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economica; sulle spese ordinarie e straordinarie; sui profili penali e fiscali. Il volume è aggiornato all’ultima
sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 luglio 2018, n. 18287.
Manuale pratico di separazione e divorzio. Con CD-ROM - Cristina Cerrai 2009

La donna periodico morale ed istruttivo - 1872
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio - Francesco Scardulla 2008

Una Chiesa della tenerezza - Carlo Rocchetta 2018-02-09T11:01:00+01:00
La famiglia delineata nell’esortazione «Amoris laetitia» si presenta come una comunità d’amore che diviene
sorgente vitale della costituzione della Chiesa. Anche per questo, secondo papa Francesco non è sufficiente
ri-organizzare la pastorale familiare, ma è necessario rendere familiare tutta la Chiesa. Sotto questo profilo,
la famiglia si rivela dunque come un luogo teologico. Anche se l’orientamento del documento post-sinodale
è ampiamente pastorale, ciò non significa che manchino le coordinate teologiche di fondo, implicite in ogni
capitolo, sia pure in forma diffusa e non sistematica. Questo libro si propone di metterle in evidenza
sviluppando la teologia della famiglia sottesa nel testo.
Dai figli non si divorzia - Anna Oliverio Ferraris 2011-05-24
Il divorzio è un'esperienza dolorosa e traumatica, ma se essa viene assimilata e compresa può essere
superata e rivelarsi addirittura un decisivo punto di svolta per la futura serenità di genitori e figli: questo è
il punto di partenza della riflessione di Anna Oliverio Ferraris, che attraverso numerose testimonianze di
figli di divorziati, ci accompagna in un percorso di "elaborazione personale" nel tentativo di evitare le
frustrazioni, le difficoltà nelle relazioni interpersonali e i sensi di colpa che spesso vengono innescati da una
separazione. Un genitore non deve lasciarsi portare via il proprio ruolo dal divorzio e deve continuare a
garantire ai figli una crescita serena che li possa condurre all'autonomia e all'indipendenza nel mondo,
nella consapevolezza di se stessi.
Legge 20 maggio 2016, n. 76. L'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina
delle convivenze - Aa.Vv. 2016-11-03
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

Il mantenimento dei figli maggiorenni nella separazione e nel divorzio. Presupposti. Modalità.
Durata - Gabriella Contiero 2011
Il consultore giuridico, civile ed ecclesiastico - 1893
Genitori di fronte alla separazione. Come affrontare la consulenza tecnica - Alessia Micoli 2012
L'Europeo - 1987-05
Psicologia della paura - Anna Oliverio Ferraris 2013-08-29T00:00:00+02:00
Respiro affannoso, battito accelerato, tremito, intensa sudorazione, occhi sgranati, tensione muscolare,
secchezza delle fauci, alterazione della voce, adrenalina in circolo: chiunque riconosce subito i segnali
corporei della paura. Ma mimica facciale e neurofisiologia non esauriscono certo l’identikit di questa
emozione primaria più veloce del pensiero, inscritta nel nostro patrimonio genetico e potente al punto da
dominare le civiltà umane. Nella nuova, aggiornatissima edizione di un saggio ormai classico
sull’argomento Anna Oliverio Ferraris ricompone tratto a tratto – attraverso dati clinici e osservazionali,
indagini di antropologia storica e rilievi sociologici attuali – l’intero profilo della paura, la sua centralità
evolutiva, le sue diverse valenze psicologiche, i suoi inneschi e disinneschi collettivi. Temuta e malfamata,
la paura in realtà è necessaria alla sopravvivenza, perché induce le risposte adattative di allarme di fronte
all’incombere di un pericolo. Dissestanti per l’equilibrio della psiche sono piuttosto le ansie croniche, o i
pericoli immaginari che alimentano condotte fobiche, oppure gli esiti estremi come il panico, tanto più
drammatici in quanto generati in condizioni di solitudine emotiva. Se socializzate, le paure appaiono infatti
meno incontrollabili. Solo così i fattori di protezione, affettivi e rituali, possono continuare con esse il
dialogo iniziato con la storia dell’uomo.
Giornale delle donne - 1872
L’assegno nella separazione e nel divorzio - Alessandra Cagnazzo 2019-10-25
Il presente volume, che affronta in maniera compiuta tutti gli aspetti dell’assegno in favore della prole e del
coniuge separato o divorziato, tiene in considerazione le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali,
alla luce degli istituti predisposti dal legislatore quali: la natura e i presupposti dell’assegno nella
separazione e nel divorzio; l’assegno di mantenimento per i figli; l’assegno di mantenimento nel caso di
scioglimento dell’unione civile; il mantenimento del convivente, accordi stipulati prima delle nozze;
esecuzione dei provvedimenti economici nell’ambito della separazione e nel divorzio; pagamento
dell’assegno, autonomia negoziale e trust; il ruolo della mediazione familiare nel calcolo dell’assegno. Di
rilievo anche la trattazione sul tenore di vita, sui principi di autosufficienza economica e autoresponsabilità
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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
Dai figli non si divorzia. Separarsi e rimanere buoni genitori - Anna Oliverio Ferraris 2015

