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Si segnalano all'attenzione

del lettore

Trib. Forll 25 ottobre 2011
La moglie dell'uomo che ha destinato iI proprio seme a donna estranea, qualora la
metemité surrogata sia coronata da gestazione e da parto,
del tutto estranea ad
ogni vincolo paren tale anche sul piano anagrafico
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Cass. 9 agosto 2012 n. 14348
L'uso continuo, ma non continuato per ragioni di lavoro, della casa familiare non fa
aecadere dal beneficio iI coniuge assegnatario
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Cass. 20 novembre 2012 n. 20385
"Andrea": un prenome ammissibile, ora, anche per la donna
Cass. 18 dicembre 2012 n. 23361
Tra due giudicati difformi sulla scadenza temporale dell'assegnazione
fami/iare, prevale iI secondo

della casa

Cass. 11 gennaio 2013 n. 601
Sull'affidamento
di un figlio maschio alla mamma legata da una relazione
sentimentale ed omosessuale con un'altra donna e con questa convivente
Cass. ordin. interloc. 14 gennaio 2013 n. 712
In attesa delle Sez. Un. Cass. sulla delibabilita di una sentenza canonica di nullita
matrimoniale pur dopo una prolungata convivenza amorosa integrale (e con figli)
dei coniugi successiva alla sentenza canonica
Cellule staminali somministrate
(P. Cendon)

ai pazienti sofferenti di gravi malattie neurologiche

Due commenti sulla legge di riforma della filiazione (A. Bellelli e M. Porcelli)
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