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Parte 1
GIURISPRUDENZA
Giurisprudenza

di Íegittimitá

CORTE COSTo 22 novembre 2013 n. 278
Filiazione naturale - Genitori e figli (rapporti personali tra) Divieto di essere nominata (madre che ha espresso, in occasione
del parto, il) - Madre (diritto al segreto della) - Rilevanza Figlio naturale (diritto alla propria identitá personale del) Rilevanza - Figlio naturale (non lievi esigenze sanitarie del) Rilevanza - Diritto materno e diritto filiale (compatibilitá tra)
- Persistenza del diritto materno al segreto (accertamento
della) - Richiesta filiale di conoscere I'identitá materna (potere
giudiziario di indagine circa la) - Autoritá giudiziaria (in terpello della madre da parte della) - Necessitá e legittirnitá Art. 28, comma 7, 1. 4 maggio 1983 n. 184 (come sostituito
dall'art. 177, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) (illegittimita costituzionale dello) - Nuove norme legislative adeguate
(necessitá di) - con nota di G. LrsELLA,Volonta della madre
biologF, di non essere nominata nella dichiarazione di nascita e
diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini
CORTE CASS. 4 luglio 2012-rf11191
Minore - Minore (contratto concluso dal) - Propria etá minore
(contratto concluso occultando con raggiri la) - Art. 1426 c.c.
(pertinenza ed applicabilitá dello) - Art. 1426 c.c. (natura di
norma eccezionale dello) - Casi nella norma non previsti
(inapplicabilitá dell' arto 1426 C.C. a) - Persona inabilitata o
interdetta (occultamento con raggiri della propria incapacita da
parte di) - Art. 1426 C.C. (inapplicabilitá dello) - con nota di
A. VENCHIARUTTl,
Raggiri dell'inabilitato per occultare la propria
incapacita: il contratto non sará annullabile?
CORTE CASS. FRANCESE 13 febbraio 2013 n. 107
Minore (sottrazione internazionale di) - Minore (sottrazione illegittima materna dallo Stato di abituale residenza del) - Affidamento con diviso del minore (violazione degli accordi genitoriali sullo) - Sottrazione illegittima del minore (provvedimento
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giudiziario aeclarante la) - Stato di abituale residenza del
minore (richiesta paterna di ritorno nello) - Rientro del minore
(rilevanti perieoli psieofisiei eollegabili al) - Insussistenza Madre in stato di gravidanza - Minore (difficoltá temporanea
della gestante a viaggiare per tornare presso il minore se rientrato) - Minore (sensazione sgradevoli, per la lontananza dalla
madre, presumibili a earieo del) - Minore (insuperabile ostaeolo al rientro del) - Sussistenza - Ogni presurnibile interesse
del minore (tutela preferenziale, ineondizionata ed assoluta di)
- Legittimitá - eon nota di N. DI LORENZO, Il superiore
interesse del minore sottratto supera l'applicazione della Convenzione de L'Aja 1980
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CORTE CASS. 11 luglio 2013 n. 17199
Separazione personale dei eoniugi - Consorzio familiare (eessata
partecipazione dei eoniugi ad un) - Entrambi i eoniugi (effetti
negativi d'ordine organizzativo ed eeonomico per) - Sussistenza e rilevanza - Coniugi (disparitá eeonomiea tra i) Moglie (assegno di mantenirnento dovuto alla) - Possibilitá
eeonomiehe del marito (effetti negativi dello seioglirnento del
eonsorzio familiare sulle) - Sussistenza e rilevanza - Figlio
eomune aneora impegnato negli studi (mantenirnento paterno di
un) - Art. 156 e.e. (rilevanza ex)
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CORTE CASS. 26 luglio 2013 n. 18171
Interdizione ed arnministrazione di sostegno - Persona in etá
molto avanzata ed in eondizioni psieofisiehe del tutto deteriori
ed in progressivo, certo peggioramento - Persona afflitta anehe
da prodigalitá - Persona titolare di un assai cospieuo patrimonio irnmobiliare e mobiliare - Consueti esami neurologici
(supertluitá, in sede di etu, dei) - Regirne di interdizione
(opportunitá e legittimitá di un)

