
  

 
 
 

 
 

Ciclo di seminari di  
Diritto Internazionale Privato e 

Processuale 
 
 

1 marzo 2017   La giurisdizione in materia civile e commerciale nel diritto uniforme  
   europeo e le norme di diritto internazionale privato del nostro ordinamento 
 

8 marzo 2017  La legge applicabile al contratto internazionale ed alla responsabilità  
   extracontrattuale 
 

17 marzo 2017  La legge applicabile al contratto di vendita internazionale di beni   
   mobili   
 

5 aprile 2017 NUOVA DATA Il Diritto internazionale privato della famiglia, delle 
persone dei minori 

 

29 marzo 2017  NUOVA DATA Il Regolamento 1346/2000 sulle insolvenze 
                                             transfrontaliere. Le principali novità del nuovo Regolamento 848/2015 

 
 

Formazione continua 
Crediti attribuiti per l’intero corso: N. 15  
Crediti attribuiti per singolo modulo: N. 3 
 
 
 

Quote di iscrizione 
Costo dell’intero corso € 200 (+ iva) 
Costo del singolo incontro € 50 (+ iva) 
Sconto del 30% riservato agli avvocati di età inferiore ai 35 anni e ai praticanti 
 
 
 

Sede 
Sala della Fondazione Forense Bolognese Via del Cane, 10/A Bologna 
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PROGRAMMA DELLE LEZIONI 
 

1° INCONTRO 

La giurisdizione in materia civile e commerciale nel diritto 
uniforme europeo e le norme di diritto internazionale privato  

del nostro ordinamento  
 

1 marzo 2017 ore 14.30/17.30 
 

Relatore Prof. Avv. Francesca Ragno Professore a contratto e ricercatore di 
Diritto internazionale nell’Università di Verona, Avvocato in Bologna 

 
L'esercizio delle attività processuali materia civile e commerciale avviene nell'ambito dei principi tracciati dalle 

norme nazionali, convenzionali  e comunitarie. L'attribuzione della giurisdizione avviene in base a criteri di 

collegamento che sono stati ripetutamente analizzati dalla giurisprudenza delle corti italiane e comunitarie, in 

particolare in materia di vendita,  appalto e distribuzione internazionale. Il giudice munito di giurisdizione può 

essere indicato di comune accordo dalle parti con la cd. “proroga della giurisdizione”;   sul punto la disciplina 

comunitaria ha avuto importanti evoluzioni,  dapprima con il Regolamento 44/2001 e in tempi recenti con il 

Regolamento 1215/2012 

 

Sentenze analizzate  

Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 23 giugno 2014 (Atzori);  Trib. Bologna 10 giugno 2014 (Gaudioso), 

difetto di giurisdizione in favore del Tribunale di S. Marino; Cassazione 26 febbraio 2016 n.  3802 luogo di consegna 

della merce (articoli 5/7 Bruxelles 1 e 1-bis);   

 
 
 

2° INCONTRO 

La legge applicabile al contratto internazionale ed alla 
responsabilità extracontrattuale  

 
8 marzo 2017 ore 14.30/17.30 

 
 

Relatore Prof. Alessandra Zanobetti Ordinario di Diritto internazionale 
privato nell’Università di Bologna 

 
La scelta della legge applicabile al contratto costituisce uno degli aspetti più rilevanti ed allo stesso tempo 

complessi nella redazione di un contratto internazionale. 

Nel corso del seminario verranno analizzati i meccanismi di individuazione della  legge applicabile in caso di 

mancanza di scelta ad opera delle parti, e di applicazione di norme di carattere imperativo  nel sistema di diritto 

internazionale privato del nostro ordinamento e sancite a livello comunitario. L'analisi verrà estesa ai meccanismi 

di individuazione della legge applicabile ai casi di responsabilità extracontrattuale, in particolare la disciplina del 

Regolamento cd. Roma II. 

