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Cittadinanza - Procedimenti relativi al riconoscimento dello status di cittadino Rango di primaria rilevanza costituzionale attinente a tale status - Verifica dei
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Contratti - Contratto di trasporto internazionale di merci su strada - Perdita o avaria del carico - Azione risarcitoria - Convenzione di Ginevra del 19 maggio
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Diritto dell'Unione europea - Rinvio pregiudiziale - Rimedio esperibile automaticamente su istanza di parte - Esclusione - Richiesta diretta non a un'interpretazione generale e astratta di una normativa interna, ma alla verifica della cornpatibilitá delle sue conseguenze di fatto con i principi di effettivitá e di leale
collaborazione - Obbligo del giudice nazionale di ultima istanza a sollevare la
questione preliminare - Esclusione: Corte di Cassazione, ordinanza 24 marzo
2014 n. 6862
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Diritto straniero - Principio iura novit curia - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 14Vaglia cambiario sottoscritto in Svizzera - Legge svizzera - Possibilitá per il
giudice di ricorrere a qualsiasi mezzo di conoscenza, anche informale - Ruolo
attivo delle parti: Corte di Cassazione, 14 febbraio 2013 n. 3646

133

Diritto straniero - Dovere del giudice
bilitá di diverse interpretazioni
sprudenziali o dottrinarie ai fini
Esclusione: Corte di Cassazione,

di conoscere le fonti normative estere - Possi- Obbligo di accertare anche le fonti giuridi corroborare l'una o l' altra interpretazione 12 marzo 2014 n. 5708
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Giurisdizione - Istanza di sequestro conservativo avverso due societá con sede in
Lussemburgo - Sequestro avente ad oggetto partecipazioni societarie delle resistenti in societá italiane - Provvedimento cautelare che deve essere eseguito
in Italia - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 10 - Procura speciale conferita al
difensore dall'arnministratore di entrambe le societá resistenti - Art. 3 della
legge n. 218/1995 e arto 77 codo proc. civ. - Sede effettiva delle societá resistenti in Italia - Esterovestizione delle medesime societá - Equiparazione alle
societá aventi la sede dell'amministrazione in Italia - Artt. 3 e 25 della legge n.
218/1995 - Giurisdizione italiana - Sussistenza: Tribunale di Sauona, ordinanza 14 novembre 2012

185

Giurisdizione - Contratto di compravendita internazionale di beni tra l'acquirente
societá con sede in Germania e il venditore societá con sede in Italia - Azione
in materia di pagamento del corrispettivo - Regolamento (CE) n. 44/2001 Art. 5 n. 1 lett. b, primo trattino - Identificazione del luogo di consegna dei
beni - Diritto sostanziale applicabile - Irrilevanza - Modalitá di trasporto Irrilevanza - Luogo di consegna dei beni al vettore - Irrilevanza - Incarico di
trasporto conferito dal compratore - Irrilevanza - Clausole Frei Haus/Free 01
Cbarge/Départ usine - Irrilevanza - Espressa e congiunta volontá delle parti
riguardo alla modificazione delluogo di consegna materiale dei beni - Necessita - Luogo di consegna dei beni in base al contratto situato in Germania Giurisdizione italiana - Insussistenza: Corte di Cassazione (s.u.), ordinanza 21
gennaio 2014 n. 1134

143

Giarisdizione - Contratto avente ad oggetto la stampa e la rilegatura di libri eseguite da una societá con sede in Italia - Inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte della societá committente con sede in
Francia - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5 n. 1 Iett. b - Qualificazione Contratto di prestazione d'opera - Compravendita di beni - Esclusione - Pre• stazione di servizi - Servizio prestato in Italia - Giurisdizione italiana - Sussistenza: Tribunale di Padoua, 31 gennaio 2014