64

CORTE CASS. 29 luglio 2013 n. 18201
Comunione tacita familiare in agrieoltura - Singolo partecipante
alla eomunione (acquisto di un bene immobile da parte solo di
un) - Aequisto meramente personale - Altri membri della
eomunione (automatieo trasferimento del bene agli) - Inamrnissibilitá - Artt. 2140 e.e. e 230 bis e.c. (pertinenza ed
applicabilitá degli) - Altri membri della eomunione (azione di
risareirnento danni da parte degli) - Eventuale esperibilitá Trasferimento di un irnmobile (forma seritta negoziale per il) Necessitá inderogabile
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CORTE CASS. 2 agosto 2013 n. 18539
Separazione e divorzio (assegni di) - Caratteri eomuni e earatteri
differenziali - Assegno di divorzio (presupposti dello) - Autosufficienza eeonomiea del riehiedente (preclusione dell'assegno per la) - Insussistenza - Conservazione del preeedente
tenore di vita (mezzi eeonomici adeguati alla) - Rilevanza Addebito della separazione (eventuale rilevanza sulla misura

SOMMARIO

III

dell'assegno dello) - Cause della cessazione della comunione
materiale e spirituale dei coniugi (valutazione delle) - Giudice
di merito (poteri del)

73

CORTE CASS. 8 agosto 2013 n. 18974
Separazione e divorzio - Genitori e figli (rapporti economici tra)
- Figlio maggiorenne privo di autonomía economica (dovere
parentale di mantenimento del) - Dovere paren tale di mantenimento (presupposti, condizioni, entitá, durata del) - Autosufficienza economica (conseguimento della) - Professionalitá
acquisita, condizioni di mercato, capacita lavorativa del figlio Rilevanza - Figlio laureato in medicina e chirurgia - Contratto pluriennale di specializzazione (conseguimento di un) Contratto pluriennale di specializzazione (contenuti, finalitá,
durara, prospettive econorniche del) - Figlio (attribuzione di
adeguato compenso economico al) - Ente universitario (figlio
facente parte del personale dipendente di un) - Stato (adeguata
retribuzione a carico dello) - Obbligo parentale di mantenimento (cessazione dello) - Mera e semplice borsa di studio
(insussistenza di una)
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CORTE CASS. sez. un. 16 settembre 2013 n. 21108
Cittadino italiano e minore extracomunitario - Minore marocchino - Kafalab (minore marocchino affidato a cittadini italiani
residen ti in Italia con provvedimento di) - Ricongiungimento
familiare (ingres so del minore nel territorio italiano per) Cittadino italiano (minore a carico di) - Rilevanza - Cittadino
italiano (convivenza del minore in Marocco con il) - Rilevanza
- Gravi motivi di salute (minore marocchino necessariamente
assistito dal cittadino italiano per) - Rilevanza - Territorio
nazionale italiano (richiesta di nulla osta all'ingresso del minore
nel) - Accoglibilitá necessaria - con nota di G. MAGNO,
Ingresso in Italia del minorenne straniero affidato in kafalah a
coniugi italiani: una questione da chiarire
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CORTE CASS. 18 settembre 2013 n. 21331
Nullitá del matrimonio concordatario (pronuncia canonica di) Effetti civili del matrimonio concordatario (pronuncia civile di
cessazione degli) - Pronuncia canonica e pronuncia civile
(rapporto di gerarchia tra) - Insussistenza.
Nullitá del matrimonio concordatario (dichiarazione canonica di)
- Sentenza di divorzio (efficacia di giudicato rebus sic stantibus
della) - Ex coniugi (instaurazione di un rapporto di credito tra
gli) - Pronuncia di divorzio (convivenza matrimoniale e condizioni econorniche delle parti al momento della) - Rilevanza.
Assegno divorzile (presupposti dello) - Comunione materiale e
spirituale tra i coniugi (impossibilitá della ricostituzione della)
- Rilevanza - Pronuncia di divorzio - Uno degli ex coniugi
(diritto al mantenimento di un tenore di vita goduto fino al
divorzio da parte di) - Rilevanza.
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Sentenza canonica di nullitá matrimoniale (esecutorietá civile della)
- Sentenza di divorzio (provvedimenti economici della) Sentenza di divorzio (revisione dei provvedimenti economici
contenuti nella) - Pronuncia canonica di nullitá non legittimamente in sé la revisione - Mutamento del1e condizioni economiche degli ex coniugi guale unico elemento legittimante la
revisione - Assegno divorzile e suo ammontare (sopravvenuta
ingiustificata attribuzione dello) - con nota di M. CANONICO,

