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Si segnalano all'attenzione dellettore
Cass. 23 gennaia 2014 n. 1361
Diritto alla vita e danno tanatologico

(n. A. Spinelli Francalanci)

Cass. 9 febbraio 2015 n. 2400
Legittimita della mancata estensione del regime matrimoniale
omoaffettive

o

alle coppie

Trib. Roma ordinanza 20 agosto 2014
Scambio, per mero errore, di embrioni tra due coppie aspiranti alla genitura
ed inapplicabilita dell'art. 700·c.p.c. (n. A. Mendola)
Trib. Milano ordinanza 7 ottobre 2014
Artt. 333 e 337 ter c.c. e collocamento abitativo presso i nonni del minore coinvolto
nella crisi genitoriale e familiare (n. G. Savi)
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Trib. Bologna ordinanza 16 gennaio 2015
Legittimita dell'utilizzo uxorio, dopo qualche tempo dalla morte del marito,
degli embrioni coniugali congela ti
Trib. Palermo decreto 16 aprile 2015
Sulla tutela incondizionata dei "riferimenti affettivi primari"
in seno ad una coppia di donne omosessuali
Successioni transfrontaliere,
(R. Battiloro)

residenza abituale e certificato

Dalla "poteste" alla "responsebilité":
(L. Ambrosini)

nutriti dal minore
successorio europeo

la rinnovata valenza dell'impegno
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GIURISPRUDENZA
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di legittimitá