190

Giurisdizione - Istanza di sequestro giudiziario di assegni bancari emessi a parziale
adempimento di un contratto di appalto con una societá tedesca - Clausola di
proroga del1a giurisdizione a favore del giudice tedesco inclusa nel contratto Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 23 par. 1 lett. a - Contratto sottoscritto
dall'istante - Art. 1341 cornma 2 codo civ. - Irrilevanza - Natura esclusiva della competenza del giudice designato ex arto 23 - Prevalenza del foro designato
- Art. 5 n. 1 lett. a del regolamento - Irrilevanza - Art. 31 - Competenza del
giudice delluogo dove il provvedimento cautelare deve essere eseguito - Assegni bancari oggetto del sequestro situati in Germania - Giurisdizione italiana - Insussistenza: Tribunale di Vercelli, ordinanza 17 marzo 2014
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Giurisdizione - Controversia promossa da coniuge di un cittadino statunitense Domanda di condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni subiti a
seguito di un non corretto trattamento sanitario, eseguito presso strutture sanitarie di proprietá del Governo americano ma situate in Italia - Convenzione
di Londra del 19 giugno 1951 sullo statuto del1e forze armate della NATO Art. VIII par. 5 - Responsabilitá sostitutiva dello Stato ricevente - Evento
dannoso provocato da atto, comportamento o fatto posto in essere da un soggetto civile o militare straniero nell' esercizio del1e sue funzioni - Ragione giustificatrice della domanda di «indennizzo» «nell' applicazione di un contratto»
- Esclusione - Responsabilitá da colpa medica - Convenzione di Vienna del
23 maggio 1969 su! diritto dei trattati - Artt. 31-33 - Qualificazione del1a fattispecie come responsabilitá contrattuale operata dalla giurisprudenza nazionale - Irrilevanza - Responsabilitá extracontrattuale - Giurisdizione italiana Sussistenza: Corte di Cassazione, 4 aprile 2014 n. 7909
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Giurisdizione - Domande relative alla separazione personale di un cittadino italiano
e di una cittadina italo-marocchina, entrambi residenti abitualmente in Svizzera, alla responsabilitá genitoriale sui figli minori e agli obblighi di mantenimento del1a moglie e dei figli - Verifica del1a giurisdizione ex officio - Riferimento alla data di proposizione delle domande - Domanda inerente alla separazione - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Art. 3 par. 1 lett. a e b - Residenza abituale comune e cittadinanza comune dei coniugi - Criteri alternativi Assenza di gerarchia - Art. 3 par. 1 lett. b - Cittadinanza italiana dei coniugi Giurisdizione italiana - Sussistenza - Procedimento pendente su! medesimo
oggetto e tra le stesse parti innanzi a un giudice svizzero - Art. 19 par. 3 Criterio del1a prevenzione - Art. 16 - Data di deposito del ricorso innanzi al
giudice italiano anteriore rispetto a quello presso il giudice svizzero - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Domanda inerente alla responsabilitá genitoriale sui minori - Residenza abituale dei medesimi nella Confederazione elvetica - Regolamento (CE) n. 220112003 - Art. 12 par. 1lett. b - Contestazione
della giurisdizione da parte del resistente - Inapplicabilitá - Art. 8 - Giurisdizione italiana - Insussistenza - Domanda di provvedimenti provvisori sulla responsabilitá genitoriale - Art. 20 - Minori non presenti in Italia - Giurisdizione italiana - Insussistenza - Domanda sugli obblighi di mantenimento in favore del1a moglie - Regolamento (CE) n. 4/2009 - Art. 3 lett. e - Domanda accessoria rispetto all'azione in materia di separazione - Procedimento pendente
su! medesimo oggetto e tra le stesse partí innanzi a un giudice svizzero - Art.
12 - Criterio della prevenzione - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Domanda di mantenimento dei figli minori - Questione strettamente connessa alla responsabilitá genitoriale - Regolamento (CE) n. 4/2009 - Art. 3 lett. d Criterio del1a residenza abituale del minore - Carattere prevalente di detto
criterio - Giurisdizione italiana - Insussistenza - Domanda di provvedimenti
provvisori - Art. 14 - Preventivo inizio del giudizio svizzero - Inapplicabilitá:
Tribunale di Milano, ordinanza 16 aprile 2014
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Giurisdizione - Controversia promossa da un'ausiliaria amministrativa contro l'Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, finalizzata alla reintegra nel posto di
lavoro - Convenzione di New York del 2 dicembre 2004 sulle immunitá giurisdizionali degli Stati e dei loro beni - Art. 11 par. 2 lett. e - Imrnunitá dalla
giurisdizione - Mancata entrata in vigore della convenzione - Corrispondenza
della predetta disposizione al diritto intemazionale consuetudinario in materia
- Rilevanza - Giurisdizione italiana - Insussistenza: Corte di Cassazione (s.u.),
ordinanza 18 aprile 2014 n. 9034
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Giurisdizione - Azione di risoluzione di contratti intercorsi tra una societá italiana e
una societá svizzera - Litispendenza tra il giudizio in Italia e un procedimento
nella Confederazione elvetíca - Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988
- Art. 21 - Pronuncia definitiva con la quale il giudice svizzero dichiara il giudice italiano come quello preventivamente adito - Natura di pronuncia sulla
competenza giurisdizionale - Ordinanza del Tribunale italiano che abbia negato la riassunzione - Sua efficacia anche per l'ordinamento svizzero oye impedisce la riattivazione del giudizio in assenza di pronuncia del giudice italiano sulla competenza giurisdizionale - Natura decisoria dell'ordinanza - Sua
appellabilitá - Obbligo di riassunzione del procedimento da parte del giudice
italiano che in precedenza lo abbia parimenti sospeso ex arto 21 - Successivo
accertamento della giurisdizione italiana: Corte di Cassazione, 8 maggio 2014
n.9997
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Norme di applicazione necessaria - R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 - Art. 14, secondo comma - Decadenza dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre
anni dal giomo dell'emissione del titolo - Norma di applicazione necessaria L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 17 - Esclusione: Corte di Cassazione, 14 febbraio 2013 n. 3646
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Obbligazioni alimentan - Giudizio di separazione personale di un cittadino italiano
e di una cittadina italo-marocchina, entrambi residenti abitualmente in Svízzera - Obbligo di mantenimento a favore della moglie - Protocollo dell' Aja del
23 novembre 2007 - Art. 3 - Criterio della residenza abituale del creditore Legge applicabile - Diritto svizzero: Tribunale di Milano, ordinanza 16 aprile
2014
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Ordine pubblico - Vaglia cambiario sottoscritto in Svizzera rilasciato in bianco
quanto al luogo e alle date di emissione e di scadenza - Legge federale di
complemento del codice civile svizzero - Art. 1000, ríchiamato dall'art. 1090,
secondo comma per il vaglia cambia río - Inopponibilitá al portatore - Contrasto - Esclusione: Corte di Cassazione, 14 febbraio 2013 n. 3646
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Procedimento eivile - Vaglia cambiario sottoscritto in Svizzera rilasciato in bianco
quanto alluogo e alle date di emissione e di scadenza - Obbligazioni dell'avallante - Efficacia esecutiva - Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 sui
conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario - Art. 4 - Inapplicabilitá - Condizione dell'azione - Legge del Paese nel quale l'azione viene
esercitata - R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 - Art. 63 - Applicabilitá: Corte di
Cassazione, 14 febbraio 2013 n. 3646
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Procedimento eivile - Procura alle liti rilasciata in Belgio da utilizzarsi in un procedimento in Italia - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 12 - Legge processuale
italiana - Applicabilitá - Validitá formale - Rinvio alla lex loei actus - Principi
dell'ordinamento italiano sulla disciplina della procura - Mera riproposizione
in appello, ad opera della parte vittoriosa nel merito, della questione della validitá della procura rilasciata per il giudizio di primo grado dall' appellante -

