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di Iegittimitá

CORTE COST. 10 giugno 2014 n. 162
Persona fisica - Sterilitá o infertilitá umana (problemi riproduttivi
derivanti dalla) - Legislazione comunitaria, internazionale e
nazionale - Sterilitá e infertilitá (p.m.a. eterologa quale ultimo,
unico rimedio per superare la) - Principio di ragionevolezza
(sussistenza e rilevanza effettuale del) - Principio di uguaglianza (sussistenza e rilevanza del) - Procreazione medicalmente assistita (presupposti necessari per la ricorribilitá alla) Tecniche di procreazione medicalmente assistita (principio di
gradualitá e di minore invasivitá e principio del consenso informato applicabili alle) - Tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (originario divieto delle) Divieto (questioni di legittimitá costituzionale sorte per effetto
del) - Diritto alla piena realizzazione della propria vita privata
familiare (violazione del) - Diritto di autodeterminazione della
coppia (violazione del) - Diritto alla formazione di una famiglia
(violazione del) - Funzione procreativa del matrimonio e tutela
dei íigli (principio della) - Famiglia e genitorialitá (principi di)
- Status filiationis e identitá personale del concepito: sus sistenza e rilevanza anche nel caso di p.m.a. eterologa - Frattura
tra genitorialitá e genitorialitá legale (1'adozione quale istituto
che salda la) - Sanitari (compiti, autonomia e responsabilitá
dei) - Proprio ovulo e proprio seme (assenza di rischi per la
persona che doni il) - Art. 4, comma 3 1. n. 40/2004 (impossibilitá di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente
orientata dello) - Donazione di gameti e surrogazione (radicale
differenza tra) - Diritto alla salute (intangibilitá del) - Atti
dispositivi del proprio corpo rivolti alla tutela della salute Legittirnitá e rilevanza positiva - Stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite (rilevanza fondamentale dello) - Coppie di cittadini italiani abbienti che ricorron o a pratiche di p.m.a. eterologhe consentite in Stati esteri e
coppie di cittadini italiani non abbienti (profonda, odiosa, illegittima, incolmabile diseguaglianza tra) - Rilevanza ed evitabilita necessaria ed improcrastinabile - Ricorso all'inseminazione
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eterologa (illegittimitá costituzionale dell' attuale, incondizionato
divieto del) - con nota di C. CrCERO,E. PELUFFO,L'incredibile
vita di Timothy Creen e il giudice legislatore alla ricerca dei
confini tra etica e diritto; ouuerosia, quando diventare genitori non
sembra (apparire) piú un dono divino
1289

TRIB. MIN. BOLOGNA ordinanza 5 maggio 2014
Filiazione e ascendenti (rapporti tra) - Art. 317 -bis c.c. ed arto 38
disp. atto e.e, come modificati dal d.lgs. n. 15412013 (azione
degli ascendenti ex) - Tribunale per i minorenni (competenza
deferita al) - Delega legislativa (eccesso di) - Artt. 76 e 77
Costo - Legittirnitá costituzionale (questione di) - Filiazione
(riforrna della) - Competenza del Tribunale per i minorenniProcedimenti minorili - Competenza (innovato sistema generale della) - Artt. 3 e 111 Costo (contrasto con gli) - Legittimita costituzionale (questione di) - con nota di G. FREZZA,
Qualche dubbio sull' ammissibilitd e sulla [ondatezza della questione di costituzionalitd dell'art. 38, comma 1 disp. atto C.C
1319
CORTE CASS. 2 gennaio 2014 n. 7
Convivenza more uxorio - Autentico consorzio familiare (convivenza quale) - Conviventi (rapporti personali e patrimoniali
tra) - Conviventi (casa di comune abitazione dei) - Casa di
abitazione (potere di fatto di ciascun convivente sulla) - Sussistenza e rilevanza - Mera ospitalitá (interesse dei conviventi
dovuto a ragioni di) - Insussistenza - Ciascun conviven te
(detenzione qualificata di) - Sussistenza - Negozio giuridico
di tipo familiare (detenzione qualificata fondata su di un) - Un
conviven te (spoglio violento o clandestino consumato da) Reintegra (legittimazione attiva del convivente danneggiato alla)
- Sussistenza - con nota di F. LAI, Osservazioni sulla situazione possessoria del convivente more uxorio
1330
CORTE CASS. 5 marzo 2014 n. 5237
