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PRESENTAZIONE

Non è facile spiegare in modo conciso, ma chiaro ed esauriente, il Diritto
internazionale privato e processuale a chi si appresta a sostenere l’esame orale
per l’ammissione alla professione forense. La vastità della materia, l’aumento
degli strumenti normativi e della prassi giurisprudenziale, nazionale e comuni-
taria, la complessità del sistema delle fonti e degli strumenti interpretativi uti-
lizzati, la necessità di conoscere e collegare nozioni e istituti propri ad altre
materie — dal Diritto privato al Diritto processuale civile, dal Diritto internazio-
nale al Diritto dell’Unione Europea — rendono infatti il Diritto internazionale
privato e processuale una materia ostica già sui banchi dell’Università. Un’ulte-
riore difficoltà, comune a tutti i settori del diritto “positivo”, è data dalle continue
modifiche, ormai solo raramente determinate da modifiche della normativa
nazionale. Sotto questo profilo, invero, l’attribuzione di ampie competenze nel
settore dei conflitti di leggi e di giurisdizioni alla Comunità europea ha aumen-
tato il numero delle disposizioni normative in costante evoluzione da conside-
rare, oltre a rendere ancor più complesso il sistema delle fonti. Basti ricordare
che sono oggi in vigore numerosi regolamenti comunitari che disciplinano vari
aspetti della materia e sono oggetto di pronunce interpretative della Corte di
giustizia delle Comunità, e che molti altri atti sono in preparazione.

Peraltro, a fronte di queste difficoltà oggettive e ampiamente riconosciute, il
Diritto internazionale privato e processuale gode ancora di ampia fortuna tra gli
studenti universitari, almeno in quelle sedi ove ne viene riconosciuta l’impor-
tanza nei programmi di studio al fine della preparazione per l’attività professio-
nale, sia essa l’avvocatura, la magistratura, il notariato, o l’impiego negli uffici
legali delle imprese. Di riflesso, questa disciplina viene poi spesso scelta dal
candidato all’esame per l’Avvocatura al momento di decidere le materie per la
prova orale.

Se però svariati manuali assistono lo studente universitario che vi apprende i
rudimenti della materia e viene guidato a muovere i primi passi di un percorso
affascinante ma accidentato, limitata era finora la scelta di manuali per la pre-
parazione dell’esame orale per l’accesso alla professione forense. Sempre più
spesso, infatti, il candidato si trova davanti a esaminatori che ne conoscono gli
aspetti applicativi per la personale esperienza maturata in occasione della valu-
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tazione di casi concreti, e deve quindi prepararsi in modo approfondito, sulla
base di testi specifici, più ampi dei brevi riassunti disponibili fino a qualche anno
fa, e che soprattutto illustrino la normativa attraverso l’analisi dei casi e della
giurisprudenza e aiutino nella preparazione dell’esame mediante la proposta di
domande-tipo e di risposte ragionate.

A questa esigenza ha risposto pienamente questo volume, predisposto da due
seri professionisti, che hanno coniugato e riversato in questo lavoro il risultato
della loro pluriennale attività professionale e l’ampia esperienza universitaria e
scientifica maturata con costanza a fianco della prima. Questa doppia prospet-
tiva affiora continuamente nel testo, ove la ratio delle norme viene chiaramente
spiegata e ricondotta alle sue origini dogmatiche, senza per questo appesantire
troppo un testo che ha una chiara e dichiarata vocazione e funzione di ausilio
professionale. Per questo, il manuale breve si è affermato come uno strumento
indispensabile di riferimento e approfondimento che accompagna il professio-
nista nella sua attività quotidiana: non solo chi lo ha utilizzato per la preparazio-
ne della prova orale trova difficile separarsene dopo l’esame, ma tutti gli opera-
tori che si trovano ad affrontare tematiche di conflitti di leggi e giurisdizioni vi
scoprono — costantemente e attentamente aggiornate — molte risposte alle
domande che si presentano di continuo nello svolgimento della professione.

Stefania Bariatti (1)

(1) Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale. Università degli Studi di Milano. Cattedra
Jean Monnet di diritto internazionale privato comunitario
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NOTA DEGLI AUTORI

Obiettivo principale di questo Manuale è offrire un panorama dello stato at-
tuale della materia a chi vi si accosta per la prima volta o a chi desideri aggior-
narsi sulle novità. Si è ritenuto tuttavia opportuno riservare un po’ di attenzione
anche ai fondamenti generali, nella convinzione che, in questo settore forse più
che in altri, la soluzione corretta dei problemi dipenda per larga parte dalla
corretta impostazione dell’analisi.