Ritenuta inamrnissibilitá da parte della corte di appello - Violazione degli artt.
343 e 346 codo proc. civ. - Esclusione - Art. 329, secondo comma codo proc.
civ. - Appello incidentale - Necessitá - Sentenza di condanna al pagamento
di interessi di mora, resa nei confronti di una societá domiciliata in Be!gio Mancata indicazione della natura e della mísura degli interessi - Regolamento
(CE) n. 4412001 - Art. 49 - Impossibilitá di ottenere l'esecuzione della sentenza in Belgio - Specificazione di tali dati - Necessitá: Corte di Cassazione, 7
maggio 2014 n. 9862
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italiana e una societá svizzera - Litispendenza tra il giudizio in Italia e un procedimento nella Confederazione e!vetica - Convenzione di Lugano de! 16 settembre 1988 - Art. 21 - Pronuncia definitiva con la quale il giudice svizzero
dichiara il giudice italiano come quello preventivamente adito - Natura di
pronuncia sulla competenza giurisdizionale - Obbligo di riassunzione de! procedimento da parte de! giudice italiano che in precedenza lo abbia parimenti
sospeso ex arto 21 - Successivo accertamento della giurisdizione italiana: Corte
di Cassazione, 8 maggio 2014 n. 9997
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Procedimento penale - Estradizione - Convenzione europea di estradizione de! 13
dicembre 1957 - Art. 9 - Parziale riconoscimento de! divieto di ne bis in idem
- Non estradabilitá in caso di sentenza definitiva emessa nei confronti de!l'estradando nello Stato richiesto - Sentenza emessa in uno Stato terzo - Inapplicabilitá: Corte di Cassazione pen., 28 gennaio 2014 n. 3747
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Procura - Procura alle Iiti da utilizzarsi in un procedimento in Italia rilasciata in
Be!gio - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 12 - Legge processuale italiana Applicabilitá - Validitá formale - Rinvio alla lex loei actus - Principi dell'ordinamento italiano sulla disciplina della procura - Presunzione di conformitá
dell' attivitá in concreto espletata dal notaio be!ga a quella prevista dalla legge
italiana - Unitarietá dell' atto contenente procura e autentica de! suo contenuto - Validitá della procura: Corte di Cassazione, 7 maggio 2014 n. 9862