sono moltiplicati. Come mai? Oggi ci sposiamo solo per amore, e allora perché a un certo punto siamo così
tanti a cambiare idea? Nel nuovo libro di Giuseppe Culicchia ci sono tre sezioni: due etero, per lei e per lui,
e una LGBTQI+. Una domanda viene spontanea: ma siete matti? Siete davvero sicuri di voler organizzare (o
conquistare) questo matrimonio? Per rispondere seriamente è bene affrontare, una per una, tutte le fasi che
stanno tra l’innamoramento e, sempre più spesso, il divorzio. Vi siete mai chiesti quali sono, davvero, i
vostri progetti di vita? Figli sì? Figli no? Comunione o separazione dei beni? Quando avrete superato gli
scheletri nell’armadio, cioè gli ex e i non veramente ex, e avrete presentato i vostri genitori, ad aspettarvi ci
saranno la visita all’Ikea, i negozi e i negozietti, perché naturalmente starete cercando casa. Ma un bilocale
o un appartamento con la cameretta dei bambini? Quindi la pianificazione del giorno più felice della vostra
vita, con cerimonia civile o religiosa? L’ansia, il/la wedding planner, l’addio al celibato e al nubilato. Il
giorno più bello della vostra vita arriva, seguito dal viaggio di nozze, dalla prima lite, dai figli, oppure no. E
infine, ecco tutti i motivi per cui ci si pente: una panoramica; i consigli di chi vi vuol bene; la scelta
dell’avvocato; sul come gli avvocati calcolano le parcelle; finalmente liberi (anche di finire sotto un ponte).
Prima di prendere qualsiasi decisione, leggete questo libro.
separazione e divorzio - Marina Marino 2012-07-02T00:00:00+02:00
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).
La Legge - Luciano Beretta 1872

