
Diritto internazionale (II anno) 

a.a. 2017/2018 

Prof.ssa O. Lopes Pegna 

Il corso si prefigge l’obiettivo di illustrare i principali istituti del diritto internazionale privato 

attraverso l’esame diretto delle più importanti fonti, con particolare attenzione ai regolamenti 

dell’Unione europea. 

 

Programma delle lezioni: 

1. (16 gennaio 2018) Le fonti. Il rapporto fra le fonti.  

Ambito di applicazione dei regolamenti UE di Diritto internazionale privato e applicazione 

residuale della legge n. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato. Il rinvio “in ogni 

caso” a Convenzioni e l’ “invecchiamento” della legge 218/1995. 

L’ambito di applicazione del reg. UE n. 1215/2012 “Bruxelles I-bis” in materia civile e 

commerciale. 

 

2. (23 gennaio 2018) La giurisdizione internazionale nella materia civile e commerciale. 

I principali criteri di giurisdizione nel reg. UE n. 1215/2012.  

L’art. 3 della legge n. 218/1995 nella sua lettura “aggiornata”. 

 

3. (30 gennaio 2018) La proroga di competenza e la litispendenza internazionale. 

(reg. UE 1215/2012 e legge 218/1995) 

 

4. (6 febbraio 2018) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.  

La scelta di legge ad opera delle parti; la legge applicabile in mancanza di scelta.  

(reg. UE n. 593/2008 (“Roma I”))  

 

5. (13 febbraio 2018) Limiti all’applicazione del diritto straniero. 

L'ordine pubblico; le norme di applicazione necessaria.  

(reg. UE n. 593/2008 “Roma I” e legge 218/1995) 

 

6. (20 febbraio 2018) Separazione e divorzio: i regolamenti europei in materia di giurisdizione 

e legge applicabile. 

(reg. UE n. 2201/2003 e reg. UE n. 1259/2010) 

 

7. (27 febbraio 2018 - n.b. ore 14-16,30) Riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere.  

(reg. UE n. 1215/2012: il titolo esecutivo europeo. Il regime di riconoscimento nella legge 

218/1995-artt. 64-67) 

 
Si suggerisce ai partecipanti di avere con sé ad ogni lezione il testo della Legge n. 218 del 31 maggio 1995 e dei 

regolamenti dell’Unione europea indicati (in rosso) di volta in volta nel programma. Tutti i regolamenti dell’Unione 

possono essere scaricati dal sito internet dell'Unione europea: http://www.europa.eu accedendo alla banca dati "Eur-

lex".  Le sentenze esaminate a lezione verranno inviate ai partecipanti per posta elettronica. 

Una raccolta aggiornata delle principali fonti in materia è reperibile in BALLARINO, Diritto internazionale privato 

esplicato, collana “I codici esplicati”, VI ed. (2015), ed. Simone.    

 

Manuali 

MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, (parte generale e obbligazioni), VIII ed.,  

UTET, 2017 

Manuali brevi: 

ARMELLINI, BAREL, Diritto internazionale privato. Manuale breve, Giuffré, 2016; BALLARINO, PETRELLI (ed.) 

Diritto internazionale privato italiano, ottava ed., Wolters Kluwer Cedam, 2016 


