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La continuità affettiva nella legge n. 184/1983 e la posizione dei ‘‘parenti
sociali’’ ............................................................................................................ 669

di Maddalena Cinque

CASS. CIV., I sez., 18.12.2015, n. 25526 .................................................... 680

CORTE EUR. DIR. UOMO, 13.10.2015, ric. 52557/14 S.H. c. Italia ....... 683

Condominio TRIB. ASCOLI PICENO, 26.11.2015
Pagare o non pagare (gli oneri condominiali), questo è il dilemma .......... 687
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di Aldo Laudonio

CASS. CIV., sez. un., 24.11.2015, n. 23894
Le conseguenze dell’errata stima del complesso aziendale ceduto nel corso
di una procedura di amministrazione straordinaria ..................................... 771

di Antonio Tarantino

Letture e Opinioni

Quale futuro per l’adozione? A proposito di Corte eur. dir. uomo,
S.H. c. Italia e Cass. n. 25526/2015 .......................................................... 785

di Leonardo Lenti

NGCC 5/2016 n Indice-Sommario

NGCC 5/2016 665



Sinergie Grafiche srl

Saggi e Aggiornamenti
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Appunti in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione .. 799

di Massimo Mazzola

La ‘‘disfunzione sistemica’’ dei rimedi per il ristoro dei danni da infezioni
post- trasfusionali .......................................................................................... 810

di Cristina Amato

Indice cronologico

Corte europea dir. uomo
13.10.2015, ric. 52557/14 .................................. 683

Corte di Giustizia UE
26.11.2015, causa C- 326/14 ............................. 696

17.12.2015, causa C- 407/14 ............................. 715

Corte Costituzionale
11.12.2015, n. 262 ............................................. 761

Corte di Cassazione
24.11.2015, n. 23894 - sez. un. .......................... 771

24.12.2015, n. 23979 - sez. I ............................. 669

9.12.2015, n. 24822 - sez. un. .......................... 749

18.12.2015, n. 25526 - sez. I ............................. 680

Corte di Appello
Bologna, 7.12.2015 ......................................... 737

Milano, 16.10.2015 (ord.) ............................... 725

Tribunale
Ascoli Piceno, 26.11.2015 ............................. 687

Palermo, 17.11.2015 ........................................ 704

Indice autori

Cristina Amato, La ‘‘disfunzione sistemica’’ dei ri-
medi per il ristoro dei danni da infezioni
post- trasfusionali .................................................. 810

Claudia Benanti, L’adozione piena del figlio del part-
ner dello stesso sesso, pronunciata all’estero, è efficace
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NGCC online
1. Sul nuovo portale ‘‘Edicola Professionale’’, all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com/NGCC l’abbonato può

consultare l’ultimo fascicolo della rivista appena inviato in stampa ed accedere ai fascicoli degli ultimi 12
mesi. In più, nella versione su tablet e smartphone, dall’app gratuita di Edicola Professionale può effettuare
ricerche all’interno del fascicolo, inserire note e segnalibri ed inviare pagine e articoli da condividere con i
colleghi.

2. Sul sito dell’Università di Padova, sezione Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
all’indirizzo www.spgi.unipd.it/servizi/la-nuova-giurisprudenza-civile-commentata, è scaricabile il Sommario dell’ul-
timo fascicolo e un contributo segnalato dalla Direzione.

3. Su ‘‘Praticanti diritto’’, il portale Cedam per gli avvocati, notai e magistrati che devono affrontare il praticantato,
all’indirizzo www.praticantidiritto.it/rivista.la-nuova-giurisprudenza.htm, sono consultabili gli Indici annuali, il
Sommario dell’ultimo numero ed è possibile scaricare un fascicolo in omaggio.
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