L'affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio. Seconda edizione - DE FILIPPIS BRUNO 2013-10-22
L’affido condiviso ha costituito un serio tentativo di conciliare la libertà di porre fine ad un rapporto ormai
esaurito con il diritto dei figli di non perdere il doppio e concreto riferimento genitoriale. Prima del 2006, i
figli erano solo apparentemente tutelati dal principio secondo cui essi dovevano essere tenuti “fuori” dalla
vicenda separativa o divorzile. In realtà, ciò consentiva di ignorarli e lasciava spazio, nel processo,
unicamente alle istanze dei genitori. Con la riforma, non si è posto in discussione, in nome dell’interesse dei
figli, il “diritto” dei genitori di divorziare, ma si è data al predetto interesse, nella fase attuativa della
separazione e del divorzio, assoluta prevalenza e priorità. La natura dei valori in gioco ed il passaggio di un
periodo di tempo relativamente breve dall’entrata in vigore della legge, inducono a ritenere che la materia
sia ancora in piena evoluzione e che nuovi sviluppi nel sociale e, conseguentemente, nell’ambito giuridico,
siano ampiamente prevedibili. La legge 54 ha tuttavia segnato la direzione entro cui essi, presumibilmente,
avverranno, in primo luogo separando la coniugalità dalla genitorialità e consentendo che l’una e l’altra
possano autonomamente esplicarsi e vivere la propria vicenda. Intanto l’interpretazione giurisprudenziale
deve fare i conti con il testo di una legge che presenta numerosi punti controversi, anche in ragione dei
compromessi e delle rinunce (mediazione familiare), che caratterizzarono l’ultima fase dei lavori
parlamentari, all’esito dei quali fu licenziata. Le scelte operate dai tribunali e dalle Corti e l’evoluzione di
esse costituiscono, di conseguenza, l’oggetto principale del presente volume, che aggiorna all’attualità
l’esaurita edizione del 2009, tenendo conto di ogni novità legislativa intervenuta nel contesto generale di
riferimento (legge 219/2012).
Trasferimenti immobiliari nella separazione e divorzio. Con formulario e giurisprudenza. Con CD-ROM Manuela Rinaldi 2014

Gli aspetti di separazione e divorzio nella famiglia - Oberto Giacomo 2012-01-31
In quest'opera si offre una prospettiva di studio del diritto di famiglia riferita agli aspetti di separazione,
divorzio e più in generale di invalidità del matrimonio. Si affrontano, invero, il tema degli accordi preventivi
della crisi coniugale, della mediazione familiare nei procedimenti di separazione e divorzio, dell'invalidità
del matrimonio (rilevanza canonica, rilevanza civile), della separazione di fatto, della separazione
consensuale, della separazione giudiziale, della riconciliazione, delle cause di divorzio, dei procedimenti di
separazione e di divorzio, dei relativi effetti in capo a coniuge e figli. I temi trattati spaziano dai profili
sostanziali a quelli processuali, da quelli di mediazione a quelli di previdenza, dalle tutele con riferimento al
coniuge debole e ai minori alle nuove frontiere del risarcimento del danno. Non si manca di affrontare i
temi dedicati all'assegnazione della casa familiare, alla pensione di reversibilità, alla famiglia di fatto
(costituzione, scioglimento, profili di tutela del soggetto debole), ai profili di responsabilità civile (connessi
all'invalidità del matrimonio, separazione e divorzio), ai rapporti tra l'invalidità del matrimonio, la
separazione e il divorzio con la normativa comunitaria e sovranazionale. Un ricco indice analitico aiuta nella
ricerca dei temi e delle questioni di maggiore interesse
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1902

Monitore dei tribunali - 1905
Il Digesto italiano - Pasquale Fiore 1884
Dai figli non si divorzia. Separarsi e rimanere buoni genitori - Anna Oliverio Ferraris 2006
Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della
giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di ciascun titolo - Marcadé (Victor) 1872
La rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti - 1879

Biblioteca del Diritto o Repertori Ragionato di Legislazione e di Giurisprudenza nella Materie
Civili, Amministrative, Criminali e Commerciali ... Prima versione Italiana corredata di note tratte
dai codici vigenti in Italia - Adriano Rocca 1863

Matrimonio e Divorzio. Pensieri - Maria Alimonda SERAFINI 1873

Sulla storia del regime matrimoniale nel Ticino - Giacomo Balli 1905

Finchè divorzio non vi separi - Giuseppe Culicchia 2022-10-25T00:00:00+02:00
Per liberarsi di sua moglie, molto brutta e petulante, il barone Cefalù punta tutto sull’articolo 587 del
Codice penale, che concede condanne blande per chi compie un delitto d’onore. Era il 1961 e in Italia chi
voleva divorziare non poteva farlo, oppure doveva arrangiarsi. Poi è arrivata la legge nel 1970 e i divorzi si

