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figli minori – Art. 12, comma secondo – Ragionevolezza e legittimità costituzionale della suddetta norma: Corte di Cassazione, 27 aprile 2011 n. 9377 ...........

181

Cittadinanza – Procedimento relativo all’accertamento del possesso della cittadinanza
italiana per i discendenti da cittadini italiani – Legalizzazione dei certificati di
stato civile stranieri da parte dei consoli italiani all’estero – Necessità – D.p.r. 3
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luglio 2010 ..............................................................................................................

145

Diritto dell’Unione europea – Direttiva 82/76/CEE – Compensi per i medici specializzandi – Tardiva e parziale attuazione della direttiva – Responsabilità «contrattuale» dello Stato italiano a causa dell’assenza di illecito – Azione di risarcimento
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– Ammissibilità della richiesta – Art. 705 comma 1 cod. proc. pen. – Valutazione
da parte dello Stato richiedente della base indiziaria e probatoria su cui la
condanna dell’estradando si fonda – Inapplicabilità: Corte di Cassazione pen.,
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genitoriale – Art. 20 – Concessione a un genitore dell’affidamento provvisorio
del minore presente sul territorio di tale Stato – Precedente affidamento provvisorio all’altro genitore deciso dal giudice di un altro Stato membro competente
per il merito – Rilevanza – Modalità pratiche di attuazione del diritto di visita –
Mancata previsione nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello
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cause – Presenza, nel processo italiano, di una società fittizia, appositamente
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è parte del procedimento tedesco – Irrilevanza – Mancata sospensione del processo da parte del giudice italiano – Art. 41 cod. proc. civ. – Regolamento
preventivo di giurisdizione – Ammissibilità: Corte di Cassazione (s.u.), ordinanza
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sociale in altro Stato membro – Non coincidenza dello spostamento della sede
con l’effettivo spostamento del centro principale degli interessi della società –
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scelta del foro a favore dello Stato di Washington stipulata a beneficio di una sola
delle parti – Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – Art. 17, quinto
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civile – Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012,
relativa ad altri procedimenti giudiziari, che ha riconosciuto il diritto all’immunità dello Stato responsabile – Assenza di vincoli diretti ed immediati per il
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della moneta nel Paese estero in cui tale somma verrà spesa – Necessità: Tribunale di Torino, 20 luglio 2010 ...............................................................................

227

Ordine pubblico – Sentenza di divorzio spagnola – Mancanza di un previo accordo di
separazione personale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Contrasto con l’ordine pubblico – Art. 22 – Esclusione – Notifica della domanda giudiziale al
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e la prima nomina effettuata – Sussistenza: Corte di Cassazione, ordinanza 16
settembre 2011 n. 19017 .......................................................................................

697

Procedimento civile – Regime delle prove – Procedimento davanti a un giudice italiano
– L. 31 maggio 1995 n. 218 – Art. 12 – Estratto dei documenti contabili di una
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suddetta – Esclusione: Tribunale di Roma, 2 febbraio 2011 ..............................

667

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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l’attività svolta da società tedesche in Germania e le conseguenze ivi prodottesi –
Rilevanza: Corte di Cassazione (s.u.), ordinanza 8 giugno 2011 n. 12411 ..........

420

Regolamento (CE) n. 44/2001 – Controversia in materia di lavoro – Criterio generale
di giurisdizione – Art. 3 – Domicilio – Giurisdizione italiana – Sussistenza: Corte
di Cassazione (s.u.), ordinanza 13 giugno 2011 n. 12907 ....................................

955

Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 5 n. 3 – Controversia promossa da una società
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richiedente la protezione – Rilevanza esclusiva – Esclusione – Informazioni sul
Paese di origine – Potere-dovere d’acquisizione officiosa – Sussistenza: Corte di
Cassazione, ordinanza 10 maggio 2011 n. 10202 .................................................

954

Straniero – Protezione internazionale – D.lgs. 28 marzo 2007 n. 51 – Art. 2 comma 1
lett. e e g – Persecuzione proveniente da un organo di Paese terzo – Irrilevanza:
Corte di Cassazione, ordinanza 10 maggio 2011 n. 10204 ..................................

236

Straniero – Protezione internazionale – Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 – Art. 4 – Individuazione dello Stato membro competente a decidere
della domanda – Conseguenze – Soggiorno irregolare del richiedente protezione
in altro Stato membro – Espulsione dello straniero – Legittimità – Esclusione:
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Straniero – Delega della potestà su un minore a favore della nonna – Affido previsto
dal diritto dell’Ecuador in situazioni di estrema povertà – D.lgs. 25 luglio 1998 n.
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civ. – Regolamento preventivo di giurisdizione – Ammissibilità: Corte di Cassazione (s.u.), ordinanza 2 agosto 2011 n. 16862 ....................................................

681

Trattati e norme internazionali generali – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980
sulla sottrazione internazionale dei minori – Art. 12 – Foro del luogo di situazione del minore – Deroga al regime ordinario per situazioni eccezionali –
Inapplicabilità – Giurisdizione nel merito per l’affidamento – Residenza abituale
del minore – Stato di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione
della domanda – Provvedimenti d’urgenza successivi nel diverso Stato in cui si
trova il minore – Conseguente mutamento dell’originario luogo di residenza
abituale del minore – Irrilevanza – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Artt. 13
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controllo della società: Corte di giustizia, 15 dicembre 2011 nella causa C-191/10

473

Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Ambito temporale di applicazione – Art. 5 par. 1 –
Ungheria – Data di adesione all’Unione europea – Procedure d’insolvenza aperte
in un altro Stato membro prima di tale data – Localizzazione in Ungheria a tale
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Stato membro in cui la società ha sede – Ambito materiale di applicazione –
Interpretazione restrittiva – Controversia nel cui ambito una società deduce
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nella causa C-327/10 .............................................................................................

477

Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 6 n. 1 – Azioni promosse contro una pluralità di
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un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro – Collocamento di un minore in
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