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Manuale di diritto
internazionale privato e
processuale - Antonio
Coaccioli 2011
Il codice civile nei rapporti del
diritto internazionale privato Francesco Paolo Contuzzi 1902
Recueil Des Cours, Collected
manuale-di-diritto-internazionale-privato

Courses 1963 - Academie De
Droit International De La Ha
1968-12-01
The Academy is a prestigious
international institution for the
study and teaching of Public
and Private International Law
and related subjects. The work
of the Hague Academy receives
the support and recognition of
1/12

Downloaded from
test.unicaribe.edu.doon
by guest

the UN. Its purpose is to
encourage a thorough and
impartial examination of the
problems arising from
international relations in the
field of law. The courses deal
with the theoretical and
practical aspects of the subject,
including legislation and case
law. All courses at the
Academy are, in principle,
published in the language in
which they were delivered in
the "Collected Courses of the
Hague Academy of
International Law .
A History of International Law
in Italy - Giulio Bartolini
2020-04-02
This volume critically
reassesses the history and
impact of international law in
Italy. It examines how Italy's
engagement with international
law has been influenced and
cross-fertilized by global
dynamics, in terms of theories,
methodologies, or professional
networks. It asks to what
extent historical and political
turning points influenced this
engagement, especially where
scholars were part of broader
academic and public debates or
manuale-di-diritto-internazionale-privato

even active participants in the
role of legal advisers or
politicians. It explores how
international law was used or
misused by relevant actors in
such contexts. Bringing
together scholars specialized in
international law and legal
history, this volume first
provides a historical
examination of the theoretical
legal analysis produced in the
Italian context, exploring its
main features, and dissident
voices. The second section
assesses the impact on
international law studies of key
historical and political events
involving Italy, both
international and domestically;
and, conversely, how such
events influenced perceptions
of international law. Finally, a
concluding section places the
preceding analysis within a
broader, contemporary
perspective. This volume
weighs in on in the growing
debate on the need to explore
international law from
comparative and local
viewpoints. It shows how
regional, national, and local
contexts have contributed to
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shaping international legal
rules, institutions, and
doctrines; and how these in
turn influenced local solutions.
Sulla funzione e sull'efficacia
delle norme interne di diritto
internazionale privato Giuseppe Ottolenghi 1913

published in the language in
which they were delivered in
the "Collected Courses of the
Hague Academy of
International Law .
Manuale breve di diritto
internazionale privato - Tito
Ballarino 2008

Diritto internazionale
privato e processuale Franco Mosconi 2022

Trattato del diritto
internazionale privato, ossia
Del conflitto delle leggi di
diverse nazioni in fatto di
diritto privato opera di
Foelix - Jean Jacques Gaspard
Fœlix 1843

Recueil Des Cours, Collected
Courses 1977 - Tuğrul Ansay
1980-04-02
The Academy is a prestigious
international institution for the
study and teaching of Public
and Private International Law
and related subjects. The work
of the Hague Academy receives
the support and recognition of
the UN. Its purpose is to
encourage a thorough and
impartial examination of the
problems arising from
international relations in the
field of law. The courses deal
with the theoretical and
practical aspects of the subject,
including legislation and case
law. All courses at the
Academy are, in principle,
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Pianificazione successoria e
diritto internazionale
privato - JACOPO RE
2020-11-26
Da molto tempo, il fenomeno
delle successioni internazionali
non riguarda più solo i
patrimoni di ingente
consistenza. Negli ultimi
decenni, infatti, si è assistito a
una costante crescita del
numero di successioni crossborder fondamentalmente in
ragione della circolazione
internazionale delle persone e
del numero di famiglie
internazionali. Tali vicende si
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svolgono, tuttavia, in un quadro
caratterizzato da un’elevata
eterogeneità delle soluzioni
normative di diritto sostanziale,
che non rende agevole
prevedere le sorti di una data
vicenda successoria. Partendo
da questa constatazione, e
sulla base delle disposizioni del
regolamento europeo sul diritto
internazionale privato delle
successioni, il presente studio
indaga quali strumenti sono
messi a disposizione di un
ereditando che voglia
pianificare in anticipo, con un
buon grado di certezza del
diritto e di prevedibilità di
risultati, la propria
successione. In primo luogo,
vengono analizzate le principali
soluzioni di diritto
internazionale privato offerte
dalla prassi e le caratteristiche
del regolamento dell’Unione
europea. Successivamente,
l’indagine si sposta sull’analisi
dei principi informatori della
disciplina di diritto
internazionale privato, degli
obiettivi da essa perseguiti e
degli atout posti in essere per
favorire la pianificazione
successoria: unità e
manuale-di-diritto-internazionale-privato

