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ARTICOLI DI PERIODICI

1. LA FAMIGLIA NEL DIRITTO DELL’UE: QUADRO
GENERALE ED EVOLUZIONE
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F. FORNI, L’obbligo di convivenza derivante dal matrimonio non costituisce un motivo che
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Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 2/2020, pp. 245-272.
Testo della sentenza

H. FULCHIRON, La construction d’un droit “européen” de la famille: entre coordination,
harmonisation et uniformisation, in Revue des Affaires Européennes, 2014/2, pp. 309-318.

E. GALLANT, La circulation en Europe des décisions relatives à la responsabilité parentale in Revue
des Affaires Européennes Law & European Affairs, 2014/2, pp. 337-346.

C. GONZALEZ BEILFUSS, Reflexiones en torno a la función de la autonomía de la voluntad conflictual
en el Derecho internacional privado de familia, in Revista Española de Derecho
Internacional, 1/2020, pp. 101-116.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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2. SEPARAZIONE E DIVORZIO

2.2 REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 DEL CONSIGLIO E REGOLAMENTO
(UE) N. 1111/2019 (RIFUSIONE)

Testo del Regolamento n. 2201/2003
Testo del Regolamento n. 1111/2019

E. ADOBATI, a cura di, La Corte di Giustizia interpreta il regolamento (Ce) n.2201/2003 in materia
matrimoniale nell’ambito di un’azione di annullamento proposta da un terzo dopo la morte
di uno dei coniugi. Sentenza della Corte di Giustizia del 13 ottobre 2016 in causa n.
C-294/15. Patrick Breyer c. Marie Louise Czarnecka e Stefan Czarnecki, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, n. 4, 2016, pp. 515-516.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 ottobre 2016, causa: C-294/15
Testo della sentenza

E. ADOBATI, La corte di giustizia interpreta la nozione di diritto di visita ai sensi del Regolamento n.
2201/2003 riconoscendolo anche ai nonni nei confronti dei loro nipoti, contenuto in
Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1-2/2018, pp.
108-111.
Nota a sentenza della Corte, CJUE, 31 maggio 2018, C-335/17, Neli Valcheva c. Georgios
Babanarakis.
Testo della sentenza

M. C. BARUFFI, When Italy crosses the UK: an overview of the application of Brussels Ila
Regulation in the Italian legal order, in Studi sull’integrazione europea,1/2018, pp. 41-62.

M. C. BARUFFI, La sottrazione internazionale di minori: un fenomeno ancora troppo frequente, in
Famiglia e diritto, n. 5/2022, pp. 472-482.
Nota a sentenza Corte di Giustizia UE, Sez. V, 24 marzo 2021, C-603/20 PPU.
Testo della sentenza

L. BENINCASA, Il giudice del divorzio non è competente a decidere su questioni attinenti alla
responsabilità genitoriale se il figlio minore ha la propria residenza abituale in un altro
Stato membro, in Studium Iuris, 5/2018, pp. 683-684.
Articolo consultabile on-line da rete locale

L. BENINCASA, Sulla nozione di residenza abituale e sulla possibilità di averne più d’una, in
Giurisprudenza dell’Unione Europea, in Studium Iuris, Pacini Giuridica, febbraio 2022,
pp. 225-226.
Articolo consultabile on-line da rete locale

S. BERNASCONI, La circolazione degli accordi di negoziazione assistita e di altre forme di divorzio
stragiudiziale in Europa, in Famiglia e diritto, 3/2019, pp. 335-344.

D. BERLOCO, Nuovo regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 sull’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale, in Lo Stato Civile Italiano. Rivista dei servizi
demografici, n. 5, maggio 2022, pp. 4-19
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G. BIAGIONI e L. CARPANETO, Children under Brussels II ter Regulation, in Highlights on the
Brussels II ter Regulation, in Yearbook of Private International Law, Vol. XXII,
2020/2021, pp. 139-154.

M. CALIARO, Divorzio all’estero dinanzi a notaio o autorità amministrativa, in Lo Stato Civile
Italiano, n. 6, 2017, pp. 26-27.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CALIARO, Residenza abituale del coniuge nelle cause matrimoniali Diritto dell’Unione Europea
e indicazioni della Corte di Giustizia europea, in Stato Civile, in Articoli, in Lo Stato Civile
italiano, in 3/2022, pp. 13-16

L. CARPANETO, La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore in astratto e in
concreto nella riforma del regolamento Bruxelles II-bis, in Rivista di diritto internazionale
privato e processuale, 4/2018, pp. 944-977.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CASTELLANETA – C. LICINI, Parlamento europeo. Responsabilità genitoriale, in Osservatorio
internazionale e comunitario, in Notariato, 2/2018, p. 226.

R. CONTI, Diritto di visita, in Permesso di soggiorno, in Osservatorio della Corte di Giustizia UE,
in Il Corriere giuridico, 10/2021, p. 1296.
Nota a sentenza della Corte, CJUE, 24 marzo 2021, C-603/20
Testo della sentenza

S. CORNELOUP, L’action en annulation du mariage intentée par un tiers après le décès d’un époux,
in Rev. Crit. DIP, 2017, pp. 291-293.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 13/10/16, c. C-294/15.
Testo della sentenza

E. FALLETTI, Annullamento del matrimonio e competenza del giudice dello stato membro di
residenza di uno dei coniugi, in Famiglia e diritto, n. 4, 2017, pp. 367-368.
Articolo consultabile on-line da rete locale

C. GONZALES BEILFUSS, What’s new in Regulation (EU) No 2019/1111?, in Hughlights on the
Brussels II ter Regulation, in Yearbook of Private International Law, Vol. XXII,
2020/2021, pp. 95-116.

C. HONORATI, La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più
efficacia nell’esecuzione delle decisioni, in Rivista internazionale di diritto privato e
processuale, n. 2/2017, pp. 247-282.
Articolo consultabile on-line da rete locale

L. IDOT, Compétence en cas de modification d’une décision passée en force de chose jugée, in
Europe. Actualité du droit de l’Union Européenne, n. 4/2017, p. 37.

S. JIMÉNEZ, Acción de responsabilidad parental vinculada a un proceso de divorcio en el nuevo
Reglamento (UE) 2019/1111, in Revista Española de Derecho Internacional, 2/2020, pp.
143-162.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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T. KRUGER, Brussels IIa Recast moving forward, in Nederlands Internationaal Privaatrecht, n. 35/3,
2017, pp. 462-476.

V. LAZIĆ e I. PRETELLI, Revised Recognition and Enforcement Procedures in Regulation Brussels II
ter, in Highlights on the Brussels II ter Regulation, in Yearbook of Private International
Law, Vol. XXII, 2020/2021, pp. 155-182.

M. A. LUPOI, Il regolamento (Ue) n. 1111 del 2019: novità in materia matrimoniale e di
responsabilità genitoriale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2/2020, pp.
575-610.
Commento al Regolamento n. 1111/2019 del 25 giugno 2019.
Testo del regolamento
Articolo consultabile on-line da rete locale

F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, Richiami interni alla legge di diritto internazionale privato e regolamenti
comunitari: il caso dei divorzi esteri, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, n. 1/2017, pp. 5-11.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. NÍ SHÚILLEABHÁIN, An Overview of the Principal Reforms in Regulation (EU) 2019/1111, in
Hughlights on the Brussels II ter Regulation, in Yearbook of Private International Law,
Vol. XXII, 2020/2021, pp. 117-138.

E. PAGANO, L’incidenza dei diritti fondamentali sulla nozione di residenza abituale e sull’esercizio
della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale alla luce della sentenza UD della
Corte di giustizia, in Studi sull’integrazione europea, 2/2020, pp. 395-410.

G. SCUDIERI, I profili problematici del concetto di residenza abituale in materia matrimoniale, in
Contratto e impresa/ Europa, 2017, pp. 591-637.

E. SGUBIN, Azione di annullamento del matrimonio e legittimazione dell’erede ai sensi del
Regolamento CE n. 2201/2003, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 3, 2017,
pp. 354-361.
Articolo consultabile on-line da rete locale

I. VIARENGO, International Divorce Proceedings in Italy: Issues Arising in the Case Law, in Rivista
italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 5, 2016, pp. 701-724.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. ŽUPAN, C. HOEHN e U. KLUTH, Central Authority Cooperation under the Brussels II ter
Regulation, in Highlights on the Brussels II ter Regulation, in Yearbook of Private
International Law, Vol. XXII, 2020/2021, pp. 183-200.
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2.3. REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010 DEL CONSIGLIO
Testo del regolamento

E. ADOBATI, Il Regolamento (Ue) n. 1259/2010 non trova applicazione in caso di «divorzi privati»,
in Giurisprudenza comunitaria, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,
4/2017, pp. 627-628.
Nota a sentenza: Corte di giustizia, 20 dicembre 2017, causa C-372/16
Testo della sentenza

M. C. BARUFFI, Gli accordi sulla legge applicabile nei giudizi di crisi coniugale, in Famiglia e
diritto. Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 4, 2022, pp. 414-421.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CASTELLANETA, C. LICINI, Corte di giustizia dell’Unione europea. Divorzio, in Osservatorio
europeo e internazionale, in Il Notariato, 6/2020, p. 635.

J. CARRASCOSA GONZALEZ, Esclusione dell’applicazione della legge regolatrice del divorzio e del
regolamento Roma III, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 267-288.

