
 

Indice 

Prefazione XIII 

Avvertenze, Abbreviazioni, Legislazione, giurisprudenza e codici deon-
tologici XVII 

Parte prima 
Il diritto in generale e le nozioni fondamentali del diritto privato 

I. Il diritto e le sue fonti 3 
1. Il diritto: nozione e caratteristiche odierne, p. 3. – 2. Le funzioni del di-
ritto, p. 5. – 2.1. Certezza ed effettività del diritto, p. 6. – 3. Il rispetto delle 
norme e la giurisdizione, p. 7. – 4. Il diritto privato, p. 8. – 5. Le fonti del 
diritto: principi generali, p. 10. – 6. La Costituzione, p. 11. – 7. Le fonti 
primarie, p. 13. – 8. Le fonti secondarie, p. 14. – 9. Il diritto dell’Unione eu-
ropea e i trattati internazionali, p. 15. – 10. L’interpretazione del diritto, p. 
15. – 11. La giurisprudenza, p. 18.  

II. I diritti e i beni 20 
1. Diritto oggettivo e diritto soggettivo, p. 20. – 2. I rapporti giuridici e le si-
tuazioni giuridiche soggettive, p. 20. – 3. Le situazioni giuridiche soggettive 
attive, p. 21. – 3.1. Il diritto soggettivo, p. 21. – 3.2. La potestà, p. 21. – 4. 
Le situazioni giuridiche soggettive passive, p. 22. – 4.1. L’obbligo, p. 22. – 
4.2. L’onere, p. 22. – 5. Distinzioni fra vari tipi di diritti soggettivi, p. 23. – 
5.1. Diritti assoluti e diritti relativi, p. 23. – 5.2. Diritti patrimoniali e diritti 
non patrimoniali, p. 23. – 5.3. Diritti disponibili e diritti indisponibili, p. 23. – 
5.4. Diritti reali e diritti di obbligazione, p. 24. – 6. La perdita dei diritti, p. 
25. – 7. La tutela giurisdizionale dei diritti e il processo, p. 26. – 8. I beni, p. 
29. – 8.1. I beni e le cose, p. 29. – 8.2. I beni immateriali, p. 29. – 8.3. I beni 
mobili e i beni immobili, p. 30. – 9. La proprietà, p. 30. – 9.1. I diritti reali 
di godimento, p. 31. – 9.2. I modi di acquisto della proprietà, p. 32. – 10. Il 
possesso e la detenzione, p. 33. – 10.1. L’acquisto dei diritti reali mediante 
il possesso, p. 34.  

 



VIII Indice 

III. Le persone 35 
1. La capacità giuridica, p. 35. – 2. La capacità d’intendere e di volere e la 
capacità di agire, p. 36. – 3. L’incapacità di agire, la minore età e la rappre-
sentanza legale, p. 37. – 4. Le persone giuridiche, p. 38. – 5. Il domicilio e la 
residenza, p. 40. – 6. La morte, p. 41. – 7. La scomparsa, l’assenza e la mor-
te presunta, p. 42. – 8. I diritti fondamentali della persona, p. 42. – 8.1. La 
vita, la salute e l’integrità fisica, p. 43. – 8.2. Il nome, l’identità personale e 
l’onore, p. 44. – 8.3. La vita privata e familiare, p. 45. – 8.4. I dati personali, 
p. 46. – 9. La cittadinanza e la condizione dello straniero, p. 48. 