 

Sentenze analizzate  

Legge applicabile ai contratti (Reg. Roma I): Trib. Bologna, 5 Novembre 2015 (D'Orazi) Tribunale Bologna 20 

gennaio 2015 (D'Orazi)  legge applicabile a contratto di distribuzione nei territori di Spagna e Cuba  

Legge applicabile alla responsabilità extracontrattuale  Reg. Roma II   

Tribunale di Bologna 17 marzo 2014 (Drudi)  in materia di liquidazione del danno a favore di soggetto straniero 
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3° INCONTRO 

La legge applicabile al contratto di vendita internazionale  
di beni mobili   

 
17 marzo 2017 ore 14.30/17.30 

 
 

Relatori Dott. Francesco Cortesi Magistrato della Corte di Cassazione 

 Avv. Claudio Pezzi Avvocato LL.M. 
 
Il seminario si incentrerà sulla analisi dei meccanismi di scelta ed individuazione della legge applicabile ai 

contratti di vendita internazionale di beni mobili, attraverso l'analisi dei criteri di collegamento dettati dalle norme 

di diritto internazionale privato, dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali, la disciplina comunitaria del Regolamento Roma I e la Convenzione di Vienna del 1980.  L'esame si 

incentrerà anche sull'individuazione della legge applicabile ai contratti di distribuzione,  concessione di vendita, 

appalto alla luce della giurisprudenza italiana e delle corti europee. Il seminario si soffermerà su alcune delle 

previsioni di maggior rilievo della Convenzione di Vienna, in particolare in materia di denuncia dei vizi, 

decadenza, rimedi in caso di inadempimento del venditore e del compratore. 

 

Sentenze analizzate  

Trib. Forlì, 12 Novembre 2012 (Cortesi); Tribunale di Forlì 16 aprile 2013 (Cortesi); Tribunale di Forlì 22 gennaio 

2013 (Vacca); Cassazione n. 27365 del 29 dicembre 2016 

 
 
 
 

4° INCONTRO 

Il Diritto internazionale privato della famiglia,  
delle persone dei minori  

 
Nuova data 5 aprile 2017 ore 14.30/17.30 

 
 

Relatore Dott.ssa Alessandra Arceri Magistrato del Tribunale di Bologna 
  
Il Reg. CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia 

matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Il criterio generale di attribuzione della competenza 

giurisdizionale: la residenza abituale del minore (art. 8 regolamento). Questioni relative alla Legge applicabile in 

materia di separazione e divorzio e responsabilità genitoriale. 

 

Sentenze analizzate 

Tribunale di Modena n. 1286/2016, Tribunale di Parma n. 1617/2016, Tribunale di Parma n. 1623/2016, Tribunale di 

Modena decreto del 29.12.2016 
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5° INCONTRO 

Il Regolamento 1346/2000 sulle insolvenze transfrontaliere. Le 
principali novità del nuovo Regolamento 848/2015 

 
Nuova data 29 marzo 2017 ore 14.30/17.30 

 
 

Relatori Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi Associato di diritto processuale 
civile nell'Università di Bologna, Avvocato in Bologna 

 Avv. Claudio Perrella Avvocato in Bologna 
  
Il seminario analizzerà i temi di maggior rilievo in materia di insolvenze transfrontaliere, con l’analisi  delle novità 

del Regolamento 848/2015. Si estenderà  alle questioni di giurisdizione (in particolare riparto tra disciplina 

comunitaria in materia fallimentare e Regolamento 44/2001 e Regolamento Bruxelles I bis 1215/2012), 

giurisdizione ed arbitrato estero, legge applicabile alla revocatoria fallimentare, disciplina dei contratti con 

contraenti esteri ed in materia di garanzie e diritti reali  

 

Sentenze analizzate  

Cassazione SU 26 maggio 2015 n. 10.800 Ryanair Fallimento Aeradria S.p.A. regolamento di giurisdizione giudizio 

innanzi al Tribunale di Rimini;  Tribunale Bologna 12 febbraio 2010 (Belotti)  validità ed efficacia della clausola 

compromissoria e sopravvenuto fallimento della parte 
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