Nullitd matrimoniale e pretesa sopravvivenza dell'assegno dioorzile
. . .
..
..
..
..
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CORTE CASS. 8 agosto 2013 n. 18977
Genitori e íigli (rapporti tra) - Esercizio del1a potestá parentale
(controversia tra i genitori sullo) - Obblighi posti a suo carico
(genitore inadempiente agli) - Art. 709 ter C.p.c. (sanzione
pecuniaria e risarcimento danni ex) - Procedimento giudiziale
- Fase del reclamo (esaurimento della) - Provvedimento
giudiziale (decisorietá e definitivitá del) - Art. 111 Cost. (ricorribilitá alla S.e. ex) - Amrnissibilitá

137

CORTE CASS. 4 novembre 2013 n. 24683
Genitori naturali e figli (rapporti personali tra) - Entrambi i
genitori (due figlie in giovanissima era riconosciute da) Genitori naturali (cessazione del1a convivenza dei) - Affidamento condiviso (figlie entrambe date in) - Figlie naturali
(potestá paren tale sulle) - Sussistenza - Contesto familiare
connotato dal credo cattolico (figlie sempre vissute e formate in
un) - Confessione dei Testimoni di Geova (adesione paterna,
dopo la cessazione del1a convivenza, alla) - Cerimonie e funzioni religiose del1a Confessione dei Testimoni di Geova (costante freguenza paterna con le figlie alle) - Contesto connotato dal credo cattolico (periodi di permanenza con la madre
del1e figlie in un) - Notevole disagio psicologico e non lieve
disorientamento spirituale del1e figlie (accertamento e certificazione da parte dei Servizi sociali di un) - Minori (tutela delle)
- Corretta formazione psicologica ed affettiva del1e figlie (non
lievi ostacoli ad una) - Ragioni di etá (netta imrnaturitá del1e
figlie per) - Scelta confessionale veramente autonoma e consapevole - Irnpossibilitá - Cerimonie e funzioni religiose del1a
Confessione dei Testimoni di Geova (duplice divieto giudiziale
di condurre le figlie alle) - Opportunitá e legittirnitá.
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Giurisprudenza

di merito

CORTE APP. LECCE - sez. distacc. di TARANTO sez. peno ordinanza 30 agosto 2013
Persona fisica (diritti e doveri della) - Cittadino extracomunitario
perché cittadino turco - Italia (cittadino turco irregolarmente
permanente in) - Stato di rifugiato (cittadino turco infondatamente dichiarante lo) - Stato turco (cittadino turco reclamato,
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quale ex terrorista condannato in patria, dallo) - Stato turco
(richiesta di estradizione avanzata dallo) - Detenzione in Italia
(cittadino turco sottoposto a) - Applicazione e mantenimento
in Italia della misura detentiva (concorso con colpa grave del
cittadino turco alla) - Ordinamento penale, sostanziale e processuale, turco (negazione dei diritti fondamentali dell'imputato
consumata dallo) - Autorita giudiziaria italiana (riíiuto della
estradizione da parte della) - Cittadino turco (successiva richiesta di un risarcimento, per ingiusta detenzione, avanzata dal)
- Infondatezza - con nota di M. Lo GIUDICE,La riparazione
per l'ingiusta detenzione a seguito dell'arresto d'urgenza del soggetto richiesto per l' estradizione

