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NOTIZIARIO
Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Trattati internazionali entrati in
vigore per l'Italia (secondo i comunicati apparsi nella Gazzetta Ufficiale dal23
settembre 2013 al 14 gennaio 2014) - Modifica delle disposizioni sulla compe-

tenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie nelle quali sia parte una societá con sede all'estero - Nuove norme
dell'VE in tema di strumenti finanziari - Nuovi provvedimenti relativi a misure restrittive nei confronti di Bielorussia, Iran, Siria, Somalia e Zimbabwe Orientamento generale del Consiglio VE sulla proposta di regolamento relativo al sequestro conservativo di conti bancari - Sentenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo in materia di unioni civili tra persone del medesimo sesso
- Nuove sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritto al nome - Nuova sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di sottrazione internazionale di minori - Nuove norme di diritto penale
europeo - Comunicazione della Commissione su! «quadro di valutazione VE
della giustizia» - Conclusioni del Consiglio VE sulla relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione - Relazione annuale 2012 del mediatore europeo .
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