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Diritto internazionale privato e processuale, ALS,
6 CFU 45 ore, 1° semestre,
Laurea magistrale in Giurisprudenza

Informazioni Docente
Prof.ssa Raffaella Nigro
r.nigro@unicz.it
orario di ricevimento: mercoledì, ore 15.30-17.30, stanza n. 11.
Inizio delle lezioni
Le lezioni avranno inizio lunedì 24 settembre 2018, ore 8.30-10.30 e proseguiranno con il seguente calendario:
martedì: ore 11-13
mercoledì: ore 17.30-19.30.
Descrizione del corso
Durante il corso saranno analizzate le principali fonti del diritto internazionale privato e processuale, i problemi posti
dal loro coordinamento, i principi che le ispirano e le tecniche per la loro interpretazione ed applicazione. Particolare
attenzione sarà dedicata alla disciplina dell’Unione europea in materia civile e commerciale ed alla legge di riforma di
diritto internazionale privato italiana.
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi (v. infra, tabella p. 3)
Il corso mira a consentire allo studente di orientarsi fra le fonti del diritto internazionale privato e processuale,
familiarizzando con i principi che le ispirano e con le tecniche che ne guidano l’interpretazione e l’applicazione.
Programma
PARTE INTRODUTTIVA: Oggetto e funzioni del diritto internazionale privato e processuale. Fonti della materia e
loro coordinamento.
LA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE: Giurisdizione e competenza. Struttura e funzionamento delle norme
sulla giurisdizione. Il coordinamento delle attività processuali nello spazio: litispendenza e connessione. La disciplina
dell’Unione europea, con particolare riguardo alle controversie in materia civile e commerciale. La disciplina di diritto
comune.
IL DIRITTO APPLICABILE. Fonti, struttura, funzionamento e interpretazione delle norme di conflitto. I criteri di
collegamento. La conoscenza del diritto straniero. La qualificazione. Il rinvio. Gli ordinamenti plurilegislativi. Ordine
pubblico e norme di applicazione necessaria.
IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE STRANIERE. – La disciplina
del regolamento n. 44/2001 e del regolamento n. 1215/2012. Cenni al procedimento europeo per le controversie di
modesta entità, alla procedura europea di ingiunzione di pagamento ed al titolo esecutivo europeo. La disciplina di
diritto comune.
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma
Lo studente dovrà dedicare allo studio individuale approssimativamente 90 ore.
Metodi Insegnamento utilizzati
Lezioni frontali e simulazione di casi.
Risorse per l’apprendimento
Libri di testo
F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Vol. I – Parte generale e obbligazioni, Padova,

1

Cedam, 2017.
Attività di supporto
Approfondimento di specifiche tematiche attraverso l’analisi di sentenze e casi concreti della prassi.
Modalità di frequenza
Le modalità sono indicate dall’art. 8 del Regolamento didattico d’Ateneo.
Modalità di accertamento
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art. 22 consultabile al link
http://www .unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
Prova orale.
L’esame finale sarà svolto in forma orale. Il colloquio è finalizzato ad accertare il grado di conoscenza della materia
nei suoi aspetti teorici, giurisprudenziali e di prassi. Costituisce oggetto di valutazione la capacità di analisi e di
ricostruzione sistematica dei singoli istituti, oltre alla proprietà di linguaggio tecnico-giuridico.
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RISULTATI ATTESI
Conoscenza e comprensione
Il corso mira all’acquisizione di una conoscenza di base del diritto internazionale privato e processuale. Il
corso è strutturato in modo da consentire la conoscenza e la comprensione: a) dell’oggetto e delle funzioni
del diritto internazionale privato e processuale; b) della struttura e funzionamento delle norme sulla
giurisdizione; del coordinamento delle attività processuali nello spazio: litispendenza e connessione; della
disciplina dell’Unione europea, con particolare riguardo alle controversie in materia civile e commerciale; e
della disciplina di diritto comune; c) delle fonti, struttura, funzionamento e interpretazione delle norme di
conflitto; dei criteri di collegamento, nonché della conoscenza del diritto straniero; della qualificazione; del
rinvio; degli ordinamenti plurilegislativi; dell’ordine pubblico e delle norme di applicazione necessaria; d) del
riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere attraverso in particolare la disciplina del
regolamento n. 44/2001 e del regolamento n. 1215/2012.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il corso si svolge in modo da sviluppare la capacità degli studenti di applicare la conoscenza e la comprensione
delle materie oggetto del programma. Sono previsti seminari di approfondimento che consentono l’analisi di
casi pratici. Il corso mira a consentire allo studente di orientarsi fra le fonti del diritto internazionale privato
e processuale, familiarizzando con i principi che le ispirano e con le tecniche che ne guidano l’interpretazione
e l’applicazione.

A) Conoscenza e capacità di comprensione
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A1) Acquisizione delle conoscenze relative all’oggetto e alle
funzioni del diritto internazionale privato e processuale
A2) Acquisizione delle conoscenze relative alla giurisdizione
internazionale
A3) Acquisizione delle conoscenze sul diritto applicabile
A5) Acquisizione delle conoscenze relative riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere
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