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cia di regimi stranieri concernenti le prestazioni assistenziali interfamiliari. Operatività di una disciplina estera comportante un’alterazione di diritti con funzione di solidarietà postconiugale.
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mancanza della previsione del ricorso al principio di sussidiarietà
per giustificare il riconoscimento di efficacia a regimi civilistici
esteri.
2. Il compito direttamente assegnato dal sistema italo-comunitario
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all’attività “mercantile”. Necessità per l’interprete di provare specificamente che la norma straniera implicante una ridefinizione di
situazioni soggettive esistenziali o con funzione di solidarietà familiare sia in concreto adatta a favorire la realizzazione di valori
fondanti dell’ordinamento italo-comunitario.
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ragionevolezza: attitudine a imporre l’adozione del metodo ermeneutico assiologico-teleologico.
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base al principio di sussidiarietà, seppur non contrarie all’ordine
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sposata in condizioni di poligamia. Le disposizioni legislative dei
Paesi islamici che impediscono al genitore di riconoscere il figlio
nato fuori dal matrimonio. La normativa olandese disponente il
diritto di soggetti del medesimo sesso a contrarre matrimonio.
5. Norme straniere concernenti la tutela d’interessi esistenziali nei
rapporti familiari da respingere mediante l’invocazione del principio di sussidiarietà. L’esempio della legislazione francese sul diritto del figlio all’accertamento giudiziale della paternità.
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6. Segue. I regimi stranieri disponenti il diritto di soggetti dello stesso
sesso a conferire valore legale alla propria unione.
7. Norme straniere dirette a modulare i diritti della persona in àmbito familiare meritevoli di osservanza secondo il principio di sussidiarietà. I regimi giuridici dei Paesi di religione musulmana preordinati a riconoscere lo status di figlio legittimo al soggetto nato
da donna coniugata in condizione di poligamia.
8. Segue. Il regime rumeno dell’adozione che consente l’instaurazione di un rapporto di filiazione legittima tra un minore e un
single. Soluzione al problema dell’applicabilità della normativa olandese preordinata ad attribuire al minore lo status di figlio legittimo di una coppia di genitori adottivi del medesimo sesso. La
disposizione della legge rumena consistente nell’ammettere una
falsa attestazione del luogo di nascita del minore in funzione dell’occultamento del suo stato di figlio adottivo.
9. Valutazioni specifiche desumibili dal principio di sussidiarietà rispetto alle norme straniere in grado di ridefinire i diritti patrimoniali con funzione di solidarietà familiare. Esclusione dell’efficacia di regimi giuridici esteri statuenti la validità di accordi prematrimoniali, quando la fattispecie riguarda coniugi entrambi di
nazionalità italiana.
10. Segue. Subordinazione dell’efficacia della norma straniera diretta
a consentire la lesione dei diritti dei legittimari alla condizione che
questi – a motivo della loro cittadinanza o residenza – siano sottoposti ad un ordinamento che a sua volta non tutela la quota di
legittima.
11. Segue. Inammissibilità del riferimento a norme straniere statuenti
la validità di patti successori o di negozi parasuccessori, se comporta la lesione dei diritti di legittimari cittadini di o residenti in
un Paese che tutela la legittima.
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