
Indice

	 Presentazione	di Guido Neppi Modona	 xi

	 Prefazione	 xiii

	 Parte	prima	
 Il diritto in generale  

e le nozioni fondamentali del diritto privato

I.	 Il	diritto	e	le	sue	fonti	 5
1.	Il	diritto:	nozione	e	caratteristiche	odierne,	p.	5	-	2.	Le	funzioni	del	
diritto,	p.	7	-	3.	Il	rispetto	delle	norme	e	la	funzione	giurisdizionale,	
p.	9	-	4.	Il	diritto	privato,	p.	11	-	5.	Le	fonti	del	diritto	italiano,	p. 13	
-	5.1.	La	Costituzione,	p.	14	-	5.2.	Le	fonti	primarie,	p.	15	-	5.3. Le	
fonti	 secondarie,	 p.	 17	 -	 5.4.	 La	 normativa	 dell’Unione	 europea,	
p.	17	-	5.5.	I	trattati	internazionali,	p.	18	-	6.	L’interpretazione	del	
diritto,	p.	18	-	7.	La	giurisprudenza,	p.	21

II.	 I	diritti	e	i	beni	 23
1.	Diritto	oggettivo	e	diritto	soggettivo,	p.	23	-	2.	I	rapporti	giuridici	
e	le	situazioni	giuridiche	soggettive,	p.	24	-	3.	Le	situazioni	giuridi-
che	soggettive	attive,	p.	24	-	3.1.	Il	diritto	soggettivo,	p.	24	-	3.2. La	
potestà,	p.	25	-	4.	Le	situazioni	giuridiche	soggettive	passive,	p.	25	
-	4.1.	L’obbligo,	p.	25	-	4.2.	L’onere,	p.	25	-	5.	Distinzioni	fra	vari	
tipi	di	diritti	soggettivi,	p.	26	-	5.1.	Diritti	assoluti	e	diritti	relativi,	
p. 26	 -	5.2.	Diritti	patrimoniali	 e	diritti	non	patrimoniali,	p. 26	 -	
5.3. Diritti	disponibili	e	diritti	indisponibili,	p.	27	-	5.4.	Diritti	reali	
e	diritti	di	obbligazione,	p.	27	-	6.	La	perdita	dei	diritti,	p.	29	-	7. La	
tutela	giurisdizionale	dei	diritti	e	il	processo,	p.	30	-	8. I	beni,	p. 32	
-	8.1.	I	beni	e	le	cose,	p.	32	-	8.2.	I	beni	immateriali,	p. 32	-	8.3.	I	
beni	mobili	e	i	beni	immobili,	p.	33	-	9.	La	proprietà,	p.	33	-	10.	Il	
possesso	e	la	detenzione,	p.	35

III.	 Le	persone	 38
1.	La	capacità	giuridica,	p.	38	 -	2.	Le	persone	giuridiche,	p.	39	
-	3. La	capacità	d’intendere	e	di	volere	e	la	capacità	di	agire,	p.	41	

Lenti_Long.indd   5 11/01/11   14.12



vi	 Indice

-	4. L’incapacità	di	agire,	 la	minore	età	e	 la	 rappresentanza	 legale,	
p. 42	-	5.	Il	domicilio	e	la	residenza,	p.	43	-	6.	La	morte,	p.	44	-	7. La	
scomparsa,	l’assenza	e	la	morte	presunta,	p.	45	-	8.	I	diritti	della	perso-
na,	p.	45	-	8.1.	La	vita,	la	salute	e	l’integrità	fisica,	p.	46	-	8.2. Il	nome,	
l’identità	personale	e	l’onore,	p.	47	-	8.3.	La	vita	privata	e	familiare,	
p.	48	-	8.4.	La	tutela	dei	dati	personali,	p. 49	-	9. La	cittadinanza	e	
la	condizione	dello	straniero,	p.	51