148

TRIB. NOV ARA decreto 5 dicembre 2012
Persona íisica - Disabilitá o difíicoltá (persona fisica in) - Tutela
(necessitá di) - Arnministrazione di sostegno (persona fisica
necessitante di) - Impresa commerciale (beneficiario di a.d.s.
che intraprenda o prosegua una) - Tribunale in veste collegiale
e giudice tutelare - Regolamentazione rigida (inopportunitá ed
inammissibilitá di un regime di) - Apprezzamento discrezionale del g.t. (rimessione del regime allo) - Opportunitá e
legittimitá - Apprezzamento discrezionale del T. in veste collegiale - Inopportunitá ed inammissibilitá,
Persona fisica - Disabilitá o difficoltá (persona fisica in) - Tutela
(necessitá di) - A.d.s. (persona fisica necessitante di) - Persona in disabilitá od in difncolta (prosecuzione di una impresa
cornmerciale da parte di) - Giudice (poteri di indagine e di
decisione del) - Art. 371, comma 1, n. 3 c.c. (unico canone
normativo ex) --=- Pertinenza ed applicabilitá - Art. 411, cornma
1 (mancato richiamo allo) - Irrilevanza - con nota di R.
MASONI,
Incapaci, amministrazione
di sostegno ed esercizio
d'impresa

175

TRIB. BARI decreto 11 aprile 2013
Famiglia - Coniugi (rapporti personali tra) - Genitori e figli
minori (rapporti personali tra) - Altri componenti o coabitanti
nel nucleo familiare (rapporti personali con) - Farniglia (maltrattamenti, vessazioni ed abusi in) - Familiare o coabitante
colpevole (allontanamento forzoso dalla casa del) - Legittimitá
- Vittime (divieto di avvicinarsi ai luoghi abitati o frequentati
dalle) - Sussistenza - Ordine di protezione delle vittime
(rituale procedimento giudiziale per ottenere od impartire 10)Ordine di protezione (vigenza e durata dello) - Ordine di
protezione (rinnovabilitá, occorrendo, dello) - Vittime (rnomentaneo trasferimento in altra abitazione, per motivi di sicurezza, delle) - Interesse delle vittime all'emanazione dell'ordine
di protezione (conservazione dello) - Mezzi di mantenimento
loro dovuti (obbligo del colpevole di somministrare alle vittime
i) - Sussistenza

191
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TRIB. TRANI ordinanza 28 maggio 2013
Persona fisica (diritti e doveri della) - Diritti e doveri personalissimi - Condominio edilizio (tutela della persona in seno al) Persona fisica (diritto alla sicurezza e diritto alla riservatezza
della) - Condomini (rilevanza e tutela di ogni diritto personale
e patrimoniale di tutti i) - Singolo condomino (videoripresa di
sorveglianza istallata da un) - Altri condomini (mancato consenso od autorizzazione da parte degli) - Pregressi episodi
criminosi a carico di persone e cose (condomino istallante la
videoripresa giá vittima di) - Protezione e tutela (insostituibilita della videoripresa a scopo di) - Rilevanza - Valutazione di
proporzionalitá (vigore del cd. principio di) - Videoripresa
(legittimitá, in sé, di un impianto di) - Altri condomini (cautele
per la tutela del diritto alla riservatezza degli) - Diritto alla
videoripresa e diritto alla riservatezza degli altri condomini
(contemperamento tra) - Misure tecniche del tutto adeguate
(predisposizione ed osservanza di) - Necessitá e Íegittirnitá Condomino istallante la videoripresa (spazi, distanze, angolazioni, visuali ed immissioni collegati al bene goduto dal) Rilevanza - Spazi, visuali, angolazioni e distanze (ambito insuperabile degli) - Riservatezza altrui (tutela integrale della) Necessitá - Altri condomini (aree e superíici comuni od antistanti l'abitazione degli) - Intangibilitá - con nota di C.
PENNISI, Gli impianti di sorueglianza nel condominio edilizio: il