R. CONTI, Divorzio e separazione. Divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei
coniugi dinanzi a un tribunale religioso, in Osservatorio della Corte di Giustizia UE, in Il
Corriere Giuridico, 2/2018, pp. 268-269.
Nota a sentenza della Corte di giustizia, 20 dicembre 2017, C-372/16.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

S. COURNELOUP, Les limites de la favori divortii européenne, in Revue Critique de droit international
privé, 10-12/2020, pp. 853- 864.

R. DE MEO, Il diritto europeo e il divorzio privato islamico, in Il Foro Italiano, 5/2018, pp.
282-287.
Nota a sentenza: Corte giust. 20 dicembre 2017, causa C-372/16
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

F. FALCONI, Divorzio cross-border: alcune riflessioni in tema di optio legis, in Famiglia e diritto,
6/2018, pp. 609-627.
Articolo consultabile on-line da rete locale

P. HAMMJE, La notion de divorce au sens du règlement Rome III, in Revue critique de droit
international privé, 4/2018, pp. 899-912.
Nota a sentenza della Corte CJUE 20 dicembre 2017, aff. C-372/16
Testo della sentenza

F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, Richiami interni alla legge di diritto internazionale privato e regolamenti
comunitari: il caso dei divorzi esteri, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, n. 1, 2017, pp. 5-11.
Articolo consultabile on-line da rete locale

12

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:01:EN:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0372&rid=3
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0372&rid=2
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0372&rid=3
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0372&qid=1557397477401&from=IT
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it


A. RIGAUX, Règlement Rome III. Divorce privé prononcé dans un État tiers, in Europe,Actualité du
droit de l’Union Européenne, n. 2, 2018, no. 102.

I. VIARENGO, International Divorce Proceedings in Italy: Issues Arising in the Case Law, in Rivista
italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 5, 2016, pp. 701-724.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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3. OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

3.1. REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009 DEL CONSIGLIO
Testo del regolamento

L. IDOT,Champ d’application temporel, in Réglement Obligations alimentaires, in Droit
international privé de l’Union, in Europe, 6/2021, n°238.
Nota a sentenza CJUE, 15 avr. 2021, aff. C - 729/19
Testo della sentenza

L. IDOT, Compétence en cas de modification d’une décision passée en force de chose jugée, in
Europe. Actualité du droit de l’Union Européenne, n. 4, 2017, p. 37.

L. IDOT, D. SIMON, Règles de compétence ouvertes en cas d’action récursoire, in Europe, 11/2020, p.
38-39.
Nota a sentenza della Corte, CJUE, 17 settembre 2020, WV c. Landkreis Harburg, C-540/19,
Testo della sentenza

L. IDOT, Règlement “obligations alimentaires”, in Europe. Actualité du droit de l’Union
Européenne, n. 4, 2017, p. 38.

N. JOUBERT, La loi applicable à l’action en révision de la pension alimentaire intentée devant les
tribunaux de la résidence habituelle du débiteur d’aliments – (CJUE 20 sept. 2018, aff.
C-214/17), in Revue critique de droit international privé, 1/2019, pp. 146-159.

N. JOUBERT, L’exécution des décisions entre autonomie procédurale des États membres et pleine
efficacité du règlement Aliments, in Revue critique de droit international privé, 4/2017, pp.
568 - 572.
Nota a sentenza della Corte CJUE, 9 febbraio 2017, aff. C – 283/16
Testo della sentenza

R. LEGENDRE, L'échec de la concentration du contentieux familial dans l’espace judiciaire européen,
in Revue Critique de droit international privé, 3/2020, pp. 503-526.
Nota a sentenza della Corte, CJUE, 3 ottobre 2019, C-759/2018
Testo della sentenza
Nota a sentenza della Corte, CJUE, 5 settembre 2019, C-468/2019,
Testo della sentenza

L. USUNIER, Dujuge compétente pour statuer sur l’action en opposition à exécution d’une décision
alimentaire, in Revue Critique de droit international privé, 10-12/2020, pp. 801-813.

I. VIARENGO, International Divorce Proceedings in Italy: Issues Arising in the Case Law, in Rivista
italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 5, 2016, pp. 701-724.
Articolo consultabile on-line da rete locale

J. WISSLING, Kind von Welt beim EuGH, Anmerkung zu EuGH-Urteilen C-499/15 und C-283/16, in
GPR, 5/2017, pp. 210-222.
Nota a sentenza della Corte CJUE, 15 febbraio 2017, C-499/15
Testo della sentenza
Nota a sentenza della Corte CJUE, 9 febbraio 2017, C-283/16
Testo della sentenza
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4. REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI ED EFFETTI
PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE

A. BOICHE, The conflict of laws rules applicable to marriage contracts in Europe after the entry
into force of reg 2016/1103 on matrimonial property regimes, in Focus, in International
Family Law Journal, 2/2022, pp. 92-96.

M. CALIARO, Nulla osta al matrimonio e capacità matrimoniale per lo straniero: cosa cambia con
il regolamento (UE) 2016/1191, in Lo stato civile italiano 11/2020, pp. 20-26.

G. V. COLONNA, I regolamenti europei sui regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate,
in Famiglia e diritto, 8-9/2019, pp. 839-851.
Articolo consultabile on-line da rete locale

D. DAMASCELLI, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e
conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo, in Rivista di Diritto
Internazionale, fasc. 4 2017, pp. 1103-1155.
Articolo consultabile on-line da rete locale

L. IDOT, D.SIMON L.DRIGUEZ, Action en opposition à exécution in Las revues lexisnexis Europe,
8-9/2020, p.42.

E. GALLANT, Le nouveau droit international privé européen des régimes patrimoniaux de couples, in
Europe. Actualité du droit de l'Union Européenne, n. 3, 2017, pp. 5-10.

R. DE GOURCY, The Legislative “dépeçage” of the Surviving Spouse’s Patrimonial Status in the
Light of the Latest European Union Regulations, in Yearbook of Private International Law,
Vol. XXII, 2020/2021, pp. 449-472.

L. IDOT, Matière civile et commerciale et exclusion des régimes matrimoniaux, in Europe. Actualité
du droit de l’Union européenne, 8-9/2019, p. 47.
Nota a sentenza della Corte di giustizia UE, 6 giugno 2019, C-361/18
Testo della sentenza

P. LAGARDE, Règlements 2016/1103 et 1104 du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et sur le
régime patrimonial des partenariato enregistrés, in Rivista italiana di Diritto Pubblico
Comunitario, n. 5, 2016, pp. 676-686.
Articolo consultabile on-line da rete locale

G. LICASTRO, Traffico di migranti: una rapida e mirata rassegna sul corposo “insieme completo e
operativo di misure” approvate di recente per fronteggiare il fenomeno, in L’indice penale,
2/2019, pp. 18-21.

G. NENCINI, I rapporti patrimoniali tra i coniugi e gli uniti civilmente nella normativa comunitaria,
in Lo stato civile italiano, 5/2019, pp. 213-220.

G. PALAO MORENO, La determinación de la ley aplicable en los reglamentos en materia de régimen
económico matrimonial y efectos patrimoniales de las uniones registradas 2016/1103 y
2016/1104, in Revista Española de Derecho Internacional, 1/2019, pp. 89-118.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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M. PINARDI, I regolamenti europei del 24 giugno 2016 nn. 1103 e 1104 sui regimi patrimoniali tra
coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, in Europa e diritto privato,
2/2018, pp. 733-751.
Articolo consultabile on-line da rete locale

T. PIOLA, I regolamenti europei in tema di regime patrimoniale tra coniugi ed effetti patrimoniali
delle unioni registrate, in I servizi demografici, 12/2019, pp. 7-13.

A. SARCINA, I principi fondamentali riguardanti il regime patrimoniale dei coniugi come regolato
dalla normativa italiana, in Lo stato civile italiano, 9/2019, pp. 18-21.

D. SIMON, Enfant né de deux mères, in Cityoenneté européenne, in Ordre juridique de l’Union, in
Europe, 2/2022, n°40, pp. 12-14.
Nota a sentenza della Corte CJUE, gde ch., 14 déc. 2021, aff. C-490/20, V.M.A. c/ Stolichna
obshtina
Testo della sentenza

P. TWARDOCH, Le règlement européen en matière de regime matrimoniaux de la perspective du droit
polonais, in Revue critique de droit International privé, n. 3, 2016, pp. 465-477.

I. VIARENGO, Effetti patrimoniali delle unioni civili transfrontaliere : la nuova disciplina europea, in
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1/2018, pp. 33-58.
Articolo consultabile on-line da rete locale

F. VISMARA, Legge applicabile in mancanza di scelta e clausola di eccezione nel regolamento (UE)
n. 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra i coniugi, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2, 2017, pp. 356-371.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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5. TUTELA DEL MINORE, RESPONSABILITÀ GENITORIALE E
DIRITTO DI VISITA

5.1. REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 DEL CONSIGLIO E REGOLAMENTO
(UE) N. 1111/2019 (RIFUSIONE)

Testo del Regolamento n. 2201/2003
Testo del Regolamento n. 2019/1111

P. BEAUMONT, L. WALKER, J. HOLLIDAY, Parental responsibility and international child abduction in
the proposed recast of the Brussels Ila Regulation and the effect of Brexit on future child
abduction proceedings, in International Family Law Journal, n. 4, 2016, pp. 307-318.