Minore (sottrazione internazionale di) - Potestá e diritto di custodia (minore illegittimamente sottratto da un genitore ad un
genitore con) - Stati diversi (residenza dei genitori in) Domanda di rimpatrio - Genitore cui il figlio e stato illegittimamente sottratto (domanda di rimpatrio avanzata dal) Volontá del minore (rilevanza della) - Minore (ascolto del) Necessitá inderogabile - Minore (piena maturitá di giudizio
mostrata dal) - Minore (consapevole, motivato, ragionevole
progetto esistenziale del) - Rilevanza - Genitore cui il figlio e
stato illegittimamente
sottratto. (conseguente netta, motivata,
ragionevole opposizione del minore al ritorno presso il) Rilevanza - Rischio di danni psicofisici a carico del minore
(assenza di ogni) - Irrilevanza - Minore (fortissima volizione
del) - Rilevanza - Interesse del minore (tutela assoluta ed
incondizionata
dello) - Necessitá - Richiesta avanzata dal
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minore (opportunitá e Íegittimitá della) - Divieto del rimpatrio
coattivo del minore (opportunitá e legittimitá del)
. 1346
CORTE CASS. 18 aprile 2014 n. 9044
Matrimonio concordatario - Nullitá del vincolo (sentenza canonica di) - Ordinamento
giuridico italiano (delibazione della
sentenza canonica in seno allo) - Delibazione (soggetti legittimati ad agire per la) - Nullitá del matrimonio (coniuge che ha
dato causa alla) - Altro coniuge (tutela della buona fede e
dell'affidamento
incolpevole dello) - Necessitá - Impedimento riferibile a se stesso (contrasto con i principü della nostra
civiltá giuridica della delibazione richiesta dal coniuge per un)
- Insussistenza - Legittimazione ad agire per la nullitá del
matrimonio (mancata disciplina uniforme nell'ordinamento
italiano della) - Rilevanza ed effetti
. 1352
CORTE CASS. 12 giugno 2014 n. 13407
Coniugi (rapporti patrimoniali tra) - Coniugi (rnorte di uno dei)
- Art. 540 c.c. (riserva al coniuge superstite ex) - Coniuge
superstite giá separato - Casa familiare (diritto di abitare nella)
- Cessazione
. 1358
CORTE CASS. 13 giugno 2014 n. 13537
Persona (danno morale ad una) - Danno tanatologico o catastrofale (persona vittima di) - Lesioni personali rilevanti (persona
colpita da) - Lesioni personali di esito certamente letale Imminenza della propria fine e fondata paura di dover morire
(vittima consapevole della) - Risarcibilitá del danno
. 1364
CORTE CASS. Sez. Un. 17 luglio 2014 n. 16379
Matrimonio concordatario - Qualunque vizio genetico del vincolo
(sentenza canónica attestante l'esistenza di) - Delibazione civile (presupposti, requisiti e íinalitá della) - Tre anni dalla data
di celebrazione del matrimonio (convivenza caratterizzata da
reciproca, profonda affectio familiae e dalla piena osservanza dei
doveri e dei diritti coniugali e parentali per almeno) - Delibazione del giudicato canónico (inammissibilitá della) - con nota
di E. GIACOBBE, Le sezioni unite tra nomofilachia e "nomofanta1368
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di merito

TRIB. MIN. ROMA 20 ottobre 2011
Minore (adozione di) - Minore africano (rituale adozione di) Lex loci (Burkina Faso) (minore adottato in Patria secondo la)
- Genitori adottivi (minore trasferitosi in Italia con i) T entato omicidio aggravato consumato dalla madre adottiva
(minore vittima di) - Stato di fermo (madre adottiva in) Italia (permanenza del minore in) - Genitori adottivi (conílitto
di interesse tra il minore ed i suoi) - Stato di abbandono
(minore permanente in Italia in) - Efficaci misure di protezione
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(necessitá di) - Tutore provvisorio e curatore speciale (nomina
al minore di) - Necessitá ed impel1enza - Sindaco del Comune di Viterbo (tutela provvisoria conferita al) - Curato re
speciale (avvenuta nomina al minore di un) - Servizio sociale
(affidamento del minore al) - Stato di abbandono del minore
(opposizione materna alla dichiarazione dello) - Reclamo materno (inamrnissibilita ed infondatezza del) - Sentenza straniera di adozione (rnancata trascrizione in Italia della) - Madre
reclamante (conseguente mancato acquisto dello status di genitore da parte della) - T.m. e Corte app. (rigetto del reclamo
