
oc~~
<Iloo

'"E
Eo
(J

...;

~
iO..•.
o
C

;g
o
~
~
'"..J
.s
:>
co.2-
C')
oo
~
'"C')
..J
ci

vi
oCl.
.c
.D

'".s
-O
Q)
Cl.
(/)

Q)

~
1ii
Q)

E
~
z.D
::Jo,

Anno LIII 2/201 7

Rivista di diritto
internazionale privato
e processuale

Diretta da
FAUSTO POCAR responsabile

TULLIO TREVES
ROBERTA CLERICI
STEFANIA BAR IATI I

SERGIO M. CARBONE
ANDREA GIARDINA

RICCARDO LUZZATIO
FRANCO MOSCONI

Aprile-Giugno
2017

$Wolters Kluwer



21\

4 SCIEl'vTJFfCA

ONT. Aberdeen - Andrea BOI\OML
)SCHIERO. Milano - Ronald BR i\~D.
MPIGLIO. Pavia - Anrln-a C -\ '\l\O\lK
'\.RI, Brescia - '\ntonielta DI BL-\SE,
,assari - Pietro FRA\ZI\J \. Ferrara -
JMAGALLL \1ilano - Burkhard HESS,
)la IYALDI. Cenova - Erik lA Yl\1E,
) MAL-\TEST ,\, Castellanza - Franz
10 - Marco PEDRAZZL \lilano - Laura
enova - Francesco SALER\O. Ferrara
lZI. 'filano - Gabriella \ E~TLRI'\H.

UOTTINI-OIIIHI RACI\I-J\copoRE
~Ò- MICI lEI.[: TAMBURI \JI- FHI\CE-'iC,1
IVITELLI~O

tA BER,l:-CO\', '\~ \ 1 F ICC!11\'''''1'1. FlIlI'I~)

,0 l'Lniversità d~ldi 'itlldi di \lilano. -otto
er recensione. pubblicazioni in c-ambio e
rof. Roberta Clerici al '~!!"~Ilt" indirizzo:
itici. \ ia Conservatorio 7. :20122 - \lilano.
li posta elettronica fallsto,po"ar<i!lInimi.il.
file pdf con il te--to d~Jr~stratto. La rivista
glese reperibili am-he al sito \I\I\\.rdipp.

the Hivista are at the L ni\t'rsit, 01' \lilan.
s. books for review, I~\('han~epublication-,
. Roberta Clerici at the follo\linl( arklre-,s:
itici, Via Conservatorio ì. 20122 - \Iilano,
19ernail addresses:fauslo.po(.ur(q:unillli.il.
heir public-ation in pdf formut. The Hivista
;lish ure availahle at \\\\\I.rdipp.unimi.it.

saglia, n. 97 - 20142 Milano (VII)

IIn. 6418, in data 26-ll-196:3
Fausto Pocar

: Italia. 12 - 20094 Corsico (1\11)
)98 San Giuliano Milanese (\11)

alia - Printed in ltalv

INDICE DEL FASCICOLO

(Anno LIII, n. 2, aprile-giugno)
Rivista di diritto internazionale privato e processuale

DOTTRINA

C. HONORATI,La proposta di revisione del regolamento Bruxelles Il-bis: più tutela
per i minori e più efficacia nell' esecuzione delle decisioni .
(The Proposal for a Recast of the Brussels Ha Regulation: More Protection for
Children and More Effectiveness in the Enforcernent of Decisions)

247

L. SANDRINI,Nuove prospettive per una più efficace cooperazione giudiziaria in
materia civile: il regolamento (UE) n. 655/2014 .
(New Perspectives for a More Effective Judicial Cooperation in Ci~il Matters:
Regulation (EU) No 655/2014)

283

COMMENTI

F. VISMARA,Legge applicabile in mancanza di scelta e clausola di eccezione nel
regolamento (UE) n. 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra i co-
niugi .
(Applicable Law in the Absence of a Choice and Exception Clause Pursuant
to Regulation (EU) No 2016/1103 in Matters of Matrimonial Property Re-
gimes)

356

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Contratti - Trasporto aereo - Responsabilità del vettore aereo internazionale per i
danni derivanti da lesioni personali o morte del trasportato - Convenzione di
Montreal del 28 maggio 1999 - Art. 17 - Nozione di «evento che ha causato la
morte o la lesione» - Accadimento esterno al passeggero, inusuale e inatteso
rispetto alle normali condizioni di operatività del trasporto - Onere della
prova - Artt. 20 e 21 - Onere dell'attore di provare l'evento - Onere del
vettore di provare il fatto del danneggiato o, in caso di danni che superano i
100.000 diritti di prelievo, la non riferibilità dell'evento lesivo alla propria
organizzazione e attività: Corte di Cassazione, 14 luglio 2015 n. 14666 ..... 421

Contratti - Contratto di trasporto aereo internazionale - Ritardo nella consegna del
bagaglio al passeggero - Risarcimento - Convenzione di Montreal del 28
maggio 1999 - Art. 22 par. 2 - Limitazione della responsabilità risarcitoria
del vettore - Danni morali - Fattispecie soggetta al diritto italiano - Art. 2059
cod. civo- Applicabilità: Corte di Cassazione, 14 luglio 2015 n. 14667 ..... 422

Diritto straniero - Violazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità condizionata
all'applicazione della legge al rapporto controverso - Interpretazione accolta

Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2/2017


