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Casso sez. un. 28 luglio 2015 n. 15350
Coincidenza temporale istantanea o quasi tra il sinistro e la morte della vittima
e non risarcibilità iure hereditario del danno tanatologico
Trib. Milano 19 settembre 2014
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Sulla tutela del coniuge e del convivente non proprietari della casa familiare
(n. I. Zingales)
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Negoziazione assistita ex I. n. 162/2014 e problemi procedurali connessi
(n. R. Masoni)
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presumibilmente in stato di grave, incombente necessità
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segnazione del sesso ex) - Preventiva autorizzazione giudiziale
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