175

Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5 n. 1 lett. b, primo trattino - Contratto di
compravendita internazionale di beni tra I'acquirente societá con sede in Germania e il venditore societá con sede in Italia - Azione in materia di pagamento de! corrispettivo - Identificazione delluogo di consegna dei beni - Diritto
sostanziale applicabile - Irrilevanza - Modalitá di trasporto - Irrilevanza Luogo di consegna dei beni al vettore - Irrilevanza - Incarico di trasporto
conferito dal compratore - Irrilevanza - Clausole Frei Haus/Free 01 Charge/
Départ usine - Irrilevanza - Espressa e congiunta volontá delle partí riguardo
alla modificazione de!luogo di consegna materiale dei beni - Necessitá: Corte
di Cassazione (r. u.), ordinanza 21 gennaio 2014 n. 1134
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Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5 n. 1 lett.
stampa e rilegatura di libri - Qualificazione
ra - Compravendita di beni - Esclusione
prestato in Italia - Applicabilitá: Tribunale

b - Contratto avente ad oggetto la
- Contratto di prestazione d'ope- Prestazione di servizi - Servizio
di Padoua, 31 gennaio 2014

190

Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 43 par. 5 - Sentenza belga di condanna al pagamento di una somma pecuniaria - Decreto di esecutivitá - Opposizione all' exequátur proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto
- Determinazione de! dies a qua - Notifica del solo decreto di esecutivitá non
corredato o preceduto dalla sentenza straniera - Insufficienza - Art. 42 par. 2
- Successiva notifica della sentenza straniera - Necessitá: Corte di Cassazione,
13 marzo 2014 n. 5924

146

Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 23 par. Llett, a - Istanza di sequestro giudiziarío di assegni bancari emessi dal ricorrente in adempimento di un contratto di
appalto sottoscritto dall'istante con una societá tedesca - Clausola di proroga
della giurisdizione a favore del giudice tedesco inclusa nel contratto - Contratto sottoscritto dall'istante - Applicabilitá - Art. 1341 cornma 2 codo civ. Irrilevanza - Art. 5 n. 1 lett. a del regolamento - Natura esclusiva della competenza del giudice designato - Prevalenza del foro designato ex arto 23 - Art,
31 - Competenza del giudice delluogo dove il provvedimento cautelare deve
essere eseguito - Assegni bancari oggetto del sequestro situati in Germania:
Tribunale di Vercelli, ordinanza 17 marzo 2014

148

Regolamento (Cii) n. 44/2001 - Sentenza di condanna al pagamento di interessi di
mora, resa nei confronti di una societá domiciliata in Belgio - Mancata indicazione della natura e della misura degli interessi - Art. 49 - Irnpossibilitá di ottenere l'esecuzione della sentenza in Belgio - Contrasto con il principio di effettivitá del diritto comunitario - Specificazione di tali dati - Necessitá: Corte
di Cassazione, 7 maggio 2014 n. 9862

175

Regolamento (CE) n. 220112003 - Art. 3 par. 1 lett. a e b - Domanda inerente alla
separazione di un cittadino italiano e di una cittadina italo-rnarocchina, entrambi residenti abitualmente in Svizzera - Carattere alternativo dei criteri di
giurisdizione previsti da detta norma - Art. 3 par. 1 lett. b - Cittadinanza italiana comune dei coniugi - Applicabílitá - Procedimento pendente sul medesimo oggetto e tra le stesse parti innanzi a un giudice svízzero - Art. 19 par. 3
- Art. 16 - Criterio della prevenzione - Applicabílitá - Art. 12 par. 1 lett. b Domanda inerente alla responsabilitá genitoriale sui minori - Residenza abitu ale dei medesimi nella Confederazione elvetica - Contestazione della giurisdizione da parte del resistente - Proroga della giurisdizione - Inoperativitá Art. 8 - Applicabilitá - Art. 20 - Domanda di provvedimenti provvisori sulla
responsabilitá genitoriale - Assenza dei requisiti: Tribunale di Milano, ordinanza 16 aprile 2014