E. BERGAMINI, Giurisdizione e riconoscimento delle sentenze di Stati terzi in materia familiare: i
regolamenti 2201/2003 e 2019/1111, in Saggi e Commenti, in Diritto dell’Unione Europea,
3-4/2021, pp. 401-429.

D. BROWNE, Forum non conveniens in divorce cases, in Focus, in International Family Law
Journal, 3/2022, pp. 167-170.

A. CANNONE, Tendenze legeforiste nelle recenti modifiche delle norme di diritto internazionale
privato italiano in materia di filiazione e di rapporti tra genitori e figli: alcune riflessioni in
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1/2019, pp. 5-24.
Articolo consultabile on-line da rete locale

G. CASONI, La competenza al rilascio del certificato di cui all’art. 39 del Regolamento (CE) n.
2201/2003 secondo la Circolare del Ministero della Giustizia 22 maggio 2018, in Lo Stato
Civile Italiano, 9/2018, pp. 4-6.
Articolo consultabile on-line da rete locale

G. V. COLONNA, Il regolamento europeo sui regimi patrimoniali tra coniugi, in Notariato, 3/2019,
pp. 300-313.
Articolo consultabile on-line da rete locale

S. CORNELOUP, Actualité du règlement Bruxelles II bis, in Revue critique de droit international privé,
n. 3, 2016, pp. 479-484.
Contiene:
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-215/15 del 21 ottobre 2015.
ECLI:EU: C: 2015:710
Testo della sentenza
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-455/15 p.p.u. del 19
novembre 2015. ECLI:EU: C: 2015:763
Testo della sentenza

S. COURNELOUP, T. KRUGER, Le règlement 2019/111, Bruxelles II: la protection des enfants gagne du
terrain), in Rev. Crit. DIP, avril- juin/2020, pp.215-246.

E. EBAU, Litispendenza e riconoscimento di decisioni in materia matrimoniale genitoriale, in
Giurisprudenza Italiana, 6/2019, pp. 1338-1341.
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Nota a sentenza di Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, 16 gennaio 2019,
C-386/17
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI (a cura di), Interpretazione della nozione di ‘residenza abituale’ nei confronti di un
latitante, nato da due genitori di diversa nazionalità, che non si è mai spostato dal suo
paese di nascita, in Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario, in Famiglia
e diritto, 2017, pp. 921-922.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 8/6/17, C-111/17 PPU, OL,
J.L., Pres. M. Berger- Rel. Cruz Vilaça, pp. 921-922.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI (a cura di), Residenza abituale del minore, responsabilità genitoriale e rapporto tra
il Regolamento Bruxelles II bis e la convenzione dell’AJA del 1996, Corte di giustizia
dell’Unione Europea (Quarta Sezione), 14/07/2022, pp. 947-948.
Testo della sentenza

S. FULLI-LEMAIRE, La prorogation de compétence en matière de responsabilité parentale dans le
cadre du règlement Bruxelles II bis, in Revue critique de droit international privé, 2/2019,
pp. 457-469.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia UE, 19 aprile 2018, C-565/16
Testo della Sentenza

S. GALANI, Unilateral removal of children from their habitual residence. Michnea v Romania
(Application No. 10395/19), in European Human Rights Law Review, 6/2020, pp. 671-674.
Testo della sentenza

R. HARRISON QC, J. PALMER, A.M HUTCHINSON OBE - QC(HON), J. NETTO, Setting aside summary
return orders under the 1980 Hague Convention, in International Family Law Journal, issue
4, 2017, pp. 261-265.

D. HODSON OBE, M. MICHAELIDES, L. BOVINGTON, Child abduction returns trumped by asylum, in
International Family Law Journal, issue 4, 2017, pp. 281-284.

C. HONORATI, The Commission’s proposal for a recast of Brussels Ila Regulation, in International
Family Law Journal, issue 2, 2017, pp. 97-114.

L. IDOT, Règlement “Bruxelles II Bis”. Compétence en matière de responsabilité parentale, in Droit
International privé de l’Union, in Actualité du droit de l'Union européenne, 12/2018, pp.
43-44.
Nota a sentenza della Corte (Prima Sezione), 17 ottobre 2018, C-393-18, UD c. XB.
Testo della sentenza

L. IDOT, Demande de retour et détermination de la résidence habituelle de l’enfant, in Europe-
Actualité de droit de l’Union Européenne, n. 8-9, 2017, pp. 44-45.

L. IDOT, Prorogation de compétence, in Europe, 6/2018, pp. 35-36.
Nota a sentenza: CJUE, 6 ch., 19 avril 2018, aff. C-565/16, Alessandro Saponaro
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Testo della sentenza

L. IDOT, Règlement «Bruxelles II bis» Droit de visite des grands-parents, in Europe, 7/2018, p. 40.
Nota a sentenza : CJUE, 1ch., 31 mai 2018, aff. C-335/17, Valcheva.
Testo della sentenza

L. IDIOT, Residence habituelle dans un Etat tiers et forum necessatis, in Droit international prive de
l’Union, in Europe, Actualité du Droit de l’Union Européenne, 10/2022, pp. 42-43.

T. KRUGER, Brussels IIa Recast moving forward, in Nederlands Internationaal privaatrecht, n. 3,
2017, pp. 462-476.

R. LEGENDRE, L'échec de la concentration du contentieux familial dans l’espace judiciaire européen,
in Revue Critique de droit international privé, 3/2020, pp. 503-526
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 3 ottobre 2019, causa
C-759/2018, ECLI: ECLI:EU:C:2019:816
Testo della sentenza
Nota a sentenza della corte di giustizia dell’Unione europea, del 5 settembre 2019, causa
C-468/2019, ECLI: ECLI:EU:C:2019:666
Testo della sentenza

N. LOWE, H. SETRIGHT QC, Transferring the problem- how Art 15 of the revised Brussels II
Regulation operates in the public law context, in International family law Journal, issue 1,
2017, pp. 13-21.

M. A. LUPOI, Il regolamento (Ue) n. 1111 del 2019: novità in materia matrimoniale e di
responsabilità genitoriale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2/2020, pp.
575-610.
Commento al Regolamento n. 1111/2019 del 25 giugno 2019.
Testo del regolamento
Articolo consultabile on-line da rete locale

V. SCALISI, Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto, in Rivista di diritto civile,
2/2018, pp. 405-434.

C. E. TUO, Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della
famiglia, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 3/2020, pp. 676-686.
Articolo consultabile online da rete locale

M.P. WELLER, Die Reform der EuEheVO, in IPRax, n. 3, 2017, pp. 222-231.

S. WINKLER, Il diritto di visita dei nonni tra soluzioni nazionali e prospettive europee, in Famiglia e
diritto, n. 6/2021, pp. 657-667.

C. WUNSCHENMEYER, V. BIΒMAIER, Child’s hearing in international family- proceedings-
requirements and consequences: a review from a practical point of view, in International
family law journal, 2017, 210-215.
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5.2. CONVENZIONI INTERNAZIONALI E STRUMENTI DI DIRITTO DELL’UE
(ESCLUSO IL REG. (CE) 2201/2003)

M. CASTELLANETA, C. LICINI, a cura di, Accordi internazionali. Conferenza dell’Aja di diritto
internazionale e privato - Responsabilità generale, in Osservatorio europeo e
internazionale, in Notariato, 2/2020, p. 194.
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI, a cura di, Corte di giustizia dell’Unione europea. EWCA: Accordi tra genitori per
prevenire il contenzioso internazionale sull’affido dei figli in stati che non aderiscono alla
Convenzione dell’Aja ma applicano la Sharia, in Osservatorio di diritto internazionale
privato e comunitario, in Famiglia e diritto, 5/2020 pp. 502-503.
Articolo consultabile on-line da rete locale

S. GALANI, Unilateral removal of children from their habitual residence. Michnea v Romania
(Application No. 10395/19), in European Human Rights Law Review, 6/2020, pp. 671-674.
Testo della sentenza

L. IDIOT, Determination de la redidence habituelle, in Droit international prive de l’Union, in
Europe, 7/2022, nº 264.
Testo della sentenza

L. IDIOT, Articulation avec la Convention de La Heye de 1996, in Droit international prive de
l’Union, in Europe, Actualité du Droit de l’Union Européenne, 10/2022, pp. 41-42.

E. JONES, Cross-border conflicts in the courts, in Focus, in International Family Law Journal,
2/2022, pp. 113-121.

K. LEEDAM AND H. NICHOLLS, The importance of habitual residence in international children
proceeding after Covid-19, in International Family Law Journal, 2/2020, pp. 143-148.

N. LOWE, V. STEPHENS, Operating the 1980 Hague Abduction Convention in the context of Brussels
Ila – the 2015 statistics, in International Family Law Journal, 1/2018, pp. 12-24.
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F. MARONGIU BUONAIUTI, Il rinvio della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato
alle convenzioni internazionali, tra adeguamento al mutato contesto normativo e
strumentalità alla tutela dei valori ispiratori, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 2/2021, pp. 266 - 289.

C. E. TUO, Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della
famiglia, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 3/2020, pp. 676-686.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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6. SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
C. ALESSI, O. BONARDI, L. CAFALA’, M. D’ONGHIA, Per una trasposizione responsabile della

Direttiva n. 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per
i genitori e i prestatori di assistenza, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza
sociale, 1/2022, pp. 111-120.

D. BOGGIALI, La giurisprudenza della corte di giustizia europea in materia di regolamento
successorio, in Foro italiano, 2/21, pp. 227-259.

