IL DIRITTO DI FAMIGLIA

E DELLE PERSONE

N
CO
CO

~

6
a>

8

z
~

(/)

RIVISTA TRIMESTRALE
Vol. XLII - Gennaio-Marzo

1

2013

DIRETTA DA

•

E
E

V. LO IACONO - G. GIACOBBE - S. CICCARELLO - G. FREZZA

8

Si segnalano all'attenzione
Cass. 8 giugno 2012 n. 9372
Cass. 1 ottobre 2012 n. 16664
Spese ordinarie e streordinerie
adeguatezza

del lettore

'

in favore della prole e principi di proporzioneiité

ed

Cass. 21 giugno 2012 n. 10380
Criteri di accertamento dei redditi da lavoro del coniuge debitore dell'assegno di
mantenimento (n.n. F. Gazzoni e R. Vaccarella)
ci
.;

s
Q)

c:

o

Ñ

ge,

:n

Cass. ordinanza 20 settembre 2012 n. 15859
T.m. e sua competenza sulla cessazione del fondo patrimoniale
Trib. mino Milano decreto 61uglio 2012
Delibere del T.m. e poteri del giudice tutelare
Trib. Messina decreto 27 novembre 2012
Affido con diviso e danni per iI minore costretto ad una integrale, simmetrica parita
tempora/e di permanenza presso ciascun genitore
La tutela dei diritti fondamentali

nelle Corti Costituzionali

(G. Oberto)

Criteri di assegnazione della cása familiare nel diritto italiano e nel diritto spagnolo
(G. Carapezza Figlia e J. R. De Verda y Beamonte)
Atti persecutori e maltrattamenti:
n. 172/2012 (S. Tigano)

dall'introduzione

del delitto di Stalking alla legge

MVlTA
PAVCIS

AG

GIUFFRE

EDITORE

nt './\ I((VlJBlA.G'¡,
FACll1 r ''0 nI: o •.RECUO ..
RIHt 'O rE( "

UNJViRSIOA"

SOMMARIO
R.

MASONI,

Il contributo di Guido Stanzani all'amministrazione

di soste1

gno
Parte I
GIURISPRUDENZA
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di legittimitá

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
- Seconda sezione - Ricorso n. 54270/10 - Sentenza 28 agosto 2012: causa R. Costa
e W. Pavan c. Italia.
Procreazione medicalmente assistita (normativa italiana sulla) Pratiche di procreazione medicalmente assistita (limiti e divieti
normativi in tema di) - Diagnosi gene tic a preimpianto (divieti
e limiti in tema di) - Diagnosi gene tic a preimpianto (originaria
obbligatorietá del carattere osservazionale di ogni) - Ogni diagnosi genetica preimpianto (successiva cancellazione del carattere osservazionale obbligatorio di) - Tecniche di procreazione
medicalmente assistita (originaria accessibilitá delle coppie sterili od infertili alle) - Accesso alla diagnosi di preimpianto
(originario divieto per tutti di) - Uomo affetto da malattie virali
sessualmente trasmissibili (successiva ammissione alle pratiche
di procreazione medicalmente assistita di) - Salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali (Convenzione per
la) - Diritto di ogni persona alla liberta ed al rispetto (salvi i
casi di eccezione alla regola per esplicita, necessaria, contraria
volontá autentica) della propria vita privata e familiare - Diagnosi genetica preimpianto (asserita violazione ingiustificata del
principio, in talune ipotesi di) - Ingiustificata, asserita violazione del principio sostenuta da soggetti privati ed accertata in
via giudiziaria
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CORTE CASS. 8 giugno 2012 n. 9372
Genitori e figli (rapporti economici tra) - Genitori separati o
divorziati - Figli (assegno periodico erogato in favore dei) Genitori ("spese straordinarie" e "scelte straordinarie" dei) Figli (spese straordinarie in favore dei) - Spese straordinarie
per i figli (mancata previsione nell'assegno "cumulativo" delle)
- Genitori e figli (danni per i)
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CORTE CASS. 21 giugno 2012 n. 10380
Separazione personale dei coniugi -