prevedibilità del diritto
applicabile. In questa
prospettiva, da un lato,
vengono riscostruiti l’ambito di
applicazione del regolamento
successioni e l’ampiezza dello
statuto successorio e, dall’altro
lato, viene esaminato come il
criterio di collegamento
oggettivo prescelto garantisca
la prevedibilità e, di
conseguenza, la conoscibilità
della legge applicabile alla
successione. Infine, si dà conto
di come gli ereditandi possono
pianificare la propria
successione, tanto tramite la
scelta del diritto applicabile
(c.d. pianificazione di primo
grado), quanto mediante
l’adozione di disposizioni a
causa di morte (c.d.
pianificazione di secondo
grado).
L'esame di avvocato. Diritto
internazionale privato e
processuale. Manuale di sintesi
per la prova orale rafforzata 2021
Il contratto di trasporto
marittimo di persone - Stefano
Pollastrelli 2008
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Imperativeness in Private
International Law - Giovanni
Zarra 2022
This book centres on the ways
in which the concept of
imperativeness has found
expression in private
international law (PIL) and
discusses "imperative norms",
and "imperativeness" as their
intrinsic quality, examining the
rules or principles that protect
fundamental interests and/or
the values of a state so as to
require their application at any
cost and without exceptions.
Discussing imperative norms in
PIL means referring to
international public policy and
overriding mandatory rules: in
this book the origins, content,
scope and effects of both these
forms of imperativeness are
analyzed in depth. This is a
subject deserving further
study, considering that very
divergent opinions are still
emerging within academia and
case law regarding the
differences between
international public policy and
overriding mandatory rules as
well as with regard to their
way of functioning. By using an
manuale-di-diritto-internazionale-privato

approach mainly based on an
analysis of the case law of the
CJEU and of the courts of the
various European countries,
the book delves into the origin
of imperativeness since Roman
law, explains how imperative
norms have evolved in the
different conceptions of private
international law, and clarifies
the foundation of the
differences between
international public policy and
overriding mandatory rules and
how these concepts are used in
EU Regulations on PIL (and in
the practice related to these
sources of law). Finally, the
work discusses the influence of
EU and public international law
sources on the concept of
imperativeness within the legal
systems of European countries
and whether a minimum
content of imperativeness mainly aimed at ensuring the
protection of fundamental
human rights in transnational
relationships - between these
countries has emerged. The
book will prove an essential
tool for academics with an
interest in the analysis of these
general concepts and
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practitioners having to deal
with the functioning of
imperative norms in litigation
cases and in the drafting of
international contracts.
Giovanni Zarra is Assistant
professor of international law
and private international law
and transnational litigation in
the Department of Law of the
Federico II University of
Naples.
Compendio di diritto
internazionale privato 2022 Tommaso Rao 2022-09-29
L’opera analizza in modo
esaustivo e sintetico la materia
del diritto internazionale
privato. Nei primi capitoli
vengono fornite alcune
indicazioni essenziali per
comprendere l’intera materia;
in particolare ci si riferisce ai
principi ed ai fondamenti su cui
si erge l’intero diritto
internazionale privato. Si
passa, poi, all’analisi dei singoli
istituti, per poi concludere con
un approfondimento di
carattere prettamente
procedurale. L'utilizzo di
schemi e di griglie di
approfondimento permette una
lettura rapida ed aiuta una
manuale-di-diritto-internazionale-privato