C. CHALAS, Raison et sentiments en matière d'enlèvement international d'enfant : quel équilibre
dans les jurisprudences de la Cour européenne des droit de l’homme, de la Cour de justice
de l’Union européenne et de la Cour de cassation?, in Revue critique de droit international
privé, 1/2019, pp.111-126.

G. CHIAPPETTA, Citizenship, Property Regimes and Divorce Settlement in the new EU Regulatory
Framework, in Rubriche, in La cittadinanza europea, 1/2022, pp. 157-164.

A. GOUTTENOIRE, Les enlèvements internationaux d’enfants devant la Cour européenne des droits de
l’homme: entre obligation positive et ingérence, in Revue trimestrielle des droits de
l’homme, 2016, pp. 61-76.

C. FRATEA, Il progetto EPAPFR: uno strumento volto a migliorare la cooperazione nella tutela dei
soggetti più deboli, in I servizi demografici, 5/2019, pp. 20-27.

L. IDIOT, Determination de la redidence habituelle, in Droit international prive de l’Union, in
Europe, 7/2022, nº 264.
Testo della sentenza

L. IDOT, D. SIMON, L. DRIGUEZ, Règlement “Bruxelles II Bis”. Enlèvement international d’enfants, in
Politiques et actions de l’union européenne in Actualité du droit de l’union européenne,
11/2018, pp. 41-42.
Nota a sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione), 19 settembre 2018, C-325/18,
Hampshire County Council c. C.E. e N.E.
Testo della sentenza

O.A. KHAZOVA, Principle 6 of the 1959 Declaration of the Rights of the Child in the Context of
Hague 1980 Convention on the Civil Aspect of International Child Abduction, in in
International Family Law Journal, 2/2021, pp. 79-84.

N. LOWE, M. NICHOLLS, Revisiting article 12(2) of the 1980 Hague Abduction convention, in
International family law Journal, 1/2019, pp. 31-50.

R. PADRAO DE MATOS, The need for a new international families’ convention on parental child
abduction or relocation and other measures concerning children, in International family law
Journal, 1/2019, pp. 51-57.

J. RAMKERRYSINGH, The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction:
the Trinidad and Tobago experience – a way forward, in International Family Law Journal,
n. 4, 2016, pp. 325-327.
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S. ZUSHI, Japan’s 5-year experience in implementing the 1980 Hague Abduction Convention, in
International Family Law Journal, 2/2019, pp. 80-88.

23



7. MATERNITÀ SURROGATA

AA.VV., La maternità surrogata: evoluzione giurisprudenziale italiana ed europea, in Il diritto di
famiglia e delle persone, n. 4, 2016, pp. 1117-1151.
Articolo consultabile on-line da rete locale

C. ALESSI, O. BONARDI, L. CAFALA’, M. D’ONGHIA, Per una trasposizione responsabile della
Direttiva n. 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per
i genitori e i prestatori di assistenza, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza
sociale, 1/2022, pp. 111-120.

J. BAKER, Eastern and Western perspectives of surrogacy: out with the old, in with the best
interests?, in International Family Law Journal, n. 4, 2016, pp. 338-345.

M. C. BARUFFI, Gli effetti della maternità surrogata al vaglio della Corte di Cassazione italiana e di
altre corti, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2/2020, pp. 290-324.
Articolo consultabile on-line da rete locale

J. BASEDOW, The Hague Conference and the Future of Private International Law, in Rebels
Zeitschrift, 4/2018, pp. 922-943.
Articolo consultabile on-line da rete locale

D. BERLOCO, Surrogazione di maternità all’estero. Coppia di omosessuale. Profili penali. Delitto
di alterazione di stato e/o falsa attestazione. Esclusione, in Lo stato civile italiano 11/2020,
pp. 4-11.

L. BRACKEN, The role of the best interests principle in regulating parentage surrogacy in Ireland, in
International family law Journal, issue 2, 2017, pp. 115-127.

M. CALIARO, Formazione di atti di nascita in Italia – molteplicità di forme riproduttive – unicità
dello status figlio, in Lo stato civile italiano, 3/2019, pp. 11-18.

G. CASABURI, La Corte europea cambia opinione: l'allontanamento di un bambino nato da
maternità surrogata e in violazione delle disposizioni italiane sull'adozione internazionale
non viola l'art. 8 Cedu, in Il Foro Italiano, n. 3, 2017, pp. 117-119.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CASTELLANETA, C. LICINI, a cura di, CEDU – Trascrizione, in Osservatorio europeo e
internazionale, in Notariato, 2/2020, pp. 193-194.
Nota a sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 12 dicembre 2019, C. e E. c.
Francia.
Articolo consultabile online da rete locale

B. CECCHINI, “Vita familiare” e "maternità surrogata”: il nuovo punto di equilibrio della Corte
europea. quale rilievo all’identità del nato? , in Commenti, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, n.2/22, pp. 396-408.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
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K. CRONIN, J. DALLY, Parentage, parental orders and surrogacy arrangements – international case
practice, in International Family Law Journal, n. 2, 2018, pp. 131-140.

L. D’AVACK, La maternità surrogata: un divieto “inefficace”, in Il diritto di famiglia e delle
persone, n. 1, 2017, pp. 139-160.
Articolo consultabile on-line da rete locale

A. DI BLASE, Riconoscimento della filiazione da procreazione medicalmente assistita: Problemi di
diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale,
4/2018, pp. 839-769.
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI, Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, n. 25358/12,
Vita familiare e vita privata nel caso paradiso e campanelli di fronte alla Grande Camera
della Corte di Strasburgo, in Famiglia e diritto, n. 8-9, 2017, pp. 729-740.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, del 24 gennaio
2017, n.25358/12:
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI, Corte costituzionale, 18 dicembre 2017, n.272, Il riconoscimento in Italia dello status
di figlio nato da surrogacy straniera, in Giurisprudenza Italiana, 8-9/2018, pp. 1830-1838.

Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI, Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario in Famiglia e diritto,
10/2020, pp. 972-977.
Contiene:
-In caso di surrogacy la coincidenza della figura della madre di intenzione con quella
genetica non prescinde dal riconoscimento del rapporto di filiazione attraverso l’adozione
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 16 luglio 2020, n° 11288/18, D. c.
Francia
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

A.FEDERICO, Il divieto di maternità surrogata e il superiore interesse del minore, in Giustizia civile,
4/2020, pp. 647-680.

P. GRIMALDI, Gli accordi di maternità surrogata tra autodeterminazione nelle scelte procreative,
autonomia privata e ‘best interest of the child’, in Famiglia- il diritto della famiglia e delle
successioni in Europa, 3, 2017, pp. 323-337.

F. HENDRICKX, R. BLANPAIN, EU Law on Maternity and Other Child-Related Leaves, Wolters
Kluwer, 2019.

A. LA SPINA, La tutela dell’identità personale del nato all’estero con maternità surrogata, in Rivista
di Diritto Privato, 4/2017, pp. 553-571.

L. LENTI, Ancora sul caso Paradiso & Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera, in La
nuova giurisprudenza civile commentata, 4, 2017, pp. 495- 512.
Nota a sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, 24/1/17, ric. 25358/12.
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Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. DI MASI, La gestazione per altri e il turismo produttivo. Tra proibizionismo e desiderio di
responsabilità genitoriale, in Minori giustizia, n. 1, 2017, pp. 41-50.

G. NENCINI, Il superiore interesse del minore e la maternità surrogata: un bilanciamento molto
complicato, in Lo Stato civile italiano, 9/2021, pp. 20 - 35

G. NENCINI, La maternità surrogata, l’ordine pubblico e il superiore interesse del minore - Parte IV,
in Lo stato civile italiano, n. 1, 2018, pp. 15-17.
Articolo consultabile on-line da rete locale

G. NENCINI, La maternità surrogata, l’ordine pubblico e il superiore interesse del minore - Parte III,
in Lo stato civile italiano, n. 12, 2017, pp. 12-14.
Articolo consultabile on-line da rete locale

G. NENCINI, La maternità surrogata, l’ordine pubblico e il superiore interesse del minore - Parte II,
in Lo stato civile italiano, n. 11, 2017, pp. 17-19.
Articolo consultabile on-line da rete locale

G. NENCINI, La maternità surrogata, l’ordine pubblico e il superiore interesse del minore - Parte I,
in Lo stato civile italiano, n. 10, 2017, pp. 13-17.
Articolo consultabile on-line da rete locale

A. PISAPIA, Maternità surrogata versus libera circolazione nel mercato interno, in Studi
sull’integrazione europea, n. 1, 2019, pp. 187-208.
Articolo consultabile on-line da rete locale

G. RECINTO, Un inatteso “revirement” della suprema corte in tema di maternità surrogata, in
Famiglia e diritto, 7/2020, pp. 690-696.
Articolo consultabile on-line da rete locale

D. SIMON, Citoyenneté européenne, Enfant né de deux mères, in Ordre juridique de l’Union, in
Europe-actualité du droit de l’Union européenne, 8-9/2022, pp. 17-18.
Testo della sentenza

M. TESCARO, L’ordine pubblico internazionale nella giurisprudenza italiana in tema di risarcimento
punitivo e di maternità surrogata, in Nuovo diritto civile, 1/2020, pp. 23-56.

