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Libertà di stabilimento, di prestazione di servizi e di circolazione dei capitali –
Legge fallimentare – Art. 67 – Contrasto con le suddette libertà comunitarie –
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– Clausola di proroga a favore del giudice spagnolo – Requisito della forma
scritta – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 23 – Clausola contenuta in condizioni generali predisposte da una parte, richiamate espressamente dal contratto –
Unica sottoscrizione dell’intero contratto – Sufficienza – Contratto stipulato per
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Giurisdizione – Immunità dalla giurisdizione – Stato straniero – Compravendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva – Precedente giudicato sulla giurisdizione – Efficacia in successivo processo – Esclusione – Mancato rilascio
dell’immobile – Azione per il risarcimento del danno – Stato straniero – Immunità dalla giurisdizione – Sussistenza: Corte di Cassazione (s.u.), 1º luglio 2008 n.
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1126

volume xlv -

2009

- indice-sommario
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Corte di Cassazione pen., 8 febbraio 2008 n. 6342 ..............................................

187

Procedimento penale – Misure di prevenzione personali e relativo procedimento di
applicazione – Applicazione nei confronti di una persona estradata in Italia per
ragioni diverse – Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 –
Art. 14 par. 1 – Art. 721 cod. proc. pen. – Estradizione – Principio di specialità –
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una società tedesca cessionaria di un credito nei confronti della società fallita –
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Inapplicabilità: Corte di Cassazione (s.u.), ordinanza 27 marzo 2009 n. 7428 ...

950

Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Provvedimento italiano di mutamento nell’affidamento del minore – Ordine di rimpatrio in Spagna – Minore rientrato in Spagna
– Richiesta di nuovo provvedimento di affidamento – Residenza del minore –
Criterio di competenza giurisdizionale: Corte di Cassazione (s.u.), 2 novembre
2007 n. 23030 ........................................................................................................

104

Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Sottrazione internazionale di minori – Ordine di
rimpatrio di un minore – Efficacia esecutiva: Corte di Cassazione, 27 maggio
2008 n. 13829 ........................................................................................................

416

Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo – Sentenza resa in uno
Stato membro e ivi certificata come titolo esecutivo europeo – Poteri del giudice
dello Stato membro dell’esecuzione – Art. 21 – Rifiuto dell’esecuzione – Art. 23
– Sospensione dell’esecuzione – Assenza di una delle ipotesi previste dalle suddette disposizioni – Art. 615, primo comma cod. proc. civ. – Efficacia esecutiva
in Italia della summenzionata sentenza – Sospensione – Impossibilità: Tribunale
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Cassazione, 25 luglio 2007 n. 16417 .....................................................................

173

Straniero – Art. 16 disp. prel. – Condizione di reciprocità – Azione intentata da un
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Corte di Cassazione, 16 novembre 2007 n. 23794 ...............................................

178

Trattati e norme internazionali generali – Convenzione tra Italia e Costa d’Avorio del
25 ottobre 1979 – Art. 12 par. 1 – Quote di traffico marittimo riservate – Sua
interpretazione – Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei
trattati – Artt. 31 e 32 – Scopo della convenzione e contesto della norma: Corte
di Cassazione, 28 novembre 2007 n. 24743 .........................................................

180

Trattati e norme internazionali generali – Convenzione e protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale – Legge di esecuzione 16
marzo 2006 n. 146 – Art. 11 – Confisca per equivalente – Condizioni – Art.
321 cod. proc. pen. – Sequestro preventivo per equivalente – Medesimi casi e
condizioni in cui l’art. 11 della legge n. 146/2006 prevede la confisca per equivalente – Ammissibilità: Corte di Cassazione pen., 8 febbraio 2008 n. 6342 .....
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– Decisione sull’affidamento dei minori stessi – Divieto per le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato in cui i minori sono trattenuti – Art. 17 –
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dolo – Limitazione della suddetta responsabilità – Esclusione: Corte di Cassazione, 7 ottobre 2008 n. 24765 .............................................................................

745

Trattati e norme internazionale generali – Convenzione di Lugano del 16 settembre
1988 – Art. 1 – Azione avente ad oggetto principale la petitio haereditatis e lo
scioglimento della comunione ereditaria relativa ad una successione apertasi in
Italia e solo in via incidentale e condizionata l’efficacia e la validità dell’atto
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959

Trust – Trust interno costituito in Italia su beni qui situati – Legge regolatrice – Legge
dello Stato di Jersey – Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985 – Art. 13 – Esame
della causa concreta della sua istituzione – Sua meritevolezza – Riconoscimento
del trust: Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 14 maggio 2007 ......................

729

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
Atti delle istituzioni – Direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 – Commercio elettronico – Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 – Diritto d’autore e diritti
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per la condanna della società alla consegna del premio – Art. 15 par. 1 lett. c
– Condizioni alternative di applicazione – Impegno del venditore professionista a
pagare il premio oppure effettiva trasmissione da parte del consumatore di un
ordinativo di prodotti: Corte di giustizia, 14 maggio 2009 nella causa C-180/06

1000

Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ambito materiale di applicazione – Art. 1 par. 2 lett.
b – Esclusione dei fallimenti, dei concordati e delle procedure affini – Decisione
resa in uno Stato membro relativa all’iscrizione del diritto di proprietà sulle
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– Necessità alla luce dell’interesse superiore del minore – Art. 17 – Obbligo di
dichiarare d’ufficio la propria incompetenza – Sussistenza – Obbligo di deferire
il caso al giudice competente di un altro Stato membro – Insussistenza – Obbligo
di informare il giudice competente – Necessità alla luce dell’interesse superiore
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