Questo lavoro è frutto di una passione condivisa per il diritto internazionale
privato e processuale, consolidatasi sia nello studio e nella didattica che nel-
l’esperienza professionale legale, alimentata dal dialogo costante con moltissimi
studenti e operatori del diritto, in modo particolare notai, magistrati, avvocati e
ufficiali di stato civile e d’anagrafe.

Nonostante che il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009,
abbia riassorbito la Comunità europea nell’ambito dell’Unione, rinumerando e
ridenominando il Trattato CE “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”
(TFUE), le vecchie denominazioni, in particolare “Comunità” e “comunitario”,
sono state mantenute sia perché largamente diffuse sia perché ancora presenti
nei documenti anteriori a quella data.

Pur essendo stata frutto di comune riflessione e discussione, l’opera ricade
sotto la responsabilità di Stefano Armellini per i capitoli 1, 2, 4, 5 e per i paragrafi
3 e 10 del capitolo 8 e 12-25 del capitolo 9, e di Bruno Barel per i capitoli 3, 6, 7, 8
e per i paragrafi 1-11 del capitolo 9.

Tra i tanti specialisti della materia ai quali siamo debitori per quanto ci hanno
insegnato, un pensiero particolarmente grato va a Stefania Bariatti.
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PREFAZIONE ALLA SEDICESIMA EDIZIONE

In un mondo che sta lottando per sconfiggere la pandemia e consentire alle
persone di tornare a muoversi, e in cui le speranze di crescita dell’economia sono
affidate alla ripresa degli scambi commerciali, il diritto internazionale privato,
come strumento giuridico destinato a regolare le relazioni transnazionali, è
destinato a svolgere un ruolo sempre più importante.

La sedicesima edizione del Manuale testimonia il gradimento che l’opera ha
incontrato non solo da parte dei candidati all’esame di avvocato, ai quali era
inizialmente destinata, ma anche da parte degli addetti ai lavori (avvocati, ma-
gistrati, notai, ufficiali di stato civile) e degli studenti, che a loro volta l’hanno
adottata nello svolgimento della professione e per la preparazione agli esami.

Per facilitare la comprensione di una materia che ormai ha raggiunto un
notevole livello di complessità, dovuto al fatto che è articolata su un triplice
livello di fonti, interno, convenzionale e comunitario, la sedicesima edizione
conferma la scelta di suddividere la trattazione in due parti: una parte generale,
che dovrebbe fornire il software metodologico per muoversi all’interno di un
sistema che richiede un approccio e una logica diversi da quelli degli altri settori
del diritto; e una parte speciale, consistente nell’analisi dei vari istituti, di cui —
a differenza dell’impostazione tradizionale, che teneva separati i settori della
giurisdizione, della legge applicabile e del riconoscimento / esecuzione — viene
presentata unitariamente la disciplina contenziosa e processuale contenuta nel-
le diverse fonti.

Come ogni anno, la nuova edizione è aggiornata non solo con i regolamenti
europei che si susseguono di anno in anno, ma anche con la giurisprudenza che,
con decisioni innovative, non solo forgia e rimodella una materia in continua
evoluzione ma talvolta anche supplisce al ritardo con cui il legislatore prende
atto dei cambiamenti e risponde alle istanze di tutela che provengono dalla
società civile: basti pensare a come si sono evoluti concetti come quello di ordine
pubblico, di luogo di esecuzione dell’obbligazione, di luogo dell’evento dannoso,
o a come è cambiata e continua a cambiare la visione su temi delicati come la
maternità surrogata, le unioni omosessuali e i rapporti di filiazione ad esse
collegate.

Siamo grati a tutti coloro che nelle aule universitarie, in quelle giudiziarie,
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negli studi professionali e negli uffici di stato civile ritengono meritevole della
loro attenzione questo Manuale; alle associazioni come l’Anusca, l’Osservatorio
nazionale sul diritto di famiglia, l’AIAF, l’APF che ci offrono, con la passione dei
loro iscritti e l’autorevolezza dei loro convegni di studio, occasioni di confronto,
approfondimento e riflessione critica.

Un vivo ringraziamento infine all’Avv. Maria Letizia Frigo per la sua appas-
sionata, accurata e preziosa opera di revisione delle bozze e di ricerca delle fonti,
nonché all’Avv. Francesco Foltran, e alla Dottoressa Clelia Ceccaroni per la loro
collaborazione alla revisione e all’aggiornamento dell’opera attraverso la ricerca
della giurisprudenza, e all’Avv. Marta Barberi per avere fornito un prezioso
confronto nel settore della proprietà industriale.

Un pensiero non meno grato va all’Editore, che ci incoraggia a perseverare, e
alla Prof. Stefania Bariatti, che per prima ha creduto nell’utilità di quest’opera.

Padova - Treviso, maggio 2021

Stefano Armellini e Bruno Barel
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