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Unioni Civili E Il Nuovo Mondo Etico E Sociale (Collana Ribelle Vol 10)
Il volume offre una trattazione relativa alle possibili soluzioni nonché ai nuovi orizzonti che si prospettano per la Famiglia di fatto, tenendo conto dell'ultimo testo approvato sulle Unioni civili. Secondo la nuova normativa, esistono oggi, soprattutto da un punto di
vista giuridico, tre forme di unione: il matrimonio, religioso o civile; l'unione civile, possibile solo tra due persone dello stesso sesso; la convivenza di fatto, possibile solo tra due persone. Nel testo si è cercato di evidenziare, anche l'importanza sociale
dell'unione tra tre o più persone unite da legami di tipo diverso, come l'amicizia, la stima, la solidarietà... e l'occasione mancata da parte del legislatore nel regolarle in modo concreto, soprattutto in rapporto a: malattia e ricovero, visita e assistenza,
rappresentanza per decisioni relative allo stato di salute, donazione degli organi, subentro nel contratto di locazione. Indubbiamente, con la Legge sulle Unioni civili è' stato fatto un notevole passo avanti nella direzione indicata dal Parlamento europeo già dal 2000 e
ora ci si aspettano ulteriori modifiche soprattutto per quanto riguarda la stepchild adoption. L'opera rappresenta senz'altro uno strumento di facile consultazione grazie anche alla presenza di tavole di legislazione inerenti a riferimenti normativi più significativi e
modulistica in tema di: contratti di convivenza, accordi preventivi su eventuale cessazione della convivenza, regolazioni di situazioni patrimoniali tra conviventi e molte altre. Una lettura quindi a cui non si può rinunciare non solo per l’interesse che l’argomento
suscita per gli studiosi della materia ma anche per le modifiche culturali e di costume che si determineranno. PIANO DELL'OPERA Presentazione Capitolo I – Famiglia, famiglia di fatto e convivenza Capitolo II – Famiglia fondata sul matrimonio (aggregazione base della
normativa appena approvata) Capitolo III – Famiglia di fatto e altre forme di convivenza con la normativa recentemente approvata Capitolo IV – Tutela del convivente e legittimazione legislativa Capitolo V – Conviventi e legittimari Capitolo VI – Patti di convivenza Indice
analitico
La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha reso accessibile la comunione legale dei beni anche alle unioni civili e convivenze «di fatto». Oggi è dunque ancora più importante analizzare e comprendere il complesso sistema delle obbligazioni che riguardino partners in regime di
comunione, rispetto alle quali perdurano molti punti oscuri.Dal punto di vista strutturale, le obbligazioni in esame vengono poste a confronto con il più ampio fenomeno delle obbligazioni soggettivamente complesse. A loro volta, le situazioni giuridiche che prevedono la
responsabilità dei beni comuni per le obbligazioni personali (art. 189) o viceversa la responsabilità dei beni personali per le obbligazioni comuni (art. 190) sono poste a confronto con il più ampio fenomeno della responsabilità senza debito, anch’esso approfondito e
analizzato. Dai risultati ottenuti nella parte strutturale discendono le conseguenze illustrate nella parte applicativa in ordine a questioni ancora irrisolte (obbligazioni nell’interesse della famiglia o contratte congiuntamente; aggredibilità dei beni ex art. 179;
poteri/doveri del partner non agente; efficacia del titolo esecutivo ultra partes; natura e modalità attuative dell’esecuzione ex art. 189, misura della responsabilità ex art. 190; oneri e poteri del creditore, ecc.).Fulvio Mecenate, dottore di ricerca in Diritto civile,
avvocato, è notaio in Roma dal 1993. Membro della Commissione Reg. Notarile di Disciplina del Lazio, docente presso la Scuola di Notariato del Consiglio Notarile di Roma, è autore di saggi su Riviste giuridiche e di Studi per la Commissione Studi Civilistici del Consiglio
Naz. del Notariato, di cui fa parte. È coautore delle opere La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, Torino, 2016; Il negozio di destinazione fiduciaria, Milano, 2016; e inpratica.leggiditalia.it/Immobili, ed. 2016 (Ammissibilità della servitù di
parcheggio e la servitù su beni condominiali).
