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Famiglia e diritto, 2004, pp. 291-304.
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D’ ALESSANDRO, Giudizio di separazione e domanda concernente la responsabilità genitoriale ed il
mantenimento dei figli stabilmente residenti in un altro Stato membro, in La nuova
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Appréciation par référence au Règlement Bruxelles II bis. – Renonciation au privilège de
l’article 15 du Code civil. – Circonstance indifférente. – Cour de cassation ( 1re Ch. Civ.),
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Europe, n. 6, 2012, pp. 29-30.

12

Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2012, Causa C-92/12 PPU, Health Service
Executive contro S.C. e A.C..
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Milano, Giuffrè, 2009, pp. 865 – 878.
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di Famiglia e delle persone, 2005, pp. 739-744.
F. SALERNO, I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale, in Rivista di diritto
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2.3. Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio
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applicabile al divorzio e alla separazione personale, in L. PANELLA – E. SPATAFORA (a cura
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R. CLERICI, Il nuovo regolamento dell’Unione europea sulla legge applicabile al divorzio e alla
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- Adoption d’un réglement sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, p. 48.
J. JAAP KUIPERS, The Law Applicable to Divorce as Test Ground for Enhanced Cooperation, in
European law Journal, 2012, n. 2, pp. 201-229
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G. BIAGIONI, Alcuni caratteri generali del forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo, in
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G. GRASSO, La controversia in “materia di obbligazioni alimentari” nella giurisprudenza della
Corte di giustizia e della cassazione, in Famiglia e diritto, 2010, pp. 822-831.
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3.2. Convenzioni internazionali
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A. BORRAS, Reservations, Declarations and Specifications: Their Function in the Hague
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magg. 2011, pp. 11 – 12.
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R. CONTI, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di podestà parentale, in
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