memorizzazione visiva, in modo
da facilitare il candidato
nell’approccio e nello studio
dei diversi argomenti. Questa
edizione tiene conto di tutte le
ultime novità normative e
giurisprudenziali che hanno
riguardato la materia. Ogni
capitolo, inoltre, presenta al
termine della trattazione,
alcune domande tra quelle più
frequenti in sede di esame.
Insomma, si tratta di uno
strumento più che valido, che
mira in modo efficiente a
trasmettere gli elementi
essenziali della materia al
candidato, al fine di fornire la
giusta preparazione per
affrontare al meglio l’esame
orale.
Lezioni di diritto internazionale
privato - Francesco Salerno
2022
Diritto internazionale privato.
Manuale breve. Tutto il
programma d'esame con
domande e risposte
commentate - Bruno Barel
2011
Manuale di diritto della
navigazione - Antonio
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Lefebvre D'Ovidio 2011
Compendio di Diritto
Internazionale Privato - Giulio
Perrotta 2016
Manuale di sintesi di diritto
internazionale privato (parte
generale, speciale e
processuale) agile e pratico per
la preparazione di concorsi ed
esami.
Manuale di diritto commerciale
internazionale - Ugo Patroni
Griffi 2012
Le Conferenze di diritto
internazionale privato
all'Aja - Francesco Paolo
Contuzzi 1904
Diritto internazionale
privato: profili generali Ugo Villani 2019
Recueil Des Cours, Collected
Courses, 1960 - Hague
Academy of International Law
1968-12-01
Manuale di diritto
internazionale privato - Tito
Ballarino 2016
Recueil Des Cours, Volume 113
manuale-di-diritto-internazionale-privato

(1964/III) - Academie De Droit
International De La Ha
1968-12-01
Recueil Des Cours, Collected
Courses, 1933 - Academie De
Droit International De La Ha
1970-12-01
The Academy is a prestigious
international institution for the
study and teaching of Public
and Private International Law
and related subjects. The work
of the Hague Academy receives
the support and recognition of
the UN. Its purpose is to
encourage a thorough and
impartial examination of the
problems arising from
international relations in the
field of law. The courses deal
with the theoretical and
practical aspects of the subject,
including legislation and case
law. All courses at the
Academy are, in principle,
published in the language in
which they were delivered in
the "Collected Courses of the
Hague Academy of
International Law .
Diritto Internazionale Privato Roberta Cantone Ranno
2019-05-21
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L'opera analizza
compiutamente il vasto ambito
del diritto internazionale
privato. Nei primi capitoli
vengono approfonditi gli
argomenti di parte generale. Si
passa, poi, all'analisi dei singoli
istituti ed infine alla parte più
strettamente procedurale.
L'utilizzo di schemi e di griglie
di approfondimento permette
una lettura rapida ed aiuta una
memorizzazione visiva, in modo
da facilitare il candidato nello
studio dei diversi argomenti.
Ogni capitolo analizza
sinteticamente gli argomenti
trattati, senza tralasciare gli
ultimi apporti forniti dalla
giurisprudenza, in modo da
assicurare un aggiornamento
effettivo. Un valido ed utile
strumento di studio per la
preparazione dell'esame orale
del concorso in magistratura o
dell'abilitazione di avvocato.
Trattato di diritto di
famiglia - Giovanni Bonilini
2022-07-14
Il TRATTATO DIRITTO DI
FAMIGLIA, in quattro volumi,
offre un quadro completo e
approfondito degli istituti di
diritto familiare e dei correlati
manuale-di-diritto-internazionale-privato

