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di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Sannio (Bn), dove insegna anche Diritto e Letteratura,
Diritto agrario nazionale e comparato e Diritto del commercio internazionale.
Il regime patrimoniale della famiglia nel diritto internazionale privato dell'Unione Europea Emanuele Calò 2022

Compendio di diritto internazionale privato - Davide Sole 2011
L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione Europea - Ornella Feraci 2012
Spunti per una teoria post-moderna dell'analogia - Luciano Garofalo 2016-10-21
Il volume “Spunti per una teoria post-moderna dell’analogia. Princípi generali, analogia e diritti ‘alieni’” è
una raccolta di scritti organizzati in base all’idea di fondo che la funzione interpretativa assuma una
connotazione del tutto peculiare nelle situazioni che possiamo definire, atecnicamente, di contatto o osmosi
tra più sistemi giuridici. In questa ottica, il volume traccia le caratteristiche del procedimento analogico in
alcuni ordinamenti giuridici non statali (ordinamento internazionale, ordinamento dell’Unione europea) – e
in segmenti particolari degli ordinamenti giuridici statali (sistema di conflitto di leggi) – per poter fornire
indicazioni sistematicamente corrette sulle caratteristiche dello stesso procedimento in tali “condizioni” di
sistema. “Spunti per una teoria post-moderna dell’analogia. Princípi generali, analogia e diritti ‘alieni’” è
rivolto anzitutto agli studiosi di diritto internazionale e dell’Unione europea ma è impostato in modo tale da
renderlo “leggibile” anche agli studenti universitari. In ogni caso, esso è di evidente utilità per gli operatori
giuridici in genere, venendo in giuoco problematiche interpretative da gestire a cavallo tra valori giuridici
provenienti da ordinamenti diversi.Luciano Garofaloè Professore ordinario di Diritto internazionale presso
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. È docente di Diritto dell’Unione europea presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali della stessa Università. Ha partecipato a numerose ricerche
collettive e interdisciplinari ed è autore di numerose pubblicazioni, tra cui diverse aventi carattere
monografico, in materia di diritto internazionale pubblico, diritto internazionale privato, diritto processuale
civile internazionale, diritto dell’Unione europea.
Temi e Istituti di Diritto Privato dell'Unione Europea - Marco Torsello 2017-06-08
Il volume Temi e Istituti di Diritto Privato dell’Unione Europea, a cura di Gian Antonio Benacchio e Felice
Casucci, è costituito da una raccolta di scritti rivolta sia a professionisti che esercitano nelle materie
giuridiche ed economiche sia a studenti che intendono approfondire lo studio del diritto privato europeo. Si
va dai rapporti mercantili connessi al commercio internazionale, alla libera circolazione dei servizi
professionali, agli appalti pubblici e alle concessioni, al diritto agroalimentare, alla tutela dell'ambiente, al
bene culturale europeo, alla privacy e alla protezione dei dati personali, per porre poi un maggiore accento
sulla tutela dei consumatori a partire dalla salute umana, per venire al commercio elettronico, alle pratiche
commerciali scorrette, al mercato transfrontaliero e digitale, concludendo con una peculiare attenzione
riservata ai diritti di cittadinanza, in una chiave di lettura linguistica e giusprivatistica, dove emergono temi
d'interesse generale, quali la proprietà, il lavoro, l'immigrazione, la famiglia e il diritto successorio.
