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- Compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato irnbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Artt. 2, 5 e 7 - Determinazione
dell'entitá del ritardo subito dai passeggeri di un volo - Nozione di «orario di
arrivo» - Definizione - Momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell'aeromobile: Corte di giustizia, 4 settembre 2014 nella causa C-452/13
Contratti - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre
2008 - Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Cornunitá - Art.
22 par. 1 - Normativa nazionale - Obbligo per i vettori aerei, in tutte le circostanze, di trasportare anche i bagagli registrati dei passeggeri, qualora posseg-

463

gano determinati requisiti, per il prezzo del biglietto aereo e senza che possa
essere richiesto alcun supplemento di prezzo - Contrarietá alla suddetta norma dell'Unione - Sussistenza: Corte di giustizia, 18 settembre 2014 nella causa
C-487 /12
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Procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea - Rinvio pregiudiziale - Art. 267 TFUE - Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Domanda di interpretazione pregiudiziale delle disposizioni di tale regolamento - Situazione
che non rientra nell'ambito di applicazione delle stesse - Competenza della
Corte di giustizia - Condizione - Rinvio, diretto e incondizionato, alle suddette disposizioni da parte del diritto nazionale per la disciplina delle situazioni
puramente interne - Rinvio gene rico al diritto dell'Unione europea - Manifesta incompetenza della Corte di giustizia: Corte di giustizia, ordinanza 9 setternbre 2014 nella causa C-488/13

461

Procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea - Rinvio pregiudiziale - Art. 267 TFUE - Nozione di organo giurisdizionale ai sensi di tale
norma - Caratteristiche necessarie - Criterio dell'indipendenza - Assenza di
garanzie particolari in ordine alla revoca dei membri di un organo nazionale
che consentano di fugare qualsiasi dubbio legittimo in merito alla sua indipendenza - Carattere non giurisdizionale delle decisioni emesse da tale organo a
motivo del difetto di irnparzialitá - Domanda pregiudiziale proposta da un organo siffatto - Incompetenza della Corte di giustizia: Corte di giustizia, ordinanza 9 ottobre 2014 nella causa C-222/13
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Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Art. 3 par. 1 - Giudici dello Stato membro nel
cui territorio sia stata awiata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio
di una societá - Azione promossa dal curato re di tale societá nei confronti
dell'amministratore della stessa - Oggetto - Rifusione di pagamenti eseguiti
successivamente all'insorgere dell'insolvenza della societá medesima ovvero
successivamente all'accertamento della situazione di sovraindebitamento della
stessa - Competenza dei summenzionati giudici in ordine a tale azione - Sussistenza - Residenza dell'amministratore convenuto in uno Stato contraen te
della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Irrilevanza: Corte di giustizia,4 dicembre 2014 nella causa C-295/13
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Regolamento (CE) n. 44/2001 - Ambito materiale di applicazione - Art. 1 par. 1 Materia civile e commerciale - Azione di risarcimento del danno derivante da
violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione - Rientra in tale materia e,
quindi, nell'ambito di applicazione del regolamento - Competenze esclusiveArt. 22 n. 2 - Oggetto della suddetta azione diverso dalla validitá delle decisioni degli organi di societá - Inapplicabilitá della summenzionata disposizione - Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari Art. 34 n. 1 - Modalitá di calcolo dell'ammontare delle somme dovute - Gravi
conseguenze economiche derivanti dall'esecuzione di tali prowedimenti Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto - Esclusione: Corte di
giustizia, 23 ottobre 2014 nella causa C-302/13
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Regolamento (CE) n. 220112003 - Controversia in materia di responsabilitá genitoriale relative a figli minori di coppie non coniugate - Art. 12 par. 3 - Proroga di
giurisdizione - Necessario collegamento con un altro procedimento giá pendente dinanzi allo stesso giudice - Interpretazione diretta a conservare l'effetto
utile della norma e a garantire gli obiettivi del regolamento - Esclusione del
suddetto collegamento - Necessaria accettazione univoca ed espressa della
competenza del giudice adito ad opera di tutte le parti al procedimento - Parte
convenuta in un primo procedimento che avvii successivamente un secondo

procedimento dinanzi allo stesso giudice ed eccepisca, nel primo atto del primo
procedimento, l'incompetenza di tale giudice - Esclusione di una volontá di
proroga: Corte di giustizia, 12 novembre 2014 nella causa C-656/13
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Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Ingiunzione di pagamento europea - Mancanza
di una notificazione conforme alle norme minime di cuí agli artt. 13-15 - Procedirnenti di cui agli artt, 16-20 - Inapplicabilitá - Scoperta dell'irregolaritá
della notificazione successivamente alla dichiarazione di esecutivitá dell'ingiunzione suddetta - Conseguenze - Potere del convenuto di denunciare tale
irregolaritá - Accertamento della stessa - Invalíditá della dichiarazione di esecutivitá: Corte di giustizia, 4 settembre 2014 nelle cause riunite C-119/13 e
C-120/13

452

Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Domanda pregiudiziale di interpretazione delle
disposizioni di tale regolamento - Situazione che non rientra nell'ambito di
applicazione delle stesse - Art. 267 TFUE - Competenza della Corte di giustizia - Condizione - Rinvio, diretto e incondizionato, alle suddette disposizioni
da parte del diritto nazionale per la disciplina delle situazioni puramente interne - Rinvio generico al diritto dell'Unione europea - Manifesta incompetenza della Corte di giustizia: Corte di giustizia, ordinanza 9 settembre 2014
nella causa C-488/13
~............................................................................................
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Regolamento (CE) n. 4/2009 - Competenza giurisdizionale in materia di obblígazioni alimentari - Art. 3 lett. b - Norma che stabilisce sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale - Normativa nazionale - Concentrazione
delle competenze giurisdizionali per le azioni transfrontaliere a favore di un
giudice di primo grado competente per illuogo in cuí ha sede il giudice d'appello - Compatibilitá con la suddetta norma del regolamento - Condizioni Scopi della concentrazione delle competenze - Corretta amministrazione della
giustizia e tutela dell'interesse dei creditori di alimenti, favorendo al contempo
il recupero effettivo di tali crediti: Corte di gjustizia, 18 dicembre 2014 nelle
cause riunite C-400/13 e C-408/13
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Relazioni esterne - Art. 6 par. 2 TUE - Protocollo n. 8 TUE - Accordo sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali - Compatibilitá con le suddette norme dell'Unione - Insussistenza: Corte di giustizia, parere 18 dicembre 2014 n.
2/13
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DOCUMENTAZIONE
La legge di diritto internazionale privato della Repubblica dominicana (1. 15 ottobre
2014)
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La legge sul diritto applicabile ai contratti internazionali della Repubblica del Paraguay (1. 14 gennaio 2015)
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NOTIZIARIO
Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internauonale. T rattati internazionali entrati in
vigore per l'Italia (secondo i comunicati apparsi nella Gazzetta Ufficiale dal26
marzo 2015 al 6 maggio 2015) - Direttiva sulle misure di coordinamento e
cooperazione in materia di tutela consolare - Nuovi provvedimenti relativi a

rnisure restrittive nei confronti di Repubblica popolare democratica di Corea,
Yemen, Iran, Ucraina, Repubblica moldova, Bielorussia, Costa d'Avorio, Libia, Siria, Crimea e Sebastopoli - Nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea - Sentenza inglese in materia di responsabilitá genitoriale ai sensi del regolamento (CE) n. 220112003

RASSEGNA

re.
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