Documentazione
TITOLO

ATTO

Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a convenzione
carattere internazionale di oggetti mobili

LUOGO

L'Aja

Interrogazione dell'on. Van der Goes van Naters,
del Parlamento europeo
Accordo tra l'Italia e il Brasile relativo al servizio accordo
militare
La nuova legge cecoslovacca 4 dicembre 1963 sul legge
diritto internazionale privato e processuale

1
DATA

15/06/1955

04/12/1963

NR

ANNO PAGINA

1965

189

1965

192

1965

380

1965

382

La legge uniforme degli Stati Uniti d'America in
tema di riconoscimento di decisioni straniere
comportanti condanna pecuniaria

legge

1965

600

Nuove disposizioni federali degli Stati Uniti
d'America in materia di assistenza giudiziaria
internazionale
Delega al Governo ad emanare provvedimenti
nelle materie previste nei trattati istitutivi della
C.E.E. e della C.E.E.A.
Progetto preliminare di convenzione sulla
competenza giurisdizionale e il riconoscimento
delle sentenze tra paesi membri della Comunità
economica europea
Un progetto di modifica dell'art. 13
dell'EGBGB germanico
Le convenzioni dell'Aja di diritto internazionale
privato e processuale
Progetto di convenzione sul reciproco
riconoscimento delle società e persone giuridiche

disposizioni

1965

603

delega

1965

788

progetto

1965

790

progetto

1965

806

convenzione

1966

166

progetto

1966

403

Norme sulla circolazione e il soggiorno dei
norme
cittadini degli Stati membri della C.E.E.
Scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia
da cittadini degli Stati Uniti
progetto
Il progetto di convenzione sul riconoscimento e
l'esecuzione delle sentenze straniere in materia
civile e commerciale

1966

409

1966

415

1966

632

1966

642

1966

901

1966

907

1967

195

1967

404

Memorandum della Commissione della C.E.E.
sulla creazione di una società commerciale
europea
La convenzione di New York del 1958 sul
riconoscimento ed esecuzione delle sentenze
arbitrali straniere all'esame del Senato italiano

L'Aja

26/04/1966

memorandum

convenzione

Entrata in vigore per la Cecoslovacchia della
convenzione dell'Aja del 1954 sulla procedura
civile
Le convenzioni internazionali multilaterali in
convenzione
materia di arbitrato commerciale
Convenzioni tra l'Italia e la Jugoslavia per la
convenzione
reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e
amministrativa

New York

Roma

10/06/1958

03/12/1960

Documentazione
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La nuova legge polacca 12 novembre 1965 sul
diritto internazionale privato
Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari
La posizione del Governo italiano in merito alla
possibilità che cittadini italiani residenti all'estero
siano chiamati a prestare servizio nelle forze
armate del paese di residenza
Norme sul divieto di rapporti economici con la
Rhodesia del Sud
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e
gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale
Norme sui passaporti
Le convenzioni dell'Aja di diritto internazionale
privato e processuale (aggiornamento al 1°
gennaio 1968)
Le convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari
Atto finale della XI sessione della Conferenza
dell'Aja di diritto internazionale privato

ATTO

LUOGO

2
DATA

NR

ANNO PAGINA

legge

12/11/1965

1967

410

disposizioni

05/01/1967

1967

639

1967

673

1967

872

1967

874

1968
1968

193
199

convenzione

1968

469

atto finale

1968

928

1968

947

1968

947

1968

953

1969

258

norme

norme
aggiornamento

01/01/1968

Applicazione delle norme della convenzione per
la protezione della proprietà industriale, firmata a
Lisbona il 31 ottobre 1958, e ratificata con la
legge 4 luglio 1967, n. 676
Applicazione delle norme della convenzione per legge
la protezione della proprietà industriale, firmata a
Lisbona il 31 ottobre 1958, e ratificata con la
legge 4 luglio 1967, n. 676
Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra
l'Italia e Panama
Le disposizioni di diritto internazionale privato
disposizioni
del nuovo codice civile portoghese
Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione convenzione
delle sentenze arbitrali straniere

Lisbona

New York

10/06/1958

1969

589

accordo
Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'estensione
della legalizzazione, sullo scambio degli atti dello
stato civile e sulla presentazione dei certificati
occorrenti per contrarre matrimonio

Berna

16/11/1966

1969

844

1969

1097

Delega al Governo ad emanare provvedimenti
nele materie previste nei trattati istitutivi della
C.E.E. e della C.E.E.A. per la terza tappa

legge

Convenzione per l'unificazione di alcune regole
relative al trasporto aereo internazionale

convenzione

Convenzione relativa alle infrazioni ed altri atti
convenzione
connessi a bordo degli aeromobili
La convenzione della Commissione internazionale convenzione
delle stato civile
Progetto preliminare di convenzione C.E.E.
progetto
relativa al fallimento, ai concordati ed ai
procedimenti affini

31/10/1958

04/07/1967

13/10/1969

676

740

Guadalajara

18/09/1961

1970

189

Tokio

14/09/1963

1970

194

1970

461

1970

693

Documentazione
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Regolamento (C.E.E.) n. 1251/70 della
Commissione del 29 giugno 1970 relativo al
diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di
uno Stato membro dopo aver occupato un
impiego
Convenzione europea sull'arbitrato commerciale
internazionale
Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia
e buon vicinato tra l'Italia e San Marino del 31
marzo 1939 e scambio di note
Modifiche alla legge del 21 luglio 1967 n. 613
sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella
piattaforma continentale
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

regolamento

Convenzione per la repressione della cattura
illecita di aeromobili
Norme sulla navigazione da diporto
Esenzione dalla imposta di ricchezza mobile per
mutui contratti all'estero
Convenzione per il regolamento delle
controversie relative agli investimenti tra Stati e
cittadini di altri Stati (con stato delle firme e delle
rattifiche)

convenzione

LUOGO

3
DATA

29/06/1970

NR

1251

ANNO PAGINA

1970

726

convenzione

Ginevra

21/04/1961

1970

942

accordo

Roma

06/03/1968

1970

951

30/12/1969

1970

954

1971

193

1971

197

norme

1971
1971

474
477

(con stato delle
firme e delle
rattifiche)
convenzione

1971

689

protocollo
Protocollo relativo all'interpretazione da parte
della Corte di Giustizia della Convenzione del 29
febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle
società e persone giuridiche

1971

710

protocollo
Protocollo relativo all'interpretazione da parte
della Corte di Giustizia della Convenzione del 27
settembre 1968 concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale

1971

712

1971

938

Le convenzioni internazionali sul trasporto aereo
(stato delle firme, ratifiche e adesioni della
convenzione di Varsavia del 1929, del protocollo
dell'Aja del 1955 e della convenzione di
Guadalajara del 1961)
Convenzione europea sulla soppressione della
legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti
diplomatici o consolari
Accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di
esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli
atti di stato civile e semplificazione di formalità
preliminari occorrenti per contrarre matrimoni

d.p.r.

