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Issues addressed during the lecture and the workshop:  
 

- Part one: grounds of jurisdiction rules in matrimonial matters [habitual residence, nationality 

and residual jurisdiction (Case C-68/07, Sundelind Lopez, 29 november 2007: art. 32  of Italian 

private international law n. 218/1995 (Italian Court of Cassazione, Sezioni Unite, Order 3 march 

2004, n. 1994, Italian Court of Cassazione, Case n. 169/2008)], prorogation of jurisdiction (art. 12 

of the Regulation): persons with dual nationality (Advocate’s general opinion, Case C-168/08, 

Hadadi, 12 march 2009); 

- the coordination of jurisdiction rules; lis pendens and dependent actions [art. 19 of the 

Regulation and art. 7 of Italian law the on private international law No 218/1995 (Italian Court of 

Cassazione, Case n. 9884/2001]; - the Proposal for a Council Regulation amending Regulation 

(EC) No 2201/2003 as regards jurisdiction and introducing rules concerning applicable law in 

matrimonial matters [COM(2006) 399 def.]: its impact on italian private international law n. 

218/1995 (art. 31).  

 

- Part two: recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters (Bari Tribunal, 27 

april 2009); limits [the limit of public order: art. 25 of the Regulation and artt. 16 and 64 of italian 

private international law (Italian Court of Cassazione, Cases n. 10378/2004, 16978/2008, 

11045/1991; Tivoli Tribunal, 14 november 2002, Pordenone Tribunal, 14 september 2005, 

Belluno Tribunal, 6 marzo 2009); decisions concerning homosexuals couples (Cass. 9 giugno 

2000 n. 7877, Latina Tribunal, 10 giugno 2005 (decr.), in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, p. 1095; 

App. Rome, 13 luglio 2006 (decr.), ivi, 2007, Firenze Tribunal, decreto 7 luglio 2005, Firenze 

Court of Appeal, decree 6 december 2006, Case C-369/96 e C-376/96 Sent. 23 novembre 1999, 

Arblade e Leloup; Case C-165/98, 15 march 2001, Mazzoleni]. 
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tema di cause matrimoniali, in Famiglia e diritto, 2002, pp. 653 ss.; COSCIA G., VELLANO M., Il 

matrimonio del cittadino italiano all’estero e del cittadino straniero in Italia, in FERRANDO G.  

(directed by), Il nuovo diritto di famiglia, vol. I, Bologna, 2007, pp. 469 ss.; DAVÌ A. Il diritto 

internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria, in 

Riv. dir. int., 2001, pp. 302 ss.; ERZFELDER H., Problèmes relatifs au régime matrimonial en droit 

international privè français et allemand, Paris, 1978; FINOCCHIARO A., FINOCCHIARO M., Diritto 

di famiglia, Milan, 1984; FORTINO M., I modelli di separazione e divorzio in Europa: uno sguardo 

alle recenti riforme di alcuni Paesi europei, in FERRANDO G.  (diretto da), Il nuovo diritto di 

famiglia, vol. I, Bologna, 2007, pp. 515 ss.; GALLUZZO S., Libro verde sul divorzio internazionale: 

alla Commissione risposte entro settembre, in Guida dir., 2005, fasc. 3, p. 98 ss.; GAUDEMET-

TALLON H., le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000, in Clunet, 2001, pp. 381 ss.; 

GIARDINA A., L’eguaglianza dei coniugi nel diritto internazionale privato, in Riv. dir. int. priv. e 

proc., 1974, pp. 18 ss.; HAMILTON C., STANDLEY K., HODSON D., Family Law in Europe, London-

Dublin-Edinburgh, 1995; HAUSMANN R., Il nuovo diritto internazionale processuale in materia 

matrimoniale nell’Unione europea, in European Legal Forum, 2000/01, pp. 271 ss.; ID., L’art.65 

della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato e il riconoscimento delle sentenze 

straniere di divorzio, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2000, pp. 381 ss.; LAMONT R., Habitual 

Residence and Bruxelles IIbis: Developing Concepts for European Private International Family 

Law, in Journal of Private International Law, 2007, vol. 3, n. 2, pp. 261 ss.; LEIBLE S., 

STAUDINGER A., L’art. 65 trattato CE nel sistema delle competenze CE, in European Legal 

Forum, 2000-2001, pp. 225 ss.; MARELLA M.R., Gli accordi fra i coniugi fra suggestioni 

comparatistiche e diritto interno, in CICU A., MESSINEO F.  (directed by), Tratt. dir. civ. comm., 

Milan, 2002; MARESCA M., Artt. 64-67, in BARIATTI S.  (ed by), Commentario - Riforma del 

sistema italiano di diritto internazionale privato, (L. 31 maggio 1995, n. 218), in Le nuove leggi 

civili commentate, 1996,.pp. 1483 ss.; MASSETANI G., Sul riconoscimento delle sentenze straniere 

di divorzio, in Foro it., 1997, fasc. V, pp. 82 ss.; MASSIP J., L’Harmonisation du droit des 

personnes et de la famille: la contribution de la CIEC, in La Commission Internationale de l’Etat 