istituti di diritto successorio,
governati dai Codici e dalla
normativa complementare,
senza mai tralasciare quella
europea. L’esame dell’intera
trama normativa è sempre, e
attentamente, svolto alla luce
della dottrina e della
giurisprudenza, altresì di
merito. Giunto alla seconda
edizione, il trattato è curato dai
più autorevoli studiosi della
materia, per rispondere ai
bisogni di interdisciplinarità
del professionista, specie
dell’avvocato, del magistrato e
del notaio; Il Diritto di famiglia
è sempre più spesso oggetto di
riforme normative (a modo di
esempio, quella sulla filiazione
e quella a disciplina della
unione civile e della convivenza
di fatto), che incidono sugli
istituti familiari o ne
introducono di nuovi. Rilevanti,
inoltre, sono le pronunzie della
Corte costituzionale (di
recente, quelle in tema di
parentela e di cognome del
figlio), che, non di rado,
sollecitano il legislatore a
interventi attuativi. Né vanno
dimenticate le pronunzie della
Suprema Corte, spesso a
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Sezioni unite.
Recueil Des Cours, Collected
Courses, 1968 - Acadimie de
Droit International de La Haye
1970-12-01
Codice del diritto
internazionale privato della
famiglia - 2019
Diritto internazionale
privato 2021 - Tommaso Rao
2021-07-03
L'opera analizza in modo
esaustivo la materia del diritto
internazionale privato. Nei
primi capitoli vengono fornite
alcune indicazioni essenziali
per comprendere l’intera
materia; in particolare ci si
sofferma sui principi e sui
fondamenti posti alla base
dell’intero diritto
internazionale privato. Nei
capitoli successivi invece, si
provvede ad analizzare i singoli
istituti, per poi concludere con
un approfondimento di
carattere prettamente
procedurale. L'utilizzo di
schemi e di griglie di
approfondimento permette una
lettura rapida ed aiuta una
memorizzazione visiva, in modo
manuale-di-diritto-internazionale-privato

da facilitare il candidato
nell’approccio e nello studio
dei diversi argomenti. Questa
edizione tiene conto di tutte le
ultime novità normative e
giurisprudenziali che hanno
riguardato la materia. Ogni
capitolo, inoltre, presenta al
termine della trattazione,
alcune domande tra quelle più
frequenti in sede di esame.
Insomma, si tratta di uno
strumento più che valido, che
mira in modo efficiente a
trasmettere gli elementi
essenziali della materia al
candidato, al fine di fornire la
giusta preparazione per
affrontare al meglio l’esame
orale.
Private International Law
Aspects of Corporate Social
Responsibility - Catherine
Kessedjian 2020-03-06
This book addresses one of the
core challenges in the
corporate social responsibility
(or business and human rights)
debate: how to ensure
adequate access to remedy for
victims of corporate abuses
that infringe upon their human
rights. However, ensuring
access to remedy depends on a
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series of normative and judicial
elements that become highly
complex when disputes are
transnational. In such cases,
courts need to consider and
apply different laws that relate
to company governance, to
determine the competent
forum, to define which bodies
of law to apply, and to ensure
the adequate execution of
judgments. The book also
discusses how alternative
methods of dispute settlement
can relate to this topic, and the
important role that private
international law plays in
access to remedy for corporaterelated human rights abuses.
This collection comprises 20
national reports from
jurisdictions in Europe, North
America, Latin America and
Asia, addressing the private
international law aspects of
corporate social responsibility.
They provide an overview of
the legal differences between
geographical areas, and offer
numerous examples of how
states and their courts have
resolved disputes involving
private international law
elements. The book draws two
manuale-di-diritto-internazionale-privato