IV. L’autonomia privata e il contratto 50 
1. I fatti e gli atti giuridici, p. 50. – 2. Come funziona il sistema del diritto 
privato, p. 51. – 3. Il contratto e lo scambio, p. 52. – 4. I requisiti indispen-
sabili del contratto, p. 54. – 5. La tutela del consumatore e del contraente 
debole, p. 56. – 5.1. I doveri d’informazione del professionista e il momento 
di conclusione del contratto, p. 56. – 5.2. Le condizioni generali di contrat-
to e le clausole vessatorie, p. 57. – 5.3. La tutela del contraente debole nei 
casi in cui non si applica la tutela del consumatore, p. 57. – 6. Gli effetti del 
contratto, p. 58. – 6.1. Il recesso dal contratto, p. 59. – 6.2. Il contratto e i 
terzi, p. 60. – 6.3. La condizione e il termine, p. 60. – 7. La rappresentanza, 
p. 61. – 7.1. La procura, p. 62. – 7.2. Il rappresentante senza poteri e il con-
flitto d’interessi, p. 62. – 8. L’invalidità del contratto, p. 63. – 8.1. Le cause 
d’invalidità, p. 64. – 8.2. Le conseguenze dell’invalidità, p. 65. – 9. L’ese-
cuzione del contratto: adempimento e inadempimento, p. 66. – 10. La riso-
luzione del contratto, p. 68. – 11. La responsabilità patrimoniale del debito-
re, p. 70. – 11.1. Le cause legittime di prelazione, p. 71. – 12. La vendita, p. 
72. – 12.1. Gli obblighi di garanzia del venditore, p. 73. – 12.2. La vendita a 
rate con riserva della proprietà, p. 74. – 13. La locazione, p. 75. – 13.1. La 
locazione degli immobili urbani, p. 75. 

V. I fatti illeciti 78 
1. I diversi tipi di fatti illeciti, p. 78. – 2. Gli elementi costitutivi del fatto il-
lecito, p. 79. – 2.1. Il danno e la sua ingiustizia, p. 79. – 2.2. Le cause di giu-
stificazione, p. 80. – 2.3. Il nesso di causalità, p. 81. – 2.4. L’imputabilità, p. 
81. – 2.5. La colpa e il dolo, p. 82. – 3. La responsabilità oggettiva, p. 83. – 
4. Le conseguenze dell’atto illecito, p. 85. – 4.1. Il risarcimento del danno 
patrimoniale, p. 85. – 4.2. Il risarcimento del danno non patrimoniale, p. 
86. – 4.3. L’inibitoria, p. 89.  

VI. La successione a causa di morte 90 
1. La trasmissibilità dei diritti e degli obblighi, p. 90. – 2. I diversi tipi di 
successione, p. 90. – 3. L’eredità e il legato, p. 91. – 3.1. La rappresentazio-
ne, p. 92. – 4. La successione legittima, p. 92. – 5. La successione testamen-
taria, p. 93. – 6. La successione necessaria, p. 94. – 6.1. Le successioni co-
siddette anomale, p. 96. – 7. La comunione ereditaria e la divisione, p. 96. – 
8. Il patto di famiglia, p. 97. 

 



Indice IX 

Parte seconda 
Diritto della famiglia 

VII. Il diritto della famiglia e le sue fonti 101 
1. Il contenuto del diritto della famiglia, p. 101. – 2. La nozione di famiglia 
fra società e diritto, p. 103. – 3. I principi costituzionali ed europei del dirit-
to della famiglia, p. 105. – 3.1. L’evoluzione del diritto familiare nella giuri-
sprudenza della Corte costituzionale e della CtEDU, p. 106. – 3.2. I princi-
pi fondamentali europei del diritto familiare, p. 108. – 3.3. Il diritto familia-
re nella Costituzione italiana, p. 110. – 3.4. La nozione giuridica di famiglia 
nel diritto europeo, p. 113. – 4. Le leggi e i decreti legislativi, p. 116. – 5. I 
regolamenti, p. 119. – 6. I regolamenti dell’Unione europea e la libera circo-
lazione all’interno dell’Unione, p. 120. – 7. Le convenzioni internazionali, p. 
121. – 8. La normativa regionale e locale, p. 123. – 9. La giurisprudenza, p. 
124. – 10. I codici deontologici, p. 124. – 11. Il coniugio, la parentela e l’af-
finità, p. 125. – 12. Lo stato civile e l’anagrafe, p. 127. 