L'Aja

16/12/1970

(stato delle
firme, ratifiche
e adesioni)
convenzione
convenzione

Londra

07/06/1968

1972

182

accordo

Vienna

21/04/1967

1972

185

1972

191

Le convenzioni internazionali sul trasporto
(stato delle
ferroviario CIM e CIV (stato delle firme, ratifiche firme, ratifiche
e adesioni)
e adesioni)
convenzione

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

Convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa
all'assistenza giudiziaria in materia civile,
commerciale e penale, al riconoscimento ed alla
esecuzione delle sentenze e delle decisioni
arbitrali e all'estradizione
Accordo di cittadinanza tra Italia e Argentina

convenzione

Convenzioni relative alla legge uniforme sulla
vendita internazionale e sulla formazione dei
contratti di vendita internazionale di cose mobili
materiali
Convenzione consolare tra l'Italia e la Romania

convenzione

L'Aja

convenzione

Bucarest

Nuove norme francesi in tema di diritto
internazionale privato in tema di filiazione
Atto finale della XII sessione della Conferenza
dell'Aja di diritto internazionale privato
Convenzione europea nel campo della
informazione sul diritto straniero
Convenzione concernente lo scambio di
informazioni in materia di acquisto della
nazionalità
Proposta di regolamento C.E.E. sui conflitti di
leggi in materia di rapporti di lavoro
Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale e protocollo
Progetto preliminare di convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali e non
contrattuali tra gli Stati membri della Comunità
economica europea
Rapport concernant l'avant-projet de la
convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles et non-contractuelles

convenzione

Londra

convenzione

Parigi

DATA

15/11/1967

NR

ANNO PAGINA

1972

374

1972

385

01/07/1964

1972

625

08/08/1967

1972

650

norme

1972

665

atto finale

1972

890

07/06/1968

1972

916

10/09/1964

1972

921

1972

925

1973

171

progetto

1973

189

rapport

1973

198

1973

491

1973

941

1973

946

accordo

proposta
regolamento
convenzione

La legge spagnola di delega al governo per la
(in spagnolo)
modificazione delle disposizioni preliminari al
codice civile
Protocollo finale della Commissione speciale
protocollo
sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
Dichiarazione del governo italiano ai sensi degli
articoli 25 e 46 della convenzione europea sui
diritti dell'uomo
La risoluzione dell'Institut de Droit international
sugli effetti dell'adozione
Convenzione fra l'Italia e la Gran Bretagna sul
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in
materia civile e commerciale e protocollo di
emendamento
Convenzione fra l'Italia e la Gran Bretagna sul
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in
materia civile e commerciale e protocollo di
emendamento

Roma

4

Bruxelles

L'Aja

27/09/1968

28/03/1973

dichiarazione

risoluzione

Roma

14/09/1973

1973

947

convenzione

Roma

07/02/1964

1974

174

convenzione

Roma

14/07/1970

1974

174

Documentazione
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Nuove norme elvetiche in tema di reati commessi norme
a bordo di aeromobili
Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana convenzione
e l'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche, con protocollo addizionale
Convenzione sulla legge uniforme sulla forma di convenzione
un testamento internazionale
Convenzione consolare tre la Repubblica italiana convenzione
e la Repubblica popolare di Bulgaria
Convenzione tra l'Italia e l'Austria per il
convenzione
riconoscimento e l'esecuzione di decisioni
giudiziarie in materia civile e commerciale, di
transazioni giudiziarie e di atti notarili
Modifica dell'art. 2 del codice della navigazione

LUOGO

Mosca

5
DATA

16/05/1967

NR

ANNO PAGINA

1974

182

1974

357

1974

368

Roma

21/02/1968

1974

689

Roma

16/11/1971

1974

705

1974

709

1975

187

Convenzione per la repressione degli atti illeciti
rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile

convenzione

Montreal

23/09/1971

La convenzione sulla pirateria aerea (stato delle
firme, ratifiche e adesioni della convenzione di
Tokio del 1963, della convenzione dell'Aja del
1970 e della convenzione di Montreal del 1971)

(stato delle
firme, ratifiche
e adesioni)
convenzione

1975

193

Convenzione sulla prescrizione in materia di
vendita internazionale di merci
Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica federale di Germania in materia di
esenzione della legalizzazione di atti
Convenzione tra l'Italia e il Libano relativa
all'assistenza giudiziaria reciproca, alla
esecuzione delle sentenze e alla estradizione

convenzione

1975

201

convenzione

Roma

07/06/1969

1975

415

convenzione

Beirut

10/07/1970

1975

417

Convenzione consolare tra la Repubblica italiana convenzione
e la Repubblica Popolare Ungherese
Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana trattato
e gli Stati Uniti d'America
Accordo fra Italia e Austria per la definizione di accordo
questioni finanziarie e patrimoniali

Roma

16/10/1969

1975

427

Roma

18/01/1973

1975

594

Roma

17/07/1971

1975

600

Roma

12/02/1971

1975

604

1975

846

1975

847

1975

857

1976

150

Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, convenzione
di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra
l'Italia e il Marocco
Nuove disposizioni sulla cittadinanza della donna disposizioni
maritata
Convenzione tra l'Italia e la Romania concernente convenzione
l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale

Bucarest

11/11/1972

Regolamento di conciliazione e di arbitrato della regolamento
Camera di commercio internazionale
Nuove modificazioni al codice della navigazione
Convenzioni sulla responsabilità civile nel campo convenzione
dell'energia nucleare
Convenzioni sulla responsabilità civile nel campo convenzione
dell'energia nucleare

