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diritto di famiglia e dei minori – Possibilità di deroga – Esclusione – Provvedimento di adozione pronunciato all’estero a favore di persona singola – Art. 6 –
Contrarietà – Riconoscimento del provvedimento – Esclusione: Corte di Cassazione, 14 febbraio 2011 n. 3572 ...........................................................................

775

Beni culturali – Ritrovamento di una statua greca in alto mare – Art. 4, comma
secondo cod. pen. – Art. 4 cod. nav. – Convenzione di Ginevra del 29 aprile
1958 – Artt. 7-13 – Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 – Art. 92
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giugno 1939 n. 1089 – Artt. 23 e 24 – Inalienabilità in assenza di autorizzazione –
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437

Ordine pubblico – Decisione siriana di scioglimento di un katb ktab – Efficacia in
Italia – L. 31 maggio 1995 n. 218 – Art. 64 lett. g – Natura di accordo prematrimoniale del katb ktab – Assenza di effetti giuridici nell’ordinamento italiano –
Contrarietà con l’ordine pubblico – Esclusione: Corte di Appello di Torino,
decreto 23 dicembre 2010 .....................................................................................

478

Procedimento civile – Azione di accertamento negativo di un cartello e di condotte
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Insussistenza: Tribunale di Milano, 8 maggio 2009 .............................................

405

Procedimento civile – Riconoscimento giudiziale di una sentenza canadese - L. 31
maggio 1995 n. 218 – Art. 64 ss. – Legalizzazione – Necessità: Corte di Appello
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cittadino e in cui risiede abitualmente da più di sei mesi – Nozione di residenza
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2702 cod. civ. – Integrazione con la testimonianza del terzo – Insussistenza – L.
18 giugno 2009 n. 69 – Testimonianza scritta – Inapplicabilità – Mancanza del
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dell’esecuzione – Esclusione – Sindacabilità da parte del giudice dello Stato in
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Corte di Cassazione, 19 aprile 2010 n. 9276 ........................................................

194

Sottrazione internazionale dei minori – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 –
Nozione di residenza abituale del minore – Situazione di fatto: Corte di Cassazione, 16 giugno 2009 n. 13936 ............................................................................

200

Sottrazione internazionale dei minori – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 –
Nozione di residenza abituale del minore – Situazione di fatto: Corte di Cassazione, 15 marzo 2010 n. 6197 ...............................................................................

200

Sottrazione internazionale dei minori – Diniego di ritorno emesso dal giudice dello
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Esperibilità – Oggetto del riesame da parte del giudice della residenza abituale
del minore – Nozione di «diritto di affidamento» ai fini dell’art. 11 del regolamento – Esame della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13 par. 1 lett. b
della convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980: Corte di Cassazione, 14 luglio
2010 n. 16549 ........................................................................................................

443

Sottrazione internazionale dei minori – Richiesta di restituzione di minori – L. 15
gennaio 1994 n. 64 – Art. 7 – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 –
Art. 13 lett. a – Esercizio effettivo dell’affidamento – Esclusione – Rigetto della
richiesta: Corte di Cassazione, 7 gennaio 2011 n. 277 .........................................

763

Sottrazione internazionale dei minori – Nozione di trasferimento illecito del minore –
Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Art. 3 – Art. 13 lett. a – Regolamento
(CE) n. 2201/2003 – Art. 2 – Esercizio dei diritti di custodia – Effettività di tale
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Applicabilità: Tribunale di Monza, 22 giugno 2009 .............................................

157

Trattati e norme internazionali generali – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori – Nozione di residenza abituale del minore – Situazione di fatto: Corte di Cassazione, 15 marzo
2010 n. 6197 ..........................................................................................................

200

Trattati e norme internazionali generali – Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965
sulla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari – Notifica di atto
giudiziario a persona residente negli Stati Uniti – Possibilità di trasmissione
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del patrimonio di una società – Legittimazione ad adire la Corte di giustizia ai
sensi della suddetta norma – Insussistenza: Corte di giustizia, ordinanza 12 gennaio 2010 nella causa C-497/08 ............................................................................

836

Procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea – Rinvio pregiudiziale – Art. 68 CE – Sua abrogazione da parte del trattato di Lisbona – Atti
delle istituzioni comunitarie fondati sul titolo IV CE – Questione sollevata da un
giudice nazionale avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno – Domanda depositata prima dell’entrata in vigore del
suddetto trattato – Competenza della Corte di giustizia – Sussistenza – Art. 267,
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– Esclusione: Corte di giustizia, ordinanza 17 giugno 2010 nella causa C-312/09

204

Regolamento (CE) n. 44/2001 – Contratti conclusi da consumatori – Art. 15 par. 3 –
Contratto di trasporto che, ad un prezzo forfettario, combina viaggio ed alloggio
– Nozione – Interpretazione alla luce dell’art. 6 par. 4 lett. b del regolamento
(CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 e della direttiva 90/314/CEE del 13 giugno
1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» – Contratto
avente ad oggetto un viaggio, di durata superiore alle ventiquattro ore, in nave
mercantile che, oltre al trasporto, comporta, per un prezzo forfettario, anche
l’alloggio – Rientra nella suddetta nozione – Art. 15 par. 1 lett. c – Attività
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