Separazione o divorzio? - Orazio Sechi 1892
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sperimenta una fatica nuova nel realizzare la propria identità in maniera autentica e senza perdere sé
stesso. Sfuggente e polimorfa, l’«identità» si vuole da un lato permanente e stabile, nonostante tutte le
trasformazioni, le influenze e gli scossoni cui è sottoposta. Ma dall’altro è irriducibilmente (e
fecondamente) porosa, permeabile alle sollecitazioni dell’Altro. Che tenti di radicarsi nella famiglia, nella
comunità sociale o politica, nel corpo, nel genere, nella sessualità o nei vasti territori dischiusi dal mondo
virtuale, l’identità si configura al contempo come ricerca di una continuità sicura in cui riconoscersi e come
esplorazione e superamento di confini percepiti di volta in volta come obsoleti, vincolanti, malfermi. Forte
di moltissima esperienza clinica e di competenze teoriche che ha continuato ad aggiornare nel tempo, Anna
Oliverio Ferraris ci racconta in questo libro questa sfida difficile e decisiva. Cercando di mostrarci le
ragioni e gli argomenti di una verità preziosa: che la costruzione dell’identità è simile alla costruzione della
memoria, con cui va di pari passo. Un impegno che dura tutta la vita.
Bollettino storico della Svizzera Italiana - 1904

Separazione e divorzio - Roberto Giovagnoli 2009
Famiglia - Anna Oliverio Ferraris 2020-06-18T00:00:00+02:00
La famiglia è – caso più unico che raro – una struttura primaria che esiste in tutte le società. Qui si
assolvono le funzioni della riproduzione, della crescita e della socializzazione dei bambini e al contempo
quella della stabilizzazione della personalità degli adulti. Da sempre al suo interno si giocano dinamiche
cruciali che tornano ciclicamente al centro del dibattito pubblico: il confronto e la relazione tra i sessi, la
gerarchia e la costrizione dei ruoli, la costruzione dell’identità e il senso di appartenenza. Simbolo del
calore umano, luogo di consuetudini complici e di un vocabolario intimo, la famiglia vive di un equilibrio
costante tra ricerca di fusione e bisogno di autonomia. Capace di creare alleanze per la vita ma anche di
alimentare rivalità distruttive, la famiglia può proteggere i suoi membri, aiutandoli a costruire identità
serene e sicure, oppure controllarli e costringerli in ruoli estranei e dolorosi. Con il raro dono di una sintesi
chiara e persuasiva, e con il ricorso esemplare a film e romanzi che fanno parte del nostro comune
immaginario, Anna Oliverio Ferraris – tra le più accreditate esperte delle dinamiche famigliari con alle
spalle una lunga e solida esperienza accademica e psicoterapeutica – ripercorre, nel tempo e nello spazio,
l’evoluzione di questo strano costrutto sociale che è la famiglia, per mostrarcene la natura permeabile,
flessibile e plastica.
La costruzione dell’identità - Anna Oliverio Ferraris 2022-03-03T00:00:00+01:00
L’identità è un compito impegnativo. Anzitutto perché, ogni volta che si cerca di definirne le componenti, ci
si imbatte in qualcosa di analogo a quando un biologo osserva una cellula al microscopio: appena,
manovrando l’obiettivo, riesce a mettere a fuoco una struttura, deve rinunciare a vederne altre, che man
mano si sfocano e indietreggiano per poi svanire del tutto. Ma soprattutto perché oggi, in un mondo
mutevole e liberato dai ruoli assegnati dalla tradizione, dalla famiglia e dall’assetto sociale, l’individuo
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L'Amministratore - 1886
Atti parlamentari della Camera dei deputati documenti - Italia : Camera dei deputati 1880
“L'” eco dei tribunali Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone - France 1872
La legge monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia - 1872
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