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Riepilogo Forum già pubblicati

Questa Rubrica vuole dare spazio a coloro che, con diverse modalità, vo-
gliano contribuire ad animare i dibattiti in corso su tematiche attuali.

Ricordiamo i Forum già pubblicati:

Atti dispositivi di immobili acquistati per usucapione non accertata giudizial-
mente

Bove B., Dal verbale di constatazione alla cessione del bene usucapito senza previo
accertamento giudiziale, 2013, p. 1089 ss.; Ferrari A., Atti dispositivi di immobili ac-
quistati per usucapione non accertata giudizialmente ed esonero dalle visure ipocata-
stali, 2010, p. 109 ss.; Rauccio F., Alienazione di immobili acquistati per usucapione
non accertata giudizialmente, 2010, p. 121 ss..

Diritto commerciale: pareri e altro...

Griesi G., La delega esterna dei poteri gestori nelle società, 2016, p. 1121 ss.; Por-
tale G.B. e Cetra A., Sul «collegamento» tra liste in caso di voto di lista per la nomi-
na dei componenti del c.d.a. di una s.p.a. chiusa, 2018, p. 1103 ss.; Ridella G., Due
pareri in materia di società consortili..., 2015, p. 645 ss..

Diritto europeo sovranazionale: auspicio o illusione?

Alpa G., I principi “direttivi” nei progetti di armonizzazione del diritto privato Euro-
peo, 2013, p. 1119 ss.; Bergami K., Le principali novità del Regolamento (UE)
n. 650/2012: i criteri di collegamento nella individuazione della legge regolatrice del-
la successione mortis causa e l’introduzione del certificato successorio europeo, 2013,
p. 1131 ss.; Pinardi M., Il notaio ed il diritto comunitario - L’autenticazione delle fir-
me nella Costituzione e nel trasferimento di diritti reali (Nota a Corte Giustizia UE, 9
marzo 2017, Quinta Sez., causa C-342/15), 2017, p. 619 ss.; Russo L., Gli atti esteri
e le norme di applicazione necessaria (Nota a CO.RE.DI. Trentino-Alto Adige, Friu-
li Venezia Giulia e Veneto 20 gennaio 2017, IV Collegio), 2017, p. 639 ss.; Senten -
za della Corte di Giustizia UE, Seconda Sez., 9 marzo 2017, causa C-551/15, 2017,
p. 661 ss.; Conclusioni dell’avvocato generale Michal Bobek presentate all’udienza
del 27 ottobre 2016 (Corte Giustizia U.E., 9 marzo 2017, Seconda Sez., causa C-551/15),
2017, p. 1199 ss.; Tacconi U., Evoluzione della Convenzione di Roma del 1980: il Re-
golamento UE n. 593/2008 c.d. Roma I sulle obbligazioni contrattuali, 2010, p. 1333
ss.; Tacconi U., Prime osservazioni sul regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio in materia di successioni, 2013, p. 85 ss.; Uccella F., Il Re-
golamento n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una coopera-
zione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione per-
sonale: la cd. Convenzione Roma III. Spunti di riflessione, 2014, p. 103 ss.; Uccella
F., Rifiuto del notaio della residenza abituale a redigere un legato “transfrontaliero”:
la Corte di Giustizia, invece, lo consente (Corte Giustizia U.E., 12 ottobre 2017, Se-
conda Sez., causa C-218/16), 2017, p. 1221 ss..
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Familiae

Andrini M.C., La monade dell’impresa familiare, 2017, p. 99 ss.; Bove B., Note sul-
la rinuncia alla legittimazione all’esercizio dei diritti sociali nella comunione legale
tra coniugi, 2017, p. 673 ss.; Sentenza della Corte App. Torino, 20 luglio 2016, n. 1231,
2017, p. 681 ss.; Vecchio G., La Suprema Corte di Cassazione decide di aderire alle
scelte legislative in tema di assegno di divorzio (Nota a Cass., Sez. I, 10 maggio 2017,
n. 11504), 2017, p. 685 ss.; Zagaria F., Accordi di separazione non omologati tra au-
tonomia dei coniugi e poteri del giudice, 2017, p. 111 ss..

