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Parte prima - Sentenze commentate

CASSoCIV.,sez. un., 26.5.2015, n. 10798 [Arricchimento senza causa-Azione generale di
arricchimento-Arricchimento nei confronti della p.a.] .
Commento di V. BRlZZOLARI, Arricchimento ingiustificato della pubblica amministrazione: la fine
di un privilegio? [*] .

CORTE GIUST.UE, 23.4.2015, causa C-96/14 [Contratti del consumatore-Contratto di
assicurazione-Clausole abusive] .
Commento di S. LANOINl, «Oggetto oscuro» e tutela del consumatore .
A.G.C.M., 3.3.2015, n. 25330 [Contratti dei consumatori-Pratiche commerciali scorret-
te-Pratiche commerciali aggressive] .
Commento diF. AZZARRI, L'attivazione di un servizio oneroso in seguito al mancato rifiuto del con-
sumatore e la disciplina delle [orniture non richieste [*] .

TRIB. TREV1so, 15.12.2014 [Convivenza more uxorio-Convivenza omosessuale-Qualifi-
cazione del convivente come «farniliare»] .
Commento di M. CINQUE, Finché morte non ci... unisca: il convivente (omosessuale) è un «familia-
re» ai /ini dell'affidamento delle ceneri del partner [*] .

CORTE EUR. DIR. UOMO, 21.7.2015, ric. 18766/11 e 36030/11 [Famiglia-Vita privata e
familiare-Unioni omosessuali] .
CORTE COST., 5.6.2015, n. 96 [Procreazione assistita-Requisiti per l'accesso-Coppie
fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili] .
CASSoCIV., III sez., 27.3.2015, n. 6243 [Responsabilità civile-Attività medico-generica
svolta in regime di convenzione ai sensi della 1. n. 833/1978-Danno cagionato dal medi-
co generico] .. ) .
Commento di R. PUCELLA, La responsabilità dell'A.S.L. per l'illecito nferibile al medico di base .

CORTEGIUST.UE, 29.4.2015, causa C-528/2013 [Sanità pubblica-Donazione di sangue-
Criteri di idoneità per i donatori] .
Commento di G. DONADlO, La disciplina francese sulle donazioni di sangtte al vaglio della Corte di
Giustizia: un delicato bilanciamento tra tutela della salute e divieto di discriminazione [*] .

CASSoCIV., sez. un., 15.6.2015, n. 12307 [Successione ereditaria-Testamento olografo-
Autenticità] .
Commento di M. V. MAcCARJ, La contestazione dell'autenticità del testamento olografo Ira vecchie e
nuove soluzion i [*] .

TRIB. UDINE, 28.2.2015 [Trust-Trust interno-Libertà di riconoscimento dei singoli Sta-
ti] .
Commento di L SABBATELLI, Ancora sul trust interno: un passo indietro (e confuso) della gjurispru-
denza di merito [*] .
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Parte seconda

- Letture e Opinioni
Prime note in margine al caso Oliar; c. Italia

di L. LENTI

SOMMARIO: I. Le premesse della condanna. - 2. Le vicende del caso, le questioni preli-
minari e lo stato della normativa in Italia e in Europa. - 3. La decisione. -~. L'opi-
nione concorrente. - 5. E ora) pago 57~

Come d'autunno sugli alberi le foglie. La legge n. 40 perde anche il divieto "
di diagnosi preimpianto

di G. FERRANDO
SOMMARIO: 1. Prologo. - 2. Decisione della Corte. - 3. Epilogo » 582

- Saggi e Aggiornamenti

Obel'geEell v. Hodges: il matrimonio same-sex tra libertà e non discriminazione [*]

di F. VIGLIONE

SOMMARIO: 1. La sentenza della Corte Suprema: una possibile soluzione universale. - 2.
Il percorso della giurisprudenza americana. - 3. La non discriminazione: fondamen-
to inespresso del matrimonio same-sex. - 4. Constitutioual n/atter o pUÙCI' matt er? -
5. Il valore di Obergefell V. Hodges nel quadro della comparazione . » 589

La negoziazione assistita in ambito familiare e la tutela dei soggetti deboli
coinvolti [*]

di G.A. PARINI

SOMMARIO: 1. Le recenti misure di «degiurisdizionalizzazione»: la negoziazione assisti-
ta. - 2. La negoziazione assistita in ambito familiare. - 3. Il meccanismo di cui all'art.
6: le norme applicabili. - 4. La necessaria assistenza di due avvocati. - 5. I presuppo-
sti e la procedura di cui all' art. 6. - 6. Conclusioni . . » 602

Il silenzio come accettazione [*]

di F, AZZARRl

SOMMARIO: 1. Uno spunto giurisprudenziale. - 2. Il contratto con obbligazioni a carico
del solo proponente. - 3. Accettazione tacita e contratti formali. Il caso dello ius va-
riaudi bancario. - 4. I confini del silenzio. - 5. Il silenzio nella Convenzione di Vien-
na e nel diritto comune europeo della vendita .. . . . . . . . . . . » 615

Tra abuso del diritto e funzione punitiva: una lettura ricognitiva dell' art. 96,
comma 3°, cod. proc. civoe prospettive de iure condendo [*]

di G.c. SALVATORI

SOMMARIO: 1. L'art. 96, cornma 3", cod. proc. civo - 2. Segue: la natura giuridica. - 3.
Segue: il quantun/ risarcitorio. -~. Prospettive tic il/l'e condendo. - 5. Art. 96, COI11ma
3", cod. proc. civo e abuso del processo. - 6. Segue: l'abuso del processo nel diritto
amministrativo. - 7. Riflessioni conclusive. . . . . .. . . . . . . » 630


