
La casa di abitazione familiare è al centro 
in questa indagine, finanziata in parte dal 
MIUR, volta a ricostruire e rendere conoscibi-
li la normativa vigente in materia in vari paesi 
dell’area europea, e a verificare il più possi-
bile la sua attuazione nella realtà concreta.  
Il gruppo di ricerca modenese (C.Æ.DI.C 
Centro Æmilia di Diritto Comparato) ha ap-
prontato un questionario su argomenti di par-
ticolare interesse giuridico, statistico e socio-
logico, vertenti sulle relazioni familiari, gli 
istituti per l’acquisizione e la gestione degli 
edifici nonché su alcuni aspetti pratici quali 
i finanziamenti per l’acquisto, le dimensioni 
standard e i prezzi delle case. Le risposte re-
lative, pubblicate in questo volume, fornisco-
no un quadro esauriente di un bene fra i più 
importanti per la vita concreta delle famiglie 
e per l’economia di un paese.

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 globale 
dello sviluppo del mondo contemporaneo.

Maria Donata Panforti, Professore ordina-
rio di Diritto privato comparato presso la Facol-
tà di Scienze della formazione dell’Università 
di studi di Modena e Reggio Emilia, (Diritto 
comparato dei minori e Diritto privato compara-
to). Fa parte dell’Executive Council della Inter-
national Society of Family Law e del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto 
Comparato, nonché del Collegio dei revisori 
dei conti dell’Associazione Italiana di Linguisti-
ca Applicata. E’membro del Comitato scientifi-
co della rivista Familia edita da Il sole 24 Ore. 
E’ autrice di numerose pubblicazioni nelle aree 
del diritto delle famiglie e dei minori, dei diritti 
sulle cose e del pluralismo giuridico-culturale. 
 
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’Univer-
sità degli Studi di Modena e Reggio Emilia dove 
è anche cultrice della materia (Diritto Privato 
Comparato). Membro della Associazione italiana 
di diritto comparato, della International Society of 
Family Law nonché del Centro Æmilia di Diritto 
Comparato. È autrice di diverse pubblicazioni in 
tema di diritto di famiglia; attualmente impegna-
ta nella ricerca avente ad oggetto le problemati-
che giuridiche connesse alla composizione delle 
cross-border families.
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