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e rapporti con il sistema successorio 
 

Gli studenti che hanno frequentato il corso possono scegliere di sostituire il 

saggio indicato sub 1) con il contenuto delle lezioni 

 

Testi consigliati 

(per gli studenti che hanno frequentato il corso)  

 

1. V. Scalisi 

Le stagioni del diritto di famiglia dall’Unità ad oggi in Rivista di Diritto Civile,  2013 

p.1043 (parte I), p. 1287 (parte II) 

 

2. Mirzia Bianca (a cura di),  

Filiazione – Commento al decreto attuativo (ed. Giuffrè, 2014)  

Cap. III (§1-2-3); Cap. IV; Cap V 

 

3. F. Danovi,  

Nobili intenti e tecniche approssimative per i figli (non più) naturali, in Corriere 

Giuridico, 2013, pp.537-543 

 

4. M. Sesta,  

Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Rivista di Diritto Civile, 2014, pp.1-34 

 

5. P. Morozzo 

Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari, in Famiglia e Diritto, 2013, 

pp.838-842 

 

6. F. Oliviero 

Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori, in Rivista di diritto civile, 

2014, pp. 35-72 

 

7. C. Coppola 

Gli effetti successori dell’adozione di maggiorenni, in Famiglia diritto e successioni, 

2011, pp.282-287 

 

8. D. Corapi 

La trasmissione ereditaria delle cd. nuove proprietà, in Famiglia, Persone e Successioni, 

pp. 379-383  



 

9. R.Calvo 

Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani, in 

Famiglia e Diritto, 2013, pp.783-789 

 

10. G. Oppo 

Patto di famiglia e diritti della famiglia, in Rivista di diritto civile, 2006, pp. 439-447 

 

11. G. Oberto 

Gli accordi prematrimoniali in Cassazione, in Famiglia e Diritto, 2013, pp.321- 334  

 

12. M. Colella 

Rapporti patrimoniali tra conviventi ed uso dello strumento contrattuale, in Famiglia, 

Persone e Successioni, 2012, pp.749-762. 
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Testi consigliati  

(per gli studenti che non hanno frequentato il corso) 

 

 Mirzia Bianca (a cura di),  

Filiazione – Commento al decreto attuativo (ed. Giuffrè, 2014)  

 

 V. Scalisi 

Le stagioni del diritto di famiglia dall’Unità ad oggi in Rivista di diritto civile,  2013 

p.1043 (parte I), p. 1287 (parte II) 

 

 F. Danovi,  

Nobili intenti e tecniche approssimative per i figli (non più) naturali, in Corriere 

Giuridico, 2013, pp.537-543 

 

 M. Sesta,  

Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Rivista di Diritto Civile, 2014, pp.1-34 

 

 P. Morozzo 

Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari, in Famiglia e Diritto, 2013, 

pp.838-842 

 

 F. Oliviero 

Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori, in Rivista di diritto 

civile, 2014, pp. 35-72 

 

 C. Coppola 

Gli effetti successori dell’adozione di maggiorenni, in Famiglia diritto e successioni, 

2011, pp.282-287 

 

 D. Corapi 

La trasmissione ereditaria delle cd. nuove proprietà, in Famiglia, Persone e 

Successioni, pp. 379-383  

 

 R.Calvo 



Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani, in 

Famiglia e Diritto, 2013, pp.783-789 

 

 G. Oppo 

Patto di famiglia e diritti della famiglia, in Rivista di diritto civile, 2006, pp. 439-447 

 

 G. Oberto 

Gli accordi prematrimoniali in Cassazione, in Famiglia e Diritto, 2013, pp.321- 334  

 

 M. Colella 

Rapporti patrimoniali tra conviventi ed uso dello strumento contrattuale, in Famiglia, 

Persone e Successioni, 2012, pp.749-762. 