CORTE EUR. GIUSTIZIA - Grande Sezione 18 dicembre 2014
Persona umana (diritti e doveri della) - Persona umana (tutela
della) - Dignitá ed integritá dell'uomo (principi fondamentali
sulla) - Embrioni umani - Invenzioni biotecnologiche
(regime e protezione delle) - Produzione di cellule staminali
embrionali umane - Fini industriali e commerciali (utilizzazione di embrioni umani a) - Ovulo umano non fecondato Partenogenesi (divisione e sviluppo dell'ovulo attraverso la) Art. 6, paragr. 2, lettera e) Direttiva 98/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6luglio 1998 (pertinenza ed applicabilitá dello) - Attuali conoscenze della scienza (utilizzo delle)
- Opportunitá e legittimitá - Capacita intrinseca di sviluppo
in essere umano (ovulo privo della) - "Embrione urnano"
(insussistenza di un) - Giudici nazionali (competenza, poteri e
criteri di accertamento e di decisione spettanti ai)
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CORTE COSTo 16 ottobre 2014 n. 235
Persona fisica (tutela integrale della) Persona (lievi lesioni
arree ate alla) - Danno (personalizzazione del) - Persona (vari
interessi della) - Assicurazioni private (codice delle) - Tabelle
ministeriali - Art. 139 codice assicurazioni private (asserito
limite al risarcimento del danno alla persona ex) - Legittimitá
costituzionale (questione di) - Infondatezza
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CORTE CASS. Sez. Un. 27 febbraio 2013 n. 4847
Successioni ereditarie - Testamento e per legge (successioni per)
- Successori legittimi e successori necessari - Coniuge del de
cuius (diritto di abitazione nella casa familiare spettante al) Coniuge del de cuius (diritto di uso dei mobili corredanti la casa
spettante al) - Diritti di abitazione e di uso dei mobili (valore
capitale dei) - Asse ereditario (stralcio preventivo di tali diritti
dallo) - Asse ereditario (successiva divisione tra tutti i coeredi
dello) Norme sulla successione legittima (pertinenza ed
applicabilitá delle) - Diritti di abitazione e di uso (assimilabilitá
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al prelegato dei) - con nota di L. ACOSTARA,
Natura giuridica e
moda lita di acquisizione della riserva di cui all'art. 540, co. 2, c.c..
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CORTE CASS. 23 gennaio 2014 n. 1361
Persona fisica (tutela della) - Danno patrimoniale e danno morale
- Danno morale subiettivo o paterna d'animo - Dignitá ed
integritá morale (danno alla) - Danno non patrimoniale (categoria generale e composita del) - Danno patrimoniale: lucro
cessante e danno emergente - Danno biologico e danno esistenziale - Danno non patrimoniale (ristoro pecuniario del) Valutazione equitativa - Necessitá - Integritá del risarcimento
(principio della) - Ammissibilitá e Iegittimitá - Carattere
unitario della liquidazione (irrilevanza del).
Persona fisica (tutela della) - Danno patrimoniale e danno morale
- Quantificazione del danno (valutazione equitativa inidonea
alla) - Prudente discrezionalitá del giudice (valutazione rimessa alla) - Necessaria personalizzazione del danno (criteri e
strumenti per la) - Integralitá del ristoro del danno (principio
generale della) - Rilevanza - Fatti, elementi e circostanze
dell'evento lesivo - Rilevanza - Elementi di gravita e di
lesivitá del fatto lesivo (rilevanze degli) - Coscienza sociale
attinente all' evento lesivo (rilevanza della) Liquidazione
equa, congrua, adeguata anche del danno morale (necessita di
una) - Duplicazioni risarcitorie (divieto delle) - Osservanza
necessaria del divieto.
Persona flsica (tutela della) - Perdita della vita (danno non
patrimoniale da) - Bene supremo d'ogni persona (assolutezza e
inviolabilitá della vita quale) - Bene della vita (primaria tutela
civile e penale del) - "Danno biologico terminale" o "danno
catastrofale" (rilevanza ex se del) - "Morte immediata" od
"istantanea" (ristoro del danno in caso di) - Obbligatorietá Vittima (consapevolezza cosciente e lucida dell'ineluttabilitá
della propria flne e sofferenze gravan ti sulla) - Ristoro del
danno (obbligatorietá del).
Danno da perdita della vita (funzione compensativa del risarcimento del) - Diritto o ragione di credito (trasmissibilitá iure
hereditatis) - Art. 1226 c.c. (pertinenza ed applicabilitá dello)
- Criterio di un equo ristoro (ammissibilitá e legittimitá del) Giudice di merito (poteri discrezionali del) - Soluzioni di
carattere meramente soggettivo (inamrnissibilitá di) - Ammontare monetario uguale per tutti (determinazione di un) Inarnmissibilitá - Somma da corrispondere (adeguata personalizzazione della) - Logicitá e legittimitá - Era, stato di salute,
speranze di vita futura, condizioni personali e familiari, attivitá
svolta dalla vittima - Rilevanza necessaria e positiva - con
nota di A. SPINELLIFRANCALANCI,
Diritto alla vita e danno tanatologico. Quale futuro?
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CORTE CASS. ordinanza 10 settembre 2014 n. 19140
Cittadino straniero - Italia (cittadino straniero soggiornante in) Motivi familiari (carta di soggiorno rilasciata per) - Procedimento penale in Italia (cittadino straniero sottoposto a) Cittadino straniero appartenente ad uno Stato dell'Unione europea (allontanamento
dall'Italia di un) - Cittadino extracomunitario (allontanamento dall'Italia di un) - Prefetto (decreto
di espulsione emesso dal) - Giudice di pace (ricorso al) Cittadina straniera (cessazione della convivenza con il marito,
cittadino italiano, della) - Definizione del procedimento penale
(sospensione del decreto di- espulsione fino alla) - Legittimitá
- Effettivitá del diritto di difesa del cittadino straniero (rilevanza e salvaguardia della) - Natura cautelare (potere di
sospensione del Giudice di pace non avente) - Rilevanza
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CORTE CASS. 12 settembre 2014 n. 19265
Funzioni giudiziarie (esercizio di) - Funzioni giudiziarie (danni
cagionati nell'esercizio di) - Persone danneggiate (diritto al
risarcimento delle) - L. n. 117/1988 - Art. 4 commi 2 e 4 l.
177/1988 (termine di decadenza ex) - Minori - Marito (minori privi di madre assassinata dal) - Minori privi di rappresentanza legale (risarcimento spettante a) - Termine di decadenza (decorrenza del) Nomina ai minori di un tutore
(decorrenza del termine dalla)
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CORTE CASS. Sez. Un. 6 novembre 2014 n. 23676
Impresa familiare - Art. 230-bis c.c. (impresa ex) - Forma
societaria (impresa gestita in) - Art. 230-bis c.c. (inapplicabilitá
dello)
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CORTE CASS. 9 febbraio 2015 n. 2400
Matrimonio - Matrimonio (normativa italiana sol) - Pubblicazioni matrimoniali - Unioni monoaffettive - Stesso sesso
(matrimonio tra persone dello) - Normativa italiana sol matrimonio (inapplicabilitá della) - Estero (validitá del matrimonio
omosessuale celebrato allo) - Irrilevanza - Ufficiale dello stato
civile italiano (pubblicazioni matrimoniali richieste da una coppia monoaffettiva allo) - Ufficiale dello stato civile italiano
(rifiuto dello) - Legittimitá - Art. 2 Cost. (riconoscimento e
garanzié a tutela delle coppie monoaffettive ex) - Fini matrimoniali (irrilevanza ai) - Coppie solo monoaffettive e coppie
matrimoniali (profonde differenze ontologiche ed effettuali tra)
- Discrezionalitá dellegislatore
(rinvio alla) - Rinvio (Iegittimita logica e costituzionale del)
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di merito

