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L’opera illustra le linee evolutive e le problematiche più attuali del diritto di famiglia, ne tratta con chiarezza gli istituti
fondamentali, i principi e le regole che li governano, alla luce dei più recenti orientamenti della dottrina e della
giurisprudenza, anche europea. Tiene conto delle più recenti innovazioni legislative: la riforma della filiazione (l.
219/2012, d.lgs. 154/2013), le nuove forme di separazione e divorzio per «negoziazione assistita» (l. 162/2014), il c.d.
«divorzio breve» (l. 55/2015); l’affidamento familiare (l. 173/2015); le unioni civili e le convivenze di fatto (l. 76/2016).
Vengono discusse questioni tra le più attuali e controverse: matrimonio e unioni civili tra persone dello stesso sesso,
convivenze di fatto, assegno di divorzio, riforma della giustizia minorile e familiare, rapporti tra diritto di famiglia e diritto
comune dei contratti e della responsabilità civile. Destinato alla didattica in ambito universitario, il volume si presta ad
offrire una prima sicura informazione agli operatori del diritto (avvocati, giudici, notai, assistenti sociali) quotidianamente
impegnati su questi temi. Le note di giurisprudenza che corredano il testo e la bibliografia essenziale posta in calce a
ciascun capitolo offrono al lettore utili indicazioni di approfondimento.
L’autrice
Gilda Ferrando, già Professore ordinario di Diritto privato dell’Università di Genova, è stata membro del Comitato
Nazionale per la Bioetica. Studiosa del diritto di famiglia, è autrice di numerosi saggi e volumi tra i quali si ricordano
Matrimonio (Zanichelli, 2017); Amministrazione di sostegno. Interdizione, inabilitazione, incapacità naturale (Zanichelli,
2012); Il nuovo diritto di famiglia, trattato in tre volumi (Zanichelli, 2007-2008); Il matrimonio (Giuffrè, 2015); Libertà,
responsabilità e procreazione (Cedam, 1999); con Leonardo Lenti, La separazione personale dei coniugi (Cedam,
2011); con Giovanna Visintini, Follia e diritto (Bollati Boringhieri, 2003).
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