Argomenti variegati che s'integrano tra loro nel comune denominatore della regolazione giuridica fatta
propria dall'Unione europea in una fase storica di cambiamenti epocali.GIAN ANTONIO BENACCHIO è
ordinario di Diritto privato dell’Unione europea nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università` di Trento,
dove insegna anche Diritto privato e Istituzioni di Diritto dell’UE. E’ direttore dell’Osservatorio Permanente
sull’applicazione delle regole di concorrenza e dell’Osservatorio di diritto comunitario sugli appalti pubblici
presso l’Università` di Trento.FELICE CASUCCI è ordinario di Diritto privato comparato nel Corso di Studi
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Il diritto al cognome materno. Profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale,
dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato - A. Fabbricotti 2017
Fondamenti di diritto internazionale privato - CARELLA GABRIELLA 2021-05-26
Divenire sociale e adeguamento del diritto - Francesco Capotorti 1999-01-01
La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione europea - Laura Tomasi 2007
Manuale di diritto internazionale privato e processuale - Antonio Coaccioli 2011
Codice del diritto internazionale privato della famiglia - 2019
Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea - Francesco
Pesce 2013
La compravendita internazionale di merci - Pietro Franzina 2018-10-01
I percorsi giuridici per l'integrazione - Giandonato Caggiano 2014-10-31
Oggetto di quest’opera è il processo di integrazione “per” i cittadini degli Stati terzi regolarmente
soggiornanti in uno Stato membro dell’Unione europea, con particolare riferimento all’ordinamento
italiano. La trattazione segue sia un approccio verticale in relazione ai diversi status di migrante legalmente
soggiornante, sia un approccio orizzontale ratione materiae. Analogamente si è proceduto per le persone
eleggibili alla protezione internazionale. I quaranta contributi raccolti in questo volume conferiscono il
massimo di completezza possibile all’analisi di un settore cruciale per la coesione sociale e per il futuro
dell’Unione europea.
Codifying Choice of Law Around the World - Dean Symeon C. Symeonides 2014-04-30
Codifying Choice of Law Around the World chronicles, documents, and celebrates the extraordinary,
massive codification of Private International Law (PrIL), or Conflict of Laws that has taken place in the last
50 years, from 1962-2012. During this period, the world has witnessed the adoption of nearly 200 PrIL
codifications, EU Regulations, and international conventions---more than in all preceding years since the
inception of PrIL. This book provides a horizontal comparison and discussion of these codifications and
conventions, first by comparing the way they resolve tort and contract conflicts, and then by comparing the
answers of these codifications to the fundamental philosophical and methodological dilemmas of PrIL. In
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the process, this book re-examines and dispels certain widely held assumptions about choice of law, and the
art and science of codification in general. Written by Symeon C. Symeonides, a renowned PrIL and
comparative law expert with extensive first-hand experience in drafting codifications and advising other
drafters, Codifying Choice of Law Around the World will serve as an indispensable point of reference for
any serious study or discussion of PrIL, and comparative law.
La mobilità delle società nell'Unione europea - Serena Crespi 2016-10-14
“La mobilità delle società nell’Unione europea” è una monografia scientifica volta a chiarire agli operatori
economici (imprenditori e associazioni di categoria) e ai consulenti degli stessi (prima di tutto agli avvocati)
gli strumenti giuridici mediante i quali è possibile operare in modo stabile e continuativo in altri paesi
membri e dunque esercitare la libertà di stabilimento prevista all’articolo 49 TFUE. In particolare, La
mobilità delle società nell’Unione europea analizza ed evidenzia la facoltà degli operatori economici di
costituire società in uno qualsiasi dei paesi membri, quella di trasferire la sede statutaria e/o
amministrativa di una società in un paese membro diverso da quello ove essa è stata costituita, in tal modo
anche scegliendo di cambiare la legge applicabile, nonché le fusioni tra enti disciplinati da diritti differenti.