materno da parte di) - Trascrizione (effetto costitutivo e non
dichiarativo della) - Rilevanza fondamentale e decisiva - con
nota di A. GAITO, Efficacia costitutiva della trascrizione del
provvedimento 'straniero di adozione
1447
TRIB. MODENA decreto 20 febbraio 2014
Amministrazione di sostegno - Etá molto avanzata (donna madre)
- Deficit nel1'attenzione-calcolo, nel1a memoria di richiamo e
nel1e funzioni visuo-spaziali del1'orientamento (donna madre
con) - Interessi patrimoniali assai limitati (donna madre con)
- Madre e figlio (contiguitá abitativa tra) - Rilevanza positiva
- Conto corrente materno (delega del1a donna al figlio di
operare sul) - Rilevanza positiva - Amministrazione filiale
(disinteresse e correttezza della) - Rilevanza positiva - Formale amministrazione di sostegno (accensione di una) - Superfluirá
1459
TRIB. MILANO 2 aprile 2014
Separazione personale dei coniugi - Perdita del1a madre (lutto
del1a moglie per la) - Marito (asserita mancata partecipazione
del) - Condotta muliebre irregolare, bizzarra e non consona ai
doveri coniugali e parentali (accusa maritale di una) - Moglie
(stato di "anoressia con depressione ed attacchi di panico" a
carico della) - Moglie (sopravvenuto "stato depressivo con
disturbo bipolare del1'umore di tipo 2" a carico della) - Unirá
psichiatriche ospedaliere (indagini e ripetuti ricoveri del1a moglie presso) - Moglie (diagnosi di "non lieve disturbo del1a
personalitá di tipo istrionico", disturbo "con umore deflesso e
con viraggio verso stati maniacali con sintomi psicotici" a carico
della) - Marito (reiterata richiesta di separazione con addebito
avanzata dal) - Stato patologico muliebre (sussistenza di un
perdurante, anche se lentamente decrescente) - Dichiarazione
di addebito (inammissibilitá di una) - Marito (scarsa affettivitá,
scarse risorse empatiche ed innegabile ariditá del1a personalitá
del) - Moglie (non lievi, né brevi e di durata imprevedibile
criticitá della) - Marito (inammissibilitá di una dichiarazione di
addebito a carico del) - Addebiti per nessuno dei coniugi
(dichiarazione di separazione personale senza) - Legittimitá . 1460
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TRIB. MILANO 8 aprile 2014
Filiazione - Filiazione e genitura - Ovodonazione
(maternitá
surrogata con) - Status filiationis - Atto di nascita (formazione
all'estero dello) - Trasmissione dell'atto di nascita (richiesta di)
- Trascrizione (effetti non costitutivi della) - Pubblicitá Stato civile (registri dello) - Lex loei (India) (conforrnitá dei
registri alla) - Alterazione di stato (reato di) - Elemento
soggettivo (insussistenza dello) - Genitore non biologico Qualitá di genitore (falsa attestazione della) - Elemento oggettivo (sussistenza dello) - con nota di M. Lo GlUDICE,Maternita
surrogata: alcune declinazioni penalistiche della trascriuibilitd dell'atto di naseita formato all' estero; la non configurabilitd del
delitto di alterazione di stato (art. 567, comma 2 c.p.) per conformita alla lex loci, il diffieile ruolo del diritto penale in campo
biogiuridico: tra esigenze di preuenzione, derive paternalistiche e
diritti dell'uomo
1474
TRIB. GROSSETO 9 aprile 2014
Matrimonio civile - Estero (matrimonio civile validamente celebrato allo) - Requisiti di validitá ai sensi della lex loei (sussistenza dei) - Ciascun nubendo (legge nazionale di) - Momento del matrimonio (rilevanza della legge nazionale al) Italia (rilevanza del matrimonio estero in) - Presupposti e
requisiti - L. 31 maggio 1995 n. 218 ed ordine pubblico
matrimoniale italiano - Registri italiani dello stato civile (trascrizione del valido matrimonio estero nei) - Presupposti,
requisiti e finalitá - Trascrizione avente funzione non costitutiva, ma solo certificativa e di pubblicitá - T empus regit actum
(validitá, di per sé, del matrimonio estero in base al principio)Due soggetti omosessuali (valido matrimonio estero celebrato
Era) - Trascrizione nei registri di stato civíle italiani - Ammissibilitá
1494
TRIB. TRANI 14 maggio 2014
Minore - Danni sofferti da minore (azione di risarcimento per) Qualitá di genitore (domanda proposta del padre esercente la
p.p. sul minore nella) - Preventiva autorizzazione del g.t. Esclusione.