V. TEVERE, Il revirement della Grande Camera della Corte di Strasburgo in tema di maternità
surrogata, in Lo Stato Civile Italiano, n. 5, 2017, pp. 18-20.
Articolo consultabile on-line da rete locale

V. TIGANO, Il delitto di surrogazione di maternità come limite di ordine pubblico al riconoscimento
dei provvedimenti stranieri in materia di status filiationis, in Note a sentenza, in Rivista
italiana di diritto e procedura penale, 3/2021, pp. 1043-1070.
Nota a sentenza della Corte Edu, 18 marzo 2021, n. 24340/07, Petrella c. Italia.
Testo della sentenza
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S. WILLIAMS, D. ESKENAZI, M. L. DE SANNA e M. VALENTIN, The legal status of surrogacy, in
Europe, in Focus, in International Family Law Journal, 1/2022, pp. 57 - 66.

S. WILLIAMS, E. WILLIAMS, Supply, security and safeguards: how surrogacy law must improve, in
International Family Law Journal, 3/2019, pp. 190-195.

27



8. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

G. CAROBENE, Pratiche legali, diversità culturali e religiose nel rapporto dialettico tra kafala e
adozione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2019, pp. 135-153.

V. DI COMITE, Ricongiungimento familiare e diritto di soggiorno dei familiari di cittadini
dell’Unione alla luce del superiore interesse al minore, in Studi sull’integrazione europea,
1/2018, pp. 165-178.

E. FALLETTI, Irragionevole attesa del ricongiungimento familiare e violazione degli artt. 8 e 14
CEDU, in Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario, in Famiglia e diritto,
11/2021, pp. 1072 - 1073.
Nota a sentenza della Corte, CEDU, 9 luglio 2021, ric. n. 6697/18, A.M. c. Danimarca.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

G. GRATTAROLA, Diritto al ricongiungimento familiare e nozione di situazione puramente interna
nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Diritti umani e
diritto internazionale, 1/2020, pp. 33-54.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. IUS, Diritto di soggiorno «derivato» al familiare non cittadino dell’Unione Europea, in Lo stato
civile italiano, 4/2019, pp. 28-31

D. MARTIN, Le désespoir de Sisyphe, pp. 377-390.
Nota a sentenza della CJUE, 27 juin 2018, Diallo, aff. C-246/17 et Altiner Ravn, aff.
C-230/17.
Testo della sentenza C-246/17
Testo della sentenza C-230/17

F. PICOD, Chronique de jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de l’Union Européenne,
in Revue des affaires Européennes, 2/2018, pp. 335-391.
Nota a sentenza della Corte, CJUE,  27 giugno 2018, C-246/17, Ibrahima Diallo c État belg
Testo della sentenza
Nota a sentenza della Corte, CJUE, C 294/13, Ibrahima Diallo c État belg
Testo della sentenza

M. ORLANDI, Il superiore interesse del minore, cittadino europeo, e la normativa nazionale in
materia d’immigrazione, in Il diritto dell’Unione Europea, 1/2021, pp. 163 - 182.

A. RIGAUX, Importantes avancées de la jurisprudence de l’Union sur le regroupement familial des
couples homosexuels, in Europe, Actualité du droit de l’Union Européenne, 8-9/2018, pp.
7-12.

C. SPERTI, Rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari anche a partner dello stesso
sesso, in Giurisprudenza Italiana, n. 11, 2016, pp. 2336-2342.
Contiene nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2016,
68453/13, Pajić c. Croazia.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
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8.1. KAFALAH, AFFIDAMENTO DEL MINORE E RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE

M. BAKTASH, I giudici italiani alla prova con l’istituto della KAFALAH, in Famiglia e diritto, n. 3,
2018, p. 300-312.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CALIARO, La “Kafalah” quale istituto di protezione per l’infanzia (parte I), in Lo Stato Civile
Italiano, 11/2019, pp. 13-16.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CALIARO, La “Kafalah” quale istituto di protezione per l’infanzia (parte I), in Lo Stato Civile
Italiano (parte II), 12/2019, pp. 10-14.

A.DI BLASE, Sull’interpretazione delle convenzioni e delle norme dell’Unione europea in materia di
diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale,
1/2020, pp. 5-32.
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI, Kafalah, madre lavoratrice straniera e congedo parentale, in Famiglia e diritto, n. 4,
2017, p. 368.
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI, Corte Europea dei Diritti Umani. La kafala non instaura un legame di discendenza
diretta tra il tutore e il minore, in Osservatorio di diritto internazionale privato e
comunitario, in Famiglia e diritto, 6/2019, pp. 603-604.
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti umani, 26 marzo 2019, C-129/18
Testo della Sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

L. E. PERRIELLO, Minori migranti in kafala tra ordine pubblico, identità culturali e problemi di
riqualificazione, in Diritto delle successioni e della famiglia, 3/2021, pp. 989-1034.

P. RAFANELLI, Il diritto di soggiorno del “familiare” del cittadino dell’Unione: un ripasso dei
fondamentali principi operativi, in Lo Stato civile italiano, 4/2020, pp. 38-43.

A. RIGAUX, Importantes avancées de la jurisprudence de l’Union sur le regroupement familial des
couples homosexuels, in Europe, 8-9/2018, pp. 7-12.

F. URSINI, Strumenti di protezione del minore in difficoltà. Cenni sull’istituto della Kafala di diritto
islamico e sul suo rapporto con l’ordinamento giuridico italiano, in I Servizi Demografici,
9/2019, pp. 24-33.
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9. UNIONI CIVILI
G. AUTORINO, Le unioni civili in Europa, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 12,

2016, pp. 1667-1675.
Articolo consultabile on-line da rete locale

L. BENINCASA, Stolichna obshtina, rayon “Pancharevo” (Deve essere riconosciuta la filiazione
delle persone dello stesso sesso ai fini dell’esercizio da parte del minore dei diritti di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati dell’Unione), in
Giurisprudenza dell’Unione Europea, in Studium Iuris, n. 3/2022, pp. 367-375.
Nota a sentenza 14 dicembre 2021, causa C-490/20
Testo della sentenza

D. BERLOCO, Nascita in Italia di minore da due donne a seguito di fecondazione eterologa assistita
fatta all’estero. Problematiche, in Stato civile, in Lo Stato civile italiano, 10/2021, pp. 4-10.

F. BUONOMENNA, Nuovi scenari di diritto di famiglia, con particolare riferimento alle unioni civili:
profili evolutivi e applicativi di diritto internazionale privato ed europeo, in Studi
sull’integrazione europea, 3/2019, pp. 675-692.

A. CAIOLA, Acceptation large de la notion “conjoint” et liberté de séjour des citoyens européens,
pp. 335-344.
Nota a sentenza della Corte, CJUE, gde ch., 5 juin 2018, Relu Adrian Coman e.a. /
Inspectorat general pentru Imigrări e.a., aff. C-673/16, in F. PICOD, Chronique de
jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de l’Union Européenne, in Revue des
affaires Européennes, 2/2018, pp. 335-391.
Testo della sentenza

M. CALIARO, Formazione di atti di nascita in Italia – molteplicità di forme riproduttive – unicità
dello status figlio, in Lo stato civile italiano, 3/2019, pp. 11-18.

R. CALVIGIONI, Il matrimonio dello straniero: riflessioni sull’applicazione dell’art. 116 c.c., in I
Servizi Demografici, n. 12, 2017, pp. 7-12.

R. CALVIGIONI, Il matrimonio omosessuale dall’estero: trascrizione ed efficacia per l’ordinamento
italiano, in I servizi demografici, 5/2018, pp. 15-21.

R. CALVIGIONI, Genitorialità omosessuale : dichiarazione di nascita e/o riconoscimento di filiazione.
La posizione dell’ufficiale di stato civile, in I Servizi Demografici, 7-8/2018, pp. 11-18.

C. CAMPIGLIO, La disciplina delle unioni civili transnazionali e dei matrimoni esteri tra persone
dello stesso sesso, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n.1, 2017, pp.
33-66.
Articolo consultabile on-line da rete locale

C. CAMPIGLIO, La genitorialità nelle coppie same-sex : un banco di prova per il diritto
internazionale privato e l’ordinamento di stato civile, in Famiglia e diritto, 10/2018, pp.
924-930.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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A. CANNONE, Norme italiane in tema di fecondazione eterologa per coppie same-sex: norme di
applicazione necessaria?, in Rivista diritto internazionale, 2/2020, pp. 563-568.
Articolo consultabile on-line da rete locale

L. CAPEZZALI, Il matrimonio same sex contratto all’estero… l’ombra dell’incostituzionalità, in I
Servizi Demografici, n. 1-2, 2018, p. 19.