Tra le opportunità appena menzionate, il trasferimento della sede della società da uno Stato membro
all’altro incontra tuttavia ancora oggi molti ostacoli (di diritto societario, fallimentare, giuslavoristico e
fiscale), i quali sono stati solo in parte superati dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea e risolti dai giudici nazionali mediante la disapplicazione di norme interne
incompatibili con il diritto di stabilimento UE. Al fine di favorire tale forma di mobilità, “La mobilità delle
società nell’Unione europea” individua allora delle soluzioni legislative da adottarsi a livello comune, le
quali sono in grado di offrire un quadro giuridico coerente per l’esercizio di un diritto di circolazione –
quello di stabilimento – così essenziale per gli operatori economici europei e per la capacità competitiva
dell’Unione europea. Serena Crespi è avvocato e ricercatore confermato di Diritto dell'Unione europea
nell'Università degli Studi Milano-Bicocca, dove è titolare del corso di Diritto dell'Unione europea. È inoltre
Professore a contratto del corso Droit de l'Union européen nella Faculté de Droit de l'Université Catholique
de Louvain (UCL).
Diritto dell'Unione Europea - Girolamo Strozzi 2017-07-06
Dall'ultima edizione di questo volume si è inoltre reso necessario un aggiornamento della giurisprudenza
della Corte di giustizia e anche di quella della nostra Corte costituzionale, nonché di alcuni interventi
normativi del legislatore dell'Unione. Quello che invece si è verificato in questo breve lasso di tempo è stato
l'emergere di una profonda crisi di identità dell'Unione europea dovuta a vari fattori: la crisi finanziaria che
ha interessato in generale gli Stati membri e che ha comportato l'adozione di alcuni provvedimenti di
politica economica non esenti da aspre polemiche, in particolare con riguardo agli istituti bancari in
difficoltà; la crisi politica, legata soprattutto ai conflitti mediorientali, che ha evidenziato le carenze di una
politica estera comune, non in grado di esprimere una posizione unitaria o coesa; soprattutto l'imponente
fenomeno migratorio che ha investito ormai tutti gli Stati membri, al quale si deve in gran parte il
riaffermarsi di movimenti politici nazionalisti fortemente critici o apertamente ostili alla permanenza
nell'Unione.
Le successioni nel diritto internazionale privato dell'Unione Europea - Emanuele Calò 2019

una data vicenda successoria. Partendo da questa constatazione, e sulla base delle disposizioni del
regolamento europeo sul diritto internazionale privato delle successioni, il presente studio indaga quali
strumenti sono messi a disposizione di un ereditando che voglia pianificare in anticipo, con un buon grado
di certezza del diritto e di prevedibilità di risultati, la propria successione. In primo luogo, vengono
analizzate le principali soluzioni di diritto internazionale privato offerte dalla prassi e le caratteristiche del
regolamento dell’Unione europea. Successivamente, l’indagine si sposta sull’analisi dei principi informatori
della disciplina di diritto internazionale privato, degli obiettivi da essa perseguiti e degli atout posti in
essere per favorire la pianificazione successoria: unità e prevedibilità del diritto applicabile. In questa
prospettiva, da un lato, vengono riscostruiti l’ambito di applicazione del regolamento successioni e
l’ampiezza dello statuto successorio e, dall’altro lato, viene esaminato come il criterio di collegamento
oggettivo prescelto garantisca la prevedibilità e, di conseguenza, la conoscibilità della legge applicabile alla
successione. Infine, si dà conto di come gli ereditandi possono pianificare la propria successione, tanto
tramite la scelta del diritto applicabile (c.d. pianificazione di primo grado), quanto mediante l’adozione di
disposizioni a causa di morte (c.d. pianificazione di secondo grado).
Coordinamento e integrazione tra ordinamenti: il caso del GECT - Simone Carrea 2017-08-01
Divorzio, diritto internazionale privato e dell'Unione europea - Bruno Nascimbene 2011
Rapporti e status familiari nel diritto dell'Unione europea - DEANA FRANCESCO 2020-09-01
Compendio internazionale privato e processuale - Davide Sole 2012
Manuale di diritto privato europeo - Carlo Castronovo 2007
V.I. FONDAMENTI DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO: L'idea - La storia - Il metodo - LE FONTI: Le fonti Il diritto internazionale privato - La codificazione - LA PERSONA E LA FAMIGLIA: La persona - I modelli di
famiglia e di convivenza - I regimi patrimoniali della famiglia.