IV.	 Il	contratto	 53
1.	Il	contratto	e	lo	scambio,	p.	53	-	2.	I	requisiti	indispensabili	del	
contratto,	p.	55	 -	3.	La	 tutela	del	consumatore	e	del	contraente	
debole,	 p.	 57	 -	 3.1.	 La	 tutela	 del	 consumatore,	 p.	 58	 -	 3.2.	 La	
tutela	del	contraente	debole,	p.	58	 -	4.	Gli	effetti	del	contratto,	 	
p.	59	-	4.1.	Il	recesso	dal	contratto,	p.	60	-	4.2.	Il	contratto	e	i	terzi,		
p.	61	-	4.3.	La	condizione	e	 il	 termine,	p.	62	-	5.	La	rappresen-
tanza,	p.	62	-	5.1.	La	procura,	p.	63	-	5.2.	Il	rappresentante	senza	
poteri	e	il	conflitto	d’interessi,	p.	64	-	6.	L’invalidità	del	contratto,	
p.	 65	 -	 6.1.	 Le	 cause	 d’invalidità,	 p.	 65	 -	 6.2.	 Le	 conseguenze	
dell’invalidità,	p.	67	-	7.	L’esecuzione	del	contratto:	adempimento	
e	inadempimento,	p.	68	-	8.	La	risoluzione	del	contratto,	p.	70	-	
9. La	responsabilità	patrimoniale	del	debitore,	p.	73	-	9.1.	Le	cause	
legittime	di	prelazione,	p.	74	 -	10.	La	vendita,	p.	75	 -	10.1. Gli	
obblighi	di	garanzia	del	venditore,	p.	76	-	10.2.	La	vendita	a	rate	
con	riserva	della	proprietà,	p.	77	-	11.	La	locazione,	p.	78	-	11.1. La	
locazione	degli	immobili	urbani,	p.	78

V.	 I	fatti	illeciti	 81
1.	Introduzione,	p.	81	-	2.	Gli	elementi	costitutivi	del	fatto	illecito,	
p.	82	 -	2.1.	 Il	danno	e	 la	 sua	 ingiustizia,	p.	82	 -	2.2.	Le	cause	di	
giustificazione,	p.	83	-	2.3.	Il	nesso	di	causalità,	p.	84	-	2.4.	L’impu-
tabilità,	p.	85	-	2.5.	La	colpa	e	il	dolo,	p.	85	-	3.	La	responsabilità	
oggettiva,	p.	86	-	4.	Le	conseguenze	dell’atto	illecito,	p.	88	-	4.1.	Il	
risarcimento	del	danno	patrimoniale,	p.	88	-	4.2.	Il	risarcimento	del	
danno	non	patrimoniale,	p.	88	-	4.3.	L’inibitoria,	p.	91

VI.	 Le	successioni	a	causa	di	morte	 92
1.	La	trasmissibilità	dei	diritti	e	degli	obblighi,	p.	92	-	2.	I	succes-
sori,	p.	93	-	3.	La	successione	legittima,	p.	94	-	4.	La	successione	
testamentaria,	 p.	 96	 -	 5.	 La	 successione	 necessaria,	 p.	 96	 -	 6.	 La	
comunione	ereditaria	e	la	divisione,	p.	98

	 Parte	seconda
 Diritto di famiglia

I.	 La	famiglia	e	il	diritto	di	famiglia	 101
1.	 Il	 contenuto	 del	 diritto	 di	 famiglia,	 p.	 101	 -	 2.	 La	 nozione	
sociale	odierna	di	 famiglia,	p.	 103	 -	 3.	Le	 fonti	del	diritto	di	
famiglia,	p.	107-	3.1.	La	Costituzione,	p.	107	-	3.2.	Le	leggi	statali,	

Lenti_Long.indd   6 11/01/11   14.12



Indice	 vii

p. 107	-	3.3. Le	fonti	di	origine	internazionale,	p.	110	-	3.4.	Le	fonti	di	
origine	infranazionale,	p.	113	-	3.5.	La	giurisprudenza,	p. 113	-	3.6. I	
codici	deontologici,	p.	114	 -	4.	 Il	coniugio,	 la	parentela	e	 l’affinità,	
p. 114	-	5. Gli	atti	dello	stato	civile,	p.	116