bilanciamento degli opposti interessi alta riseruatezza ed alta
sicurezza delle persone e delta proprietd
TRIB. SORVEGL. SPOLETO ordinanza 10 luglio 2013
Persona fisica - Istituto carcerario (persona ristretta in) - Famiglia (diritti della) - Detenuto (moglie, hgli, abiatici del) Detenuto (diritti fondamentali del) - Moglie, figli, abiatici
minori di anni 12 del detenuto (diritti fondamentali di) Detenuto (rapporti e colloqui di moglie, figli, abiatici con il) Art. 41 bis o.p. (detenuto in regime ex) - Detenuto ex arto 41
bis O.p. (colloqui visivi di moglie, figli ed abiatici minori di anni
12 con il ) - Amministrazione penitenziaria (autonomia, poteri
e limiti della) - Colloqui visivi (durata, mcdalitá e numero di
partecipanti prefissati dall'Amministrazione penitenziaria ai) Detenuto, moglie, figli ed abiatici minori di anni 12 (diritti
costituzionali di) - Tutela incondizionata - Amministrazione
penitenziaria (circolari ed ordini di servizio della) - Diritti
soggettivi di rango costituzionale (incisivitá di circolari ed ordini
di servizio su) - Magistrato di sorveglianza (reclamabilitá al) Ordinanza del magistrato (reclarnabilitá in c.c. avverso la) Magistrato di sorveglianza (criteri di decisione del) - Amministrazione penitenziaria (incompetenza, violazione di legge ed
eccesso di potere della) - Magistrato di sorveglianza (controllo
ed ambito di indagine del) - Arnministrazione penitenziaria
(accertata illegittimitá della disposizione circolare della) - L. 20

196
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marzo 1865 n. 2248, all. E (disapplicabilitá della circolare ex) Necessitá - Ordini di servizio dell'Amministrazione penitenziaria (annullabilitá erga omnes degli) - Necessitá inderogabile
- con nota di G. MASTROPASQUA,
1 colloqui visivi con figli e
nipoti minorenni della persona sottoposta al regime penitenziario
differenziato ex arto 41 bis legge 26 luglio 1975 n. 354...............
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TRIB. PEN. MILANO 15 luglio 2013
Reati sessuali (procedimento per) - Minore parte offesa - Imputata (minore p.o. perché Iiglio della) - Minore giudicato incapace di testimoniare, ma giudicato attendibile - Incapacita di
testimoniare ed attendibilitá (diversitá tra) - P.M. (richiesta di
coinvolgere in un incidente probatorio il minore avanzata dal)
- Fatti amari e dolorosi (opportunitá di non indurre il minore
alla rievocazione di) - Estromissione dalle indagini del minore
(auspicabilitá della) - Stato psicologico del minore (rniglioramento, nelle more, dello) - Irrilevanza - Richiesta del P.M.
(accoglibilitá della)
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TRIB. MIN. ROMA 17 settembre 2013
Genitori e figli (rapporti personali ed economici tra) - Genitori e
figli naturali - Potestá parentale (esercizio della) - Esercizio
della potestá parentale (richiesta materna al T.m. di regolare lo)
- Convivenza dei genitori (sussistenza accertata ed attuale
della) - Potestá parentale (esercizio congiunto della) - Opportunitá e legittimitá - Richiesta materna (inamrnissibilitá
della)

