
'"E
E
8

z«
O
U,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

Nozione di consumatore
(Corte giust. UE, 3.9.2015, causa C-110/14)

Trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero
(Cons. Stato, n. 4897/2015)

Malformazioni genetiche del nascituro
e "danno da vita indesiderata"
(Cass., sez. un., n. 25767/2015)
[in Parte seconda l'Opinione "Vita e non vita in Cassazione'l

Provvigione del procacciatore d'affari
(Cass., ord. n. 22558/2015)

Comparazione e scibile giuridico

Allontanamento d'urgenza del minore ex art. 403 cod. civo
[in Parte prima Cass., n. 20928/2015J

@ Wolters Kluwer



NGCC 3/2016 Indice-Sommario

INDICE-SOMMARIO

Sentenze commentate

CASSo CIV., III sez. 10.11.2015, n. 22891
Quando la clausola daims made è vessatoria? Finalmente una risposta della
Cassazione .
di Matteo Fermeglia

Assicurazione (contratto di)

365

TRIB. REGGIO EMILIA, 16.6.2015
Cessione d'azienda e limitazione della responsabilità del cessionario in
danno del creditore: un nuovo caso di abuso del diritto? .
di Valerio Brizzolari

Azienda

374

CORTE GIUST. UE, IV sez., 3.9.2015, causa C-llO/14
Il restyling della nozione di consumatore .
di Mirko Intravaia

Consumatore
385

CASSo CIV., sez. lav., 13.10.15, n. 20540
La Cassazione e l'art. 18 Stato lav.r dal fatto materiale al fatto disciplinar-
mente rilevante .
di Raffaele Galardi

Lavoro (rapporto)

390

CONS. STATO, III sez., 26.10.2015, n. 4897
Diritti fondamentali e stato civile: il caso delle trascrizioni dei matrimoni
omosessuali celebrati all'estero .
di Federico Azzarri

Matrimonio / Stato civile

402

CASSo CIV., II sez., ord. 4.11.2015, n. 22558
La provvigione al procacciatore d'affari: orientamenti divergenti e interessi
da bilanciare .
di Francesca Bertelli

Mediazione

413

CORTE EUR. DIR. UOMO, Grande camera, 10.11.2015, ric. n. 40454/07
Il bilanciamento tra stampa e privacy tinta di (sangue) blu: il Principe,
l'hostess ed il "cane da guardia" .
di Nicola Alessandro Vecchio

Personalità (diritti della)

422

CASSo CIV., III sez., 29.9.2015, n. 19212
Responsabilità medica: il consenso dev'essere scritto e completo
di Irene Pizzimenti

Responsabilità civile
432

CASSo CIV., III sez., . 16.10.2015, n. 20928 439

CASSo CIV., sez. un., 22.12.2015, n. 25767
I confini della responsabilità civile e la controversia sulle malformazioni
genetiche del nascituro: il rifiuto del c.d. danno da vita indesiderata 450
di Fabrizio Piraino

Letture e Opinioni

Vita e non vita in Cassazione. A proposito di Casso n. 25767/2015 461
di Cosimo Marco Mazzoni

Allontanamento d'urgenza di cui all'art. 403 cod. civ. e contatti tra geni-
tori e figli. A proposito di Casso n. 20928/2015 463
di Leonardo Lenti

NGCC 3/2016 357



Indice-Sommario NGCC 3/2016

Saggi e Aggiornamenti

L'impresa familiare. Attualità ed evoluzione dell'istituto nella prospettiva
della mediazione 471
di Manuela Tola

Digressioni attorno al mutevole "concetto" di ordine pubblico
di Claudia Irti

481

Comparazione e scibile giuridico: un rapporto fruttuoso 493
di Attilio Guameri

Indice cronologico
Corte europea dir. uomo
10.11.2015, n. 40454/07 - Grande camera .

Corte di giustizia VE
3.9.2015, causa C-llO/14 .
Consiglio di Stato
26.10.2015, n. 4897 - sez. III
Corte di Cassazione
29.9.2015, n. 19212 - sez. III

Federico Azzarri, Diritti fondamentali e stato civile:
il caso delle trascrizioni dei matrimoni omossessuali
celebrati all'estero (*) .

Francesca Bertelli, La provvigione al procacciatore
d'affari: orientamenti divergenti e interessi da bilan-
ciare (*) .

Valerio Brizzolari, Cessione d'azienda e limitazione
della responsabilità del cessionario in danno del ere-
ditore: un nuovo caso di abuso del diritto? (*) .

Marco Fermeglia, Quando la clausola claims made
è vessatoria? Finalmente una risposta della Ccssazìo-
ne (*) .

Raffaele Galardi, La Cassazione e l'art. 18 Stato
Lav.: dal fatto materiale al fatto disciplinarmente
rilevante (*) .

Attilio Guarneri, Comparazione e scibile giuridico:
un rapporto fruttuoso .

Mirko Intravaia, Il resryling della nozione di con-
sumatore (*) .

418
13.10.2015, n. 20540 - sez. lavo .
16.10.2015, n. 20928 - sez. III .
4.11.2015, n. 22558 - sez. II (ord.) .
10.11.2015, n. 22891 - sez. III .
22.12.2015, n. 25767 - sez. un .

Tribunale
REGGIO EMILIA, 16.6.2015

389
439
411
361
443

372

481

463

461

450

432

471

422

382

397

429

Indice autori
Claudia Irti, Digressioni attorno al mutevole "con-
cetto" di ordine pubblico (*) .

402
Leonardo Lenti, Allontanamento d'urgenza di cui
all'art. 403 cod. civo e contatti tra genitori e figli. A
proposito di Casso n. 20928/2015 .

413
Cosimo Marco Mazzoni, Vita e non vita in Cas-
sazione. A proposito di Casso n. 25767/2015 .

374 Fabrizio Piraino, I confini della responsabilità civile
e la controversia sulla malformazioni genetiche del
nascituro: il rifiuto del c.d. danno da vita indeside-
rata (*) .

365
Irene Pizzimenti, Responsabilità medica: il consen-
so dev' essere scritto e completo (*) .

390 Manuela Tola, L'impresa familiare. Attualità ed
evoluzione dell'istituto nella prospettiva della media-
zione (*) .

493
Nicola Alessandro Vecchio, Il bilanciamento fra
stampa e privacy tinta di (sangue) blu: il PrinciPe,

385 l'hostess ed il "cane da guardia" (*) .

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

NGCC 3/2016358


