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CORTE EUR. STRASBURGO 7 gennaio 2014
Persona fisica - Cognome (diritto al) - Figli legittimi (cognome
dei) - Cognome paterno (acquisizione automatica del) - Artt.
142-bis, 236, 237, comma 2, 262, 299, comma 3, e.c. - Artt. 2,
3, 22, 29 Costo (pertinenza, applicabilitá e rilevanza degli) Convenzione di Roma 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali (art. 14 in cornbinato disposto con l'art. 8 della stessa Convenzione) - Pertinenza ed applicabilita - Convenzione di New York 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
nei confronti della donna - Pertinenza ed applicabilitá Assegnazione ai rigli legittimi del cognome paterno (normativa
sulla) - Pertinenza ed applicabilitá - Illegittirnitá - con nota
di M. ALCUR!, L'attribuzione del cognome paterno al vaglio della
. Corte di Strasburgo
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spettanti al) - Erede legittimario fallito (perdita della disponibilita dei propri beni a carico dello) - Erede legittimario (poteri
e legittimazione processuale del curatore fallimentare dello) Azione di riduzione (legittimazione attiva del curato re ad esercitare la) - Sussistenza.
Successione ereditaria necessaria - Erede legittimario (fallimento
dello) - Fallito quale erede legittimario (diritti patrimoniali
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nello) - Validita (presupposti e requisiti di) - Interesse protetto (maggiore vantaggiosita dello) - Rilevanza - Accordo
omologato (pattuizioni estranee, ma compatibili con 10) Rilevanza - Accordo omologato (pattuizioni meramente specificative dello) - Rilevanza - Controllo giudiziario ex arto 158
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impegnati in un procedimento di) - Figli minori ed economicamente non autosufficienti (dovere parentale di mantenimento
di) - Attribuzione
ai figli della proprietá di beni mobili e
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di) - Irrilevanza - Richiesta materna e filiale di assistenza,
cura e mantenimento (notevole o notevolissima tardivitá della)
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Valutazione equitativa - Necessitá - Integritá del risarcimento
(principio della) - Ammissibilitá e legittimitá - Carattere
unitario della liquidazione (irrilevanza del).
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in video
(frasi offensive, vessatorie e ridicolizzanti indirizzate da minore
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non e il) - Insussistenza - Applicazione obbligatoria della
normativa sul trattamento dei da ti da altri immessi (obbligo del
provider di informare circa la) - Insussistenza - Provider
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GIORGI, La tutela del minore non passa attraverso la condanna del
provider Google
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