Parigi

29/07/1960

1976

388

Bruxelles

31/01/1963

1976

388

Documentazione
TITOLO

I progetti per un "codice di condotta" sul
trasferimento delle tecnologie
La nuova legge della Repubblica Democratica
Tedesca sul diritto internazionale privato

ATTO

LUOGO

6
DATA

legge

NR

ANNO PAGINA

1976

414

1976

434

Trattato di estradizione fra l'Italia e l'Australia

trattato

Canberra

28/11/1973

1976

648

Accordo di reciproca assistenza giudiziaria in
relazione al caso Lockheed fra l'Italia e gli Stati
Uniti d'America
Nuove norme per la difesa dalle discriminazioni
di bandiera
Repressione di delitti contro la sicurezza della
navigazione aerea
Accordo relativo all'applicazione della
convenzione europea sull'arbitrato commerciale
internazionale
Convenzione fra l'Italia e la Spagna concernente
la sicurezza sociale
Le nuove disposizioni preliminari al codice civile
spagnolo
La risoluzione di Nairobi sul "codice di condotta"
in tema di trasferimento della tecnologia

accordo

Washington

29/03/1976

1976

656

1976

660

1976

661

norme

accordo

Parigi

17/12/1962

1976

662

convenzione

Madrid

20/07/1967

1976

885

disposizioni

1976

898

risoluzione

1976

904

Atto finale della XIII sessione della Conferenza
dell'Aja di diritto internazionale privato

atto finale

1977

210

Il progetto di norme sui rapporti giurisdizionali
con autorità straniere per il nuovo codice di
procedura penale
Convenzione europea sulla repressione del
terrorismo
Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al
servizio militare dei doppi cittadini
Protocollo di chiusura della Commissione
speciale della XIII Sessione della conferenza
dell'Aja di diritto internazionale privato

progetto

1977

221

convenzione

Strasburgo

27/01/1977

1977

469

convenzione

Parigi

10/09/1974

1977

673

protocollo

L'Aja

16/06/1977

1977

923

Madrid

22/05/1973

1978

193

Madrid

22/05/1973

1978

198

1978

206

Convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente convenzione
l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e
l'esecuzione delle sentenze in materia civile e
commerciale
Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di convenzione
estradizione fra l'Italia e la Spagna
Modificazione dell'art. 3 n. 2 della legge sulla
cittadinanza
Convenzione riguardante l'abolizione della
convenzione
legalizzazione di atti pubblici stranieri
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana convenzione
e la Repubblica popolare di Polonia
Convenzione sulla legittimazione per matrimonio convenzione

L'Aja

05/10/1961

1978

425

Roma

09/11/1973

1978

625

Roma

10/09/1970

1978

641

Documentazione
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Convenzione tra l'Italia e la Repubblica araba
convenzione
d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle
commissioni rogatorie e sulla collaborazione
giudiziaria e sugli studi giuridici in materia civile,
commerciale e di stato delle persone
Nuova dichiarazione del Governo italiano ai sensi
degli artt. 25 e 46 della convenzione europea sui
diritti dell'uomo
Elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo
Convenzione tra Italia e Austria aggiuntiva alla
convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954
concernente la procedura civile
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana
e la Repubblica socialista cecoslovacca
I patti internazionali relativi ai diritti economici,
sociali e culturali e ai diritti civili e politici, con
protocollo facoltativo
Progetto di convenzione CEE sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali
Convenzione europea sulla responsabilità degli
albergatori per le cose portate dai clienti in
albergo
Convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV)
Convenzione interamericana sulle disposizioni
generali di diritto internazionale privato

LUOGO

Roma

7
DATA

NR

ANNO PAGINA

02/04/1974

dichiarazione

legge

24/01/1979

18

1978

893

1978

899

1979

149

convenzione

Vienna

30/06/1975

1979

165

convenzione

Praga

10/10/1975

1979

168

New York

19/12/1966

1979

388

1979

413

progetto
convenzione

Parigi

17/12/1962

1979

582

convenzione

Bruxelles

23/04/1970

1979

586

1979

594

convenzione

Accordo fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti accordo
d'America in materia di sicurezza sociale

Roma

22/05/1973

1979

779

Convenzione internazionale per l'unificazione di
alcune regole sul sequestro conservativo delle
navi
Convenzione internazionale per l'unificazione di
alcune regole relative alla competenza penale in
materia di abbordaggio e di altri incidenti di
navigazione

convenzione

Bruxelles

10/05/1952

1980

100

convenzione

Bruxelles

10/05/1952

1980

105

Convenzione internazionale per l'unificazione di
alcune regole relative alla competenza civile in
materia di abbordaggio
Recenti norme statunitensi e britanniche in tema
di immunità degli Stati dalla giurisdizione

convenzione

Bruxelles

10/05/1952

1980

107

1980

110

Le risoluzioni dell'Institut de droit international
alla sessione di Atene
Le risoluzioni dell'Institut de droit international
alla sessione di Atene
Accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera concernente il
risarcimento dei danni in caso di incidenti della
circolazione stradale

norme

accordo

Atene

04/09/1979

1980

126

Atene

13/09/1979

1980

126

Roma

16/08/1978

1980

131

Documentazione
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Convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali
Nuove norme per l'adeguamento dei termini in
materia di pubblicità degli atti formati all'estero

convenzione

LUOGO

Roma

8
DATA

19/06/1980

NR

ANNO PAGINA

1980

297

norme

1980

307

Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le
attività promozionali all'estero delle regioni nelle
materie di competenza
Convenzione tra la Repubblica italiana e il
Principato del Liechtenstein in materia di
sicurezza sociale, con protocollo finale, e
Accordo amministrativo per l'applicazione della
predetta Convenzione
Convenzione tra la Repubblica italiana e il
Principato del Liechtenstein in materia di
sicurezza sociale, con protocollo finale, e
Accordo amministrativo per l'applicazione della
predetta Convenzione
Statuto della Scuola europea e protocolli
concernenti la creazione di Scuole europee
Statuto della Scuola europea e protocolli
concernenti la creazione di Scuole europee
Statuto della Scuola europea e protocolli
concernenti la creazione di Scuole europee
Convenzione relativa alla responsabilità civile nel
campo del trasporto marittimo di materie nucleari

disposizioni

1980

308

Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità
straniere documenti ed informazioni concernenti
l'attività marittima
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di
vendita internazionale di merci
Convenzione che istituisce un libretto di famiglia
internazionale
Atto finale della XIV sessione della Conferenza
dell'Aja di diritto internazionale privato