II.	 L’intervento	pubblico	a	protezione		
della	famiglia	e	dei	minori	 118
1.	Premessa,	p.	118	-	2.	Le	autorità	giudiziarie	competenti	in	materia	
di	famiglia,	p.	120	-	2.1.	Il	tribunale	civile	ordinario,	p.	120	-	2.2.	Il	
tribunale	per	i	minorenni,	p.	122	-	2.3.	La	procura	della	Repubbli-
ca,	p.	124	-	2.4.	Il	giudice	tutelare,	p.	124	-	3.	Il	processo	civile	in	
materia	familiare	e	minorile,	p.	125	-	4.	Il	minore	nei	procedimenti	
civili,	 p.	 127	 -	 5.	 I	 servizi	 sociali:	 organizzazione	 e	 competenze,	
p. 130	-	6.	I	servizi	sociali	e	l’autorità	giudiziaria	civile,	p.	131	-	7.	Le	
organizzazioni	non	lucrative	di	utilità	sociale,	p.	132	-	8.	L’autorità	
garante	dei	diritti	dei	minori,	p.	134

III.	 Il	matrimonio	e	il	rapporto	coniugale		 136
1.	Il	sistema	del	diritto	matrimoniale	italiano,	p.	136	-	2.	Il	matri-
monio	 civile,	 p.	 137	 -	 2.1.	 I	 requisiti	 per	 contrarre	 matrimonio,	
p. 137	-	2.2.	Il	matrimonio	fra	persone	dello	stesso	sesso	e	le	unio-
ni	 registrate,	p.	138	 -	2.3.	 Il	matrimonio	del	minorenne,	p.	139	 -	
2.4. La	pubblicazione	e	la	celebrazione,	p.	140	-	3.	Il	matrimonio	
concordatario,	 p.	 141	 -	 4.	 Il	 matrimonio	 dell’italiano	 all’estero	 e	
dello	straniero	in	Italia,	p.	141	-	5.	I	diritti	e	gli	obblighi	personali	
nascenti	dal	matrimonio,	p.	142

IV.	 Il	regime	patrimoniale	della	famiglia	 146
1.	 I	diversi	 regimi	patrimoniali,	p.	146	 -	2.	La	comunione	 legale,	
p.	147	-	3.	L’amministrazione,	lo	scioglimento	e	la	divisione	della	
comunione	legale,	p.	148	-	4.	I	regimi	convenzionali,	p.	150	-	4.1. La	
separazione	dei	beni,	p.	150	 -	4.2.	La	comunione	convenzionale,	
p.	150	-	4.3.	Il	fondo	patrimoniale,	p.	150	-	5.	L’impresa	familiare,	
p.	151

V.	 La	separazione,	il	divorzio	e	l’annullamento		
del	matrimonio	 153
1.	 I	 diversi	 strumenti	 di	 rottura	 del	 rapporto	 matrimoniale,	 p.	
153  -	 2.	 La	 separazione	 fra	 i	 coniugi,	 p.	 155	 -	 3.	 La	 separazione	
consensuale,	p.	156	-	3.1.	Gli	accordi	in	occasione	della	separazio-
ne	e	 i	patti	non	omologati,	p.	157	 -	4.	La	 separazione	giudiziale,	
p. 158 -	4.1.	L’intollerabilità	della	convivenza,	p.	159	-	4.2.	L’ad-
debito	 della	 separazione,	 p.	 160	 -	 4.3.	 Il	 risarcimento	 del	 danno	
per	fatto	illecito,	p.	161	-	4.4.	Il	procedimento,	p.	162	-	5.	Lo	stato	
di	 separazione:	 le	 conseguenze	 stabilite	 direttamente	 dalla	 legge,	
p. 163	-	6.	L’affidamento	dei	figli,	p.	165	-	6.1.	L’affidamento	con-
diviso,	p.	165	-	6.2. L’ambito	di	applicazione	degli	artt.	155	sgg.	e	