La Legge sul riconoscimento delle coppie omosessuali in Italia diventa realtà. Il DDL Cirinnà, che il 25 febbraio scorso era stato approvato dal Senato, con il sì della Camera entrerà definitivamente in vigore nel nostro ordinamento. Vengono, dunque, introdotti due diversi
istituti per le coppie omosessuali e per le coppie di fatto etero. Mentre per le prime ci sono le unioni civili (che prevedono una serie di diritti e doveri molto forti che le avvicinano al matrimonio), per le coppie di fatto etero (che diventano tali semplicemente
presentando agli uffici comunali la dichiarazione anagrafica), nascono – invece – le convivenze con obblighi reciproci.
Le nuove famiglie
Interesse del minore e genitorialità same sex
Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; dlgs n. 6/2017; dlgs n. 7/2017
Legge 20 maggio 2016, n. 76. L'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze
Le nuove famiglie. Unioni civili, convivenze, famiglie ricostituite: costituzione, diritti e doveri, rapporti personali e patrimoniali, filiazione, responsabilità, crisi della coppia e scioglimento, successione mortis causa, convenzioni e formule contrattuali
Ãˆ stata approvata la legge 20 maggio 2016, n. 76, a seguito di un lungo e dibattuto iter parlamentare. Una normativa disciplinante due diversi modelli familiari: lâ€™unione civile tra persone dello stesso sesso e la convivenza di fatto, che prescinde dallâ€™orientamento
sessuale delle parti.Anche lâ€™Italia si Ã¨ allineata alla maggior parte degli Stati europei, attribuendo piena rilevanza alle relazioni affettive same sex, specie dopo i richiami della Corte EDU e della giurisprudenza interna, che rendevano indifferibile un intervento in
materia. Pure si riconosce una serie di effetti giuridici alla convivenza di fatto tra coloro che decidono di costituire un nucleo familiare senza formalizzare alcun vincolo, ed Ã¨ espressamente valorizzata lâ€™autonomia negoziale tra essi, con lo strumento del contratto
di convivenza.Il volume offre una prima analisi completa e sistematica della nuova disciplina, attraverso i contributi di Autori, rappresentativi delle diverse professionalitÃ operanti nel settore giuridico.
La normativa introdotta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, dedicata all’unione civile e alla convivenza di fatto, arricchisce il novero dei rapporti familiari, specificamente disciplinati dalla legge o, secondo altri interpreti, realizza nuovi modelli familiari. Al
rapporto familiare fondato sul matrimonio, che permane istituzione eleggibile soltanto da persone di sesso differente, la nuova normativa ha introdotto quelli imperniati sull’unione civile, previsti per le persone del medesimo sesso, e sulla convivenza di fatto, riferibile
sia alle persone di sesso differente, sia a quelle di sesso eguale. A un anno dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il volume offre un commento approfondito e meditato alle disposizioni della legge n. 76/2016, al fine di analizzare gli effetti giuridici e
patrimoniali dei nuovi istituti, oltre che le conseguenze derivanti dalla loro concreta applicazione. Gli Autori sono specialisti del diritto di famiglia che uniscono ad una solida preparazione scientifica, un’ampia conoscenza della materia e degli aspetti più problematici
che emergono nell’applicazione pratica dei nuovi istituti.