G. CARDACI, Sull’efficacia – automatica, seppure “interinale” – del matrimonio tra persone dello
stesso sesso nell’ordinamento giuridico italiano e sulla trascrizione del relativo certificato
nell’archivio di stato civile, in Il diritto di famiglia e delle persone, n. 1, 2017, pp. 249-277.
Articolo consultabile on-line da rete locale

V. CAREDDA, Matrimonio "misto" : efficacia e trascrivibilità, in La Nuova giurisprudenza civile
commentata, 10/2018, pp. 1436-1448.
Cass., 14.5.2018, n. 11696
Articolo consultabile on-line da rete locale

J. Y. CARLIER, Vers un ordre public européen des droit fondamentaux – L’exemple de la
reconnaissance des mariages de personnes de meme sexe dans l’arret Coman, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 1/2019, pp. 203 – 228.
Nota a sentenza della Corte CJUE, 5 giugno 2018, C-673/16
Testo della sentenza

M. CASTELLANETA, C. LICINI, Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Matrimonio tra persone dello
stesso sesso, in Osservatorio internazionale e comunitario, in Notariato, 2/2018, pp. 225 –
226.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018, causa C-673/16, Relu Adrian
Coman et al. c. Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne,
ECLI:EU:C:2018:385.
Testo della sentenza

M. CASTELLANETA, C. LICINI, Matrimonio, in Osservatorio europeo e internazionale, in Notariato,
4/2018, pp. 451- 452.
Articolo consultabile on-line da rete locale

R. CONTI, Matrimonio tra persone dello stesso sesso e diritto di soggiorno, in Osservatorio della
Corte di Giustizia UE, in Il corriere giuridico, 8-9/2018, pp. 1155-1156.
Nota a sentenza : Corte di giustizia, Grande Sezione, 5 giugno 2018, n. C-673/16.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

A. DI BLASE, Genitorialità della coppia omosessuale e riconoscimento dello status filiationis
nell’ordinamento italiano, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale,
Wolters Kluwer, ottobre-dicembre 2021, pp. 821-843.
Articolo consultabile on-line da rete locale

S. DUCAMP-MONOD, International private law – matrimonial property regime and property
consequences of registered partnerships: two new European regulations coming into effect,
in International Family Law Journal, 3/2019, pp. 196-198.
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E. FALLETTI, Non riconoscere alcun legame giuridico per le coppie omosessuali viola l’art. 8 CEDU,
in Corte Europea dei diritti umani, in Osservatorio di diritto internazionale privato e
comunitario, in Famiglia e diritto, 11/2021, pp. 1071 - 1075.
Nota a sentenza della Corte, CEDU, 13 luglio 2021, ric. n. 40792/10, Fedotovna e altri c.
Russia.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

O. FERACI, Ordine pubblico e riconoscimento in Italia dello status di figlio “nato da due madri”
all’estero: considerazioni critiche sulla sentenza della Corte di cassazione n. 19599/2016, in
Rivista di diritto internazionale, n. 1, 2017, pp. 169-181.
Articolo consultabile on-line da rete locale

F. HAMILTON, Same-Sex Marriage, Consensus, Certainty and the European Court of Human Rights,
in European Human Rights Law Review, issue 1, 2018, pp. 33-45.

P. HAMMJE, Obligation de reconnaissance d’un mariage entre personnes de meme sexe conclu dans
un Etat membre aux fins s’octroi d’un droit de sejour dérivé, in in Revue critique de droit
international privé, 4/2018, pp. 816-834.
Nota a sentenza della Corte, CJUE, 5 giugno 2018, aff. C-673/16
Testo della sentenza

L. HÜBNER, Die Integration der primärrechtlichen Anerkennung Methode in das IPR, in Rabels
Zeitschrift, 1/2021, pp. 106-145.

D. KLOCKE, Die Abgrenzung von Werk- und Kaufvertrag nach der Richtlinie 1999/44/EG, in GPR -
Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union, 2/2018, pp. 90 - 93.
Nota a sentenza: EuGH v. 7.9.2017 – Rs. C – 247/16 – Helke Schottelius. /. Falk Seifert
Testo della sentenza

L. LENTI, Unione civile, convivenza omosessuale e filiazione, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, n. 12, 2016, pp. 1707-1717.
Articolo consultabile on-line da rete locale

H. LEONHARD, The primary law recognition method and its integration into private international
law, in Rabels, 1/2021, p. 106

M. T. MAGOSSO, Stato Civile. Matrimonio, unione civile e matrimonio egualitario nel panorama
europeo, in Lo stato civile italiano, 5/2018, pp. 14-17.
Articolo consultabile on-line da rete locale

T. MAZZARESE, Una realtà che si sta faticosamente affermando. Diritti e (coppie) omosessuali nel
diritto interno e internazionale, in Rivista di filosofia del diritto, n. 2, 2016, pp. 271-282.

E. MENÉNDEZ, Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei
valori normativi, in Rassegna di diritto civile, 1/2018, pp. 101- 130.

T. PIOLA, Figlio di coppia omosessuale: una “nuova” denuncia di nascita nei Comuni italiani, in I
Servizi Demografici, 6/2018, pp. 7- 15.
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S. RAFANELLI, La convivenza di fatto di un cittadino straniero e l’iscrizione anagrafica.
Problematiche applicative, in Lo Stato civile italiano, 1/2020, pp. 41-44.

E. C. RAFFIOTTA (con osservazioni di), Diritti civili unioni civili – diritto al matrimonio –
trascrizioni – rapporto gerarchico – articoli 8 e 12 CEDU – articolo 117 c. 1 Cost.), in
Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2016, pp. 249-252.
Nota a sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 26 ottobre 2015, n. 4897.
Articolo consultabile on-line da rete locale

L. J. RAZNOVICH, The American Convention on Human Rights requires equal marriage: a logical
and legally robust advisory opinion, in European Human Rights Law Review, 1/2019, pp.
38-54.

A. SCARCELLA, Rispetto della vita privata e familiare. Mancanza di riconoscimento delle unioni fra
persone dello stesso sesso, in Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il
Corriere giuridico, 5/2018, pp. 708-714.
Articolo consultabile on-line da rete locale

K-T. SCHAPPO, M-M. WINKLER, Le nouveau droit international privé italien des partenariats
enregistrés, in Rev. Crit. DIP, juillet-septembre 2017, pp. 319-335.

M. A. SIMONELLI, Towards a gender-neutral marriage? Il riconoscimento giuridico delle unioni
omosessuali in Europa e in Italia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2017, pp.
421-453.

A. SPERTI, Il riconoscimento giuridico delle coppie same sex a Strasburgo, in attesa di una piena
eguaglianza, in Studium Iuris, 10/2018, pp. 1155-1164.
Articolo consultabile on-line da rete locale

I. SUMNER, Groundbreaking decision or a tiny tremor ? The Court of Justice decision in Coman, in
Nederlands Internationaal Privaatrecht, 3/2018, pp. 469-471.

V. TEVERE, Focus di diritto internazionale ed europeo : Lo Stato membro dell’Unione Europea che
non riconosce il matrimonio same sex non può ostacolare la libertà di soggiorno del
coniuge dello stesso sesso del cittadino dell’UE, in Lo Stato Civile Italiano, 7-8/2016, pp.
67-69.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. C. VENUTI, La Corte eur. Dir. Uomo e la non discriminazione tra coppie etero omoaffettive, in La
nuova giurisprudenza civile commentata, 3/2018, pp. 351-362.
Nota a sentenza: Corte Eur. Dir. Uomo, 26.10.2017, ric. 28475/12
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
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10. LA FAMIGLIA NELLA CEDU
L. ACCONCIAMESSA, Occasioni mancate: il bilanciamento tra diritto alla vita familiare e best interest

of the child, e la rappresentanza del minore nella sentenza Strand Lobben, in Diritti umani e
diritto internazionale, 1/2020, pp. 225-235.
Articolo consultabile on-line da rete locale

D. AMOROSO, M. F. ORZAN, a cura di, Diritto di visita del figlio minore da parte del coniuge
separato e diritto alla vita familiare, in Giurisprudenza Italiana, n. 11, 2016, pp. 2334-2335.
Contiene nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 15 settembre 2016,
43299/12, causa Giorgioni c. Italia.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

C. BASSAU, Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come
espressione del principio di uguaglianza. Un’analisi comparata, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, n. 3, 2016, pp. 545-581.

J. Y. CARLIER, Vers un ordre public européen des droit fondamentaux – L’exemple de la
reconnaissance des mariages de personnes de meme sexe dans l’arret Coman, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 1/2019, pp. 203-228.
Testo della sentenza

G. CASABURI, La Corte europea cambia opinione: l’allontanamento di un bambino nato da
maternità surrogata e in violazione delle disposizioni italiane sull'adozione internazionale
non viola l'art. 8 Cedu, in Il Foro Italiano, n. 3, 2017, pp. 117-119.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 gennaio 2017.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CASTELLANETA, C. LICINI, a cura di, CEDU – Trascrizione, in Osservatorio europeo e
internazionale, in Notariato, 2/2020, pp. 193-194.
Nota a sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 12 dicembre 2019, C. e E. c.
Francia.
Articolo consultabile online da rete locale

G. O. CESARO, La Corte europea dei diritti dell’uomo e la figura del curatore speciale del minore, in
Famiglia e diritto, 10/2019, pp. 937-942.
Articolo consultabile on-line da rete locale

C. CHALAS, Raison et sentiments en matière d'enlèvement international d'enfant : quel équilibre
dans les jurisprudences de la Cour européenne des droit de l’homme, de la Cour de justice
de l’Union européenne et de la Cour de cassation?, in Revue critique de droit international
privé, 1/2019, pp.111-126

E. FALLETTI, Divorzio e margine di apprezzamento alla luce degli artt. 12 e 8 CEDU, in Famiglia e
diritto, n. 4, 2017, p. 364.
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI, Disconoscimento di paternità, attribuzione della filiazione e art. 8 CEDU, in Famiglia
e diritto, n. 4, 2017, p. 364-365.
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Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI, Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, n. 25358/12,
Vita familiare e vita privata nel caso Paradiso e Campanelli di fronte alla Grande Camera
della Corte di Strasburgo, in Famiglia e diritto, n. 8-9, 2017, pp. 729-740.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, del 24 gennaio
2017, n. 25358/12:
Testo della sentenza.
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI (a cura di), Sottrazione internazionale del minore, accesso alla giustizia e violazione
della vita privata, in Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario, in
Famiglia e diritto, 2017, pp. 920-921.
Nota a sentenza della Corte 18/7/17, McIlwrath c. Russian. 60393/13.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI, a cura di, Congedo di paternità e filiazione delle coppie omosessuali, in Osservatorio
di diritto internazionale privato e comunitario, in Famiglia e diritto, 4/2018 p. 405.
Nota a sentenza della Corte Europea dei diritti umani, 18 gennaio 2018, n. 46386/10.
Testo della sentenza