La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario - Stefania Bariatti 2007
Il volume raccoglie alcuni saggi che illustrano gli strumenti comunitari adottati e in via di adozione nel
settore del diritto internazionale privato della famiglia, nel quadro più generale dell' evoluzione della
competenza comunitaria in questa materia. Oltre al Regolamento "Bruxelles II bis" relativo alla
giurisdizione e al riconoscimento delle sentenze in materia familiare e di potestà genitoriale, sono esaminati
i futuri regolamenti sui conflitti di leggi e giurisdizioni in materia di divorzio, obblighi alimentari e rapporti
patrimoni ali tra coniugi. Sono poi riprodotti i testi di questi strumenti comunitari e delle disposizioni
rilevanti di altri atti comunitari che, in diversi settori, utilizzano nozioni attinenti all'ambito familiare, in
senso lato, e le sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.
Il diritto internazionale privato e dell'Unione europea nella prassi notarile, consolare e forense Emanuele Calò 2010
Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni - Angelo Davi' 2014-09-18
Il regolamento UE 650/2012, che sarà applicabile negli Stati membri dell’Unione europea, con l’eccezione
di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, a partire dal 17 agosto 2015, disciplina tutti gli aspetti
internazionalprivatistici di una successione: la competenza dei giudici e altre autorità, la legge applicabile,
la circolazione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici. Esso istituisce altresì il certificato successorio
europeo, nuovo tipo di atto pubblico destinato ad avere effetti in tutti gli Stati membri partecipanti. Il
volume presenta in maniera esaustiva l’ampia e articolata disciplina dettata dal regolamento, contribuendo
a facilitarne l’interpretazione e fornendo approfondimenti degli aspetti più complessi. Le nuove norme, che
si applicano a tutte le successioni internazionali, comprese quelle che possiedono elementi di collegamento
con paesi non membri della UE, innovano radicalmente la disciplina italiana vigente: in particolare, esse
sostituiscono al principio della sottoposizione della successione alla legge nazionale del de cujus quello
dell’applicabilità della legge del paese della sua ultima residenza abituale, pur accordando all’interessato
una facoltà di opzione, esercitabile tramite una disposizione adottata in forma testamentaria, in favore della

Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa - Pietro Franzina 2013
Tutele e procedure giudiziarie europee. Principi fondamentali e applicazioni pratiche - Michele
Angelo Lupoi 2011
Pianificazione successoria e diritto internazionale privato - JACOPO RE 2020-11-26
Da molto tempo, il fenomeno delle successioni internazionali non riguarda più solo i patrimoni di ingente
consistenza. Negli ultimi decenni, infatti, si è assistito a una costante crescita del numero di successioni
cross-border fondamentalmente in ragione della circolazione internazionale delle persone e del numero di
famiglie internazionali. Tali vicende si svolgono, tuttavia, in un quadro caratterizzato da un’elevata
eterogeneità delle soluzioni normative di diritto sostanziale, che non rende agevole prevedere le sorti di
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responsabilità genitoriale, il regolamento 4/2009 sulle obbligazioni alimentari ed il regolamento 1259/2010
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla
separazione personale.
Manuale di diritto internazionale privato - Giorgio Conetti 2017-09-12

prima legge. La nuova normativa contiene inoltre regole particolareggiate sui patti successori, finora non
esplicitamente disciplinati dalla legislazione italiana. Vengono altresì unificate fra gli Stati membri
partecipanti le regole sulla giurisdizione e sul riconoscimento delle decisioni. Si tratta nel complesso di una
normativa coerente e completa, destinata ad avere un rilevante impatto pratico e a recare un contributo
significativo allo sviluppo dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.
