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Informazioni sul volume
Il volume esamina la disciplina delle obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale
privato, con riferimento tanto alla giurisdizione quanto alla legge applicabile. Relativamente
alla giurisdizione, il volume esamina i problemi posti dall’applicazione della disciplina recata
del regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) alle controversie in materia di obbligazioni
non contrattuali, con specifico riferimento all’interpretazione del criterio speciale di
competenza giurisdizionale di cui all’art. 5, n. 3 del regolamento (destinato ad essere sostituito,
senza modificazioni sostanziali, dall’art. 7, n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 di
rifusione) e al suo coordinamento con gli altri criteri. Il volume esamina anche la più recente
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa all’applicazione di tale
criterio alle controversie derivanti da fatti illeciti commessi per via telematica, comportanti
violazioni ora di diritti della personalità ora di diritti di proprietà intellettuale. Per quanto
attiene alla legge applicabile, il volume esamina la disciplina recata in materia dal regolamento
(CE) n. 864/2007 (“Roma II”), evidenziando parallelismi e differenziazioni nelle soluzioni

accolte rispetto alla disciplina della giurisdizione in materia. Al tempo stesso, il volume si
sofferma sulla problematica del coordinamento con le soluzioni previste dalle convenzioni
internazionali applicabili nella materia, alle quali il regolamento riconosce prevalenza, e sulla
disciplina, applicabile a titolo residuale in relazione alle obbligazioni non contrattuali non
soggette al regolamento, recata dalla legge 31 maggio 1995, n 218, di riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato.
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Abstract:
The volume deals with non-contractual obligations in private international law, addressing both
issues related to jurisdiction and to conflict of laws. As concerns jurisdiction, the volume
discusses the problems posed by the application of the rules on jurisdiction in civil and
commercial matters as contained in EC Regulation No. 44/2001 (s.c. “Brussels I”) to disputes
concerning non-contractual obligations. Special attention is devoted to the specific rule of
jurisdiction in matters of tort or delict under Article 5.3 of the said Regulation (to be replaced,
without modifications as to the substance, by Article 7.2 of EU Regulation No. 1215/2012
providing for its recast) and to its coordination with the other rules of jurisdiction. The volume
addresses also the more recent case law of the European Court of Justice concerning the
application of the said rule to non-contractual obligations arising from activities performed
through the Internet and implying violations either of privacy and personality rights or of
intellectual property rights. As concerns conflict of laws, the volume examines the rules
contained in EC Regulation No. 864/2007 (s.c. “Rome II”) on the law applicable to noncontractual obligations, stressing parallelism and differences in respect of the solutions
achieved as concerns jurisdiction under the Brussels I Regulation. Furthermore, the volume
deals with the problems of coordination of the conflict of laws rules as contained in the Rome
II Regulation with the rules contained in international conventions applicable in the field
concerned, to which the Regulation grants priority. The volume finally addresses the domestic
rules on conflict of laws as contained in Law No. 218 of 31 May 1995 providing for the reform
of the Italian system of private international law, which apply residually to non-contractual
obligations not governed by the Regulation.
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