Lenti_Long.indd   7 11/01/11   14.12



viii	 Indice

la	competenza,	p.	167	-	6.3.	I	criteri	per	decidere	l’affidamento	e	
la	collocazione	residenziale,	p.	168	-	6.4.	I	tempi	e	 le	modalità	di	
permanenza	presso	ciascun	genitore,	p.	172	-	6.5.	L’esercizio	della	
potestà,	p.	 173	 -	 6.6.	 I	 rapporti	 con	 i	nonni	 e	 con	altri	 familiari,	
p. 175	-	6.7.	Il	mantenimento	dei	figli,	p.	176	-	6.8.	La	tutela	in	caso	
di	violazioni	del	provvedimento	giudiziario,	p.	178	-	6.9.	Cenni	alla	
sottrazione	 internazionale	 dei	 minori,	 p.	 179	 -	 7.	 L’assegnazione	
della	casa	familiare,	p.	181	-	8.	Il	mantenimento	del	coniuge	e	gli	
alimenti,	p.	183	-	8.1.	Gli	alimenti,	p.	185	-	8.2.	Le	garanzie	per	il	
pagamento	degli	assegni,	p.	185	-	8.3.	La	modifica	delle	condizioni	
della	 separazione,	 p.	 186	 -	 9.	 La	 riconciliazione,	 p.	 187	 -	 10.	 La	
separazione	di	fatto,	p.	187	-	11.	Il	divorzio,	p.	187	-	11.1.	Le	cause	di	
divorzio,	p.	188	-	11.2.	I	procedimenti,	p.	190	-	12.	Le	conseguenze	
del	divorzio,	p.	190	-	12.1.	L’assegno	di	divorzio,	p. 191	-	12.2. Le	
conseguenze	del	divorzio	in	caso	di	morte	di	un	ex	coniuge,	p. 193 -	
13.	L’annullamento	del	matrimonio	civile,	p.	194	-	14.	L’annulla-
mento	del	matrimonio	concordatario,	p.	196	-	15.	Le	conseguenze	
dell’annullamento	del	matrimonio,	p.	198

VI.	 La	convivenza	senza	matrimonio	 200
1.	 La	 convivenza	 senza	 matrimonio	 davanti	 alla	 Costituzione	 e	
alla	 legge,	p.	 200	 -	 2.	La	disciplina	 legale	della	 convivenza	 senza	
matrimonio,	p.	202	-	2.1.	I	rapporti	fra	i	componenti	della	coppia,	
p. 203	-	2.2.	I	rapporti	fra	la	coppia	e	i	terzi,	p.	205

VII.	 Gli	ordini	di	protezione	contro	gli	abusi	familiari	 208
1.	La	protezione	contro	la	violenza	in	famiglia,	p.	208	-	2.	Gli	ordini	
di	protezione,	p.	209

VIII.	La	filiazione	 212
1.	I	principi,	p.	212	-	2.	I	diversi	tipi	di	filiazione,	p.	216	-	3.	La	pro-
creazione	medicalmente	assistita,	p.	217	-	4.	La	filiazione	legittima,	
p.	220	-	5.	L’atto	di	nascita,	p.	221	-	6.	Le	azioni	di	stato	in	materia	
di	filiazione	legittima,	p.	222	-	6.1.	Il	disconoscimento	della	pater-
nità,	p.	223	-	6.2.	La	contestazione	della	legittimità,	p.	225	-	6.3. Il	
reclamo	 della	 legittimità,	 p.	 226	 -	 7.	 Il	 riconoscimento	 del	 figlio	
naturale,	p.	226	 -	8.	La	dichiarazione	giudiziale	di	paternità	o	di	
maternità	naturale,	p.	230	-	9.	I	diritti	patrimoniali	del	figlio	naturale	
non	riconosciuto,	p.	232	-	10.	La	legittimazione	del	figlio	naturale,	
p.	233	-	11.	Il	cognome	del	figlio	legittimo	e	naturale,	p.	234