Civil, Strasbourg, 1992; MOSCONI F., Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia 

matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc., 2001, 

pp. 376 ss.; NASCIMBENE B., La proposta di modifica del regolamento n. 2201/2003 nel quadro 

della libera circolazione delle persone, in CARBONE S.M., QUEIROLO I (ed by), Diritto di famiglia 

e Unione europea, Turin, 2008, p. 207 ss.; NASCIMBENE B., L’evoluzione della disciplina del 

divorzio nel diritto internazionale privato e comunitario, in Comunicazioni e Studi, XXIII, 2007, 

pp. 970 ss.; PATTI S., Regime patrimoniale della famiglia e autonomia privata, in Familia, 2002, 

pp. 285 ss.; PAZZESCHI P., L’eguaglianza tra coniugi, in Studi Sensi, 1981, pp. 214 ss.; 

PERLINGIERI P., Riflessioni sull’unità della famiglia, in Dir. giur., 1970, p. 7 ss.; POCAR F., 

Osservazioni a margine della proposta di regolamento sulla giurisdizione e la legge applicabile al 

divorzio, in BARIATTI S. (ed by), La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, Milan, 

2007, pp. 267 ss.; QUEIROLO I., L’intervento comunitario in materia di separazione e divorzio: la 

proposta Bruxelles II-bis e le ricadute sul diritto internazionale privato italiano, in CARBONE 

S.M., QUEIROLO I (ed by), Diritto di famiglia e Unione europea, Turin, 2008, p. 219 ss.; 

QUEIROLO I., Separazione, annullamento, divorzio e responsabilità genitoriale: il regolamento CE 

2201/2003, in FERRANDO G. (diretto da), Il nuovo diritto di famiglia, vol. I, Matrimonio, 

separazione e divorzio, Bologna, 2007, pp. 1107 ss.; QUEIROLO I., I rapporti personali e 

patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, in FERRANDO G.  (diretto da), Il nuovo 

diritto di famiglia, vol. II, Rapporti personali e patrimoniali, Bologna, 2007, p. 891 ss.; QUEIROLO 

I., SCHIANO DI PEPE L., Lezioni di diritto dell’Unione europea e relazioni familiari, Turin, 2008; 

RIEG A., L’Harmonisation européenne du droit de famille: mythe ou realité? in Conflicts et 

harmonisation. Mélanges en l’honneur d’Alfred E. von Overbeck, Fribourg, 1990, p. 473; ROSSI 

L.S., La disciplina internazionalprivatistica dei rapporti tra coniugi: i paradossi del criterio della 

«localizzazione prevalente», in Familia, 2002, pp. 161 ss.; ROSSI L.S., Verso una parziale 

«comunitarizzazione» del terzo pilastro, in Dir. Unione eur., 1997, pp. 248 ss.; RUGGIANO M.E., 

Dal regolamento (CE) n. 1347/2000 al regolamento (CE) n. 2201/2003, in Dir. famiglia, 2005, 

pp. 739 ss.; RUSCELLO F., La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria, in Familia, 
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2001, pp. 697 ss.; SALERNO F., I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale, in 

Riv. dir. int. priv. proc., 2007, pp. 75 ss.; SINAGRA A., Riconoscimento ed esecuzione in Italia 

degli atti giurisdizionali stranieri in materia di diritto di famiglia, in Dir. fam., 1997, pp. 672 ss.; 

TOMASI L., La tutela degli status familiari nel diritto dell’Unione europea, Padua, 2007, pp. 321 

ss.; TONOLO S., Il libro verde della Commissione europea sulla giurisdizione e la legge 

applicabile in materia di divorzio, in Riv. dir. int., 2005, pp. 767 ss.; TREZZA M., Il progetto 

“Rome III”: verso uno strumento comunitario in materia di divorzio, in Familia, 2001, p. 221 ss.; 

TREZZA M., Il progetto “Rome III”: verso uno strumento comunitario in materia di divorzio, in 

Familia, 2001, pp. 221 ss.; ZOPPINI A., L’autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant’anni 

dopo, in Riv. dir. Civ., 2002; UCCELLA F., La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo 

delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347 del 2000 relativo alla competenza, al 

riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà 

dei genitori su figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ., 2001, II, pp. 313 ss. 
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obligations in OJ L 7, 10.1.2009, p. 1–79;ù 

- Council of the European Union, Brussel, 11 July 2008, Proposal for a Council Regulation 

amending Regulation (EC) No 2201/2003 as regards jurisdiction and introducing rules concerning 

applicable law in matrimonial matters (Rome III) – Progress of proceedings – document No 

11586/08 

- Opinion of Advocate General Kokott delivered on 12 March 2009, Hadady, Case C-168/08, not 

yet published in European Court reports 2009; 

- Judgment of the Court (Third Chamber) of 2 April 2009, A, Case C-523/07, not yet published in 

European Court reports 2009; 

- Judgment of the Court (Third Chamber) of 11 July 2008, Inga Rinau, Case C-195/08 PPU, in 

European Court reports 2008 Page 00000; 

- Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 24 April 2008, Stefan Grunkin and 

Dorothee Regina Paul, Case C-353/06, in European Court reports 2008 Page 00000; 
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