Il c.d. testamento biologico e le problematiche connesse

Blasco B., Il testamento biologico. Le ragioni del sì, 2015, p. 1119 ss.; Bertolone
V., Testamento, orientamento, dichiarazioni... non soltanto etichette. Alcune pro-
spettive di un Pastore della Chiesa Cattolica, 2018, p. 133 ss.; Bologna E., Il dirit-
to e le decisioni di fine vita nella tradizione giuridica occidentale, 2009, p. 149 ss.;
Chierici M., Riflessioni in materia di biotestamento, 2018, p. 571 ss.; Delli Carri
M., Considerazioni sulla legge in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento, 2018, p. 587 ss.; Delli Carri M., Il problema del rifiuto
delle cure “salvavita” e l’ammissibilità del testamento biologico, 2009, p. 173 ss.
e p. 785 ss.; Felis F., Gli atti di disposizione del proprio corpo e D.A.T. Testamen-
to biologico. Limiti e condizioni, 2018, p. 145 ss.; Lops F.P., “Il testamento biolo-
gico”: diritti civili tra autonomia privata e giuridicità, 2018, p. 173 ss.; Modello di
disposizioni anticipate di trattamento sanitario, Atto di autodeterminazione in pre-
visione della propria incapacità, 2018, p. 185 ss.; Milone L., Le direttive avanza-
te. Questioni di vita. Uomini, giudici, leggi, 2009, p. 203 ss.; Russo E., Testamen-
to biologico e razionalità della legge, 2009, p. 803 ss.; Sacchi M., Il testamento bio-
logico tra tutela del diritto alla vita e libertà di autodeterminazione, 2009, p. 1345
ss.; Saggio C., Il testamento biologico: una sfida alla ragione e al cuore, 2009,
p. 219 ss..

Il “Dopo di noi”: problemi vecchi, soluzioni nuove

Cardinale C., Dopo di noi il trust. Prime note sulla legge 22 giugno 2016, n. 112,
2016, p. 1147 ss.; Giuliano M., L’art. 2645 ter c.c. e la tutela degli interessi persegui-
ti in concreto, nel giudizio sull’opponibilità del vincolo, 2017, p. 1235 ss.; Patti F., La
legge sul “dopo di noi”: brevi cenni, 2017, p. 1253 ss.; Piaia F., Il contratto di affida-
mento fiduciario: esigenze concrete e profili teorici, 2018, p. 597 ss. e p. 1113 ss.; Za-
nelli P., Legge sul “Dopo di noi” e separazione patrimoniale. Brevi note a margine di
un Convegno, 2016, p. 1161 ss..

Innovazione e tecnologia: obiettivi da perseguire, diritti da tutelare

Ciocia M., L’innovazione eco-tecnologica: profili giuridici e tutele risarcitorie,
2017, p. 1263 ss.; Palazzo M., Il notaio nella stagione dei documenti digitali, 2017,
p. 1285 ss..

La certificazione energetica nella prassi notarile iure condito e iure condendo
Andrini M.C., Nota introduttiva, 2011, p. 775 ss.; Cristiani M., Normativa sulla cer-
tificazione energetica applicabile agli edifici siti nella Regione Toscana, 2011, p. 777 ss.;
Crotti L., L’attestato di certificazione energetica degli edifici, 2012, p. 93 ss.; Gale-
ardi D., Pappalardo G., La certificazione energetica degli edifici nella Regione Si-
cilia, 2012, p. 1231 ss.; Mambelli L., Certificazione energetica Regione Lombardia,
2011, p. 167 ss.; Ockl D., La certificazione energetica degli edifici in Alto Adige,
2012, p. 677 ss.; Podetti D., La certificazione energetica degli edifici nella Regione
Piemonte, 2011, p. 195 ss.; Romoli R., Brevi considerazioni in tema di certificazio-
ne energetica degli edifici - Normativa nazionale, 2011, p. 151 ss.; Romoli R., Ap-
punti di specifico interesse notarile sulla vigente normativa della Regione Toscana
in tema di certificazione energetica, 2011, p. 801 ss.; Sbordone P., Valeriani A., La
certificazione energetica degli edifici nella Regione Emilia Romagna, Parte Prima,
2011, p. 1389 ss. e Parte Seconda, 2012, p. 109 ss..



La convivenza: evoluzione e prospettive di riforma

Calò E., Unioni civili e matrimonio religioso ebraico, 2016, p. 1165 ss.; De Stefano
A., Le frontiere della genitorialità dopo la legge 20 maggio 2016, n. 76, 2016, p. 615
ss.; Milone L., Le regole della convivenza (Appunti per una lezione), 2010, p. 685 ss.;
Napolitani S. - Milone L., Rassegna di giurisprudenza sulla convivenza, 2013, p. 1143
ss.; Succi F., Patto di convivenza e obbligazioni naturali nel sistema civilistico italia-
no, 2015, p. 1135 ss..