IX.	 Il	rapporto	fra	genitori	e	figli	e	la	potestà	parentale	 235
1.	I	rapporti	fra	genitori	e	figli:	i	principi,	p.	235	-	2.	I	doveri	dei	
genitori:	mantenere,	educare	e	istruire	i	figli,	p.	236	-	3.	Il	manteni-
mento	dei	figli,	p.	239	-	4.	La	titolarità	e	l’esercizio	della	potestà,	p.	
241	-	4.1.	Le	modalità	di	esercizio	della	potestà,	p.	243	-	4.2.	La	rap-
presentanza	legale	e	il	consenso	ai	trattamenti	sanitari,	p. 245 -	4.3.	I	

Lenti_Long.indd   8 11/01/11   14.12



Indice	 ix

conflitti	fra	i	genitori	nell’esercizio	della	potestà,	p.	247	-	4.4. L’eser-
cizio	della	potestà	nelle	famiglie	multiculturali,	p.	248 -	5.	I	limiti	
esterni	alla	potestà,	p.	249	-	5.1.	Le	piccole	operazioni	giuridiche	
della	vita	quotidiana	compiute	dal	minore,	p.	251	-	6. L’autodeter-
minazione	del	minore	e	i	trattamenti	sanitari,	p.	252	-	7.	L’usufrutto	
legale	e	l’amministrazione	dei	beni	del	figlio	minore,	p.	254	-	8.	La	
responsabilità	dei	genitori	per	i	fatti	illeciti	dei	figli	minori,	p.	255

X.	 La	protezione	civile	del	minore	 257
1.	 Premessa,	 p.	 257	 -	 2.	 Il	 principio	 del	 superiore	 interesse	 del	
minore,	p.	 258	 -	 3.	 Il	diritto	del	minore	 a	una	 famiglia,	p.	 260	 -	
4. La	protezione	del	minore	e	il	controllo	sull’esercizio	della	potestà,	
p. 262	-	5.	La	segnalazione	dei	servizi,	p.	263	-	6.	I	provvedimenti	
di	cui	agli	artt.	333	e	330,	p.	264	-	6.1.	Il	procedimento	giudiziario,	
p. 266	-	6.2.	L’attività	istruttoria	dei	servizi,	p.	266	-	6.3.	La	decaden-
za	dalla	potestà,	p.	268	-	6.4.	L’art.	333:	le	prescrizioni	ai	genitori,	
p.	269	-	6.5.	L’art.	333:	l’allontanamento,	p.	270	-	6.6. Il	divieto	di	
contatti	dei	figli	con	i	genitori,	p.	271	-	6.7.	L’esecuzione	dei	provve-
dimenti	e	la	vigilanza	successiva,	p.	271	-	7.	La	protezione	d’urgenza,	
p. 272	-	7.1.	La	protezione	amministrativa	d’urgenza,	p. 273	-	7.2. La	
protezione	giudiziaria	d’urgenza,	p.	275	-	7.3.	I	rischi	dei	provve-
dimenti	d’urgenza,	p.	277	-	8.	L’affidamento	extrafamiliare,	p.	279	
-	8.1. Nozione,	origini	e	fonti	normative,	p. 279	-	8.2. L’affidamento	
e	i	servizi	sociali	degli	enti	locali,	p.	281	-	8.3. La	scelta	della	famiglia	
affidataria,	p.	282	-	8.4.	L’affidamento	a	comunità,	p.	283	-	8.5. Le	
procedure	e	il	contenuto	del	provvedimento	di	affidamento,	p.	284	
-	8.6.	La	durata,	p.	285	-	8.7.	I	rapporti	del	minore	con	la	famiglia	
d’origine	e	con	quella	affidataria,	p. 286	-	9. L’affidamento	ammi-
nistrativo	con	funzione	rieducativa,	p.	288	-	10.	La	tutela,	p. 289	
-	11.	La	protezione	dei	minorenni	con	handicap,	p.	292	 -	12. La	
protezione	dei	minorenni	stranieri,	p.	293	-	12.1.	L’ingresso	in	Italia,	
p.	294	-	12.2.	Il	soggiorno	in	Italia,	p.	297