convenzione

Il regolamento di conciliazione dell'Uncitral
La risoluzione delle Nazioni Unite sulle pratiche
commerciali restrittive
Accordo sulla soluzione delle controversie
sorgenti dagli accordi connessi al rilascio degli
ostaggi statunitensi in Iran
La nuova legge austriaca di diritto internazionale
privato
Convenzione tra Italia e Ungheria sull'assistenza
giudiziaria in materia civile
Convenzione tra Italia e Ungheria di estradizione
e di assistenza giudiziaria in materia penale

regolamento
risoluzione

convenzione

Vaduz

11/11/1976

1980

311

convenzione

Vaduz

11/01/1980

1980

311

statuto

Lussemburgo

12/04/1957

1980

483

statuto

Lussemburgo

13/04/1962

1980

483

statuto

Lussemburgo

15/12/1965

1980

483

convenzione

Bruxelles

17/12/1971

1980

727

1980

730

convenzione

Vienna

11/04/1980

1980

731

convenzione

Parigi

12/09/1974

1981

229

atto finale

L'Aja

25/10/1980

1981

234

1981
1981

254
515

1981

526

1981

801

accordo

19/02/1981

legge
convenzione

Budapest

26/05/1977

1981

810

convenzione

Budapest

26/05/1977

1981

814

Il Cairo

03/12/1977

1981

1045

Berna

13/09/1973

1981

1049

Convenzione tra l'Italia e la Repubblica araba
convenzione
d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle
sentenze in materia civile, commerciale e di stato
delle persone
Convenzione relativa all'indicazione dei cognomi convenzione
e nomi nei registri dello stato civile

Documentazione
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DATA

Emissione di titoli in ECU
Le risoluzioni dell'Institut de droit international
alla sessione di Digione
Le risoluzioni dell'Institut de droit international
alla sessione di Digione
Convenzione internazionale sull'estensione della
competenza delle autorità qualificate a ricevere il
riconoscimento dei figli naturali
Convenzione relativa all'istituzione di un sistema
di registrazione dei testamenti
Legge olandese concernente la regolamentazione
della conversione in valuta olandese di unità di
conto espresse in oro

legge
risoluzione

30/03/1981
25/08/1981

risoluzione

Convenzione sulla dispensa della legalizzazione
per taluni atti e documenti
Protocollo aggiuntivo alla convenzione europea
nel campo dell'informazione sul diritto straniero

convenzione
protocollo

NR

ANNO PAGINA

119

1981
1981

1051
1052

03/09/1981

1981

1052

convenzione

Roma

14/09/1961

1981

1056

convenzione

Basilea

16/05/1972

1982

172

15/05/1981

1982

179

Atene

15/09/1977

1982

399

Strasburgo

15/03/1978

1982

401

L'Aja

15/11/1965

1982

651

15/11/1965

1982

896

L'Aja

18/03/1970

1983

179

L'Aja

18/03/1970

1983

189

1983

208

1983
1983

212
391

1983

413

1983

414

legge

Convenzione sulla notifica all'estero di atti
convenzione
giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e
commerciale
Stato delle ratifiche della convenzione dell'Aja del (stato delle
15 novembre 1965 sulle notifiche all'estero
firme, ratifiche
e adesioni)
convenzione
Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero convenzione
in materia civile o commerciale
Stati membri della convenzione sull'assunzione
delle prove all'estero in materia civile o
commerciale con relative riserve e/o dichiarazioni
Libera prestazione di servizi da parte degli
avvocati cittadini degli Stati membri delle
Comunità europee
Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato
La nuova legge jugoslava sul diritto
legge
internazionale privato
legge
Sostituzione del franco oro Poincaré, adottato
dalla convenzione di Varsavia del 1929 sulla
disciplina del trasporto aereo internazionale e dal
protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre
1955, con i diritti speciali di prelievo del Fondo
monetario internazionale
Convenzione sulla rappresentanza in materia di
vendita internazionale di merci
Disposizioni in materia di cittadinanza
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori
Modifiche di alcune disposizioni del codice della
navigazione relative alla navigazione aerea

convenzione

Le risoluzioni dell'Institut de droit international
alla sessione di Cambridge

risoluzione

15/07/1982
26/03/1983

Ginevra

84

17/02/1983

legge
legge

21/04/1983
04/05/1983

123
184

1983
1983

675
676

legge

13/05/1983

213

1983

911

1983

915

Cambridge

25/08/1983

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

10
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ANNO PAGINA

Le risoluzioni dell'Institut de droit international
alla sessione di Cambridge
Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei
diplomi relativi all'insegnamento superiore negli
Stati della regione Europa
Convenzione tra l'Italia e il Belgio relativa al
servizio militare dei doppi cittadini
Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

risoluzione

Cambridge

01/09/1983

1983

915

convenzione

Parigi

21/12/1979

1984

188

convenzione

Bruxelles

03/11/1980

1984

387

1984

401

Convenzione relativa al rilascio di estratti
plurilingue di atti di stato civile
Convenzione tra Italia e Argentina sulla sicurezza
sociale
Stato delle ratifiche della convenzione dell'Aja del
15 novembre 1965 sulle notifiche all'estero

convenzione

Vienna

08/09/1976

1984

604

convenzione

Buenos Aires

03/11/1981

1984

608

15/11/1965

1984

619

18/03/1970

1984

621

Strasburgo

24/11/1977

1984

776

Strasburgo

15/03/1970

1984

776

1985

187

1985

194

1985

403

legge

(stato delle
firme, ratifiche
e adesioni)
convenzione
Stato delle ratifiche della convenzione dell'Aja del (stato delle
18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove
firme, ratifiche
all'estero
e adesioni)
convenzione
Convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento convenzione
all'estero di documenti, informazioni e prove in
materia amministrativa
Convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento convenzione
all'estero di documenti, informazioni e prove in
materia amministrativa
Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle
risorse minerali dei fondi marini
Atto finale della XV sessione della Conferenza
dell'Aja di diritto internazionale privato

legge
atto finale

Nuove norme sulla Gazzetta Ufficiale della
legge
Repubblica Italiana e circolare applicativa
Paesi membri della convenzione europea sulla
notifica all'estero di documenti in materia
amministrativa
Paesi membri della convenzione europea
sull'ottenimento all'estero di informazioni e prove
in materia amministrativa
Dichiarazione del Governo italiano ai sensi degli dichiarazione
articoli 25 e 46 della convenzione europea sui
diritti dell'uomo e relativo protocollo n. 4
Convenzione quadro europea sulla cooperazione
transfrontaliera
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti delle donne
Convenzione relativa al rilascio di un certificato
di capacità matrimoniale
Trattato di estradizione fra l'Italia e il Canada