E. FALLETTI, a cura di, Riconoscimento di un divorzio di natura privata pronunciato da un’autorità
religiosa in uno Stato Terzo, in Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario,
in Famiglia e diritto, 4/2018 pp. 407-408.
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, 20 dicembre 2017, C-372/16.
Testo della sentenza

E. FALLETTI, Tutela del best interest del minore e diritto di visita al figlio dell’ex partner, in
Famiglia e diritto, 3/2021, p. 331
Testo della sentenza

E. FALLETTI, Filiazione naturale e impugnazione del riconoscimento della paternità, in Famiglia e
diritto, 3/2021, p. 332
Testo della sentenza

E. G. FERNANDEZ, Recognition of same-sex relationships. Fedotova v Russia (App. Nos 40792/10
and 2 others), in Case and Comments, in European Human Rights Law Review, n. 2, 2022,
pp. 180-182.
Testo della sentenza

S. GALANI, Unilateral removal of children from their habitual residence. Michnea v Romania
(Application No. 10395/19), in European Human Rights Law Review, 6/2020, pp. 671-674
Testo della sentenza

F. HAMILTON, Same-Sex Marriage, Consensus, Certainty and the European Court of Human Rights,
in European Human Rights Law Review, issue 1, 2018, pp. 33-45.
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A. JAMES, Family ties between grandparents and grandchildren. Ta v Republic of Moldova (App.
No.25450/20), in Case and Comments, in European Human Rights Law Review, n. 2, 2022,
pp. 191-194.
Testo della sentenza

S. KENT-MORRIS, Different cultural and religious backgrounds of parents and adoptive parents. Abdi
Ibrahim v Norway (App. No.15379/16), in Case and Comments, in European Human Rights
Law Review, n. 2, 2022, pp. 200-203.
Testo della sentenza

T. KOUTEEVA-VATHELOT, Conflits de lois. Non-violation de l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme en cas de prompt éloignement par les autorités de l’enfant né de
gestation pour autrui et sans lien biologique avec les parents d’intention, in Rev. Crit. DIP,
juillet-septembre 2017, pp. 389-403.
Nota a sentenza di CEDH 24 janvier 2017, n. 25358/12.
Testo della sentenza

L. LENTI, Ancora sul caso Paradiso & Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera, in La
nuova giurisprudenza civile commentata, 4, 2017, pp. 495- 512.
Nota a sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, 24/1/17, n. 25358/12.
Testo della sentenza.
Articolo consultabile on-line da rete locale

P. MOROZZO DELLA ROCCA, Abbandono e semi abbandono del minore nel dialogo tra CEDU e corti
nazionali, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 4/2020, pp. 830-841.
Sentenza della CASS. CIV. I sez, ord. 13.2.2020, n.3643
Articolo consultabile on-line da rete locale

L. MURA, La tutela dei rapporti familiari del minore ex art.8 CEDU e la sua attuazione
nell’ordinamento italiano, in Studi sull’integrazione europea, n. 2/2018, pp. 341-364.

G. NENCINI, La corte edu e il diritto alla genitorialità del padre biologico, in Lo Stato Civile
Italiano, 5/2021, pp. 13-16.

J. OWEN, Access to children and the removal of parental responsibilities, in European Human Rights
Law Review, 1/2020, pp. 93-96.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 10 settembre 2019, ricorso n.
37283/13, Strand Lobben and Others c. Norway.
Testo della sentenza

E. C. RAFFIOTTA, con osservazioni di, Diritti civili unioni civili – diritto al matrimonio – trascrizioni
– rapporto gerarchico – articoli 8 e 12 CEDU – articolo 117 c. 1 Cost.), in Rivista Italiana
di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2016, pp. 249-252.
Nota a sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 26 ottobre 2015, n. 4897.
Articolo consultabile on-line da rete locale

G. RECINTO, Un inatteso “revirement” della suprema corte in tema di maternità surrogata, in
Famiglia e diritto, 7/2020, pp. 690-696.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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M. ROGOZIK, Transgender person’s parental rights. AM v Russia (App. No.47220/19), in Case and
Comments, in European Human Rights Law Review, n. 2, 2022, pp. 206-208.
Testo della sentenza

A. SCARCELLA, Rispetto della vita familiare. Interruzione dei rapporti tra nonni (prima affidatari e
poi adottanti) e nipoti e carenze dei servizi sociali, in Osservatorio della Corte europea dei
diritti dell’uomo, in Il Corriere giuridico, 3/2018, pp. 416-419.

Articolo consultabile on-line da rete locale

A. SCARCELLA, Rispetto della vita privata e familiare. Mancanza di riconoscimento delle unioni fra
persone dello stesso sesso, in Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il
Corriere giuridico, 5/2018, pp. 708-714.
Articolo consultabile on-line da rete locale

A. SCARCELLA, Separazione di due minori dal nucleo familiare e affidamento a una casa famiglia,
pp. 1450.
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 12 luglio 2018 – D’Acunto
Pignataro c. Italia, ricorso n. 6360/13 (6) (violazione dell’art. 8 della Convenzione)
Testo della sentenza

A. SCARCELLA, Diritto di visita del nonno alla nipote adottata da un’altra famiglia, in Osservatorio
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere giuridico, 7/2019, pp. 990-992.
Articolo consultabile on-line da rete locale

A. SCARCELLA, a cura di, Rispetto della vita privata e familiare. Separazione dei coniugi e diritto di
visita del minore, in Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere
giuridico, 5/2020, pp. 693-698.
Articolo consultabile on-line da rete locale

A. SCARCELLA, a cura di, Separazione tra coniugi, disturbo mentale del marito e diritto di visita del
figlio, in Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere giuridico,
7/2020, pp. 984- 990.
Nota a sentenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo del 18 febbraio 2020, ricorso n.
3891/19, Cînța c. Romania.
Testo della sentenza

A. SPERTI, Il riconoscimento giuridico delle coppie same sex a Strasburgo, in attesa di una piena
eguaglianza, in Studium Iuris, 10/2018, pp. 1155-1164.
Articolo consultabile on-line da rete locale

C. SPERTI, Rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari anche a partner dello stesso
sesso, in Giurisprudenza Italiana, n. 11, 2016, pp. 2336-2342.
Contiene nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2016,
68453/13, Pajić c. Croazia.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

A. STIANO, Gestazione surrogata e diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, in
Giurisprudenza italiana, n. 2, 2017, pp. 303-304.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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V. TEVERE, Il revirement della Grande Camera della Corte di Strasburgo in tema di maternità
surrogata, in Lo Stato Civile Italiano, n. 5, 2017, pp. 18-20.
Articolo consultabile on-line da rete locale

S. VACCARI, I riflessi dell’incorporazione della C.E.D.U. sul diritto amministrativo irlandese, in
Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1/2019, pp. 95-126.

Articolo consultabile on-line da rete locale

M. C. VENUTI, La Corte eur. Dir. Uomo e la non discriminazione tra coppie etero e omoaffettive, in
La nuova giurisprudenza civile commentata, 3/2018, pp. 351-362.
Nota a sentenza: Corte Eur. Dir. Uomo, 26.10.2017, ric. 28475/12
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. WELSTEAD, Will gender cease to be a relevant legal concept?- AP, Garçon adn Nicot v France
(Nos 79885/12, 52471/13 and 52596/12), 2017, 229-236.
Testo della sentenza

M. ZARRO, Esperienze straniere e comparate. Gli effetti sul diritto civile del dialogo tra Corte EDU
e Corte costituzionale con particolare riferimento alle relazioni familiari e alla filiazione, in
Rassegna di diritto civile, 1/2018, pp. 256- 288.
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10.1 CEDU, OMOGENITORIALITÀ E TECNICHE DI PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITE

AA.VV., La maternità surrogata: evoluzione giurisprudenziale italiana ed europea, in Il diritto di
famiglia e delle persone, n. 4, 2016, pp. 1117-1151.
Articolo consultabile on-line da rete locale

V. BARBA, Procreazione medicalmente assistita eterologa, omosessuale: c’è differenza se il figlio
nasce in Italia o all’estero. Intorno a tre recenti sentenze della Cassazione, in Diritto delle
successioni e della famiglia, 3/2021, pp. 819-834.

A-B. CAIRE, Persistance des incertitudes sur le statut de l’embryon, in Revue Trimestrielle Des
Droits De L’Homme, n. 107, 2016, pp. 733-747.

C. CAMPIGLIO, Della tirannia del best interest of the child. Nuove forme di genitorialità e ordine
pubblico internazionale, in Opinioni, in La nuova giurisprudenza civile commentata,
Wolters Kluwer, giugno 2021, pp. 1415-1428.
Articolo consultabile on-line da rete locale

A. DI BLASE, Riconoscimento della filiazione da procreazione medicalmente assistita: Problemi di
diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale,
4/2018, pp. 839-769

P. GRIMALDI, Gli accordi di maternità surrogata tra autodeterminazione sulle scelte procreative,
autonomia privata e ‘best interest of the child’, in Familia- il diritto della famiglia e delle
successioni in Europa, 3, 2017, pp. 323-337.

