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Descrizione
FAMIGLIA, curato dallo Studio Rimini riconosciuto leader nell’ambito del diritto di famiglia, illustra le linee evolutive e le
problematiche più attuali del diritto di famiglia.
Questa terza edizione tiene conto delle numerose ed importanti novità normative tra cui, la riforma sull'assegno divorzile (in
corso di definizione).
L'ampliamento di questa edizione è caratterizzato anche dall'inserimento di temi importanti quali:
- Unione civile e convivenze
- Successioni e Gestione e tutela del patrimonio

La guida presenta inoltre un punto di vista differente da quello degli avvocati, il punto di vista del giudice, attraverso la
trattazione della fase più importante dei giudizi di separazione e divorzio: l’udienza presidenziale.
Vengono trattati anche gli aspetti penali e gli aspetti fiscali del diritto di famiglia, in particolar modo, le indagini sul reddito e
il patrimonio dei coniugi, basate sui documenti fiscali e contabili.
Ampio spazio è concesso alla significativa evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria, sopratutto in relazione ai temi quali la
Maternità surrogata e la Procreazione medicalmente assistita e coppie dello stesso sesso.
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Parte I - La famiglia
Cap. 1. Il Matrimonio. (Monica Razzari)
Cap. 2. Gli effetti del matrimonio. (Mara Arienti)
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Cap. 2. Fonti delle successioni
Cap. 3. Divisione del testatore
Cap. 4. Tutela dell’eredità e degli eredi
Cap. 5. Donazioni
Cap. 6. Gestione e tutela del patrimonio

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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