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dell’uomo e delle libertà fondamentali – Art. 6 – Interpretazione costituzional-

1124

volume xlvi -

2010

- indice-sommario
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italiana – Sussistenza: Tribunale di Milano, sez. specializzata per la proprietà
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quantum proposta innanzi al giudice italiano – Ammissibilità – Regolamento
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primo Cost. – Vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
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21 ottobre 2009 n. 22236 ......................................................................................

469

Procedimento civile – Diritto del minore del cui affidamento deve disporsi di essere
ascoltato in giudizio – Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti del fanciullo – Art. 6 – Applicabilità – Art. 155-sexies cod. civ.
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dello Stato richiedente – Necessità: Corte di Cassazione pen., 3 marzo 2010 n.
8609 ........................................................................................................................

1038

Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Art. 3 par. 1 – Apertura di procedura fallimentare
– Criterio di giurisdizione – Centro degli interessi principali del debitore –
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centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa nello
Stato della nuova sede – Esclusione – Superamento della presunzione suddetta
– Localizzazione del centro degli interessi principali della società nello Stato
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di una società inglese per illecito sfruttamento nel proprio sito web di un database tutelato dal diritto di autore e dei segni distintivi della società italiana attrice
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463

Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Domanda di separazione giudiziale proposta da una
cittadina italiana residente in Italia contro il marito belga residente all’estero – Art. 3
comma 1 lett. a – Competenza del giudice del luogo in cui l’attore risiede da più di
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archiviazione emesso dall’autorità giudiziaria – Preclusione dell’esercizio dell’azione penale in Italia – Esclusione: Corte di Cassazione pen., 20 febbraio 2009 n.
7687 ........................................................................................................................

167

Trattati e norme internazionali generali – Convenzione europea per la salvaguardia dei
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garanzia propria o impropria – Irrilevanza – Rapporto di garanzia tra chiamante
e chiamato – Domanda di condanna del chiamato in favore del chiamante –
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Stato membro ove non sia stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza
– Obbligo di riconoscere e di eseguire tutte le decisioni relative alla procedura
principale – Eccezione – Motivi di rifiuto fondati sugli artt. 25 par. 3 e 26 –
Potere di ordinare in base alla legge nazionale provvedimenti esecutivi sui beni
del debitore dichiarato insolvente situati nel territorio del secondo Stato – Potere
non concesso dalla legislazione dello Stato di apertura – Difetto dei presupposti
per l’applicazione degli artt. 5 e 10 del regolamento – Insussistenza del suddetto
potere: Corte di giustizia, 21 gennaio 2010 nella causa C-444/07 ......................

536

Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 5 n. 3 – Nozione di «luogo in cui l’evento
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verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui
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L’effectivité des recours internes dans l’application de la Convention européenne
des droits de l’homme (F.C. Villata) ......................................................................

582
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