Coniuge

sepa rato (assegno
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dovuto in favore del) - Importo dell' assegno Coniuge
debitore dell' assegno (elargizioni liberali e non obbligatorie, pur
se protratte, dopo la separazione, da parte dei genitori, in favore
del) - Importo dell' assegno dovuto al coniuge separato (irrilevanza delle elargizioni ai fini dello).
Separazione personale dei coniugi - Coniuge separato (assegno
dovuto in favore del) - Importo dell'assegno - Provvedimento giudiziale sull'importo dell'assegno (ricorso contro il) Motivi di ricorso - Censure formulate (sostanza e chiarezza
delle) - Necessitá e rilevanza - Riferimento congiunto ai nn.
3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. (irrilevanza del).
Separazione personale dei coniugi - Coniuge (assegno dovuto da
un) - Quantificazione
dell'assegno (criteri di) - Coniuge
obbligato (ammontare del reddito da lavoro del) - Rilevanza e
proporzionalita - Lordo della busta paga (rilevanza e proporzionalitá 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) - Rilevanza - Busta paga (mancata considerazione
giudiziale, in
appello, delle trattenute in) - Mancata considerazione (motivi
della) - Necessitá e rilevanza - Titoli delle trattenute in busta
paga (specificazione dei) - Necessitá e rilevanza - con note di
F. GAZZONI, La corsa ad ostacoli del Sigo [osepb K. (Gli aiuti
/amiliari sono liberalita) e di R. V ACCARELLA, Ancara sulla "contaminazione" tra error in iudicando ed errores in procedendo.
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CORTE CASS. ordinanza 20 settembre 2012 n. 15859
Fondo patrimoniale - Genitori e íigli minori (rapporti personali e
patrimoniali tra) - Fondo patrimoniale in favore di figli minori
(autorizzazione alla cessazione del) - Alcune unitá immobiliari
(cessazione del fondo limitatamente ad) - Cessazione del fondo
(accordo di entrambi i genitori (divorziati) sulla) - Autorizzazione (giudice competente a decidere sulla) - Regolamento di
competenza - T.m. (competenza del) - Sussistenza
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CORTE CASS. 1 ottobre 2012 n. 16661
Divorzio e separazione personale tra coniugi (giudizio di) - Asserita riconciliazione tra i coniugi - Riconciliazione dei coniugi
(presupposti, requisiti, elementi, effetti della) - Sfera intima dei
sentimenti dei coniugi (impossibilitá, per il giudice, di accertare
e valutare la) - Condotta giudiziale e privata dei coniugi
(rilevanza esclusiva della sola) - Honor matrimonii e /amiliaris
consortio (ripresa di una piena ed integrale convivenza fondata
su) - Rilevanza esclusiva - Coniugi (asserita riconciliazione
tra) - Fondamenti affettivi della ripresa convivenza (legittimazione a negare i) - Honor matrimonii e /amiliaris consortio
(assenza di una riconciliazione fondata su) - Vera, sostanziale
e formale riconciliazione (assenza di) - Relazione extraconiu-
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gale di uno dei coniugi (prova di una) - Ripresa della convivenza solo apparentemente e formalmente coniugale (assenza di
vera riconciliazione malgrado la) - Richiesta di divorzio (opposizione alla) - Legittimitá
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CORTE CASS. 1 ottobre 2012 n. 16664
Genitori e figli (rapporti personali e patrimoniali tra) - Prole
minore (dovere di mantenimento della) - Dovere di mantenimento parentale (risorse economiche ed ambito del) - Spese
ordinarie e straordinarie (presupposti, contenuti, limiti economici e temporali delle) - Separazione personale consensuale
(accordo paren tale su! mantenimento in seno alla) - Accordo
parentale (natura negoziale dello) - Decreto di omologazione
(natura, contenuti, funzioni del) - Criteri esegetici sui negozi
giuridici (applicabilitá all'accordo parentale dei) - Opportunitá e legittimitá - Sole spese straordinarie di indole medica e
scolastica (mantenimento paterno della prole limitato alle)
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CORTE CASS. 2 ottobre 2012 n. 16754
Omessa diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita
indesiderata (responsabilitá sanitaria per) - Entrambi i genitori
del figlio (estensione della responsabilitá sanitaria ad) - Legittimitá - Fratelli del neonato (estensione della responsabilitá ai)
- Rapporto intercorrente tra il sanitario e la gestante (fratelli
del neonato protetti dal).
Responsabilitá sanitaria - Effetti diacronici dell'illecito (propagazione intersoggettiva degli) - Procreazione cosciente e responsabile (interesse anche del futuro bambino alla) - Futuro