TRIB. ROMA 1 aprile 2014
Paternitá (dichiarazione giudiziale di) - Prove biologiche - Prove
biologiche (rifiuto del presunto padre di sottoporsi alle) -

IV

SOMMARIO
Rifiuto ingiustificato - Art. 216, comma 2 c.p.c. (argomento di
prova ex) - Sussistenza e rilevanza anche decisiva.
Paternitá (dichiarazione giudiziale di) - Artt. 148, 315-bis e 316bis C.c. (obblighi parentali ex) Fatto della procreazione
'(obblighi parentali derivan ti dal solo) - Riconoscimento formale dello status genitoriale (obblighi parentali che prescindono
dal) - Figlio (oneri economici collegati al mantenimento, alla
cura ed all'assistenza del) - Altro genitore (domanda di concorso degli oneri ed azione di regresso avanzata dallo) Esperibilitá (presupposti e condizioni di) - Presunto padre
(certezza del fatto materiale della procreazione, acquisita in via
incidentale o con efficacia di giudicato, ad opera del) - Azione
di concorso ed azione di regresso (esperibilitá della) - Pronuncia sullo status del genitore convenuto (assenza di) - Irrilevanza
- Azione di regresso (prescrizione della) - Ogni singola spesa
effettuata (termine decennale di prescrizione per).
Paternitá (dichiarazione giudiziale di) - Doveri genitoriali (violazione, consumata dal genitore convenuto, dei propri) - Danni
inferti al figlio (obbligo di risarcimento dei) - Danni esistenziali, familiari e sociali - Rilevanza - Diritto del figlio (azionabilitá del) - Sentenza passata in giudicato (rnancanza di una)
- Irrilevanza - Azione di risarcimento (termine di prescrizione per l'esercizio della) - Indipendenza economica del figlio
(momento del raggiungimento della) - Rilevanza e decisiva con nota di C. ARGIOLAS,Accertamento della ueritd biologica e
dooeri genitoriali.............................................................................

