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«Vita familiare» vs «maternità surrogata»: il nuovo punto di equilibrio
della Corte europea. Quale rilievo all’identità del nato? ............................ 396
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presagita .......................................................................................................... 439

di Manuela Tola
TRIB. PADOVA, 20.7.2021

Opinioni

Prime note sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 50/2022 ........... 449

di Marcella Fortino

Discussioni

I DERIVATI DOPO LE SEZIONI UNITE - A proposito di Cass., n. 21830/2021, e High Court of Justice of
England and Wales, Deutsche Bank v. Comune di Busto Arsizio

La Cassazione e i derivati: tra pessime argomentazioni e condivisibili con-
clusioni ........................................................................................................... 451

di Mario Barcellona

Tra «prestazione» e «valore» del mark to market: a margine del derivato
prodotto d’impresa ......................................................................................... 462

di Aldo Angelo Dolmetta e Luca Serafino Lentini
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Unite: è davvero la causa il rimedio migliore per gli
swap conclusi da clienti disinformati? ................... 472

Giovanna Ginex, Criptovaluta, nome a dominio e
falsa associazione con opera letteraria famosa (*) 344

Luca Serafino Lentini (e Aldo Angelo Dolmet-
ta), Tra «prestazione» e «valore» del mark to mar-
ket: a margine del derivato prodotto d’impresa ..... 462
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presa: rischi e opportunità. - Prima parte ................................................... 711

di Giulia Schneider

Emoticons ed emoji: riflessioni dall’esperienza di common law ................. 722

di Francesca Benatti

Indice cronologico

Corte di giustizia UE
14.12.2021, causa C-490/20 - grande sez. ........ 537

Corte costituzionale
23.12.2021, n. 252 ............................................. 615

Corte di Cassazione
6.10.2021, n. 27122 – III sez. ........................... 566

7.10.2021, n. 27325 – I sez. (ord.) ................... 590

25.10.2021, n. 29980 – I sez. (ord.) ................. 600

19.11.2021, n. 35615 – VI sez. (ord.) ............... 557

2.12.2021, n. 38077 – III sez. (ord.) ................ 575

6.12.2021, n. 38639 – II sez. ............................ 549

14.12.2021, n. 39965 – III sez. (ord.) .............. 641

29.12.2021, n. 41933 – III sez. (ord.) .............. 580

Corte di Cassazione penale
18.10.2021, n. 37617 – IV sez. ......................... 651

Tribunale amministrativo regionale
NAPOLI, 17.11.2021, n. 7355 – V sez. ............. 626

Indice-Sommario n NGCC 3/2022

534 NGCC 3/2022



Sinergie Grafiche srl

Indice autori

Flavia Abbondanza (e Matteo Dellacasa), Viola-
zione di obblighi di protezione imputabili all’utente e
ritenzione del prezzo pagato (*) ............................ 560

Dario Alfonsi, Danno non patrimoniale: le tabelle
di Milano assicurano il rispetto del principio di equità
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indicato supra, nelle ‘‘Norme di autodisciplina’’

NGCC online
1. Sul nuovo portale ‘‘Edicola Professionale’’, all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com/NGCC l’abbonato può
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Nullità virtuale e valutazione degli interessi sottesi ................................... 755

di Giorgia Vulpiani

Danni civili CASS. CIV., III sez., ord. 17.1.2022, n. 1162
CASS. CIV., II sez., ord. 8.2.2022, n. 3946
Il danno da occupazione sine titulo di un immobile è in re ipsa? ............. 767
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Costruzione su suolo del convivente e arricchimento senza causa ............ 848

di Emanuele Bilotti
CASS. CIV., II sez., ord. 16.2.2022, n. 5086

Obbligazioni in genere Il contratto si scioglie per l’avverarsi della condizione risolutiva potestati-
va, anzi no, per recesso unilaterale .............................................................. 858

di Sandro Nardi
CASS. CIV., II sez., ord. 8.4.2022, n. 11440

NGCC 4/2022 n Indice-Sommario

NGCC 4/2022 731



Sinergie Grafiche srl
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l’ultimo fascicolo e un contributo segnalato dalla Direzione.

NGCC 4/2022 n Indice-Sommario

NGCC 4/2022 733



Sinergie Grafiche srl

INDICE-SOMMARIO

Sentenze annotate

Appalto CASS. CIV., II sez., ord. 25.1.2022, n. 2223
Le tutele contro l’adempimento parziale: sistema e sottosistema nel con-
tratto di appalto ............................................................................................. 941

di Elsa Bivona

Danni civili CASS. CIV., III sez., 21.3.2022, n. 9010
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La specialità dell’azione recuperatoria dell’impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada: via di fuga o soluzione obbligata? .. 999

di Francesca Ruggiero

Commenti

Adozione Nuova parentela da adozione in casi particolari: impatto sul sistema e nati
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2. Sul sito dell’Università di Padova, sezione Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
all’indirizzo https://www.spgi.unipd.it/la-nuova-giurisprudenza-civile-commentata-0, è scaricabile il Sommario del-
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responsabilità .................................................................................................. 1201

di Caterina Murgo

Persona fisica CASS. CIV., I sez., 8.2.2022, n. 3952
Il diritto alla deindicizzazione non si estende alla cancellazione delle copie
‘‘cache’’ ........................................................................................................... 1209

di Giovanni Calabrese

Commenti

Amministrazione di sostegno A chi spetta la decisione di sospendere i trattamenti c.d. ‘‘salvavita’’ del
paziente in stato vegetativo permanente? ..................................................... 1222

di Vincenzo Durante
TRIB. BELLUNO, decr. 4.11.2021

Ordinamento giudiziario I giudici onorari e la cassazione. Contrasti in vista tra le alte Corti ........ 1237

di Carla Musella
CASS. CIV., sez. lav., ord. 3.5.2022 n. 13793

Matrimonio L’assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa interviene sol-
tanto per correggere uno spostamento patrimoniale ingiustificato ............ 1250

di Claudia Benanti
CASS. CIV., VI sez., ord. 21.4.2022, n. 12800
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Lucia Busatta, Libertà riproduttiva e accesso al far-
maco per le donne minori (*) .............................. 1310

Giovanni Calabrese, Il diritto alla deindicizzazione
non si estende alla cancellazione delle copie ‘‘cache’’
(*) ...................................................................... 1215

Francesca Caroccia, Nuove povertà, vulnerabilità
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