Gli Autori esaminano il progetto di legge attualmente in discussione al Senato in tema di unioni civili e convivenze, cosiddetto «DDL Cirinnà». Si tratta di un intervento che – nelle intenzioni dei proponenti – intende dare riconoscimento giuridico alle coppie formate da
persone dello stesso sesso, e ciò sul modello giuridico del matrimonio civile. Inoltre, il disegno di legge, per escludendo le coppie omogeneri dalla possibilità di accedere all’adozione legittimante, consente alle stesse l’adozione ex art. 44, lett. b), L. n. 183/1984, la
cosiddetta stepchild adoption, ovvero l’adozione del figlio biologico del partner. La complessità e delicatezza dei temi in gioco hanno suscitato un ampio dibattito in Italia a tutti i livelli, anche e soprattutto giuridico. Pur in assenza di una legge, sono state numerose
le pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato queste problematiche, giungendo a esiti spesso molto diversi. Vengono inoltre messi in evidenza i risultati cui finora è pervenuta la psicologia sociale in tema di figli delle coppie omogeneri. Per tutti gli abbonati alla
rivista Famiglia e diritto oppure a il Quotidiano Giuridico, lo Speciale è compreso nel prezzo di abbonamento e può essere scaricato gratuitamente a questo link STRUTTURA - Intervento di saluto, di Bianca La Monica - Intervento di saluto, di Roberto Bichi - Un invito al
legislatore a una riflessione tecnica, di Anna Galizia Danovi - Unioni civili e filiazione adottiva: un tema controverso, di Ferruccio Tommaseo - Omogenitorialità e filiazione, di Eugenia Scabini - Nuovi orizzonti della genitorialità e prospettive di tutela, di Maria Masi
- La stepchild adoption tra lacune del sistema e progetti di riforma, di Donata Piantanida - Obbligo di una scelta ma non scelta obbligata, di Gloria Servetti
Divorzio breve, nuovo assegno divorzile, unioni civili e convivenze. Con formulario
Nuove relazioni familiari, procedure e nuovi giudici NUOVI AVVOCATI
che cosa cambia per le coppie italiane, le norme spiegate una a una, i problemi aperti
Contratti di convivenza e di unione civile
I profili successori nel nuovo diritto di famiglia. Matrimonio, unioni civili, convivenze e famiglie ricostituite
Dopo la Riforma del 1975 e l’affido condiviso varato nel 2006, la legge regolatrice delle unioni civili e delle convivenze è il più importante e rivoluzionario evento della recente e ricca storia del Diritto di Famiglia in Italia. Essa prosegue una stagione di riforme iniziata, dopo un periodo di stasi, con la legge 219 del 2012 ed il decreto 154 del 2013, con i quali è stata
modificata la disciplina della filiazione (stato e diritti dei figli) e verosimilmente anticipa altre importanti novità. Il quadro che l’operatore del diritto, specializzato o interessato al diritto di famiglia, si trova di fronte è, pertanto, in forte evoluzione e ciò determina una maggiore necessità di aggiornamento, idoneo a determinare comprensione del significato e dei
meccanismi della nuova legge e delle connessioni e ricadute che essa determinerà su tutto il sistema. Si tratta infatti di una normativa destinata, oltre a determinare modifiche culturali e nel costume, ad avere larga applicazione nel sociale, con conseguenti altrettanto ampie ricadute giurisprudenziali. Da oggi le coppie composte da persone dello stesso sesso cessano di
essere una zona d’ombra ignorata dal diritto e divengono, anche nel nostro Paese, un’entità giuridicamente rilevante, con regole e strumenti certi, forniti dalla legge. Né meno importante è la parte della nuova normativa dedicata alle coppie c.d. “di fatto”, che finalmente cessano di essere tali e ricevono il riconoscimento e la tutela che la civiltà giuridica impone. Il
legislatore, in questa materia, ha finalmente dettato disposizioni e messo ordine in un contesto nel quale le prassi, le analogie e frammentarie regolamentazioni avevano creato una piccola giungla. Il libro di commento alla recentissima riforma è pertanto un “appuntamento” cui i cultori del diritto di famiglia non possono assolutamente mancare. STRUTTURA DEL
VOLUME - DAL CONCUBINATO ALLE UNIONI CIVILI - IL MAXIEMENDAMENTO - LA RIFORMA DEL 2016 - DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA
Chi sono veramente gli italiani oggi? Come sono cambiati negli ultimi 16 anni? Rabbia e disgusto sono il mood di sfondo, ma il Paese non è fermo, si muove, vuole cambiare, vuole farla finita con corruzione e cricche. Vuole transitare verso un nuovo modo di essere società, di qualità del vivere e di fare politica. È un’Italia ossimorica, un po’ anticapitalista, anticasta
quanto basta, spaventata dal futuro, alla ricerca di segni di moderatezza e di un’élite degna di tal nome, in definitiva di un’idea di Paese forte e seria. Un libro per capire e scoprire, per cogliere le metamorfosi e le fratture che attraversano l’Italia di oggi: dalla sicurezza all’immigrazione all’Europa; dalla religione e Papa Bergoglio alle nuove famiglie, alle unioni civili;
dalle urne alle motivazioni di voto, alla partecipazione, all’astensione, al populismo, alla voglia di comunità; dai Millennials alle politiche di genere, al consumo post crisi, alla shopping experience, al web come shopping trainer, fino alle banche, alle cooperative, ai giudizi feroci sulla classe dirigente, alla green economy e alla nuova economia comunitaria (NEC). Il
volume offre uno sguardo a 360 gradi sul paese. Una sequenza di flashback agile da leggere, ricca di dati e suggestioni, fondata sull’attività di indagine di SWG, con oltre 70.000 interviste di riferimento. Un testo chiaro e scorrevole, una bussola per l’oggi e per individuare le strade che si aprono per l’Italia.
La legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) ha introdotto l’istituto dell’unione civile, riconoscendo l’esistenza di una pluralità di modelli familiari. Il libro descrive l’attuale scena giurisprudenziale e legislativa, dedicando il primo capitolo alla fase in cui l’ordinamento era ancora privo di una normativa organica, approfondendo nel secondo gli aspetti tecnici legati al
momento costitutivo dell’unione civile e descrivendo nel terzo i diritti e i doveri discendenti dal vincolo dell’unione in tutte le fasi. Lo studio termina con un richiamo alla delegazione legislativa.
Unioni civili e contratti di convivenza
Il nuovo diritto di famiglia
Legge 20 maggio 2016, n.76
Debito, responsabilità e comunione legale nel nuovo diritto di famiglia
Unioni civili e convivenze. Che cosa cambia per le coppie italiane

L’11 maggio del 2016, con l’approvazione lella legge n.76, nota anche come “Cirinnà” dal nome della senatrice Pd che ne è stata prima firmataria, i diritti delle coppie omosessuali e dei conviventi di fatto sono stati riconosciuti da una legge dello Stato. Per decenni, nonostante i tumultuosi cambiamenti che la famiglia ha affrontato nel corso del tempo con l’aumento dei divorzi, la crescita delle convivenze di
fatto, la nascita di figli da coppie non sposate, l’emergere con sempre maggior forza delle richieste di diritti delle coppie omosessuali, il mutamento dei ruoli familiari, il Parlamento italiano è rimasto fermo. Alla fine sono stati la giurisprudenza e gli organismi europei a spingere il cambiamento, portando dopo accesi confronti alla legge n. 76 del 2016. Questo libro intende fare chiarezza su cosa dice la legge,
sulle novità che introduce nella vita quotidiana di tutti, sul contesto in cui è nata e sulla cornice internazionale in cui si inserisce. E fa il punto su un dibattito tuttora in corso, sugli scenari che si aprono e sulle molte frontiere ancora da raggiungere.
La famiglia omosessuale è una novità degli anni 2000. In precedenza, nessuna società o, meglio, nessun ordinamento giuridico ha mai riconosciuto valore legale alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Gli anni 2000 segnano la fine del periodo in cui le persone omosessuali smettono di nascondersi e, anzi, creano una famiglia e ne chiedono il riconoscimento giuridico. Tale riconoscimento è previsto in
molti stati dell’Europa e, al di fuori di essa, in Canada, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, con esclusione dei paesi africani (eccetto il Sudafrica) e asiatici, dove tali unioni non sono previste e/o dove l’omosessualità può integrare un reato penale punito con la detenzione o con la morte. Per quanto riguarda l’Italia, il riconoscimento giuridico è avvenuto con la l. 20 maggio 2016, n. 76 che ha
introdotto le unioni civili fra persone dello stesso sesso e, quindi, mediante un istituto giuridico diverso dal matrimonio, seppur ampiamente ispirato ad esso. Nei capitoli che seguono sono spiegati gli interventi giurisprudenziali e amministrativi che hanno preceduto il legislatore (Cap. 1), le modalità di costituzione dell’unione civile (Cap. 2), gli effetti personali e patrimoniali che ne derivano (Cap. 3 e 4), lo
scioglimento della stessa (Cap. 5), le questioni inerenti ai minori (Cap. 6) e alla morte del partner (Cap. 7).