TRIB. BRINDISI 18 luglio 2014
Danno - Medico e struttura ospedaliera (responsabilitá civile di)
Danno iatrogeno (azione aquiliana per) - Contratto e
contatto sociale (responsabilitá da) - Responsabilitá contrattu ale (sussistenza di) Decreto Balduzzi (1. n. 189/2012)
(finalitá ed implicazioni del) - Colpa anche lieve (responsabilita medica per) - Sola azione extracontrattuale
(esperibilitá di
una) - Azione contrattuale (esperibilitá alternativa di una) Due rimedi (cumulabilitá dei) - Diritti della persona (lesione
di) - Rilevanza.
Danno - Medico e struttura ospedaliera (responsabilitá civile di)
- Locuzione "ferrno l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c." (valenza
eccettuativa della) - Soli profili penali (Iinalitá autentica di
regolamentare i) - Rimedio aquiliano (non esperibilitá del solo)
- Rimedio contrattuale (eventuale adesione all'esperibilitá del)
- Presupposti, requisiti e limiti - Previsione autentica espressa
ed esplicita per cui "il medico risponde solo ex arto 2043 c.c." Necessitá e rilevanza.
Danno - Medico e struttura ospedaliera (responsabilitá civile di)
- Modello di responsabilitá adottato prima del 1999 (ipotetico
suggerimento autentico, con il decreto Balduzzi, di tornare al)
- Assenza di contratto (esperibilitá dell'azione aquiliana in) -
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Univoco.orientarnento interpretativo sorto a partire da Cass. n.
589/1999 (contrasto dell'ipotetico riferimento autentico con lo)
- Responsabilitá contrattuale o da contatto sociale (vigenza
attuale e rilevanza di una).
Danno - Medico e struttura ospedaliera (responsabilitá civile di)
- Modello aquiliano (ipotetica opzione autentica (decreto Balduzzi) per il) - Intervento normativo (carattere del tutto circoscritto dello) - Colpa lieve e non anche per colpa grave o
dolo (sola responsabilitá medica per) - Struttura sanitaria
(responsabilitá della) - Esclusione """""""""""""""""""",."
TRIB. VARESE ordinanza 30 luglio 2014
Successioni ereditarie - Successione ereditaria (giudizio in materia
di) - Coeredi (sussistenza di piú) - Rinuncia agli atti del
giudizio di uno dei coeredi (irregolaritá dell' accettazione della)
- Proprio procuratore (mancanza dei necessari poteri rappresentativi del) - Tutti i coeredi litisconsorti (pronuncia di
estinzione del giudizio nei confronti di) - Inammissibilitá,
Successioni ereditarie - Successione ereditaria (giudizio in materia
di) - Sospensione giudiziale della divisione del patrimonio
ereditario (giudizío avente ad oggetto la) - Giudizio (natura
contenziosa del) - Processo ordinario di cognizione (pronuncia
giudiziale all'esito di un) - Necessitá - Processo ordinario di
cognizione (introduzione con regolare atto di citazione del) Necessitá - con nota di G, PARISI,Profili processuali della
sospensione giudiziale della divisione ereditaria ex arto 717 C.C."
TRIR ROMA ordinanza 20 agosto 2014
Procreazione medicalmente assistita (tecniche di) - T ecniche di
procreazione medicalmente assistita (due coppie ricorrenti alle)
- Embrioni - Ovociti e seme delle coppie (creazione di
embrioni in vitro con) - Ospedale romano (richiesta avanzata
dalle coppie ad un) - Scambio degli embrioni formati dal
patrimonio genetico dei ricorrenti (fatale errore umano consistente nello) - Art. 700 c.p.c. (azione ex) - Donna di una
coppia (inutilitá dell'impianto e mancata gravidanza per la) Donna dell' altra coppia (buon Me dell'impianto, conseguente
gravidanza e nascita di due gemelli per la) - Ricorrenti ex arto
700 C.p.C. (patrimonio genetico dei gemelli appartenente ai) Fattispecie (rnancata regolamentazione giuridica della) - Gemelli (attuale possesso di stato dei) - Contestazione dello stato