preliminary conclusions: that
there is a need for a better
understanding of the role that
private international law plays
in cases involving transnational
elements, in order to better
design transnational solutions
to the issues posed by
economic globalisation; and
that the treaty negotiations on
business and human rights in
the United Nations could offer
a forum to clarify and unify
several of the elements that
underpin transnational
disputes involving corporate
human rights abuses, which
could also help to identify and
bridge the existing gaps that
limit effective access to
remedy. Adopting a
comparative approach, this
book appeals to academics,
lawyers, judges and legislators
concerned with the issue of
access to remedy and
reparation for corporate
abuses under the prism of
private international law.
Diritto internazionale
privato - Roberto Baratta 2010
Teoria e pratica del diritto
internazionale privato 10/12
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Ludwig von Bar 1915
Il diritto internazionale privato
e i suio recenti progressi Enrico L. Catellani 1902
Scritti di diritto
internazionale privato Giorgio Conetti 2011
Manuale di diritto
internazionale privato - Giorgio
Conetti 2016-07-26
Manuale di diritto privato
europeo - Carlo Castronovo
2007
V.I. FONDAMENTI DEL
DIRITTO PRIVATO EUROPEO:
L'idea - La storia - Il metodo LE FONTI: Le fonti - Il diritto
internazionale privato - La
codificazione - LA PERSONA E
LA FAMIGLIA: La persona - I
modelli di famiglia e di
convivenza - I regimi
patrimoniali della famiglia.
Manuale di diritto
internazionale privato Giorgio Conetti 2020
Diritto internazionale
privato - Francesco Paolo
Contuzzi 1911
manuale-di-diritto-internazionale-privato

Volume 2. Diritto
internazionale privato - Filippo
Preite 2011-05-10
Il nuovo Trattato Notarile
nasce con lo scopo di fornire
una serie di pubblicazioni
esclusivamente pensate per la
professione notarile. Ogni
volume affronta specifici
argomenti di interesse per il
Notaio e gli istituti vengono
analizzati sia attraverso un
commento di alto valore
scientifico, sia attraverso un
approfondimento di aspetti e
problematiche di quotidiana
applicazione. Il Trattato aspira
ad essere un utile supporto per
lo studio della materia notarile
e al contempo una valida guida
operativa per il professionista.
Il secondo volume del Trattato
riguarda gli atti notarile nel
diritto comunitario e
internazionale e affronta la
disciplina di diritto
internazionale in tema di
Persone, famiglia, successioni,
diritti reali, contratti, società,
diritto processuale civile.
L'Opera risulta essere
strumento aggiornato ed
approfondito in materia, ma
anche un valido supporto per il
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professionista nella pratica
quotidiana Piano dell'opera ·
Intervento in atto di minori
italiani residenti all'estero · Il
diritto di visita nel diritto
internazionale privato · Le
organizzazioni internazionali
non governative · Convenzioni
matrimoniali poste in essere in
un ordinamento straniero · Le
unioni civili nel diritto
internazionale privato ·
Testamenti confezionati negli
Stati della Comunità Europea ·
Il testamento internazionale ·
Successione del cittadino
straniero con beni situati in
Italia e successione del
cittadino italiano con beni
situati all'estero · Successione
estera devoluta ad un incapace
domiciliato all'estero · La
successione ``necessaria'' in
Inghilterra. Le Family
Provisions · Donazione estera ·
Il regime patrimoniale tra i
coniugi nel diritto
internazionale privato · La

manuale-di-diritto-internazionale-privato

multiproprietà · L'impresa
familiare nel diritto
internazionale privato · Forma
degli atti confezionati all'estero
riguardanti società italiane ·
Verbale di società italiana di
capitali confezionato all'estero ·
Legge applicabile alle sedi
secondarie di società straniere
· Gli strumenti finanziari nel
diritto internazionale privato ·
Gli atti pubblici e scritture
private autenticate provenienti
dall'estero e relativa pubblicità
· Il deposito di atti provenienti
dall'estero · La legalizzazione ·
L'apostille · Procure poste in
essere in un ordinamento
straniero · La dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta
· La cessione del credito ·
Iscrizione nel Registro Imprese
di soggetti stranieri · Le
garanzie bancarie
internazionali · Il
riconoscimento delle sentenze
civili straniere · Gli accordi di
elezione del foro · Accordi di
scelta della legge applicabile
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