09/04/1984

20/02/1985
L'Aja

61

41

20/10/1984

11/12/1984

829

Strasburgo

24/11/1977

1985

411

Strasburgo

15/03/1978

1985

416

1985

419

convenzione

Madrid

21/05/1980

1985

678

convenzione

New York

18/12/1979

1985

888

convenzione

Monaco di
Baviera
Roma

05/09/1980

1985

898

06/05/1981

1985

902

trattato

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

11
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ANNO PAGINA

Le risoluzioni dell'Institut de Droit international
alla sessione di Helsinki
Le risoluzioni dell'Institut de Droit international
alla sessione di Helsinki
Protocolli di modifica della convenzione di
Bruxelles del 25 agosto 1924
Protocolli di modifica della convenzione di
Bruxelles del 25 agosto 1924
Istituzione di comitati dell'emigrazione italiana

risoluzione

Helsinki

20/08/1985

1985

909

risoluzione

Helsinki

28/08/1985

1985

909

protocollo

Bruxelles

23/02/1968

1986

182

protocollo

Bruxelles

21/12/1979

1986

182

legge

08/05/1985

1986

189

Norme sull'applicazione dell'art. 38 della legge
sull'adozione
Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e
delle separazioni personali
Protocollo tra Italia e Repubblica democratica
tedesca sul soggiorno dei lavoratori

d.m.

28/06/1985

1986

198

205

convenzione

L'Aja

01/06/1970

1986

440

protocollo

Berlino

27/01/1983

1986

446

Direttiva 85/384/CEE sugli architetti
direttiva
Recepimento nell'ordinamento italiano dei
d.p.r.
principi relativi all'aviazione civile internazionale

27/01/1983
04/07/1985

384
461

1986
1986

448
462

Nuove norme in tema di cittadinanza
La nuova legge tedesca sul diritto internazionale
privato
Atto finale della sessione straordinaria della
Conferenza dell'Aja di diritto internazionale
privato
Accordo tra Italia e Spagna sullo scambio degli
atti dello stato civile e l'esenzione della
legalizzazione
Intesa provvisoria sui fondi marini
Convenzione di adesione alla convenzione di
Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione e
l'esecuzione delle sentenze e al protocollo di
interpretazione
Convenzione di Bruxelles concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale (come
modificata dalla convenzione di adesione del
1978)
Protocollo relativo all'interpretazione da parte
della Corte di giustizia della convenzione del 27
settembre 1968 (come modificata dalla
convenzione di adesione del 1978)

legge
legge

15/05/1986
25/07/1986

180

1986
1986

468
718

Convenzione sulla prevenzione e la repressione
dei reati contro le persone internazionalmente
protette
Accordo europeo sul trasferimento di
responsabilità verso i rifugiati
Accordo aggiuntivo all'accordo italo-statunitense
sulla sicurezza sociale
Convenzione tra Italia e Unione Sovietica
sull'assistenza giudiziaria in materia civile
Convenzione consolare tra l'Italia e la Repubblica
democratica tedesca

convenzione

New York

accordo

atto finale

L'Aja

30/10/1985

1986

739

accordo

Madrid

10/10/1983

1986

746

convenzione

Ginevra
Lussemburgo

03/08/1984
09/10/1978

1986
1986

748
938

convenzione

1986

943

protocollo

1986

965

14/12/1973

1986

969

Strasburgo

16/10/1980

1986

975

accordo

Roma

17/04/1984

1986

980

convenzione

Roma

25/01/1979

1987

127

convenzione

Berlino

27/01/1983

1987

135

Documentazione
TITOLO

ATTO

Norme sul trattamento dei lavoratori
norme
extracomunitari immigrati
Norme sul trattamento dei lavoratori
norme
extracomunitari immigrati
Convenzione istitutiva dell'Agenzia multilaterale convenzione
per la protezione degli investimenti
Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio
Revisione della legislazione valutaria
Convenzione contro la cattura degli ostaggi
Dichiarazione dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite sulla protezione dei minori
Nuove disposizioni sui limiti di responsabilità nel
trasporto aereo
Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari
Convenzione tra Italia e Tunisia sulla sicurezza
sociale
Proroga di validità delle dichiarazioni del governo
italiano ai sensi degli articoli 25 e 46 della
convenzione europea sui diritti dell'uomo
Ritiro di una riserva italiana alla convenzione
europea sulla cittadinanza
Stati membri della convenzione istitutiva
dell'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (OMPI) e dei trattati da essa
amministrati
Disposizioni in materia valutaria
Atto finale della conferenza internazionale sulla
repressione degli atti illeciti contro la sicurezza
della navigazione marittima
Nuove norme messicane di diritto internazionale
privato e processuale
Norma in materia di tutela dei lavoratori italiani
operanti nei paesi extracomunitari
Dichiarazione del Governo italiano ai sensi degli
articoli 25 e 46 della convenzione europea sui
diritti dell'uomo e relativo protocollo n. 4
Nuove regole di conciliazione e di arbitrato della
Camera di commercio internazionale
Stati membri della Commissione internazionale
dello stato civile e delle convenzioni elaborate nel
suo ambito
Testo unico in materia valutaria
Nuove disposizioni del codice di procedura
penale
Le risoluzioni dell'Institut de Droit international
alla sessione del Cairo
Le risoluzioni dell'Institut de Droit international
alla sessione del Cairo

LUOGO

Seul

12
DATA

NR

ANNO PAGINA

30/12/1989

943

1987

149

22/01/1987

3

1987

149

1987

162

11/10/1985

legge

06/03/1987

74

1987

374

legge
convenzione
dichiarazione

26/09/1986
18/12/1979
26/11/1986

599

1987
1987
1987

381
387
394

d.p.r.