dei figli (carenza dei presupposti per la) - Stabilitá dello status
(interesse dei figli a vivere in seno alla) - Sussistenza - Prova
della maternitá (strurnenti e criteri di) - Riforma della filiazione
ex d.lgs. n. 154/2013 (strumenti e criteri tradizionali di prova
della maternitá recepiti anche in seno alla) - Sostituzione di
neonato o supposizione di parto (ricezione nella riforma del
2013 dei criteri tradizionali per l'accertamento di) - Fatto
storico del parto (maternitá legata al) - Ordinamento positivo
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SOMMARIO
(principio-cardine dello) - Marito della gestante (qualítá di
"padre" e non piú di "genitore" del figlio concepito durante il
matrimonio del) - "Responsabilitá genitoriale" sostitutiva della
"potestá genitoriale" - Rilevanza - Dato biologico e genetico
(farniglia non piú collegata sempre al) - Luogo degli affetti e'
della reciproca solidarietá (famiglia quale) - Stabilitá del rapporto di filiazione (interesse poziore ed irrecusabile del figlio
alla) - Utero materno (concepimento, consolidamento e perfezione della vita in seno allo) - Madre e nascituro (legame
simbiotico tra) - Sussistenza e rilevanza - Gemelli (giá avvenuta nascita dei) - "Loro" famiglia (giá avvenuto inserimento
dei gemelli nella) - Entrambi i genitori (giá presumibilmente
avvenuto un significativo e tutt'altro che trascurabile rapporto
affettivo dei gernelli con) - Mancanza del fumus boni iuris
(rigetto del ricorso ex arto 700 c.p.c. per) - Coppia ricorrente ex
arto 700 c.p.c. (tutelabilitá solo in via risarcitoria della) - con
nota di A. MENDOLA,
Favor minoris e presidio del dato biologico.
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TRIB. MILANO ordinanza 7 ottobre 2014
Genitori e figli (rapporti personali e patrimoniali tra) - Rapporto
familiare (crisi del) - Genitori (separazione personale o conflittualitá dei) - Responsabilitá genitoriale (titolaritá ed esercizio della) - Minore (fattori di un positivo sviluppo psicofisico
del) - Minore (collocamento abitativo stabile (anche se non
continuativo), proficuo e rassicurante di un) - Rilevanza e
necessitá - Genitori od altri ascendenti (collocamento presso i)
- Interesse del minore (assoluta pozioritá dello) - Genitori
(dissenso o conflittualirá, circa la migliore sistemazione abitativa
per il minore, tra i) - Nonni del figlio minore (potere di
intervento dei) - Sussistenza - Nonni del figlio (collocamento
abitativo presso i) - Autoritá giudiziaria (intervento della) Autoritá giudiziaria (poteri e criteri di valutazione della) - Artt.
333 e 337-ter C.C. (pertinenza ed applicabilitá degli) - Autoritá
giudiziaria competente a decidere - Giudice ordinario e giudice minorile - Giudice minorile (competenza funzionale ex
art. 317 -bis c.c. del) - Competenza del giudice minorile (indebita ingerenza nella) - Insussistenza - con nota di G. SAVI,
Nonni e nipoti minorenni: dalla supplenza intrafamiliare al diritto
a mantenere rapporti significativi...................................................
569
TRIB. MODENA decreto 14 ottobre 2014
Persona fisica - Assai gravi, numerose, irreversibili, progressive
infermitá psichiche e non lievi disturbi di comportamento e
carattere instabile ed aggressivo (donna affetta da) - G.t.
(tríplice rifiuto di essere interrogata dal) - Donna (totale
incapacita della) - Propri interessi (donna del tutto incapace di
curare i) - Arnministratore di sostegno (nornina di un) Palese opportunitá e piena legittimitá - Persona del tutto
incapace (necessitá ed urgenza di tutelare la) - Art. 404 ss. C.C.

