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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 ugua-
glianza (sussistenza e rilevanza del) - Procreazione medical-
mente assistita (presupposti necessari per la ricorribilitá alla) -
Tecniche di procreazione medicalmente assistita (principio di
gradualitá e di minore invasivitá e principio del consenso infor-
mato applicabili alle) - Tecniche di procreazione medical-
mente 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 figli (principio della) - Famiglia e genitorialitá (principi di)
- Status filiationis e identitá personale del concepito: sussi-
stenza 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 l. n. 40/2004 (impos-
sibilita 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 -
Legittimitá e rilevanza positiva - Stato delle conoscenze scien-
tifiche e delle evidenze sperimentali acquisite (rilevanza fonda-
mentale dello) - Coppie di cittadini italiani abbienti che ricor-
rono a pratiche di p.m.a. eterologhe consentite in Stati esteri e
coppie di cittadini italiani non abbienti (profonda, odiosa, ille-
gittima, incolmabile diseguaglianza tra) - Rilevanza ed evitabi-
lita necessaria ed improcrastinabile - Ricorso all'inseminazione
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eterologa (illegittimitá costituzionale dell' attuale, incondizionato
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2 e 4 legge 14 aprile 1982 n. 164 - Legittimitá costituzionale
(questione di) - Fondatezza - Art. 31, comma 6 d.lgs. 1
settembre 2011 n. 150 (conseguenziale e fondata questione di
legittimitá costituzionale dello) - Adeguato ed esaustivo inter-
vento dellegislatore (necessitá di un) 1018
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iratio e finalitá dello) - Fase terminale della procedura (non
distraibilitá della destinazione prima della) - Art. 64 legge
fallim. (inefficacia della destinazione ai sensi dello) - Artt. 47 e
64 legge fallim. (radicale diversitá delle ipotesi e delle finalita di
cui agli) - Uno dei coniugi (procedura fallimentare a carico di)
- Fondo patrimoniale (immobile destinato ad abitazione del
fallito e dei suoi familiari costituito in).
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revocatoria del fondo ex) - Ammissibilitá - Generico dovere
morale ex arto 64 legge fallim. (costituzione del fondo in adern-
pimento di un) - Irrilevanza - Speciíico, yero dovere morale
(dimostrazione, in concreto, di una situazione integrante, ne11a
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(giurisdizione e competenza dei) - Art. 8 Regolam. CE n.
220112003 ed arto 3 lett. e) e d) Regolam. CE n. 4/2009 (rap-
porto ed implicazioni tra) - Mantenimento dei figli in seno al
giudizio di separazione personale - Giudice della separazione
o giudice della responsabilítá genitoriale (giurisdizione e com-
petenza alternativa del) - Criterio della prevenzione (rilevanza
del) - Giudice della responsabilita genitoriale (giurisdizione e
competenza esclusiva del) - Criteri di cui alle lett. e) e d) del cit.
arto 3 (carattere alternativo dei) - Rilevanza. 1079
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fetto di veridicitá (riconoscimento tarato da) - Artt. 263 e 264
c.c. (pertinenza ed applicabilitá degli) - Uomo e donna (Íunga
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relazione sentimentale e sessuale tra) - Fine della relazione
(nascita di figlio entro 300 giorni dalla) - Art. 232 c.c. (inap-
plicabilitá della presunzione ex) - Accertamento della paternitá
naturale (rnetodi e criteri di) - Indagini ematologiche ed
irnmunogenetiche - Consulenza tecnica di ufficio e non anche
di parte - Scienze ematologiche ed immunogenetiche (sisterni
e criteri ormai pacifici e concordemente acquisiti dalle) -
Indagini corrette, ripetute, motivate, approfondite e corred ate
da note integrative e da una relazione di chiarimento (svolgi-
mento di) - Consulenza tecnica d'ufficio e non di parte -
Paternitá' naturale (constatata, certa irnpossibilitá di una) -
Domanda attorea di impugnazione del riconoscimento, per
asserita non veridicitá, compiuto dal genitore naturale del figlio
(respingimento della) - Legittimitá 1086
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lita psicologica e di crisi depressive gravanti su un) - Instabilitá
psicologica e crisi depressive - Rilevanza non psichiatrica di tali
fenomeni e loro carattere isolato - Adeguata, proficua assi-
stenza terapeutica (erogazione di) - Coniuge/genitore soffe-
rente (irrilevanza, ai fini dei normali, consueti rapporti con la
prole, degli episodici, isolati, pregressi comportamenti del).