Il fascino del diritto della persona e della famiglia è legato alla sua continua evoluzione. Pubblica opinione, tesi dottrinarie, principi posti dalla giurisprudenza possono, per la loro durata, essere paragonati ai ghiacciai, i quali, un tempo perenni, ora, con il riscaldamento globale, possono esserci oggi e domani non esserci più, rivelando un paesaggio del tutto diverso. Tribunali e giudici sono spesso chiamati ad
esplorare nuove frontiere e devono farlo in fretta, perché le questioni che una realtà sociale in rapido movimento suscita non possono restare irrisolte. Il nostro sistema giuridico non ha ancora metabolizzato l’istituto delle unioni civili, di recentissima approvazione, che già deve rapportarsi al problema della genitorialità, adottiva o procreativa assistita, delle nuove coppie ed all’intreccio di relazioni che ciò
determina, con al centro la necessità di attualizzare il concetto di interesse del minore. Il libro affronta tali tematiche, valendosi dell’esperienza italiana ed europea e dell’ausilio, anche in questo caso insostituibile, della psicologia.
La circolazione mortis causa dell'azienda
Matrimonio, unioni civili e convivenze
Unioni civili e convivenze
La Nuova Giustizia Civile (Numero 2, Anno 2016)
Trattato di diritto di famiglia
RESPONSABILIT CIVILE E PENALE DELLA FAMIGLIA offre una ricostruzione delle responsabilit civili e penali nell’ambito della “famiglia”. Il testo tratta gli istituti generali della responsabilit civile: colpa, illiceit , nesso causale, danno. Particolare attenzione
dedicata all’accertamento della responsabilit e alla liquidazione del danno, nei rapporti familiari, ma ci si sofferma soprattutto al danno
non patrimoniale e a quello da genitorialit negata, per la variet dei giudizi giurisprudenziali che li contraddistinguono. La trattazione penale si suddivide tra una “parte generale” e una “parte speciale” ed
incentrata sulle figure delittuose dedicate alla famiglia contenute nel codice penale. Nella prima parte si tiene conto delle tematiche che investono nuclei trasversali del diritto penale della
famiglia, con particolare riferimento al diritto costituzionale e dell' UE. Nella seconda parte l’attenzione si sofferma sulle fattispecie codicistiche dei delitti contro la famiglia. L’analisi di quest’ultimi ha costituito la base per affrontare ulteriori tematiche, che circondano il diritto penale della famiglia come il “mobbing” e lo “stalking”. Si analizzano anche profili processuali inerenti la Legge Codice rosso (L.
19 luglio 2019, n. 69), in modo da offrire un quadro completo degli istituti e dei problemi di chi si trover chiamato ad affrontare tale delicato settore.
La convivenza fuori dal matrimonio ha quasi completato il suo percorso storico che, cominciato da una valutazione di immoralit suscettibile in certe condizioni di sconfinare nell’illecito, ha poi ottenuto, dalla giurisprudenza, il riconoscimento di forme limitate di tutela e infine la dignit di valore costituzionale quale rilevante formazione sociale. Si
dunque in attesa di una legge di positiva
regolamentazione e nel frattempo non si dubita pi che i partner possano stipulare tra loro validi contratti idonei a regolamentare la propria unione, e che ci possa avvenire indipendentemente dalla diversit di sesso dei conviventi. Questo volume affronta con un’ampiezza sin qui inedita ogni aspetto possibile di tali contratti, cercando di combinare la teoria giuridica con i risvolti pratici. Ma esso non
si pone il limitato obiettivo di tappare i buchi di un vuoto normativo. Proiettandosi verso il futuro, il testo propone un canone di negozio familiare che in buona parte sopravvivrebbe anche a una disciplina che regolamentasse le coppie di fatto. La tesi sostenuta nel libro
che il contenuto dei contratti di convivenza ben possa trascendere la prevenzione di liti a venire e fondare uno scambio di
attribuzioni patrimoniali tra i partner, causalmente autonomo e quindi non a titolo donativo. L’autore predilige il termine di contratto di unione civile, a sottolineare la rilevanza delle garanzie in gioco: il risultato finale
una nuova e moderna definizione dei contratti tra conviventi, che comprende anche posizioni innovative in materia di negoziazione relative alle libert personali. Il fine intimamente
solidaristico esclude una commercializzazione dell’intimit domestica e anzi prelude a nuove e pi consapevoli forme di responsabilizzazione e a una nuova stagione di “lealt familiare”. L’ultima parte esamina criticamente i disegni di legge attualmente presentati in Parlamento sulla materia.