SOMMARIO

VII

(procedibilitá della procedura ex) - Persona nominata a.d.s.
(adeguate, minuziose prescrizioni cautelative e dettagliati vincoli
imposti dal G.t. per la) - Opportunitá e Iegirtimitá

600

TRIB. MODENA decreto 31 ottobre 2014
Persona fisica - Fissa dimora (uorno senza) - "Schizofrenia
indifferenziata" (uomo affetto da) - Abusi alcoolici e con
disturbo di personalitá "Cluster B" (uorno dedito ad) - Ricoyero psichiatrico quale alternativa abitativa temporanea (uomo
avvalentesi del) - Persona "psichicamente assai menomata"
(uomo quale) - Propri interessi (uomo del tutto incapace di
provvedere ai) - Assai misera pensione mensile (uorno titolare
di) - Acquisto di bevande alcooliche (frequente spendita dell'intera pensione quale mezzo per lo) - Percorso di risocializzazione (necessitá di un) - Servizi sociosanitari (opportunitá di
un intervento dei) - Disastrosi sperperi (necessitá di un'oculata
gestione della, pur misera, pensione per evitare) - Globale,
adeguata tutela della persona incapace (improrogabile, urgente
necessitá di) - Amministratore di sostegno (presupposti, di
fatto e di diritto, per la nomina di un) - Sussistenza - Cure e
trattamenti sanitari (consenso informato per) - Misera pensione mensile (oculata gestione della) - Necessitá - Visite
periodiche al beneficiario dell'a.d.s. (obbligo di) - Soluzione
abitativa confacente (individuazione di una) - Necessitá Persona incapace (costante controllo delle condizioni di vita
personali e sociali della) - Ufficio del G.t. (obbligo annuale di
informare lo) - Persona nominata a.d.s. (adeguate, minuziose
prescrizioni cautelari e dettagliati vincoli e limiti imposti dal G.t.
alla)
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TRIB. BOLOGNA ordinanza 16 gennaio 2015
Coniugi - Inter coniuges (procreazione medicalmente assistita) Procreazione assistita (ricorso concorde di ambedue i coniugi ad
un centro ospedaliero di) - Consenso informato di ambo i
coniugi (acquisizione del) - Primo intervento (rnancata riuscita
finale del) - Otto embrioni (creazione di) - Embrioni (mancato impianto degli) - Embrioni (crioconservazione, per concorde volontá dei coniugi, degli) - Embrioni congelati (titolaritá coniugale degli) "Non abbandono" degli embrioni
(ripetute ed esplicite dichiarazioni formali, da parte di entrambi
i coniugi, di) - Morte del marito - Conservazione ed utilizzo
inter coniuges degli embrioni (assenza di ogni volontá maritale
contraria alla) - Interventi per l'impianto su di sé degli embrioni (richiesta uxoria di ripresa degli) - Centro ospedaliero
(rifiuto del) - Moglie vedova (ricorso ex arto 700 c.p.c. della) Ricorso al Tribunale della moglie vedova - Trasferimento su di
sé degli embrioni (richiesta uxoria di) - Trasferimento (diritto
esclusivo ed insopprimibile della moglie vedova al) - Sussi-

VIII
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stenza - Trasferimento richiesto (ordine del Tribunale
cedere al) - Fondatezza e legittimitá

di pro-

TRIB. CASSINO 2 febbraio 2015
Genitori, figli, affini ed abiatici (rapporti personali e patrimoniali tra)
- Abitazione familiare (assegnazione paterna in comodato di un
immobile destinato ad) - Beneficiari dell'assegnazione (figlio,
nuora e loro discendenti quali) - Art. 1809 c.c. (revoca del beneficio ex) - Insussistenza - Figlio comodatario (successiva
morte del) - Abitazione familiare (permanenza della moglie vedova e dei íigli del marito defunto nella) - Moglie vedova (continuazione del comodato originario e sua intestazione alla) - Vedova e nuora con figli ancora minorenni (permanenza
del
comodato in favore della) - Richiesta di restituzione dell'immobile avanzata dal suo proprietario - Richiesta di restituzione
(infondatezza, in fatto e in diritto, della)
TRIB. PALERMO decreto aprile 2015
Due donne omosessuali (pluriennale convivenza tra) - Procreazione assistita eterologa (ricorso di una delle due donne omosessuali a) - Due gemelli (gravidanza e nascita di) - Due
gemelli (assidue, felici cure prodigate, fin dalla nascita, da
entrambe le donne ai) - Potestá genitoriale (vana richiesta ai
giudici minorili di ottenere per la donna non madre una potestá
analoga alla) - Primo e secondo grado di giudizio (rigetto della
richiesta in) - Relazione affettiva tra le due donne (radicale,
definitiva, irreversibile rottura della) - Madre (gemelli residen ti
in una nuova, separata abitazione con la) - Donna omosessuale
non piú conviven te (assai difficoltosa frequentazione dei gemelli
da parte della) - Madre dei gemelli (opposizione alla frequentazione da parte della) - Magistratura (ricorso della ex partner
della madre alla) - Ex partner della madre (attuale, costante,
profondo, equilibrato attaccamento filiale dei gemelli alla) "Riferimenti affettivi prirnari" (sussistenza di) - Consulenza
tecnica di ufficio qualificata, esplicita ed inequivoca (attuale,
costante, profondo attaccamento affettivo ed esistenziale dei
gemelli alla ex partner della madre accertato da una) - Figura
assai significativa del proprio sistema personale e familiare, alla
stregua di una "seconda mamma" (ex convivente della madre
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