
In un’epoca caratterizzata dalla globaliz-
zazione e dagli spostamenti delle persone 
– migranti o semplici viaggiatori – la que-
stione della casa acquista caratteri inediti 
e ambivalenti: punto di riferimento indivi-
duale, strumento di integrazione sociale, 
espressione di concezioni culturalmente e 
giuridicamente diverse. I saggi raccolti in 
questo volume dibattono della casa familia-
re e delle sue vicende così come affrontate 
dal diritto contemporaneo, anche se non 
mancano riferimenti all’esperienza storica. 

Il C.Æ.DI.C Centro Æmilia di Diritto Com-
parato, fondato a Modena dalla Prof.ssa Ma-
ria Donata Panforti e dal gruppo di ricerca 
dalla stessa diretto, si occupa dello studio e 
dell’analisi su base comparata delle più rile-
vanti e attuali tematiche giuridiche e sociali.  
Attraverso la collaborazione con docenti e 
professionisti del settore, italiani e stranie-
ri, raccoglie ed offre una panoramica globa-
le dello sviluppo del mondo contemporaneo. 
 
Isabella Ferrari è dottore di ricerca e titolare 
di assegno di ricerca in Diritto privato compara-
to. Dal 2004 svolge attività di ricerca in materia 
sia in Italia che all’estero (Harvard Law School; 
London School of Economics; Peking Universi-
ty; Leyden University; Freie Universitat Berlin 
e Universität Heidelberg). Dal 2012 è lecturer 
nell’ambito del Progetto Jean Monnet finanziato 
dall’Unione Europea per i corsi di adozione in-
ternazionale e di diritto di famiglia europeo. Tra 
i suoi lavori: La casa familiare. Conflitti interper-
sonali e dinamiche sociali in Europa (a cura di, 
Mucchi 2010);

 
Maria Donata Panforti, Professore ordinario 
di Diritto privato comparato presso la Facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università di studi 
di Modena e Reggio Emilia. Ha insegnato alla 
China University of Political Law and Science di 
Pechino e alla Hamline University School of Law. 
È autrice di numerose pubblicazioni nelle aree 
del diritto delle famiglie e dei minori, dei diritti 
sulle cose e del pluralismo giuridico-culturale. 
Ha scritto inoltre sulla didattica del diritto e su 
temi legati all’approccio “diritto e letteratura”. 
Fondatrice del centro C.Æ.DI.C Centro Æmilia 
di Diritto Comparato. Curatrice insieme a Isa-
bella Ferrari del volume: La casa familiare, Con-
flitti interpersonali e dinamiche sociali in Europa, 
(a cura di, Mucchi 2010).
 
Cinzia Valente, Dottore di Ricerca in Diritto 
Comparato, è stata titolare di assegno di ricerca 
in Diritto Privato Comparato e di borsa di studio 
di ricerca e formazione avanzata presso l’Uni-
versità degli Studi di Modena e Reggio Emi-
lia dove è anche cultrice della materia (Diritto 
Privato Comparato). Membro della Associazio-
ne italiana di diritto comparato, della Interna-
tional Society of Family Law nonché del Centro 
Æmilia di Diritto Comparato. È autrice di di-
verse pubblicazioni in tema di diritto di famiglia 
Tra i suoi lavori, Famiglie. Vincoli genetici versus 
legami affettivi (Mucchi 2013)
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