S. HELLMAN, Same sex couples, adoption and legislation from the bench: A and B v Director of
Child and family Services, [2014] SC Bda 11 (Civ), in International Family Law Journal,
issue 2, 2017, pp. 91-96.

J. ROTHMAR HERRMANN, K. FALSTRØM, Applying in the Right to Health to Reproductive Rights - The
Case of Elective Egg Freezing, in European Human Rights Law Review, 2/2021,
pp.172-180

V. TIGANO, Resta il limite di accesso alla procreazione medicalmente assistita per le coppie same-
sex al femminile: la sentenza costituzionale n.221- 2019, in Rivista italiana di diritto e
procedura penale, 2/2020, pp. 631- 661.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Prima Sezione, del 11 marzo
2019, causa C-221/19, Sąd Okręgowy w Gdańsku c. AV
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

S. TONOLO, L’evoluzione dei rapporti di filiazione e la riconoscibilità dello status da essi derivante
tra ordine pubblico e superiore interesse del minore, in Rivista di Diritto Internazionale,
fasc. 4 2017, pp. 1070-1102.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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12. SUCCESSIONI E TESTAMENTI
L. BARONI, La regolamentazione europea della circolazione delle “decisioni” e degli “atti pubblici”

in materia successoria e il Certificato successorio europeo come strumenti di attuazione
transnazionale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in Rivista Italiana di Diritto
Pubblico Comunitario, n. 1, 2017, pp. 37-60.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. T. BATTISTA, G. CARUSO, La corte di giustizia UE afferma il principio dell’unità della
successione, in Notariato, 1/2019, pp. 81-86.
Articolo consultabile on-line da rete locale

D. BOGGIALI, La giurisprudenza della corte di giustizia europea in materia di regolamento
successorio, in Foro italiano, 2/21, pp. 227-259

B. BONOMI, Le successioni internazionali nelle relazioni italo-svizzere: un plaidoyer per la revisione
della convenzione del 1868, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale,
1/2019, pp. 25-44.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CASTELLANETA, C. LICINI, Commissione Europea. Successioni, in Osservatorio internazionale e
comunitario, in Notariato, 2017, p. 697.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CASTELLANETA, C. LICINI, Corte di Giustizia. Successioni, in Osservatorio internazionale e
comunitario, in Notariato, 2017, p. 698.
Nota a sentenza della Corte Di Giustizia UE, 12/10/17, Kubicka.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CASTELLANETA, C. LICINI, Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Successioni, in Osservatorio
internazionale e comunitario, in Notariato, 2/2018, p. 225.
Nota a sentenza C – 20/17
Testo della sentenza

M. CASTELLANETA, C. LICINI, a cura di, Corte di giustizia dell’Unione Europea. Successioni, in
Osservatorio europeo e internazionale, in Notariato, 3/2018, pp. 309-310.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CASTELLANETA, C. LICINI, a cura di, CNUE. Successioni, in Osservatorio europeo e
internazionale, in Notariato, 3/2018, pp. 311-312.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CASTELLANETA, C. LICINI, a cura di, Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Successioni, in
Osservatorio europeo e internazionale, in Notariato, 3/2020, p. 308.
Articolo consultabile on-line da rete locale

M. CASTELLANETA, C. LICINI, Corte di giustizia dell’Unione Europea. Successioni, in Osservatorio
europeo ed internazionale, in Notariato, 6/2020, pp. 635-636.
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Z. CRESPI REGHIZZI, Succession and property rights in EU Regulation No. 650/2012, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale, 2017, pp. 63-661.
Articolo consultabile on-line da rete locale

DAMASCELLI, Brevi note sull’efficacia probatoria del certificato successorio europeo riguardante un
soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale, in Rivista di diritto internazionale
privato e processuale, n. 1, 2017, pp.67-81.
Articolo consultabile on-line da rete locale

C. GRIECO, La circolazione dei diritti reali immobiliari all’interno dell’Unione Europea in caso di
contrasto tra lex successionis e lex rei sitae, in Studi sull’integrazione europea, 3/2018,
pp.781-802.

L. IDOT, D. SIMON, Rôle d’un notaire et établissement d’un certificat national d’hérédité, in Europe,
11/2020, p. 39
Nota a sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020, causa promossa da E. E.,
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, causa
C-80/19, ECLI: ECLI:EU:C:2020:569
Testo della sentenza

L. IDOT, A noter également, in Renonciation à la succession, in Europe, Actualité du Droit de
l’Union Européenne, 8-9/2022, pp. 50-51.

P. KINDLER, La legge applicabile ai patti successori nel regolamento UE n. 650/2012, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale, n. 1, 2017, pp.12-32.
Articolo consultabile on-line da rete locale

F. MAOLI, La disciplina dei patti successori nel regolamento UE n. 650/2012 e i contratti traslativi
di proprietà mortis causa (nota a Corte Giust. UE, 9 settembre 2021, C-277/20), in Parte II,
Giurisprudenza, in Familia, il Diritto della famiglia e delle successioni in Europa, 3/2022,
pp. 419-436.
Testo della sentenza

M. MARESCA, Diritto internazionale privato, coordinamento fra ordinamenti e riconoscimento del
diritto pubblico straniero: il caso delle successioni internazionali, in Articoli, in Diritto
Comunitario e degli Scambi internazionali, 3-4/2021, pp. 363-390.

S. MARINO, Il regolamento (UE) 650/2012 sulle successioni internazionali nella prima
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, in Rivista di diritto
internazionale, Galli Edizioni S. r. l., 2022, pp 119-140.

V. PAPPA MONTEFORTE, Certificato successorio europeo e successioni transfrontaliere: il ruolo del
notaio, in Europeo e internazionale, in Notariato, 5/2021, pp. 557-561.

S. PATTI, Il certificato successorio europeo nell’ordinamento italiano, in Familia, il diritto della
famiglia e delle successioni in Europa, n. 1-2, 2016, pp. 9-19.
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L. PERREAU-SAUSSINE, Première application du règlement « successions internationales » : la Cour
de justice de l’Union européenne confrontée à la délicate distinction entre statut réel et
successions, in Revue critique de droit international privé, 2/2018, pp. 338-351.
Nota a sentenza: CJUE 12 oct. 2017, aff. C-218/16.
Testo della sentenza

I. QUEIROLO, Drafting normativo e competenza giurisdizionale nel regolamento (UE) n. 650/2012 in
materia di successioni mortis causa, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 4/2018, pp. 870-894

J. RE, Where Did They Live ? Habitual Residence in the Succession Regulation, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 4/2018, pp. 978-1009

I. RIVA, Internazionalità della successione e certificato successorio europeo, in Studium Iuris, n. 12,
2016, pp. 1476-1479.
Articolo consultabile on-line da rete locale

L. P. SAUSSINE, Quelle place pour les certificats successoraux nationaux dans le règlement européen
Successions internationales, n° 650/2012, in Revue critique de droit international privé,
4/2018, pp. 850-861
Nota a sentenza della Corte, CJUE, 21 giugno 2018, aff. C-20/17
Testo della sentenza

F. UCCELLA, Il Reg. UE n. 650/2012 e la sua incidenza nel diritto italiano (Introduzione ad una
sistemica applicazione), Capitolo terzo - Le norme di conflitto interne e di matrice europea,
in Vita Notarile, Esperienze giuridiche, 2/2021, pp. 639 - 676.

F. UCCELLA, Il Reg. UE n. 650/2012 e la sua incidenza nel diritto italiano (Introduzione ad una sua
sistematica applicazione) Rassegna della Giurisprudenza della Corte costituzionale e della
Corte di cassazione dal 1957 ai giorni nostri in materia di successioni, in Vita Notarile, n.
1/2021, pp. 63-100.

VIARENGO, Planning cross-border successions: the professio juris, in the succession regulation, in
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 3/2020, pp. 559-583

P. WIDMANN, Competenza giurisdizionale e competenza territoriale interna in materia di
controversie successorie. L’incidenza del reg. UE n. 659/2012, in Rivista di diritto
processuale, N. 3/2018, pp. 785-815.
Articolo consultabile on-line da rete locale

A. ZACCARIA, Il rapporto fra patti successori e donazioni secondo il Regolamento UE n.650/2021,
in Attualità e Saggi, in Studium Iuris, in Rivista per la formazione nelle professioni
giuridiche, 6/2022, pp. 666-673.
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13. BREXIT E DIRITTO EUROPEO DELLA FAMIGLIA
T. AMOS QC, R.A. WERNER MARTENS, Applicable law: how to do it; its future post- Brexit, in

International family law journal, 2017, pp. 191-201.

H. CLAYTON, M. BEST, Life after brexit: jurisdiction in matrimonial preceedings, in International
Family Law Journal, 2/2021, pp.111-115

S. FENNELL BL, Brexit: persistent problems and proposed solutions - Family and Hague law cases,
in Focus, in International Family Law Journal, 1/2022, pp. 45-52.

D. HODSON OBE QC (HONS) MCIARB e R. BAILEY-HARRIS, The CJEU casts doubt on England’s new
post-Brexit divorce jurisdiction law, in Focus, in International Family Law Journal, 3/2022,
pp. 151-156.
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