VIII. L’intervento pubblico a protezione della famiglia e dei minori 129 
1. Il sistema dell’intervento pubblico in generale, p. 129. – 2. Le autorità 
giudiziarie competenti in materia di famiglia, p. 131. – 2.1. Il tribunale civile 
ordinario, p. 132. – 2.2. Il tribunale per i minorenni, p. 132. – 2.3. Il giudice 
tutelare, p. 134. – 2.4. La procura della Repubblica, p. 134. – 3. Il processo 
civile in materia familiare e minorile, p. 135. – 4. Il minorenne nei procedi-
menti civili, p. 137. – 4.1. L’ascolto, p. 138. – 4.2. La nomina del tutore, del 
curatore speciale e del difensore tecnico, p. 140. – 5. I servizi sociali: orga-
nizzazione e competenze autonome, p. 141. – 6. I servizi sociali e l’autorità 
giudiziaria civile, p. 143. – 7. Le organizzazioni non lucrative del privato so-
ciale, p. 144. – 8. L’autorità garante dei diritti dei minori, p. 147. 

IX. Il matrimonio e l’unione civile 150 
1. La regolazione legale del rapporto di coppia, p. 150. – 2. Il sistema del 
diritto matrimoniale italiano, p. 151. – 3. Il matrimonio civile, p. 152. – 3.1. 
I requisiti per contrarre matrimonio, p. 152. – 3.2. Il matrimonio del mino-
renne, p. 153. – 3.3. La pubblicazione e la celebrazione, p. 154. – 4. Il ma-
trimonio concordatario, p. 154. – 5. Il matrimonio dell’italiano all’estero e 
dello straniero in Italia, p. 155. – 6. Il riconoscimento legale delle unioni fra 
persone dello stesso sesso, p. 156. – 7. L’unione civile, p. 158. – 8. I diritti e 
gli obblighi nascenti dal matrimonio, p. 159. – 9. I diritti e gli obblighi na-
scenti dall’unione civile, p. 161. 

X. Il regime patrimoniale della famiglia 163 
1. I diversi regimi patrimoniali, p. 163. – 2. La comunione legale, p. 164. – 
3. L’amministrazione, lo scioglimento e la divisione della comunione legale, 
p. 165. – 4. I regimi convenzionali, p. 167. – 4.1. La separazione dei beni, 
p. 167. – 4.2. La comunione convenzionale, p. 167. – 4.3. Il fondo patrimo-
niale, p. 168. – 5. L’impresa familiare, p. 169. 



X Indice 

XI. La separazione, il divorzio, l’annullamento del matrimonio e del-
l’unione civile 170 
1. I diversi strumenti che portano alla rottura del rapporto matrimoniale e 
dell’unione civile, p. 170. – 1.1. Le peculiarità dello scioglimento del matri-
monio nell’ordinamento italiano, p. 171. – 2. La separazione legale fra i co-
niugi, p. 173. – 3. La separazione consensuale, p. 173. – 3.1. L’accordo, p. 174. 
– 3.2. I procedimenti, p. 174. – 3.3. Gli accordi in occasione della separazione 
e i patti non omologati, p. 176. – 4. La separazione giudiziale, p. 177. – 4.1. 
L’intollerabilità della convivenza, p. 177. – 4.2. L’addebito della separazione, 
p. 178. – 4.3. Il risarcimento del danno per fatto illecito, p. 180. – 4.4. Il pro-
cedimento, p. 181. – 5. Lo stato di separazione: le conseguenze stabilite diret-
tamente dalla legge, p. 182. – 6. Il mantenimento del coniuge, p. 184. – 6.1. 
Gli alimenti, p. 187. – 6.2. Le garanzie per il pagamento degli assegni, p. 187. 
– 6.3. La modifica delle condizioni della separazione, p. 188. – 7. La riconci-
liazione, p. 189. – 8. La separazione di fatto, p. 190. – 9. Il divorzio, p. 190. – 
9.1. La separazione legale come causa di scioglimento del matrimonio, p. 191. 
– 9.2. Le cause di divorzio immediato, senza previa separazione legale, p. 192. 
– 9.3. Le cause di scioglimento dell’unione civile, p. 193. – 9.4. I procedimen-
ti, p. 194. – 10. Le conseguenze del divorzio, p. 195. – 10.1. L’assegno di divor-
zio, p. 195. – 10.2. Il trattamento di fine rapporto (TFR), p. 198. – 10.3. I diritti 
in caso di morte dell’ex coniuge, p. 198. – 11. L’annullamento e la simulazione 
del matrimonio civile, p. 200. – 11.1. L’annullamento e la simulazione dell’u-
nione civile, p. 201. – 12. L’annullamento del matrimonio concordatario, p. 
202. – 12.1. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche, p. 203. – 13. Le con-
seguenze dell’annullamento del matrimonio e dell’unione civile, p. 205. 

