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di procreazione medicalmente assistita di) - Salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali (Convenzione per
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volontá autentica) della propria vita privata e familiare - Dia-
gnosi genetica preimpianto (asserita violazione ingiustificata del
principio, in talune ipotesi di) - Ingiustificata, asserita viola-
zione del principio sostenuta da soggetti privati ed accertata in
via giudiziaria 19
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Figli (spese straordinarie in favore dei) - Spese straordinarie
per i figli (mancata previsione nell'assegno "cumulativo" delle)
- Genitori e figli (danni per i) 34

CORTE CASS. 21 giugno 2012 n. 10380
Separazione personale dei coniugi - Coniuge sepa rato (assegno



II SOMMARIO

dovuto in favore del) - Importo dell' assegno - Coniuge
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del) - Importo dell' assegno dovuto al coniuge separato (irrile-
vanza delle elargizioni ai fini dello).
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proporzionalita - Lordo della busta paga (rilevanza e propor-
zionalitá del) - Ritenute fiscali e previdenziali (detrazione
delle) - Ritenute sindacali (non detraibilitá delle) - Ritenute
per cessione del quinto (rilevanza condizionata delle) - Spese
indispensabili (cessione necessaria per fronteggiare) - Rile-
vanza - Busta paga (mancata considerazione giudiziale, in
appello, delle trattenute in) - Mancata considerazione (motivi
della) - Necessitá e rilevanza - Titoli delle trattenute in busta
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