Il volume Le unioni civili e le convivenze, curato da Cesare Massimo Bianca,
un commentario dei 69 commi dell’art. 1 della legge n. 76 del 2016 sulla regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Il commento dei vari commi tiene conto delle integrazioni contenute nei decreti attuativi della legge (d.lgs. n. 5, 6, e 7 del 2017) che per ragioni di sistematicit e completezza non
vengono commentati separatamente ma considerati nell'impianto complessivo della legge.Il commentario costituisce un’approfondita analisi interpretativa della complessa disciplina dei nuovi istituti.L’opera ha un'impostazione sistematica intesa a realizzare la trattazione della novit della materia in coerenza con i principi che governano il diritto di famiglia e delle persone. In questa visione
sistematica s’inserisce e acquista certezza l’interpretazione analitica e dettagliata del contenuto delle singole disposizioni.Per le sue caratteristiche questo commentario si presenta quale utile strumento di consultazione per l'attivit accademica e per gli operatori professionali che dovranno affrontare le difficili questioni sollevate dalla nuova tematica delle unioni civili e delle convivenze di fatto.
La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze
Le unioni civili
La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze
Casi - Soluzioni - Modulistica
La famiglia tradizionale e non: nuovi modelli familiari e di gestione della crisi alla luce delle recenti riforme del 2014-2016

Periodico di diritto processuale civile con commenti, dottrina e note di giurisprudenza diretto da Luca Tantalo. Numero 2, Anno 2016.
matrimonio, unioni civili e casa familiare: tra novità legislative e profili fiscali” e “giubileo del notariato” è il titolo scelto dall’Ainc - Associazione Notai Cattolici - per il convegno nazionale, che si è tenuto ad Assisi nei giorni 13 e 14 maggio 2016. Il convegno, svolgendosi nell’anno giubilare della Misericordia come sancito da Papa Francesco, non poteva non essere
caratterizzato dalla spiritualità che si è espressa nel “Giubileo del Notariato” con il cammino francescano della misericordia e il pellegrinaggio tra le tappe e i luoghi più importanti della vita di San Francesco. I temi curati dalla presente collana sono la risultante di una perfettta sintesi tra etica e diritto. Le trattazioni scientifiche puntano l’accento sulla disamina delle
difficoltà collegate all’acquisto e alla circolazione della c.d. “prima casa” nonché della difesa tecnico giuridica della “propria casa familiare”. Profili fiscali del “rent to buy” e del “leasing abitativo”, e prestito vitalizio ipotecario e altre leggi bancarie, sono stati analizzati per far fronte alle nuove e dinamiche esigenze del mercato e di una clientela sempre più consapevole di
realtà e modelli internazionali. Il Notariato dell’Ainc, al servizio del sociale e per il sociale, ha analizzato con sapienza non solo aspetti fiscali delle varie problematiche, ma ha anche colto l’occasione per approfondire i mutevoli rapporti di parentela, coniugio e di convivenza, separazione e divorzio; così, puntuali e precisi i contributi che hanno posto l’accento sulla
fondamentale distinzione tra unioni civili e convivenze alla luce della novella 20 maggio 2016 n. 76 (cd. ‘Legge Cirinnà’). Sono proprio questi temi che, attraveso i magistrali contributi giuridici dei numerosi relatori ed intervenuti al convegno, sottolineano la forte azione polica e sociale dell’Ainc, impegnata, grazie all’operare di ogni singolo Notaio, nella prospettiva di un
Notariato capace di fondere valori cristiani, professionalità e pubblica fede, con sentita responsabilità e profondo senso critico.