XII. La convivenza di fatto 207 
1. La convivenza di fatto e la sua disciplina legale, p. 207. – 2. La nuova de-
finizione di convivenza di fatto e la famiglia anagrafica, p. 208. – 3. La di-
sciplina dei rapporti fra i conviventi, p. 210. – 4. La disciplina dei rapporti a 
contenuto patrimoniale che coinvolgono i terzi, p. 213. – 4.1. Nel diritto ci-
vile, p. 213. – 4.2. Nel diritto sociale, p. 214. – 4.3. Nel diritto penale, pro-
cessuale penale e penitenziario, p. 215. – 5. La disciplina contrattuale della 
convivenza di fatto, p. 215.  

XIII. Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari 217 
1. I maltrattamenti familiari, p. 217. – 2. I presupposti degli ordini di prote-
zione e il procedimento giudiziario, p. 218. – 3. Il contenuto degli ordini di 
protezione, p. 220. – 4. Gli ordini di protezione e i provvedimenti sulla re-
sponsabilità dei genitori, p. 221.  

XIV. La filiazione 222 
1. I principi, p. 222. – 1.1. Verso l’eguaglianza, p. 223. – 1.2. I principi fon-
damentali del sistema della filiazione, p. 224. – 2. I diversi tipi di filiazione, 
p. 226. – 3. L’atto di nascita, p. 227. – 3.1. Le prove della filiazione, p. 229. 
– 4. I presupposti dello stato di figlio nato nel matrimonio, p. 229. – 5. Il ri-
conoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, p. 230. – 5.1. Il ricono-
scimento tardivo, p. 232. – 6. La procreazione medicalmente assistita, p. 233. 



Indice XI 

– 7. Le azioni riguardanti lo stato di figlio, p. 239. – 8. Le azioni per rimuo-
vere lo stato di figlio risultante dall’atto di nascita, p. 240. – 8.1. Il discono-
scimento della paternità, p. 240. – 8.2. L’impugnazione del riconoscimento, 
p. 242. – 8.3. La contestazione dello stato di figlio, p. 244. – 9. Le azioni in 
giudizio per ottenere lo stato di figlio, p. 244. – 9.1. Il reclamo dello stato di 
figlio, p. 244. – 9.2. La dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, 
p. 245. – 10. I diritti patrimoniali del figlio nato fuori dal matrimonio, non 
riconosciuto, p. 247. – 11. Il nome e il cognome dei figli, p. 248. 

XV. Il rapporto fra genitori e figli e la responsabilità genitoriale 251 
1. I rapporti fra genitori e figli: i principi, p. 251. – 2. Gli obblighi dei genitori: 
educare, assistere moralmente e istruire i figli, p. 252. – 3. Gli obblighi dei ge-
nitori: mantenere i figli, p. 255. – 4. La responsabilità genitoriale, p. 258. – 
4.1. Dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale, p. 258. – 4.2. La titola-
rità e l’esercizio della responsabilità genitoriale, p. 259. – 4.3. Le modalità di 
esercizio della responsabilità genitoriale, p. 261. – 4.4. La rappresentanza le-
gale e il consenso ai trattamenti sanitari, p. 262. – 4.5. I conflitti fra i genitori 
nell’esercizio della responsabilità, p. 264. – 4.6. L’esercizio della responsabili-
tà nelle famiglie di altre culture, p. 265. – 5. I limiti esterni alla responsabilità 
genitoriale, p. 266. – 5.1. Le piccole operazioni giuridiche della vita quotidia-
na compiute dal minore, p. 268. – 5.2. I minori e i social networks, p. 269. – 6. 
L’autodeterminazione del minore e i trattamenti sanitari, p. 270. – 7. L’usu-
frutto legale e l’amministrazione dei beni del figlio minore, p. 272. – 8. La re-
sponsabilità dei genitori per i fatti illeciti dei figli minori, p. 273.  

