
z«o
L.l.J

U

ISSN 1593-7305

LA NUOVA
GIURISPRUDENZA
CIVILE COMMENTATA
RIVISTA MENSILE
ANNO XXXII
a cura di
GUIDO ALPA E PAOLO ZATTI

La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca
giusprivatistica nell'Università di Padova

Tutela dell'utilizzatore e leasing finanziario
(Cass., sez. un., n. 19785/2015)

Locazione abitativa e patto di maggiorazione del canone
(Cass., sez. un., n. 18213/2015)

Alienazione a terzi della casa familiare e genitore assegnatario
(Cass., n. 17971/2015)

Second parent adoption in famiglie omogenitoriali
(Trib. min. Piemonte e Valle d'Aosta, 11.9.2015)

"Contratto ecologico"

Recupero del credito come pratica commerciale post-vendita
[In Parte prima A.G.C.M., provv. n. 25586/2015]

Prescrizione nel negozio fiduciario

$Wolters Kluwer



Sentenze commentate

Adozione
e affidamento

Assicurazione

Azienda

Consumatore

Condizioni generali
di contratto

Famiglia

Leasing

Locazione

Responsabilità civile

Letture e Opinioni

Saggi e Aggiornamenti

NGCC 2/2016 Indice-Sommario

INDICE-SOMMARIO

TRIB. MIN. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, 11.9.2015, nn. 258 e 259
L'adozione del figlio di convivente dello stesso sesso: due sentenze con-
tro una lettura «eversiva» dell'art. 44, letto d), 1. n. 184/1983 .
di Alessandra Nocco

CASSo CIV., sez. IIl, 20.8.2015, n. 17024
Clausole abusive nell'assicurazione sulla vita .
di Claudio Palmentola

CASSo CIV., sez. 1Il, 23.9.2015, n. 18805
Restituzione dell'azienda e successione nei contratti conclusi per il suo
esercizio .
di Martina Grandi

A.G.C.M., provv. 29.7.2015, n. 25586 .

CASSo CIV., sez. VI, 12.10.2015, n. 20401
Le condizioni generali di contratto: ves satori età e bilateralità
di Vincenzo Cusumano

CASSo CIV, sez. I, 11.9.2015, n. 17971
Limiti all'opponibilità del diritto dell'assegnatario di casa familiare
di Mauro Paladini

CASSo CIV., sez. un., 5.10.2015, n. 19785
Qualificazione del leasing finanziario e tutela dell'utilizzatore: il punto
(e qualcosa in più) delle Sezioni Unite .
di Matteo Fermeglia

CASSo CIY., sez. un., 17.9.2015, n. 18213
Locazione abitativa e patto occulto di maggiorazione del canone .
di Cristina Ulessi e Giacomo Buset

TRIB. RIMINI, 18.8.2015
La responsabilità sanitaria tra medico e struttura in un caso esemplare .
di Nicoletta Muccioli

Il recupero del credito come pratica commerciale post-vendita 301
di Alberto Maria Garnbino

205

215

224

233

237

243

253

268

282

Il controverso itinerario dell'identità di genere 305
di Antonino Astone

Farmaci, dispositivi medici e cosmetici. Il caso del divieto delle «fìshli-
ps- 318
di Maria Cecilia Paglietti

NGCC 2/2016 201



Indice-Sommario NGCC 2/2016

L'interpretazione estensiva dell'art. 1, prot. 1, Cedu: fra tutele proprie,
tarie e beni comuni 328
di Chiara Angiolini

Sul c.d. contratto ecologico
di Stefano Pagliantini

337

La prescrizione nel negozio fiduciario
di Giuliana Cerdonio Chiaromonte

345

Indice cronologico

Autorità garante della concorrenza e del mercato

29. 7.2015, n. 25586

Corte di Cassazione

20. 8.2015, n.
Il. 9.2015, n.
17.9.2015, n.
23. 9.2015, n.
5.10.2015, n.

17024 - sez. III 215
17971 - sez. I 243
18213 - sez. un. 268
18805 - sez. III 224
19785 - sez. un. 253

12.10.2015, n. 20401 - sez. VI 237

233
Tribunale

RIMINI, 18.8.2015 282

Tribunale per i minorenni

PIEMONTE e VALLE D'AOSTA, 11.9.2015, n. 258
PIEMONTE e VALLE D'AOSTA, 11.9.2015, n. 259

205
205

Indice autori

328
Nicoletta Muccioli, La responsabilità sanitaria tra me-
dico e struttura in un caso esemplare (*) . 292

Chiara Angiolini, L'interpretazione estensiva dell' art. 1,
prot. 1, Cedu; fra tutele proprietarie e beni comuni (*) .

Antonio Astone, Il controverso itinerario dell'identità
di genere (*) .

Giacomo Buset, Locazione abitativa e patto occulto di
maggiorazione del canone (*) .

Giuliana Cerdonio Chiaromonte, La prescrizione nel
. fid . . (*)negozw uClano .

Vincenzo Cusumano, Le condizioni generali di con-
tratto; vessatorie tà e bilateralità (*) .

Matteo Fermeglia, Qualificazione del leasing finanzia-
rio e tutela dell' utilizzatore: il punto (e qualcosa in Più)
delle Sezioni Unite (*) .

Alberto Maria Gambino, Il recupero del credito come
pratica commerciale post-vendita .

Martina Grandi, Restituzione dell' azienda e successione
nei contratti conclusi per il suo esercizio (*) . . . . . . . . . . . 227

305
Alessandro Nocco, L'adozione del figlio di convivente
dello stesso sesso; due sentenze contro una lettura "ever-
siva" dell'art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 (*) . 209

274 Stefano Pagliantini, Sul c.d. contratto ecologico ..... 337

345 Maria Cecilia Paglietti, Farmaci, dispositivi medici e
cosmetici. Il caso del divieto delle -fishlips» (*) . 318

239 Mauro Paladini, Limiti all' opponibilità del diritto del-
l'assegnatario di casa familiare (*) . 247

262
Claudio Palmentola, Clausole abusive nel!' assicurazio-
ne sulla vita (*) . 220

301
Cristina Ulessi, Locazione abitativa e patto occulto di
maggiorazione del canone (*) . 274

LEGENDA: Il simbolo (*) a fianco dell'autore segnala che il commento/saggio è stato oggetto di referee secondo quanto indi-
cato supra, nelle "Norme di autodisciplina".

202 NGCC 2/2016