l volume mira ad una trattazione esaustiva ed analitica delle tematiche relative alle vicende dell’azienda dopo la morte dell’imprenditore individuale. Esamina in prospettiva unitaria le opinioni dottrinali e gli orientamenti giurisprudenziali sulle questioni di maggiore interesse, tenendo conto anche dei problemi relativi agli incapaci di agire e alle connesse implicazioni di
volontaria giurisdizione. La parte introduttiva è dedicata allo sviluppo storico della disciplina, a partire dai casi affrontati e dalle soluzioni fornite dai giuristi romani fino ad arrivare all’età delle codificazioni europee e, infine, alla normativa del codice civile del 1942, ricostruendo in via interpretativa la disciplina applicabile alle vicende successorie a titolo universale e
particolare. L’illustrazione non ha mancato di tener conto delle problematiche che sono insorte o potrebbero insorgere nella prassi notarile, oltre che degli orientamenti espressi dagli organismi istituzionali del notariato sulle varie questioni. Per quanto il lavoro sia ispirato ad un’impostazione teorica, si è cercato di indirizzarne le conclusioni ad un ragionato esame delle
varie difficoltà che insorgono nella realtà quotidiana e che esigono dall’interprete una soluzione adeguata dei problemi concreti.
Obblighi di contribuzione, mantenimento e alimenti. Nuovi modelli di famiglia, etero ed omosessuale
Responsabilità civile e penale della famiglia
Unioni civili e convivenze. Guida commentata
Le unioni civili tra nuovi modelli familiari e paradigmi genitoriali
La famiglia che cambia
L’Ebook offre un commento approfondito ed un’analisi organica di tutte le novità della riforma del processo di famiglia, introdotte dalla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 nell’ambito della più ampia riforma del processo civile. Oltre ad una panoramica completa sull’impianto della legge di
riforma, si analizzano gli scenari che possono ipotizzarsi con la prossima emanazione dei decreti attuativi e si fornisce una lettura chiarificatrice delle disposizioni di immediata applicazione. I contributi, predisposti da esperti di diversa provenienza (accademici, professionisti,
magistrati), affrontano i quesiti interpretativi che la normativa pone e delineano le possibili soluzioni, in una prospettiva di dibattito e confronto finalizzata ad una migliore comprensione delle novità normative e procedurali e ad una concreta utilità operativa anche grazie al testo di
legge che correda la pubblicazione. Particolare attenzione è dedicata alle principali novità: Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, regole sull’ascolto del minore, mediazione familiare, criteri di distribuzione della competenza, ruoli dei magistrati onorari e del giudice
tutelare, provvedimenti provvisori ed urgenti nel nuovo procedimento, novellato art. 38 disp. att. c.c., accordi delle parti sulle leggi applicabili ai sensi dei Regolamenti europei. I contenuti dell’Ebook sono tratti dalla Rivista “Famiglia e diritto”.
L’opera segue un percorso rivolto all’esame attento dei vari aspetti legati al novello istituto giuridico delle Unioni civili, accompagnato dal non meno rilevante mutamento della figura della famiglia che oggi non sembra più condividere - perlomeno in senso assoluto - i caratteri granitici e
impermeabili che la tradizione ci ha consegnato. Il volume sviluppa in otto Capitoli altrettanti itinerari di studio che si risolvono nell’esame dei nuovi modelli di famiglia mutuati dalla legislazione; la disciplina processuale; l’equiparazione sostanziale tra matrimonio ed unioni civili;
gli strumenti alternativi di soluzione delle controversie nell’ambito del nuovo istituto delle u.c.; i mezzi di tutela ordinari e cautelari; la materia dei diritti successori e, infine, il decreto-ponte varato in attesa dell’adozione delle norme di attuazione previste dalla legge
La legge “Cirinnà” - legge 20 maggio 2016, n. 76 - ha disciplinato le Unioni Civili e le Convivenze di fatto, ridisegnando l’ambito delle relazioni familiari. Un qualificato pool di Autori commenta la nuova disciplina nei suoi molteplici profili – sostanziali, processuali, penali, successori e
fiscali – e affronta le complesse problematiche applicative, con particolare attenzione al cognome delle persone unite civilmente, ai diritti e doveri delle parti, alle questioni relative alla filiazione, alla successione, al regime patrimoniale, agli aspetti penali e fiscali. Per il taglio,
la completezza e l’autorevolezza dei contenuti, l’ebook si propone di orientare gli operatori che devono confrontarsi con le nuove tematiche e le relative criticità applicative ed interpretative. L’ebook è strutturato in una parte generale, dedicata all’inquadramento dei due istituti e in una