XVI. L’affidamento dei figli nella divisione della coppia genitoriale 275 
1. La divisione della coppia genitoriale e gli obblighi verso i figli, p. 275. – 
2. Dall’affidamento esclusivo all’affidamento condiviso, p. 276. – 3. I criteri 
per decidere l’affidamento e la collocazione residenziale, p. 278. – 3.1. L’ac-
cordo fra i genitori, p. 279. – 3.2. Le regole operative, p. 280. – 3.3. Affida-
mento e scelte religiose dei genitori, p. 282. – 4. I tempi e le modalità di per-
manenza presso ciascun genitore, p. 283. – 5. L’esercizio della responsabilità 
genitoriale, p. 284. – 5.1. La gestione dell’affidamento e le prescrizioni ai geni-
tori, p. 286. – 5.2. Il cosiddetto affidamento ai servizi sociali, p. 287. – 6. Le 
modifiche dell’affidamento e della collocazione residenziale, p. 288. – 7. I rap-
porti con i nonni e con altri familiari, p. 289. – 8. Il mantenimento dei figli, 
p. 291. – 8.1. Il mantenimento del figlio maggiorenne, p. 293. – 9. I figli di-
sabili, p. 294. – 10. La tutela in caso di violazioni del provvedimento giudi-
ziario, p. 295. – 11. La sottrazione internazionale dei minori, p. 297. – 12. 
L’assegnazione della casa familiare, p. 299.  

XVII. La protezione del minore 304 
1. Il principio della priorità dell’interesse del minore, p. 304. – 2. Il diritto del 
minore a una famiglia, p. 306. – 3. Il controllo giudiziario sull’esercizio della 
responsabilità genitoriale, p. 308. – 3.1. La decadenza dalla responsabilità, p. 
311. – 3.2. Le prescrizioni che limitano la responsabilità, p. 312. – 3.3. L’allon-
tanamento del minore dalla casa familiare, p. 314. – 4. La segnalazione del ca-
so, p. 315. – 5. Il procedimento giudiziario, p. 318. – 5.1. Il ruolo dei servizi: 
l’istruttoria e la vigilanza successiva, p. 319. – 5.2. L’esecuzione coattiva dell’al-



XII Indice 

lontanamento, p. 320. – 6. La protezione amministrativa d’urgenza, p. 321. – 
7. La protezione giudiziaria d’urgenza, p. 324. – 8. Le diverse possibilità di 
accoglienza del minore allontanato, p. 325. – 8.1. La rappresentanza legale del 
minore allontanato, p. 327. – 9. L’affidamento a una famiglia, p. 328. – 9.1. Le 
procedure per l’affidamento familiare, p. 329. – 10. L’affidamento al servizio 
sociale, p. 330. – 10.1. L’affidamento con funzione rieducativa, p. 331. – 10.2. 
Le comunità residenziali, p. 332. – 11. La gestione dell’affidamento e della 
collocazione in una famiglia, p. 334. – 11.1. I compiti dei servizi sociali, p. 
335. – 12. La gestione della collocazione in comunità, p. 336. – 13. I contatti 
dei figli allontanati con i loro genitori e con altri familiari stretti, p. 337. – 14. 
La tutela, p. 339. – 15. I minorenni stranieri e le regole sull’immigrazione, p. 
342. – 15.1. I minorenni stranieri non accompagnati, p. 343. 