162

Regolamento (CE) n. 4/2009 - Art. 3 lett. e - Separazione di un cittadino italiano e
di una cittadina italo-marocchina, entrambi residen ti abitualmente in Svízzera
- Domanda sugli obblighi di mantenimento in favore della moglie - Domanda
accessoria rispetto all'azione in materia di separazione - Art. 12 - Procedimento pendente sul medesimo oggetto e tra le stesse parti innanzi a un giudice svizzero - Criterio della prevenzione - Applicabilitá - Art. 3 lett. d - Domanda di mantenimento dei figli minori - Questione strettamente connessa alla responsabilitá genitoriale - Carattere prevalente di detto criterio - Art. 14 Domanda di provvedimenti provvisori - Inapplicabilitá - Art. 15 - Legge applicabile - Rinvio al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007: Tribunale di
Milano, ordinanza 16 aprile 2014

162

Regolamento (UE) n. 1259/2010 - Art. 8lett. a - Separazione di un cittadino italiano e di una cittadina italo-marocchina, entrambi residenti abitualmente in
Svízzera - Applicabilitá: Tribunale di Milano, ordinanza 16 aprile 2014

162

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza ceca di condanna all'adernpimento di obblighi di mantenimento a favore di figlio minore - Inottemperanza - Domanda di accertarnento dei requisiti per il riconoscimento avanzata
dal Ministero dell'interno - Rogatoria internazionale trasmessa per vía diplomatica - Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sull'esazione delle
• prestazioni alimentari all'estero - Applicabilitá - L. 31 maggio 1995 n. 218 Art. 67 - Ammissibilitá della doman da - Requisiti - Sussistenza: Corte di Appello di Bologna, 24 maggio 2012

184

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza belga di condanna al pagamento di una somma pecuniaria - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 43
par. 5 - Opposizione all'exequatur proposta oltre il termine di trenta giorni
dalla notifica del decreto - Determinazione del dies a quo - Notifica del solo
decreto di esecutivitá non corredato o preceduto dalla sentenza straniera - Insufficienza - Elementi rícavabili dall'istanza della controparte notificata insieme al decreto - Insufficienza - Pieno esercizio del diritto di difesa - Art. 42
par. 2 - Successiva notifica della sentenza straniera unitamente al decreto di
esecutivitá - Necessitá: Corte di Cassazione, 13 marzo 2014 n. 5924

146

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza di condanna al pagamento di
interessi di mora, resa nei confronú di una societá domiciliata in Belgio - Mancata indicazione della natura e della misura degli interessi - Regolamento (CE) n.
44/2001- Art. 49 - Impossibilitá di ottenere l'esecuzione della sentenza in Belgio - Contrasto con il principio di effettivitá del diritto comunitario - Specificazione di tali dati - Necessitá: Corte di Cassazione, 7 maggio 2014 n. 9862

175

Separazione personale e diuorzio - Separazione di un cittadino italiano e di una cittadina italo-marocchina, entrambi residenti abitualmente in Svizzera - Regolamento (VE) n. 1259/2010 - Art. 8 lett. a - Legge applicabile - Diritto svizzero: Tribunale di Milano, ordinanza 16 aprile 2014

162

Straniero - Protezione sussidiaria - Presupposti - Trattamento degradante integrante danno grave - D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 - Art. 14 lett. b - Costrizione al matrimonio - Sussistenza - Fondamento: Corte di Cassazione, ordinanza
18 novembre 2013 n. 25873

186

Titoli di credito - Vaglia cambiario sottoscritto in Svizzera rilasciato in bianco quanto alluogo e alle date di emissione e di scadenza - Obbligazioni dell'avallante
- Efficacia esecutiva - Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 sui conflitti
di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiarío - Art. 4 - Esclusione di
tale efficacia - Legge del Paese nel quale l'azione viene esercitata - Rd. 14 dicembre 1933 n. 1669 - Art. 63 - Assimilazione degli effetti, ivi compreso
quello esecutivo, al titolo emesso in Italia - Condizioni - Requisiti stabiliti dagli artt. 100, 101, 104 e 105 del regio decreto e dalla legge su! bollo - Effetto
ammesso anche dalla legge delluogo in cui la cambiale e stata emessa - Legge
federale svizzera sull'esecuzione e su! fallimento dell'll aprile 1889 - Efficacia
esecutiva degli effetti cambiarí - Assenza di limiti - Riempimento del titolo Questione di «forma» del titolo - Convenzione di Ginevra del 1930 - Art. 3 Legge del luogo di sottoscrizione di ciascuna obbligazione - Legge svizzera Legge federale di complemento del codice civile svizzero - Art. 1000, richiamato dall'art. 1090, secondo comma per il vaglia cambiarío, che ríproduce
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