07/03/1987

201

1987

581

legge

16/04/1987

183

1987

583

1987

591

1987

603

1987

603

1987

859

1988
1988

179
192

1988

368

1988

374

1988

381

1988

570

1988

588

1988
1988

598
778

convenzione

d.p.r.
atto finale

New York

Tunisi

Roma

07/12/1984

29/09/1987
10/03/1988

decreti

11/12/1987

decreto legge

31/07/1987

454

317

dichiarazione

d.p.r.
d.p.r.

31/03/1988
22/09/1988

148
447

risoluzione

13/09/1987

1988

813

risoluzione

21/09/1987

1988

813

Documentazione
TITOLO

ATTO

La nuova legge svizzera sul diritto internazionale legge
privato
Direttiva 86/653/CE sugli agenti commerciali
direttiva
indipendenti
Atto finale della XVI sessione della Conferenza atto finale
dell'Aja di diritto internazionale privato
Istituzione di un Tribunale di primo grado delle
Comunità europee
Convenzione di adesione della Grecia alla
convenzione di Bruxelles
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero

convenzione

LUOGO

13
DATA

NR

ANNO PAGINA

18/12/1987

L'Aja

Lussemburgo

20/10/1988

25/10/1982

1989

196

1989

238

1989

446

1989

454

1989

464

legge

27/10/1988

470

1989

468

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al legge
processo normativo comunitario e sulle procedure
di esecuzione degli obblighi comunitari

09/03/1989

86

1989

728

Limite di risarcimento nei trasporti aerei
internazionali di persone
Convenzione sulla giurisdizione e l'esecuzione
delle sentenze tra gli Stati membri della CEE e
degli Stati membri dell'EFTA

legge

07/07/1988

274

1989

733

1989

734

Progetto di riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato
Relazione allegata allo schema di articolato
Istituzione del Tribunale di primo grado delle
Comunità europee
Modifiche del regolamento di procedura della
Corte di giustizia delle Comunità europee

progetto

1989

932

1989
1990

947
220

1990

230

Accordo aggiuntivo alla convenzione tra Italia e
Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni giudiziarie
Scambio di note fra Italia e Svizzera relativo alla
trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziari
e delle commissioni rogatorie in materia civile e
commerciale
Regolamento di esecuzione della legge
sull'anagrafe e il censimento degli italiani
all'estero
Convenzione sul rilascio di un certificato di
diversità dei cognomi
Convenzione sull'assistenza amministrativa ai
rifugiati
Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
e di regolarizzazione dei cittadini stessi presenti in
Italia
Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale
Disposizioni per l'attuazione delle sentenze penali

accordo

Convenzione tra Italia e Austria sul fallimento

convenzione

convenzione

Lugano

16/09/1988

Roma

07/04/1987

1990

233

Berna

02/06/1988

1990

235

1990

237

regolamento

06/09/1989

323

convenzione

L'Aja

08/09/1982

1990

510

convenzione

Basilea

03/09/1985

1990

514

legge

28/02/1990

39

1990

518

decreto legge

28/07/1989

271

1990

530

legge

03/07/1989

257

1990

532

1990

755

Roma

12/07/1977

Documentazione
TITOLO

ATTO

Convenzione sulla legge applicabile ai nomi e
prenomi
Scambio di lettere tra Italia e Israele sulla
sicurezza sociale
Disposizioni in materia valutaria
Disposizioni finlandesi sulla legge applicabile ai
contratti
Disposizioni finlandesi sulla legge applicabile ai
contratti
Disposizioni finlandesi sulla legge applicabile ai
contratti
Le risoluzioni dell'Institut de Droit International
alla sessione di Santiago de Compostela

convenzione

LUOGO

Monaco di
Baviera
Gerusalemme

14
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NR
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05/09/1980

1990

760

07/01/1987

1990

763

d.m.
legge

27/04/1990
26/06/1964

387

1990
1990

766
770

legge

27/05/1988

466

1990

770

legge

27/05/1988

467

1990

770

risoluzione

05/09/1989

1990

776

Le risoluzioni dell'Institut de Droit International
alla sessione di Santiago de Compostela

risoluzione

13/09/1989

1990

776

Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle
sentenze penali tra Italia e Thailandia
Convenzione tra gli Stati membri della CEE
sull'applicazione del principio ne bis in idem

trattato

Bangkok

28/02/1984

1990

1055

convenzione

Bruxelles

25/05/1987

1990

1059

Protocollo per la repressione degli atti illeciti di
violenza negli aeroporti
Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione nel territorio della Repubblica dei
veicoli a motore e dei natanti immatricolati o
registrati in Stati esteri

protocollo

Montreal

24/02/1988

1990

1062

legge

legge
Norme di modifica ed integrative della legge 8
maggio 1985 n. 205 sui comitati dell'emigrazione
italiana
d.p.r.
Regolamento per l'attuazione dell'art. 1 del
decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 relativo
allo "status" di rifugiato
Regolamento sull'organizzazione del dipartimento d.p.c.m.
per il coordinamento delle politiche comunitarie
regolamento
Il regolamento per le procedure di urgenza prearbitrali della Camera di commercio
internazionale
Convenzione tra Italia e Argentina sull'assistenza convenzione
giudiziaria e sul riconoscimento ed esecuzione
delle sentenze in materia civile

07/08/1990

242

1990

1065

05/07/1990

172

1990

1067

15/05/1990

136

1990

1071

30/04/1990

150

1990

1072

1990

1076

Roma

09/12/1987

1991

211

Accordo tra Italia e Argentina sullo scambio degli accordo
atti dello stato civile e l'esenzione della
legalizzazione per taluni documenti

Roma

09/12/1987

1991

218

Convenzione sulle funzioni consolari tra Italia e
Argentina
Disposizioni integrative e correttive della
disciplina processuale penale e delle norme ad
essa collegate

Roma

09/12/1987

1991

220

1991

231

convenzione
decreto
legislativo

14/01/1991

12

Documentazione
TITOLO

ATTO

Limitazione dei flussi programmati dei cittadini
stranieri extracomunitari per l'anno 1991

d.m.

