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risarcimento supplementari su cui e necessario statuire in modo uniforme Nesso stretto tra tali domande - Sussistenza - Convenuti non domiciliati in
uno Stato membro - Inapplicabilitá della norma suddetta: Corte di giustizia,
11 aprile 2013 nella causa C-645/11
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Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5 n. 3 - Materia di illeciti civili dolosi o colposi
- Giudice delluogo dell'evento generatore ascritto a uno dei presunti autori
di un danno, che non e parte in causa - Competenza giurisdizionale nei confronti di un altro presunto autore di tale danno che non ha agito nel distretto
del giudice adito - Insussistenza: Corte di giustizia, 16 maggio 2013 nella causa C-228/11
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Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 24 - Competenza fondata sulla comparizione
in giudizio del convenuto - Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Artt. 6 e 17 Ingiunzione di pagamento europea - Opposizione proposta senza eccepire
l'incompetenza del giudice dello Stato membro d'origine - Sua equiparazione
a una comparizione ai sensi del suddetto arto 24 - Esclusione - Deduzione da
parte del convenuto, nell'ambito dell'opposizione, di motivi attinenti al merito
della causa - Irrilevanza: Corte di giustizia, 13 giugno 2013 nella causa C-144/12

809

Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5 n. 3 - Materia di illeciti civili dolosi o colposi
- Creditore di una societá per azioni - Azione contro un membro del consiglio di amministrazione e un azionista della stessa - Accertamento della responsabilitá dei convenuti per i debiti di tale societá per ayer permesso che essa continuasse le attivitá nonostante risu!tasse sottocapitalizzata e dovesse essere posta in liquidazione - Rientra nella suddetta nozione - Localizzazione
dell' evento dannoso - Luogo al quale sono collegate le attivitá esercitate dalla
suddetta societá nonché la situazione economica relativa a tali attivitá - Cessione del credito iniziale a un terzo - Irrilevanza: Corte di giustizia, 18 luglio
2013 nella causa C-147/12
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Regolamento (CE) n. 1206/2001 - Artt. 1 par. l Iett. be 17 - Autoritá giudiziaria di
uno Stato membro - Assunzione delle prove affidata a un perito da effettuarsi
su! territorio di un altro Stato membro - Obbligo di ricorrere al metodo di assunzione delle prove previsto da tali disposizioni - Insussistenza: Corte di giustizia,21 febbraio 2013 nella causa C-332/11
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Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Ingiunzione di pagamento europea - Termine
per proporre opposizione - Inosservanza dello stesso dovuta al comportamento colpevole del rappresentante del convenuto - Art. 20 par. 1 lett. b e par. 2
- Circostanza eccezionale ai sensi di tali disposizioni - Insussistenza - Riesame
dell'ingiunzione - Esclusione: Corte di giustizia, 21 marzo 2013 nella causa
C-324/12

808

Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Artt. 6 e 17 - Ingiunzione di pagamento europea
- Opposizione proposta senza eccepire I'incompetenza del giudice dello Stato
membro d'origine - Sua equiparazione a una comparizione in giudizio ai sensi
dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 - Esclusione - Deduzione da
parte del convenuto, nell'ambito dell'opposizione, di motivi attinenti al merito
della causa - Irrilevanza: Corte di giustizia, 13 giugno 2013 nella causa C-144/12
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DOCUMENTAZIONE
Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero
nato in Italia (d.l. 21 giugno 2013 n. 69)

815

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri (1.6 agosto 2013 n. 97)

815

Modifiche delle norme di attuazione, di coordinamento
procedura penale (1. 6 agosto 2013 n. 97)

e transitorie del codice di
818

Modifiche agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio
relativo alle procedure di insolvenza (regolamento (UE) n. 51712013 del Consiglio, del 13 maggio 2013)

819

Modifiche al regolamento (CE) n. 4412001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni in materia
civile e cornmerciale (regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13
maggio 2013)

820

Modifiche agli allegati I e 11 del regolamento (CE) n. 139312007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o cornmerciale (regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013)

826

La risoluzione dell'lnstitut
bre 2013)

826

de Droit International

alla sessione di Tokyo (U settem-

Circolare del Ministero degli interni del 15 gennaio 2013 in tema di rilascio del certificato di capacita matrimoniale ai sensi della convenzione di Monaco del 5
settembre 1980

829

NOTIZIARIO

Due nuovi strumenti in materia di risoluzione delle controversie dei consumatori
(c. MAluOTIINr)
giudiziaria e internazionale.
Trattati internazionali entrati in
vigore per l'Italia (secondo i comunicati apparsi nella Gazzetta Ufficiale dal16
luglio al 23 settembre 2013) - La legge di delegazione europea e la legge europea 2013 - Soppressione delle disposizioni sulla competenza territoriale per le
controversie civili nelle quali sia parte una societá con sede all' estero - Comunicazione della Danimarca in materia di obbligazioni alimentari - Adattamento di atti normativi dell'Unione europea a motivo dell'adesione della CroaziaIn tema di responsabilitá civile nel campo dell'energia nucleare - Accordo su
un tribunale unificato dei brevetti - Proposta di modifica del regolamento
(UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Proposta di direttiva in tema di azioni di risarcimento del danno per la violazione
della normativa antitrust - Nuovi provvedimenti relativi a misure restrittive
nei confronti di Bielorussia, Iran, Libia, Siria e Repubblica popolare democrarica di Corea - Modifiche ai regolamenti di procedura della Corte di giustizia
e del Tribunale dell'UE - Nuove norme europee in materia di asilo - Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Povse c. Austria - Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di sottrazione dei minon
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Dalla pratica legislativa,

Segnalazioni.

I corsi dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja per il2014
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