254

TRIB. ROMA 19 settembre 2013
Filiazione legittima e naturale - Figli (fondamentali interessi esistenziali dei) - Tutela poziore ed assoluta - Moglie (consenso
maritale a pratiche di fecondazione artiíiciale eterologa della) Conviven te della donna (consenso maschile a pratiche di fecondazione artificiale eterologa del) - Consenso (revoca del) Irrilevanza - Artt. 235 e 263 C.e. (inammissibilitá delle azioni
ex) - Fecondazione dell'ovulo (tardivitá della revoca del consenso rispetto alla) - Rilevanza

255

TRIB. MIN. EMILIA ROMAGNA decreto 20 ottobre 2013
Minori - Rilascio del passaporto (autorizzazione al) - Giudice
tutelare (provvedimento del) - Impugnazione (giudice competente a decidere in caso di) - Tribunale per i minorenni
(competenza del).
Minori - Rilascio del passaporto (autorizzazione al) - Genitori
(giudizio di separazione tra i) - Giudice della separazione
(consenso al rilascio manifestato dal) - Altro genitore (mancata
previsione del necessario consenso dello) - Rilascio del passaporto (competenza del g.t. a valutare l'opportunitá
del) Sussistenza.
Minori - Rilascio del passaporto (autorizzazione al) - Genitori
(giudizio di separazione tra i) - Giudice della separazione
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(autorizzazione all'espatrio di un minore con un genitore anche
in Paesi non europei senza alcuna limitazione rilasciata dal) Giudice tutelare e Tribunale minorile (in sede di reclamo)
(competenza a valutare la pericolositá del viaggio spettante a) Sussistenza - Interesse del minore (valutazione inerente allo)
- con nota di I. ZINGALES,Giudice tutelare, giudice della separazione e provvedimenti sulla potestd e sull'affidamento: profili
processuali in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto....

261

TRIB. MILANO ordinanza 29 ottobre 2013
Controversie civili e procedimento civil e - Decreto 1. 21 giugno
2013 n. 69 (vigore e rilevanza del) - L. 9 agosto 2013 n. 98
(vigenza e rilevanza della) - D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (modifiche apportate al) - Mediazione ex officio (rnediazione disposta
dal giudice quale) - Giudice (proposte conciliative-transattive
avanzate alle partí dal) - Art. 185 bis c.p.c. (potere-dovere
giudiziale ex) - Artt. 185 e 185 bis c.p.c. - Prima udienza e
fase istruttoria (potere-dovere giudiziale limitato alla) - Istruttoria chiusa (carenza del potere-dovere giudiziale ad) - Coniugi
ed ex coniugi (controversie fra) - Spiccata utilitá delle proposte
conciliative-transattive
- Preminente interesse dei figli minori
(proposte conciliative-transattive
quali insostituibili, perché efficacissimi e talora decisivi strumenti a tutela del) - Pregresse
ed attuali disponibilitá, ragionevolezza e morigeratezza sostanziale e processuale dei coniugi, ex coniugi e dei genitori in lite
(rilevanza e positivitá delle) - Ulteriore contenzioso familiare
(potere giudiziale conciliativo-transattivo
quale strumento idoneo ad evitare un) - Fase di appello (utilitá ed ammissibilitá del
potere-dovere giudiziale anche in) - Condizione di procedibilita della domanda giudiziale (esperirnenro della mediazione
quale) - Giudice territorialmente competente per la controversia (adizione del) - Necessitá - Criterio di competenza territoriale (concorde richiesta delle partí di derogare al) - Ammissibilitá - Scelta, per comune accordo delle partí, di altro
giudice - Ammissibilitá - Introduzione del procedimento di
mediazione (legittimazione sia della parte appellante, sia della
parte appellata ad avanzare doman da di) - Giudice adíto per
primo (preferenza, salva la competenza territoriale, per il)
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