Convenzione relativa alla soppressione della
legalizzazione di atti negli Stati membri delle
Comunità europee
Trattato di estradizione tra Italia ed Australia

convenzione

LUOGO
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17/11/1990

1991

232

Bruxelles

25/05/1987

1991

526

trattato

Milano

26/08/1985

1991

529

Convenzione consolare tra Italia e Tunisia
Convenzione tra Italia e Cecoslovacchia
sull'assistenza giudiziaria in materia civile e
penale
Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato
Delega alle prefetture della competenza a
legalizzare le firme su atti e documenti
Convenzione che istituisce una legge uniforme
sulla forma di un testamento internazionale

convenzione
convenzione

Roma
Praga

17/10/1985
06/12/1985

1991
1991

535
828

1991

841

convenzione

Convenzione tra Italia e Argentina per l'assistenza
giudiziaria in materia penale
Convenzione consolare tra Italia e Cina
Accordo fra l'Italia e l'Unione Sovietica sulla
protezione della proprietà industriale
Stato delle ratifiche della convenzione di Vienna
del 1980 sulla vendita internazionale

Convenzione relativa all'adesione della Grecia
alla convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali
Convenzione relativa alla legge applicabile ai
trust ed al loro riconoscimento
La risoluzione dell'Institut de droit international
alla sessione di Basilea
La risoluzione dell'Institut de droit international
alla sessione di Basilea
Convenzione tra Italia e Polonia per l'assistenza
giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione
delle sentenze in materia civile
Convenzione tra Italia e Polonia di mutua
assistenza in materia penale
Norme di esecuzione della convenzione sulla
repressione dei reati contro la navigazione
marittima
Norme di attuazione del codice di condotta
UNCTAD sulle conferences marittime
Nuove norme sulla cittadinanza
Convenzione di Bruxelles del 1968 come
modificata dalla convenzione di Donostia-San
Sebastiano di adesione della Spagna e del
Portogallo

legge

10/10/1990

287

d.m.

14/06/1991

1991

855

Washington

26/10/1973

1991

1105

convenzione

Roma

09/12/1987

1991

1111

convenzione
accordo

Roma
Roma

19/06/1986
30/11/1989

1991
1991

1114
1131

1991

1133

(stato delle
firme, ratifiche
e adesioni)
convenzione
convenzione

Lussemburgo

10/04/1984

1992

167

convenzione

L'Aja

01/07/1985

1992

168

risoluzione

Basilea

26/08/1991

1992

175

risoluzione

Basilea

03/09/1991

1992

175

convenzione

Varsavia

28/04/1989

1992

423

convenzione

Varsavia

28/04/1989

1992

429

legge

28/12/1989

422

1992

434

legge

10/07/1991

210

1992

436

legge
convenzione

05/02/1992
26/05/1989

91

1992
1992

655
660

Donostia-San
Sebastiano

Documentazione
TITOLO

Protocollo relativo all'interpretazione da parte
della Corte di giustizia della convenzione di
Bruxelles del 1968 come modificato dalla
convenzione di adesione del 1989

ATTO

protocollo

LUOGO
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Donostia-San
Sebastiano

26/05/1989

1992

688

Convenzione tra Italia e Austria sulla esenzione convenzione
della legalizzazione
Convenzione sui diritti del fanciullo
convenzione
Convenzione di estradizione tra Italia e Argentina convenzione

Vienna

29/03/1990

1992

693

New York
Roma

20/11/1989
09/12/1987

1992
1992

697
1026

Protocollo n. 7 alla convenzione europea sui
diritti dell'uomo
Protocollo addizionale alla convenzione del 4
settembre 1958 concernente lo scambio
internazionale di informazioni in materia di stato
civile
La nuova legge eritrea sugli investimenti
Provvedimenti urgenti per il processo civile
Nuove norme di diritto internazionale privato
della Louisiana
Stati membri della convenzione del 18 marzo
1965 sulle controversie relative agli investimenti
tra Stati e cittadini di altri Stati
Attuazione della direttiva 89/666/CEE relativa
alla pubblicità delle succursali create in uno Stato
membro da taluni tipi di società soggette al diritto
di un altro Stato
La legge statunitense di embargo contro Cuba e i
"blocking statutes" canadese e britannico

protocollo

Strasburgo

22/11/1984

1992

1032

protocollo

Patrasso

06/09/1989

1992

1035

1992
1993
1993

1037
231
236

1993

238

1993

241

1993

477

477
484
485

legge
legge
legge

31/12/1991
26/11/1990
27/07/1991

decreto
legislativo

29/12/1992

legge

Cuban Democracy Act 1992
Cuban Assets Control Regulation
Foreign Extra-Territorial Measures (United
States) Order 1992
The Protection of Trading Interests (US Cuban
Assets Control Regulation) Order 1992

18
353
923

516

Washington

23/10/1992

Ottawa

09/10/1992

1993
1993
1993

Londra

14/10/1992

1993

486

Comunicazioni sulla immunità dalla giurisdizione
del Centro internazionale di formazione dell'OIL
di Torino e sulla soluzione delle controversie di
diritto privato

Ginevra-Roma

13/04/1992

1993

488

Comunicazioni sulla immunità dalla giurisdizione
del Centro internazionale di formazione dell'OIL
di Torino e sulla soluzione delle controversie di
diritto privato

Ginevra-Roma

04/02/1993

1993

488

Convenzione di estradizione tra Italia e Argentina convenzione

Roma

09/12/1987

1993

811

Trattato tra Italia e Brasile per l'assistenza
giudiziaria in materia penale
La risoluzione dell'Institut de droit international
alla sessione di Milano
La risoluzione dell'Institut de droit international
alla sessione di Milano

trattato

Roma

17/10/1989

1993

817

risoluzione

Milano

29/08/1993

1993

822

risoluzione

Milano

07/09/1993

1993

822

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

L'Aja

17
DATA

Atto finale della XVII sessione della Conferenza
dell'Aja di diritto internazionale privato

atto finale

Regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9
dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni
culturali
Direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo
1993 relativa alla restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro
Proposta di convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia familiare e successoria e
relazione allegata
Convenzione relativa all'adesione di Spagna e
Portogallo alla convenzione di Roma del 19
giugno 1980
Convenzione tra Italia e Bulgaria per l'assistenza
giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione
delle sentenze in materia civile

regolamento

09/12/1992

direttiva

15/03/1993

NR

ANNO PAGINA

29/05/1993

1993

1059

3911

1993

1070

7

1993

1074

1993

1079

proposta

convenzione

Funchal

18/05/1992

1994

197

convenzione

Roma

18/05/1990

1994

199

Convenzione sul riconoscimento e
l'aggiornamento dei libretti di stato civile
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio
1992 n. 91, recante nuove norme sulla
cittadinanza
Direttiva n. 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile
1993 concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori
Decisione del Consiglio n. 93/350 dell'8 giugno
1993 recante modifica della decisione n. 88/591
che istituisce un Tribunale di primo grado delle
Comunità europee

convenzione

Madrid

05/09/1990

1994

206

d.p.r.