La disciplina della convivenza in Italia dopo la legge 76 del 2016: evoluzione
e prospettive

Calò E., Esame comparato della disciplina materiale e di conflitto del matrimonio omo-
sessuale e delle convivenze nel nuovo codice civile e commerciale argentino, 2017,
p. 1293 ss.; Milone L., Appunti sulla legge n. 76/2016 (c.d. Cirinnà), 2017, p. 1303 ss..

La mediazione: decisioni, commenti ed altro

Amendolagine V., Mediazione delle controversie civili e commerciali: sul carattere
dell’obbligatorietà le motivazioni della Consulta evidenziano la differente scelta del
legisla tore italiano rispetto al modello europeo (Corte Cost. 6 dicembre 2012, n. 272),
2013, p. 99 ss.; Bianca C.M., La trascrizione del verbale dell’accordo conciliativo di
accertamento dell’usucapione, 2016, p. 119 ss.; Corte App. Reggio Calabria, 12 no-
vembre 2015, 2016, p. 129 ss.; Trib. Roma, decr. 17 novembre 2015, n. 7948, 2016,
p. 135 ss.; Bruno C.E., La mediazione civile tra dubbi interpretativi e prospettive di
riforma, 2011, p. 217 ss.; Bruno C.E., Recenti misure di degiurisdizionalizzazione:
riflessioni critiche, 2015, p. 197 ss. e p. 655 ss.; Capobianco E., Dai sistemi di riso-
luzione alternativa delle controversie nell’ordinamento italo-comunitario alla media-
zione in materia civile e commerciale: analisi e prospettive, Parte Prima, 2011, p. 1429 ss.
e Parte Seconda, 2012, p. 155 ss.; Castronuovo R., Brevi note in tema di usucapione
e trascrizione dopo il decreto del fare, 2014, p. 1261 ss.; De Donato A., La trascrizio-
ne dell’accordo conciliativo di accertamento dell’usucapione, 2014, p. 123 ss.; Fer-
rari A., La trascrizione dell’accordo di mediazione accertativo dell’usucapione, 2014,
p. 1269 ss.; Liguori G., Il verbale di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali: nuovo titolo esecutivo, 2011, p. 831 ss.; Lorenzini
L., Lorenzini F., La trascrivibilità del verbale di mediazione in tema di usucapione,
2012, p. 689 ss.; Marianello M., Autonomia privata ed auto-composizione dei con-
flitti, 2013, p. 1163 ss.; Miccoli A.M., Alternative dispute resolution nel mercato fi-
nanziario: mediazione conciliativa negli investimenti finanziari, 2013, p. 1177 ss.; Pa-
lazzolo G., L’intrascrivibilità del negozio di accertamento volontario dell’usucapio-
ne nella perdurante criticità dell’art. 11 del d.lgs. 28/2010, 2013, p. 137 ss.; Tardivo
C.M., I sistemi di conciliazione ed arbitrato nei rapporti bancari e finanziari (a pro-
posito di una tutela non ben percepita dai clienti), 2011, p. 843 ss.;  Vecchio G., La ri-
nascita della mediazione civile e commerciale. Qualche appunto a margine dell’art.
84 del decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69, 2013, p. 625 ss.; Vecchio G., Qualche
valutazione sulle rilevanti novità in tema di media-conciliazione (una primissima let-
tura delle motivazioni della decisione della Corte Costituzionale), 2012, p. 1259 ss.;
Vecchio G., La Camera di conciliazione presso la CONSOB (CCC), 2011, p. 229 ss.;
Vecchio G., Sintesi di aggiornamento in tema di mediazione civile commerciale, 2011,
p. 1451 ss.; Vecchio G., L’arbitro bancario e finanziario si confronta con “i danni pu-
nitivi”, 2010, p. 1341 ss.; Viola L., I diritti reali nella mediazione civile ex d.lgs.
28/2010, 2011, p. 1461 ss..

Procreazione medicalmente assistita: problemi e profili comparativi

Baldini G., Cade il divieto di PMA eterologa: prime riflessioni sulle principali que-
stioni, 2014, p. 675 ss.; Baldini G., Libertà di ricerca scientifica e divieto assoluto di
indagine sull’embrione: legge 40/04 di nuovo a giudizio, 2015, p. 1145 ss.; Corvi D.,
Lo scambio di embrioni nelle diverse esperienze giuridiche, 2014, p. 701 ss.; Di Ge-
su S., La tutela dei rapporti di filiazione sorti all’estero in coppia omogenitoriale (Cass.
civ., Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599), 2017, p. 131 ss.; Mendola A., L’interesse
del minore tra ordine pubblico e divieto di maternità surrogata, 2015, p. 673 ss.; Na-
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politani S. e Milone L., Lesione del diritto alla procreazione medicalmente assistita.
Verso l’incostituzionalità del divieto della fecondazione eterologa. Diritto vivente e
Corte EDU, 2015, p. 1157 ss..

