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ARTICOLI 
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https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmjust/750/75004.htm
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
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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. 2019/1111 
 

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 

ECLI:EU: C: 2016:722 

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: Corte di giustizia del 31 maggio 2018 in causa n. 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.  
 

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  

 

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. 

 

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 

 

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. 

 

M. CASTELLANETA – C. LICINI, Parlamento europeo. Responsabilità genitoriale, in Osseravatorio     

internazionale e comunitario, in Notariato, 2/2018, p. 226. 

 

S. CORNELOUP, L’action en annulation du mariage intentée par un tiers après le déceès 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1598611620577&uri=CELEX:32019R1111
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0294&qid=1495616744021&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62017CJ0335&qid=1543401008205&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
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0294&qid=1512991187451&from=EN
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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, p. 367-368. 

 Articolo consultabile on-line da rete locale 

 

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 drout de l’Union Européenne, n. 4, 2017, p. 37. 

 

T. KRUGER, Brussels IIa Recast moving forward, in Nederlands Internationaal Privaatrecht, n. 35/3, 

2017, pp. 462-476. 

 

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 

 

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 
 

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/EN/TXT/?qid=1598611620577&uri=CELEX:32019R1111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1598611620577&uri=CELEX:32019R1111
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1
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://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
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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 

 

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 

 

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. 

            CJUE 20 déc. 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 
 

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 

 

 

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
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
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
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3. Obbligazioni alimentari 

3.1. Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio  

Testo del regolamento 
 

L. IDOT, Compétence en cas de modification d’une décision passée en force de chose jugée, in Europe. 

Actualité du drout de l’Union Européenne, n. 4, 2017, p. 37. 

 

L. IDOT, Règlement “obligations alimentaires”, in Europe. Actualité du drout 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 

tribunax 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.  

CJUE, 9 février 2017, aff. C – 283/16 

Testo della sentenza 

 

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. 

Testo della sentenza C-499/15 

Testo della sentenza C-283/16 

 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0004:IT:NOT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0283&rid=2
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:62015CJ0499&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0283&qid=1519729583420&from=IT
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4. Regime patrimoniale tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate 
 

 

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 
 

I. FERRETTI, Brevi osservazioni sul regolamento UE n.1191/16 in tema di semplificazione dei requisiti 

per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea, in Contratti e impresa 

Europa, 2016, pp. 820-827. 

Commento al regolamento UE 1191/16 del 6 luglio 2016:  

Testo della sentenza 

 

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. 

 

L. IDOT, Matière civile et commerciale et exclusion des régimes matrimoniaux, in Europe. Actualité 

du droit de l’Union européenne, 8-9/2019, pp. 47. 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia UE, 6 giugno 2019, C-361/18 

Testo della sentenza 

 

P. LAGARDE, Réglements 2016/1103 et 1104 du 24 jun 2016 sur les regimes 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. 

 

M. T. MAGOSSO, Semplificazione dei requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblico 

nell’Unione Europea: Regolamento (UE) 2016/1191, in Lo stato civile italiano, 9/2020, pp. 

12 – 17. 

Articolo consultabile on-line da rete locale 

 

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 

 

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. 

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
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191&qid=1491320255216&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576841650438&uri=CELEX:62018CJ0361
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
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Articolo consultabile on-line da rete locale 

 

T. PIOLA, I regolamenti europei in tema di regime patrimoniale tra coniugi ed effetti patrimoniali 

nelle 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. 

 

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 

 

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://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
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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. 

 

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. 

 

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 réglement 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 ET T. KRUGER, Le réglement 2019/111, Bruxelles II: la protection des enfants gagne 

du ter(rain), 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. 

 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32003R2201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1598611620577&uri=CELEX:32019R1111
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0215&qid=1486716603030&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0455&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1574857124405&uri=CELEX:62017CJ0386
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?qid=1511868642275&uri=CELEX:62017CJ0%20%09111
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
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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 

 

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 

Testo della sentenza 

 

L. IDOT, Réglement «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 

 

T. KRUGER, Brussels IIa Recast moving forward, in Nederlands International privaatrecht, n. 3, 

2017, pp. 462-476.  

 

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.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575984260397&uri=CELEX:62016CJ0565
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0393&qid=1551267904975&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0565&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0335&qid=1540204516334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0335&qid=1540204516334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1598611620577&uri=CELEX:32019R1111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1598611620577&uri=CELEX:32019R1111
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1
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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.  

 
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. 

 

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 

 

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. 

 

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 

 

 

 

https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
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6. Sottrazione internazionale di minori 
 

C. CHALAS, Raison et sentiments en matiére d’enlévement international d’enfent : quel équilibre dans 

les jurisprodences 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. 

 

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. 

 

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. 
 

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 

 
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.  

 

S. ZUSHI, Japan’s 5-year experience in implementing the 1980 Hague Abduction Convention, in 

International Family Law Journal, 2/2019, pp. 80-88. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0325&qid=1551273145516&from=IT
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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 

 

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 

 
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 

 

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. 

 

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: 

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
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://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it
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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 

 

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. 

 

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

Kluwer, 2019. 

 

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, grande camera, ric. 

25358/12. 

 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, 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 

 

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. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22
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
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
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://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://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://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1
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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 

 
S. WILLIAMS – E. WILLIAMS, Supply, security and safeguards: how surrogacy law must improve, in 

International Family Law Journal, 3/2019, pp. 190-195. 

https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/jsearch?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1&lang=it


   

 

 20 

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.  
 

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 Sysiphe, pp. 377-390. 

            CJUE, 27 juin 2018, Diallo, aff. C-246/17 et Altiner Ravn, aff. C-230/17, F. PICOD, Chronique 
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