bambino (sussistenza di un diritto alla salute del) - Legittimitá.
Omessa diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata (responsabilitá sanitaria per) - Minore malformato
(lesione lamentata da) - Inferrnitá in senso naturialistico ed irrilevanza di) - Inferrnitá (stato funzionale di) - Rilevanza Vita ed handicap (sintesi, sussistenza e rilevanza di) - con nota
di E. GIACOBBE,"Sul miserabile ruolo del diritto ... non altro. Non
oltre". Ovvero degli itinerari della giurisprudenza normativa
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TRIB. TRANI decreto 9 gennaio 2012
Art. 446 c.e. (prestazione alimentare ex) - Provvedimento
presidenziale (natura cautelare e reclamabilitá ex arto 446 c.e. del) Giudizio di me rito (pendenza del) - Istanza di revoca/modifica
della pronuncia ex arto 446 c.c. - Competenza a decidere sulla
istanza (individuazione della) - Giudice del merito (competenza del) - Presidente (incompetenza del) - Sussistenza con nota di I. ZINGALES,Tutela ex arto 446 c.c. in materia di
alimenti e modello procedimentale applicabile
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TRIB. VENEZIA 31 gennaio 2012
Coniugi (rapporti materiali, assistenziali, spirituali ed affettivi tra) Separazione dei beni (coniugi in regime di) - Meta dei beni
spettanti al marito (cessione vitalizia alla moglie dell'usufrutto
su) - Assistenza uxoria materiale, morale, affettiva e spirituale
(diritto maritale alla) - Rituali atti notarili (contratti fra coniugi
per) - Artt. 29 Costo e 143 C.e. (preesistenza dei diritti maritali
ex) Contratti coniugali (nullitá della causa dei) - Conseguente nullitá dei contratti coniugali - Asserita separazione
coniugale di mero fatto - Irrilevanza
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TRIB. MIN. MILANO decreto 4 maggio 2012
Stato di abbandono (minore in) - Minore (ipotesi di sistemazione
adottiva del) - Persona estranea o congiunta (minore affidato
a) - Padre naturale non affidatario del minore (opposizione
all' adozione del) - Opposizione paterna (ragioni di fatto e di
diritto a sostegno della) - Ammissibilitá, legittirnitá e rilevanza
(presupposti, requisiti, condizioni, limiti di) - Decadenza dalla
potestá paterna (necessitá di una pronuncia formale di) Insussistenza - Diritto paterno di custodia (insussistenza o
perdita del) - Sufficienza
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TRIB. MIN. MILANO decreto 6 luglio 2012
Minori (tutela dei) - T.m. e G. t. (funzioni e competenza dei) Disposizioni del T.m. (ipotesi di modifica delle) - Veri poteri
decisori del G.t. (carenza di) - Esecuzione in senso meramente
applicativo delle disposizioni del T.m. (poteri del G.t. di) Legittimitá - Inerzia delle pubbliche Amministrazioni (poteri
del G.t. di ovviare alla) - Legittimitá - Intervento finalistico e
non prescrittivo del G.t. - Legittimitá - Provvedimenti del
G.t. (reclamo contro i) - Infondatezza
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TRIB. VARESE decreto 9 luglio 2012
Matrimonio (opposizione al) - Nubente (incapacita naturale di
un) - P.M. (poteri del) - Etá del nubente (improponibilitá del
giudizio di interdizione per la) - Sospensione della celebrazione del matrimonio (legittimazione del P.M. a richiedere la)Sussistenza - Beneficiario di una amministrazione di sostegno
(non estensibilitá dell' arto 85 C.C. al) - Diritto fondamentale
della persona (diritto a sposarsi quale)
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TRIB. MESSINA decreto 27 novembre 2012
Divorzio - Genitori e figlio (rapporti personali tra) - Ex coniugi
(tempi e modalitá di permanenza del figlio presso gli) - Genitore non collocatario prevalente (ternpi e modalitá di permanenza del figlio presso il) - Sentenza di divorzio (felice esito di
quanto, al riguardo, previsto nella) - Ex coniugilgenitori (rapporti sereni e collaborativi tra gli) - Frequenza scolastica del
figlio (assai buon esito della) - Entrambi i genitori (situazione
di serenitá e di equilibrio personale e paren tale del figlio nei
confronti di) - Genitori (permanenza perfettamente uguale e
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simmetrica, anche nei tempi e nelle modalitá, del figlio presso i)
- Genitore (richiesta formale, in tal senso, di uno dei) Inopportunitá
e conseguente illegittimitá - Eta infantile e
preadolescenziale della prole (costante habitat preferenziale durante la) - Prole (vantaggi innegabili e non lievi per la)
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