Testamenti: interpretazioni e pareri

Bortoluzzi A., I. Parere in ordine al possibile esperimento di una azione legale nei
confronti del marito di una defunta, 2018, p. 619 ss.; II. Parere su come sia possibile
regolarizzare fiscalmente l’accordo affidato a corrispondenza privata e a mediazione
conciliatoria concernente una successione, 2018, p. 621 ss.; Bortoluzzi C., Un pare-
re legale su un testamento segreto: una “figlia fantasma” diseredata per testamento
diventa...  erede per legge, 2011, p. 1471 ss.; Pastore D., Parere in materia successo-
ria e societaria, 2012, p. 1265 ss.; Sassi A., Divisione del testatore e stabilità delle as-
segnazioni, 2012, p. 699 ss.. 

Trust: analisi e prospettive

Alcaro F., Gestioni e affidamenti fiduciari: appunti (poteri, attività e destinazioni),
2014, p. 711 ss.; Corte d’Appello Trieste, 30 luglio 2014, 2015, p. 215 ss.; Castronuo-
vo R., Fiducia, affidamento fiduciario e trust. Strumenti di gestione del patrimonio la-
sciato agli incapaci, 2016, p. 635 ss.; Deneb Puggioni S., Il trust “italianizzato” per
sfuggire ai creditori, 2014, p. 171 ss.; Di Sapio A., Trust e modalità di esecuzione del-
la pubblicità immobiliare, 2015, p. 217 ss. e p. 695 ss.; Di Sapio A. e Muritano D.,
Trust e trascrizione: quello che la Cassazione ha detto (e ha dato) e quello che non
ha detto (e non ha dato) (Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2043), 2017, p. 143
ss.; Franceschini B., Patti di convivenza e trust interno. Applicazione ad un caso con-
creto, 2014, p. 143 ss.; Trib. Milano, II Sez. civ., 27 maggio 2013, 2014, p. 167 ss.;
Ghirlanda M., Responsabilità disciplinare del notaio e istituzione di trust liquidato-
rio, 2014, pp. 721 ss.; Greco V., Trust interno tra teoria e diritto vivente: il ruolo for-
mante della giurisprudenza di legittimità, 2016, p. 139 ss.; Lupoi M., Il dovere pro-
fessionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno, 2016, p. 153 ss.; Lupoi M.,
Donazione con riserva di disporre - Modello di Contratto di affidamento fiduciario,
2016, p. 1171 ss.; Lupoi M., Trustee inadempiente e cessazione del trust?, 2014, p.
137 ss.; Lupoi M., Le improprie assonanze in materia di trust (Trib. Roma 21 maggio
2014), 2014, p. 733 ss.; Trascrizione a favore del trust (Corte d’Appello Venezia, Sez.
III civ., decr., 10 luglio 2014), 2014, p. 1279 ss.; Succi F., Fondo patrimoniale: rifles-
sioni sui limiti costitutivi in considerazione di una recente pronuncia di merito, 2015,
p. 239 ss.; Tassani T., Trust e imposte sui trasferimenti: il “nuovo corso” della Corte
di Cassazione, 2016, p. 1185 ss.; Vecchio G., Trust e imposizione indiretta: la Corte
di Cassazione inizia a fare chiarezza, ma permangono le conseguenze di una prima
interpretazione poco accorta, 2017, p. 173 ss.; Vecchio G., Di nuovo in tema di Trust
familiare, Corte di Cassazione e imposizione indiretta. Una correzione di tiro meno
incisiva di quanto auspicato, 2016, p. 163 ss.; Vecchio G., Trust familiare, Corte di
Cassazione e imposizione indiretta. Quando le scelte, più che applicare la legge, de-
notano una visione, 2015, p. 715 ss.; Vicari A., Il trust: imposte ipotecarie e catasta-
li (e le im pro prie analogie con l’imposta sulle successioni e donazioni) (Cass., Sez.
trib., 26 ottobre 2016, n. 21614), 2017, p. 699 ss.; Vitale L., Trust interni e trust auto-
dichiarati: ammissibilità e ruolo interpretativo dell’art. 2645 ter c.c., 2017, p. 179 ss.
e p. 1313 ss.; Vitale L., Il negozio di destinazione “puro”: quid iuris? Riflessioni a
margine della sentenza del Tribunale di Novara del 27 ottobre 2015, n. 917, 2016,
p. 661 ss..


