Publication: “Studi in onore di
Vincenzo Starace”
The Italian publisher Editoriale Scientifica (Naples) has
recently published a very rich collection of essays in honor of
Vincenzo Starace, late Professor in the University of Bari,
one of Italian leading academics in the field of Public
International Law and Private International Law, who passed
away in 2006.

The collection, Studi in onore di Vincenzo Starace, is divided in three volumes,
devoted respectively to Public International Law (I), EU Law and Private
International Law (II), and a miscellany of essays on different subjects (III).
The second volume includes the following contributions in the field of conflict of
laws and jurisdictions:
Tito Ballarino, Eutanasia e testamento biologico nel conflitto di leggi;
Stefania Bariatti and Ilaria Viarengo, I rapporti patrimoniali tra coniugi
nel diritto internazionale privato comunitario;
Andrea Bonomi, Sull’opportunità e le possibili modalità di una
regolamentazione comunitaria della competenza giurisdizionale
applicabile erga omnes;
Ruggiero Cafari Panico, Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale nel nuovo regolamento Bruxelles II bis;
Gabriella Carella, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati;
Giorgio Conetti, Giudizi di costituzionalità e successione di norme di
conflitto;
Giuseppe Coscia, Legge regolatrice del contratto e norme sulla qualità;
Domenico Damascelli, Il patto di famiglia nel diritto internazionale
privato;
Luigi Fumagalli, L’esecuzione in Italia degli atti pubblici stranieri;
Luciano Garofalo, Le nuove tecniche interpretative ed il concorso ‘atipico’
di valori giuridici provenienti da ordinamenti diversi;

Antonio Leandro, La giurisdizione sulla procedura principale di insolvenza
di società controllata e il regolamento (CE) n. 1346/2000;
Franco Mosconi, La difesa dell’armonia interna dell’ordinamento del foro
tra legge italiana, convenzioni internazionali e regolamenti comunitari;
Bruno Nascimbene, Il matrimonio del cittadino italiano all’estero e dello
straniero in Italia. Gli articoli 115 e 116 cod. civ., le norme di diritto
internazionale privato e dell’ordinamento dello stato civile;
Ferdinando Parente, I rapporti patrimoniali tra i coniugi e il regime
normativo dell’accordo di ‘scelta’ della legge applicabile;
Giuseppina Pizzolante, La kafala islamica e il suo riconoscimento
nell’ordinamento italiano;
Francesco Seatzu, Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
nel regolamento comunitario n. 1896/2006.
The complete table of contents of the three volumes can be found here.
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