parte specifica riservata all’analisi dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto e ai relativi aspetti multidisciplinari. STRUTTURA Presentazione - La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze, di Piero Schlesinger Profili generali Riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, di Vincenzo Carbone - Unioni civili e convivenze, di Mario Trimarchi - Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto, di Massimo Dogliotti Unione civile - La disciplina
dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, di Michele Sesta - La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri, di Gilda Ferrando - I regimi patrimoniali delle unioni civili nella legge n. 76/2016: opzioni legislative e principio di
non discriminazione, di Maria Astone - Il cognome comune delle persone unite civilmente, di Maria Novella Bugetti Convivenze - La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione, di Luigi Balestra - Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri, di Leonardo Lenti - La
convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, di Giacomo Oberto Filiazione - Unioni civili, convivenze, filiazione, di Alessandra Arceri Famiglie ricomposte - Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze, di Enrico Al Mureden Profili
successori - La successione mortis causa della persona “unita civilmente”, e del convivente di fatto, di Giovanni Bonilini Profili processuali - Profili processuali della legge sulle unioni civili e le convivenze, di Ferruccio Tommaseo - L’intervento giudiziale nella crisi dell’unione civile e
della convivenza di fatto, di Filippo Danovi Profili penali - I profili penali della legge n. 76 del 2016, di Paolo Pittaro Profili fiscali - Profili fiscali delle convivenze. Imposte indirette, di Adriano Pischetola
Trattato di Diritto di Famiglia - Vol. V: Unione civile e convivenza di fatto
matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto, le nuove frontiere : aggiornato alla Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U. n. 118 del 21 maggio 2016) e n. 112 del 2016 legge cd " dopo di noi"
Commentario al Codice Civile - Modulo Famiglia II ed. (vol. I)
PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELLE UNIONI CIVILI

Il diritto di famiglia viaggia verso il nuovo: la spinta decisiva è pervenuta di recente per il tramite della L. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) che si è occupata di disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze. Il presente Testo intende fare il punto della situazione, affrontando il tema in modo
organico, anche verificando la tenuta del "sistema" tradizionale e dei principi ad esso sottesi.
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.
Pubblicazione a cura di CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni.
Matrimonio, unioni civili e casa familiare: tra novità legislative e profili fiscali, Giubileo del Notariato - Atti del Convegno
Aggiornato alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (G.U. n. 118 del 21 maggio 2016)
Agg. al Dpcm n. 144/2016
Unioni civili e convivenze di fatto. Guida pratica ai nuovi adempimenti di stato civile e anagrafe
Le unioni civili e le convivenze
Il modulo Famiglia, rinnovato nella II edizione per la partecipazione, come curatore, del prof. Giovanni Di
civili ex l. n. 76/2016 Disposta su tre tomi, l'Opera comprende nei primi 2 volumi i commenti agli articoli
e matrimonio.
Il modulo Famiglia, rinnovato nella II edizione per la partecipazione, come curatore, del prof. Giovanni Di
civili ex l. n. 76/2016 Disposta su tre tomi, l'Opera comprende nei primi 2 volumi i commenti agli articoli
materia.
Commentario Codice della Famiglia vol. III
Con rabbia e speranza. Il volto nuovo dell'Italia in cerca di riscatto
Unioni civili e genitorialità: le nuove frontiere della giurisprudenza
tra Europa e Mediterraneo, per la tutela delle persone e delle relazioni familiari
Unioni civili e convivenze di fatto

Rosa, è aggiornato con tutte le principali novità in materia di Famiglia dal 2010 in poi, quali: - riforma della filiazione ex l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 - divorzio breve ex l. n. 55/2015 - unioni
da 74 a 455 del Codice civile e nel terzo il commento alle principali leggi complementari in tema di Famiglia. In particolare nel I tomo sono presenti i commenti agli artt. da 74 a 230-ter in tema di parentela
Rosa, è aggiornato con tutte le principali novità in materia di Famiglia dal 2010 in poi, quali: - riforma della filiazione ex l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 - divorzio breve ex l. n. 55/2015 - unioni
da 74 a 455 del Codice civile e nel terzo il commento alle principali leggi complementari in tema di Famiglia. In particolare nel III tomo sono presenti i commenti alle più significative leggi complementari in
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