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comma 3 c.p.c. (provvedimenti presidenziali ex) - Provvedi-
menti presidenziali (reclamo alla Corte di appello avverso i) -
Amrnissibilitá - More (celebrazione dell'udienza avanti il giu-
dice i. nelle) - Irrilevanza.
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e il pronunciato (principio di) - Operativitá - Somma richie-
sta dalla parte beneficiaria (pagamento di somma mensile supe-
riore alla) - Provvedimento presidenziale (riformabilitá del) -
Legittirnitá - con nota di 1. ZINGALES, Profili problematici in
tema di individuazione del regime ehe disciplina i provvedimenti
presidenziali ex arto 708, eomma 3 e.p.e 1090
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(ricorso maritale di divorzio depositato in) - Accordi raggiunti
nel corso del giudizio (sopravvenuta comune volontá dei coniugi
di pervenire al divorzio in base ad) - Ricorso coniugale al
Regolamento UE n. 1259/2010 (legittimitá del) - Regolamento
UE n. 1259/2010 (pertinenza ed applicabilitá del) - Legge
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applicabile al divorzio (accordo coniugale sulla) - Difensore
(rappresentanza ed assistenza legale di un) - Necessitá -
Domanda congiunta delle partí (conversione del procedimento
dal rito contezioso al procedimento su) - Criteri di collega-
mento (liberta dei coniugi nell'ambito dei) - Coniugi (comune
cittadinanza marocchina dei) - Art. 5 lett. e) Regolamento VE
n. 1259/2010 (ricorso alla applicazione della legge marocchina
scelta dai coniugi ex) - Legittimitá - Legge marocchina
(istituto del divorzio per mutuo consenso previsto dalla) -
Salvaguardia degli interessi dei figli (principio marocchino di) -
Legittirnitá ed applicabilitá - Regolamento VE n. 1259/2010
(vocazione c.d. "uníversale" del) - Scrittura privata, datata e
sottoscrítta da entrambi i coníugí (accordo confezionato con) -
Scrittura privata (liceitá della) - Instaurazione della lite (ac-
cordo deposítato in gíudízio dopo la) - Legge del Foro (ac-
cordo successívo alla instaurazione della lite e consentito dalla)
- Ammissibilitá e liceitá - Negozio processuale (sussistenza di
un) - Liceitá - Rito (trasforrnazione da gíudíziale a congiunto
del) - Nuova domanda (sussistenza di una) - Liceitá -
Díritto processuale (atti di autonomía prívata nel campo del) -
Ammissibilitá - Cc.dd. negozí processuali (sussistenza ed am-
missibilitá dei) 1107
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gíudíce del) - Legittirnitá - Figlio in affidamento esclusivo
(decísíoní di maggíor interesse per il) - Art. 337-quater, comma
3 c.c. (dirítto del genitore non affidatarío di specífica, attiva
partecipazione alle decísíoní di maggíor ínteresse aí sensí dello)
- Esercizio esclusivo della potestá genítoríale spettante al
genítore unico affidatarío e dírítto dí attíva partecipazione, ex
arto 337 -quater, comma 3 C.C., del genítore non affidatario -
Mero refuso od eccesso di delega legislativa? - Genítore non
affidatario sempre inadempiente dei proprí doverí parentalí
(díritto di attíva partecipazione, ex arto 337 -quater, comma 3 C.e.,
attríbuíto anche al) 1112
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nomiche del) - Rílevanza - Fígli (esigenze scolastíche ed
aspírazioni professionali dei) - Rílevanza - Madre, sorella e
terzi (aiuti economici per lungo tempo asseritamente ricevuti,
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ma non provati, dal coniuge od ex coniuge e dal genitore
debitore dell'assegno) - Aiuti economici (asserita, ma non
provata, cessazione degli) - Irrilevanza - Esigenze scolastiche
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