Minore - Danni sofferti da minore (azione di risarcimento per) Padre (domanda proposta dal) - Danno emergente pass ato Legittimazione ad agire del padre - Esclusione.
Minore - Danni sofferti da minore (azione di risarcimento per) Strada comunale (danni da omessa manutenzione idonea di) Art. 2051 c.c. (pertinenza ed applicabilitá dello).
Minore - Danni sofferti da minore (azione di risarcimento per) Strada comunale (danni da omessa manutenzione idonea di)Art. 2051 c.c. (pertinenza ed applicabilitá dello) - Onere della
prova (incornbenza dello) - Onere della prova dell'evento
dannoso e suo rapporto con l'accaduto (incornbenza sul dan-
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neggiato dello) ~ Caso fortuito (incombenza sull'ente convenuto dell'onere della prova del) - con nota di 1. ZINGALES,Sulla
legittimazione ad agire e sull' onere della prova nei giudizi di
risarcimento del danno ex arto 2051 codo civ
1497

TRIB. MODENA decreto 28 maggio 2014
Genitori e figli minori (rapporti personali e patrimoniali tra) Madre dei minori (affidamento esclusivo alla) - Padre dei
minori (costante, assoluto disinteresse del) - Morte della madre
(assoluto, costante disinteresse paterno anche dopo la) - Zü
materni (ininterrotta permanenza abitativa dei minori presso gli)
- Zii materni (cura ed assistenza ai minori felicemente prodigate dagli) - Zii materni (fortissimo legale affettivo ed esistenziale dei minori con gli) - Sussistenza - Art. 343 c.c. (nomina
di un tutore ai minori ex) - Necessitá e legittimitá
1520
TRIB. MODENA decreto 16 giugno 2014
Arnministrazione di sostegno - A.d.s. (donna beneficiaria di) Patologia mentale dell'etá evolutiva (donna adulta con gravi
deficit neuropsichici e con) - Autismo, epilessia generalizzata,
obesitá, infantilismo (donna affetta da) - Pensione (donna
titolare di) - Adeguata, integrale tutela (donna bisognosa di) Due arnministratori di sostegno (opportunitá e legittimitá di) Compiti specifici e limiti dell' autonomia dei due amministratori
(chiara, esplicita, inequivoca definizione giudiziale dei) - Necessitá inderogabile
1522
TRIB. MODENA decreto 25 giugno 2014
Genitori e figli minori (rapporti personali tra) - Figli minori
(assegnazione della casa ai) - Genitori (legittimazione alla
scelta ed all'assegnazione della casa dei) - Terzi (assegnazione
della casa presso) - Legittimitá - Figli minori (divieto di
lasciare la casa prescelta dai genitori incombente sui) - Interesse poziore e cogen te dei figli (scelta parentale conforme allo)
- Necessitá - Interesse poziore e cogen te dei figli (scelta ed
assegnazione contrarie allo) - G.t. (poteri di verifica e controllo
del) - Sussistenza - G.t. (poteri correttivi od ablatori del) Sussistenza - Servizi sociali (ricorribilitá del g.t. ai) - Sussistenza
1526
TRIB. MILANO decreto 2 luglio 2014
Unione matrimoniale tra due soggetti di sesso diverso ed unione
matrimoniale omossessuale (innegabili, profonde differenze tra)
- Coppia omossessuale (diritti e doveri fondamentali della) Sussistenza - Intervento legislativo (carenza, in Italia, ad oggi,
di un) - Coppia di omosessuali (valido matrimonio all'estero di
una) - Registri di stato civile italiani (trascrizione del matrimonio omosessuale validamente contratto all'estero, nei) - Inammissibilitá
1528