XI.	 L’adozione	 300
1.	Nozione,	finalità	e	vicende	legislative,	p.	300	-	2.	I	tratti	comu-
ni	 dell’adozione	 legittimante	 nazionale	 e  internazionale,	 p.	 304	 -	
3. L’adozione	nazionale:	la	dichiarazione	dello	stato	di	adottabilità,	
p. 305	-	3.1.	La	segnalazione,	l’inizio	del	procedimento	e	il	colloca-
mento	extrafamiliare,	p.	305	-	3.2.	L’accertamento	dell’abbandono	
in	mancanza	di	genitori,	p.	308	-	3.3.	L’accertamento	dell’abbando-
no	in	presenza	dei	genitori,	p.	309	-	3.4.	Il	ruolo	dei	parenti,	p. 311 -	
3.5.	La	sentenza	che	dichiara	lo	stato	di	adottabilità,	p.	311 -	4.	I	
requisiti	degli	adottanti,	p.	312	-	5.	L’affidamento	preadottivo	e	la	
pronuncia	dell’adozione,	p.	314	-	6.	L’adozione	internazionale,	p.	
316	 -	 7.	 La	 procedura	 dell’adozione	 internazionale,	 p.	 319	 -	 8.  I	
segreti	 nell’adozione	 legittimante,	 p.	 322	 -	 9.	 L’adozione	 in	 casi	
particolari,	p.	323	-	9.1.	I	presupposti,	p.	323	-	9.2.	La	procedura,	
p.	325	-	9.3.	L’adozione	internazionale	in	casi	particolari,	p.	325 -	
9.4.	Gli	effetti,	p.	326	-	10.	L’adozione	del	maggiorenne,	p.	326

Lenti_Long.indd   9 11/01/11   14.12



x	 Indice

XII.	 La	protezione	civile	del	maggiorenne	«debole»	 328
1.	La	rete	di	protezione	privata	e	l’intervento	pubblico,	p.	328	-	2. I	
soggetti	«deboli»,	p.	330	-	3.	L’incapacità	di	intendere	e	di	volere	
e	la	malattia	di	mente,	p.	331	-	4.	L’amministrazione	di	sostegno,	
p.  333  -	 4.1.	 Il	 procedimento,	 p.	 335	 -	 4.2.	 La	 designazione	 e	 la	
nomina	dell’amministratore,	p.	336	-	4.3.	I	poteri	dell’amministra-
tore	e	lo	svolgimento	dell’incarico,	p.	337	-	5.	L’interdizione,	p. 339	
-	6. L’inabilitazione,	p.	341	-	7.	Gli	atti	compiuti	dall’incapace	di	
intendere	e	di	volere,	p.	342	-	8.	Gli	alimenti,	p.	342	-	8.1.	I	pre-
supposti,	p.	343	 -	8.2.	La	richiesta	degli	alimenti,	p.	345	 -	8.3.	 Il	
contenuto	dell’obbligo	alimentare,	p.	346	-	9.	I	contratti	per	l’assi-
stenza	alla	persona	debole,	p.	347	-	9.1.	I	contratti	per	l’assistenza	
vitalizia,	p.	348	 -	9.2.	 I	 contratti	di	 assistenza	domiciliare,	p.	349	
-	9.3.	I	contratti	di	ospitalità	 in	strutture	assistenziali	pubbliche	e	
private,	p.	350	-	9.4.	Il	mandato	e	la	delega,	p.	351

Appendice  Quadro	riassuntivo	delle	differenze	fra	
i provvedimenti	di	cui	agli	artt.	155	sgg.,	quelli		
di	cui	all’art.	333	e	quelli	di	cui	agli	artt.	342	bis	sg.	 353

Sigle	e	abbreviazioni	 357

Lenti_Long.indd   10 11/01/11   14.12