XVIII. L’adozione 347 
1. Nozione, finalità e vicende legislative, p. 347. – 2. I diversi tipi di adozione 
dei minorenni: una sintesi schematica, p. 348. – 3. Il modello principale di 
adozione e la sua crisi, p. 350. – 4. La scarsità di bambini adottabili in Italia e 
l’adozione internazionale, p. 353. – 5. Il minorenne adottabile con l’adozione 
piena nazionale, p. 354. – 5.1. Il neonato partorito nell’anonimato, p. 355. – 
5.2. Il neonato non riconosciuto dai genitori perché infrasedicenni, p. 356. – 
5.3. Il minorenne rimasto orfano, p. 356. – 5.4. Il minorenne trascurato o mal-
trattato dai genitori, p. 357. – 5.5. I «parenti tenuti a provvedervi», p. 360. – 
5.6. Il problema del semiabbandono permanente e l’adozione mite, p. 361. – 
6. Il procedimento per dichiarare l’adottabilità, p. 363. – 6.1. La collocazione 
del minore allontanato e l’affidamento “a rischio giuridico”, p. 365. – 7. I re-
quisiti per adottare, p. 366. – 8. La domanda di adozione, l’affidamento prea-
dottivo e la pronuncia dell’adozione, p. 368. – 9. I segreti nell’adozione piena, 
p. 370. – 10. L’adozione internazionale, p. 372. – 10.1. Gli attori istituzionali 
italiani, p. 373. – 10.2. La procedura dell’adozione internazionale, p. 374. – 
11. L’adozione semplice, p. 376. – 11.1. La procedura e gli effetti dell’ado-
zione semplice, p. 378. – 12. L’adozione del maggiorenne, p. 380. 

XIX. La protezione del maggiorenne “debole” 382 
1. La rete di protezione privata e l’intervento pubblico, p. 382. – 1.1. I princi-
pi dell’assistenza pubblica e l’ISEE, p. 384. – 2. I soggetti “deboli”, p. 386. – 
3. L’incapacità di intendere e di volere e la malattia di mente, p. 387. – 4. 
L’amministrazione di sostegno, p. 389. – 4.1. Il procedimento, p. 390. – 4.2. 
La designazione e la nomina dell’amministratore, p. 392. – 4.3. I poteri del-
l’amministratore e lo svolgimento dell’incarico, p. 392. – 5. L’interdizione, 
p. 395. – 6. L’inabilitazione, p. 396. – 7. Gli atti compiuti dall’incapace di 
intendere e di volere, p. 397. – 8. Gli alimenti, p. 397. – 8.1. I presupposti, 
p. 398. – 8.2. La richiesta degli alimenti e il contenuto dell’obbligo alimen-
tare, p. 399. – 8.3. Il diritto al rimborso verso l’obbligato inadempiente, p. 
400. – 9. Il trattamento sanitario obbligatorio, p. 401. 

 
 

Indicazioni minime per approfondimenti 403 
 


	Dedica
	Indice
	Prefazione
	Abbreviazioni
	Parte prima Il diritto in generale e le nozionifondamentali del diritto privato
	I Il diritto e le sue fonti
	II I diritti e i beni
	III Le persone
	IV L’autonomia privata e il contratto
	V I fatti illeciti
	VI La successione a causa di morte
	Parte seconda Diritto della famiglia
	VII Il diritto della famiglia e le sue fonti
	VIII L’intervento pubblico a protezione della famigliae dei minori
	IX Il matrimonio e l’unione civile
	X Il regime patrimoniale della famiglia
	XI La separazione, il divorzio, l’annullamentodel matrimonio e dell’unione civile
	XII La convivenza di fatto
	XIII Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari
	XIV La filiazione
	XV Il rapporto fra genitori e figlie la responsabilità genitoriale
	XVI L’affidamento dei figlinella divisione della coppia genitoriale
	XVII La protezione del minore
	XVIII L’adozione
	XIX La protezione del maggiorenne “debole”
	Indicazioni per approfondimenti
	Volumi pubblicati
	Biblioteca Digitale