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TRIB. MIN. ROMA 30 luglio 2014
Adozione - Casi particolari (adozione in) - Due donne omosessuali (stabile e consolidata convivenza di) - Propria condizione
di coppia (diritto di vivere, ex arto 2 Cost., liberamente la) Figli adottivi o naturali (desiderio di) - Legittimitá - Vita
familiare (diritto della coppia ad una) - Sussistenza e legittimitá
- Procreazione artificiale conseguita all' estero (gravidanza della
donna piú giovane per) - Nascita di una bambina - Gravidanza e nascita (pieno accordo delle due conviventi su) Bambina (piene, ottimali, felici, ininterrotte, concordi cure prodigate da entrambe le donne alla) - Bambina (piene, ottime
condizioni psicofisiche della) - Bambina (pari attaccamento
alle due donne della) - "Due sue madri" (donne qualificate
dalla piccola quali le) - Dubbi e complessi (inesistenza nella
piccola di) - Piccola (ottimo rendimento scolastico della) Una assistente sociale, una psicologa, una responsabile della
scuola frequentata dalla piccola (ottime condizioni psicofisiche
della bambina verificate e certificate da) - Bambina (cospicui
benefici economici de futuro giá assicurati dalla ricorrente alla)
- Rilevanza positiva - Registro delle unioni civili (iscrizione
delle conviventi nel) - Rilevanza positiva - Matrimonio in
Spagna tra le due conviventi - Rilevanza positiva - Art. 25
lett. d) legge 28 marzo 2001 n. 149 (richiesta della convivente di
adottare la minore avanzata ex) - Madre (consenso della) P.m.m. (opposizione immotivata del) - Affidamento ad altre
persone (enorme danno per la minore in caso di) - Constatata
"irnpossibilitá" di un altro affidamento preadottivo - Convivente della madre (richiesta di adozione ex arto 25 lett. d) legge
n. 149/2001 avanzata dalla) - Opportunitá e legirtirnitá - con
nota di R. CARRANO,
M. PONZANI,L'adozione del minore da parte
del conviven te omosessuale tra interesse del minore e riconoscimento giuridico di famiglie omogenitoriali
1533
TRIB. ROMA ordinanza 20 agosto 2014
Procreazione medicalmente assistita (tecniche di) - Tecniche di
procreazione medicalmente assistita (due coppie ricorrenti alle)
- Embrioni - Ovociti e seme delle coppie (creazione di
embrioni in vitro con) - Ospedale romano (richiesta dalle
coppie avanzata 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 fine dell'impianto, conseguente
gravidanza e nascita di due gemelli per la) - Ricorrenti ex arto
700 c.p.e. (patrimonio genetico dei gemelli appartenenti ai) Fattispecie (mancata 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 alla) - "Propria" famiglia (diritto dei figli a
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vivere in seno alla) - Sussistenza - Prova della matermta
(strumenti 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 (rnaternitá legata al) - Ordinamento positivo (principiocardine dello) - Marito della gestante (qualitá 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 (famiglia non
piú collegata sempre al) - Luogo degli affetti e della recíproca
solidarierá (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 gemelli
con) - Mancanza delfumus boni iuris (rigetto del ricorso ex arto
700 c.p.c.) - Coppia ricorrente ex arto 700 c.p.c. (tutelabilitá
solo in via risarcítoria della)
1565
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