Saggi di diritto internazionale privato dell'Unione europea - Emilio Pagano 2012

Il principio dell'armonia delle decisioni civili e commerciali nello spazio giudiziario europeo - Biagioni
Giacomo 2016-02-11

Il private enforcement del diritto della concorrenza dell'Unione europea - Caterina Fratea 2015
Il processo civile e la normativa comunitaria - Stefano Scarafoni (a cura di) 2012-04-03
Il volume analizza la disciplina e le linee evolutive del processo civile nella normativa comunitaria. L’Opera
si è resa necessaria poiché la normativa dell’Unione è diventata, in conseguenza della libera circolazione
delle persone e delle imprese, una realtà con cui fare i conti quotidianamente nelle aule giudiziarie,
essendo all’ordine del giorno la presenza di processi con implicazioni transfrontaliere o transnazionali nelle
materie che sono oggetto della disciplina dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile. Come
tutte le opere collettive, anche questa fisiologicamente sconta diversità di vedute ed interpretazioni fra i
vari autori che il lettore potrà percepire: tale fatto, tuttavia, lungi dall’essere un aspetto negativo, è un
elemento di ricchezza dell’opera che permette al lettore di valutare i diversi punti di vista. L’Opera affronta
un tema nuovo per il professionista e pertanto risulta essere uno strumento indispensabile per la pratica
quotidiana PIANO DELL'OPERA L’UNIONE EUROPEA E LA DISCIPLINA IN MATERIA PROCESSUALE IL
REGOLAMENTO N. 44/2001 SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E
L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE REGOLAMENTO (CE)
2201/2003 SULLA COMPETENZA ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E
GENITORIALE LE INSOLVENZE TRANSFRONTALIERE NOTIFICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI ED
EXTRAGIUDIZIARI NEGLI STATI MEMBRI IL REGOLAMENTO CE N. 1206/2001 RELATIVO ALLA
COOPERAZIONE PER L’ASSUNZIONE DELLE PROVE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE IL TITOLO
ESECUTIVO EUROPEO PER CREDITI NON CONTESTATI REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 SUL
DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 SUL PROCEDIMENTO EUROPEO
PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ APPENDICE NORMATIVA
Manuale per l'esame di avvocato - 2012

Manuale di diritto internazionale privato - Giorgio Conetti 2016-07-26
Diritto internazionale privato dell'Unione europea - Patrizia De Cesari 2011
Liber Fausto Pocar - Gabriella Venturini 2009
Lezioni di diritto dell'Unione Europea e relazioni familiari - Ilaria Queirolo 2014-10-31
Questo volume rappresenta il frutto dell’esperienza maturata nell’ambito di iniziative didattiche e
scientifiche dedicate, in special modo, all’analisi dell’influenza del diritto dell’Unione europea sulla
disciplina delle relazioni familiari. Nella prima parte (elaborata da Lorenzo Schiano di Pepe) esso intende
fornire i riferimenti di carattere istituzionale – corredati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di
giustizia – indispensabili al fine di comprendere la struttura dell’ordinamento europeo, la ripartizione delle
competenze con gli Stati membri nonché il rilievo delle fonti del diritto dell’Unione europea nella
prospettiva dell’adattamento del diritto interno. Dopo aver introdotto le nozioni istituzionali, la seconda
parte del volume (elaborata da Ilaria Queirolo) è dedicata all’analisi dei diversi profili di intervento
dell’Unione europea nel settore del diritto di famiglia. Si è, così, analizzato il costante avanzamento della
linea che separa competenze europee e competenze statali tanto nel settore della libera circolazione delle
persone – in particolare esaminando la disciplina del ricongiungimento familiare – quanto con riferimento
alla tutela dei diritti fondamentali (così come codificati nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nella
CEDU). Infine, sono stati presi in considerazione i pertinenti strumenti di diritto internazionale privato e
processuale, ossia il regolamento 2201/2003 relativo allo scioglimento del vincolo coniugale e alla

Diritto internazionale privato - Roberto Baratta 2010
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