12/10/1993

572

1994

209

direttiva

05/04/1993

13

1994

215

decisione

08/06/1993

350

1994

222

Decisione del Consiglio n. 94/149 del 7 marzo
1994 recante modifica della decisione n. 93/350

decisione

07/03/1994

149

1994

224

Disposizioni in materia di cooperazione con il
Tribunale internazionale sui crimini commessi
nella ex Iugoslavia
Definizione dei flussi programmati dei cittadini
extracomunitari per il 1994
Nuove disposizioni in materia di arbitrato e
disciplina dell'arbitrato internazionale
Trattato di mutua assistenza in materia penale tra
Italia e Australia
Convenzione di estradizione tra Italia e Polonia

disposizioni

1994

225

1994

239

1994

446

d.p.c.m.

16/12/1993

legge

05/01/1994

25

trattato

Melbourne

28/10/1988

1994

455

convenzione

Varsavia

28/04/1989

1994

460

1994

466

1994

712

1994

725

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al
decreto legge
Parlamento europeo
Convenzione europea su alcuni aspetti
convenzione
internazionali del fallimento
Regolamento recante disciplina dei procedimenti d.p.r.
di acquisto della cittadinanza italiana

24/06/1994
Instanbul

408

05/06/1990
18/04/1994

362

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

18
DATA

NR

ANNO PAGINA

Misure di embargo nei confronti di Iugoslavia,
Libia, Haiti e movimento Unita in Angola

legge

16/06/1993

230

1994

727

Misure di embargo nei confronti di Iugoslavia,
Libia, Haiti e movimento Unita in Angola

decreto legge

01/06/1993

167

1994

727

Misure di embargo nei confronti di Iugoslavia,
Libia, Haiti e movimento Unita in Angola

legge

27/07/1994

472

1994

727

Misure di embargo nei confronti di Iugoslavia,
Libia, Haiti e movimento Unita in Angola

d.p.c.m.

12/02/1994

1994

727

Misure di embargo nei confronti di Iugoslavia,
Libia, Haiti e movimento Unita in Angola

legge

05/07/1994

1994

727

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
attività all'estero delle regioni e delle province
autonome
Accordo complementare tra l'Italia e l'OIL,
relativo ai privilegi e immunità del centro di
formazione dell'OIL a Torino
Conversione in legge con modificazioni del
decreto legge 7 ottobre 1994 n. 571, recante
modificazioni della legge 26 novembre 1990 n.
353 concernente provvedimenti urgenti per il
processo civile
Conversione in legge con modificazioni del
decreto legge sulle elezioni del Parlamento
europeo
Attuazioni delle risoluzioni ONU n. 942 e n. 944
del 1994, relative all'embargo nei confronti della
Bosnia Erzegovina e alla revoca dell'embargo nei
confronti di Haiti
Trattato tra Italia e Cina per l'assistenza
giudiziaria in materia civile
Accordo di sede tra l'Italia e l'Istituto
internazionale di diritto per lo sviluppo con
scambio di lettere modificativo
Accordo di sede tra l'Italia e l'Istituto
internazionale di diritto per lo sviluppo con
scambio di lettere modificativo
Modifica dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1992
n. 91 sulla cittadinanza
Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei provvedimenti di reato

d.p.r.

31/03/1994

1994

739

24/04/1993

1994

919

accordo

Roma

434

legge

06/12/1994

673

1994

925

legge

03/08/1994

483

1994

925

decreto legge

09/12/1994

677

1994

926

trattato

Pechino

20/05/1991

1995

208

accordo

Roma

28/03/1992

1995

215

accordo

Roma

19/07/1993

1995

215

legge

22/12/1994

736

1995

225

legge

31/05/1995

218

1995

511

convenzione

Strasburgo

08/11/1990

1995

525

Convenzione Unidroit sul leasing finanziario
convenzione
internazionale
Convenzione Unidroit sul factoring internazionale convenzione

Ottawa

28/05/1988

1995

543

Ottawa

28/05/1988

1995

550

Trattato tra Italia e Brasile per l'assistenza
trattato
giuridica ed il riconoscimento e l'esecuzione delle
sentenze in materia civile

Roma

17/10/1989

1995

556

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di interventi concernenti la
pubblica amministrazione

legge

Convenzione sulla competenza delle autorità e
sulla legge applicabile alla protezione dei minori

convenzione

L'Aja

Convenzione euroropea sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di
affidamento dei minori e ristabilimento
dell'affidamento
Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale dei minori
Convenzione tra Italia e Perù in materia di
adozione internazionale di minori
Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e
944 del 1994, relative all'embargo nei confronti
della Bosnia Erzegovina ed alla revoca
dell'embargo nei confronti di Haiti nonché
partecipazione italiana alla missione di Mostar

convenzione

Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di interventi in campo
economico e sociale
Convenzione sullo status giuridico del lavoratore
migrante
Secondo protocollo al patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione
della pena di morte
Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di interventi in campo
economico e sociale
Secondo protocollo di emendamento alla
convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di
cittadinanze e sugli obblighi militari in caso di
cittadinanza plurima
Convenzione relativa alla procedura semplificata
di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione
europea
Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di interventi in campo
economico e sociale
Trattato di mutua assistenza in materia penale tra
Italia e Canada
Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente
le modalità di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione europea che risiedono in uno Stato
membro di cui non hanno la residenza

19
DATA

27/10/1995

NR

ANNO PAGINA

437

1995

838

05/10/1961

1995

839

Lussemburgo

20/05/1980

1995

848

convenzione

L'Aja

25/10/1980

1995

858

convenzione

Lima

17/12/1993

1995

868

legge

07/06/1995

1995

872

decreto legge

23/12/1995

1995

1280

547

convenzione

Strasburgo

24/11/1977

1995

1280

protocollo

New York

15/12/1989

1995

1292

1996

162

decreto legge

26/02/1996

78

protocollo

Strasburgo

02/02/1993

1996

162

convenzione

Bruxelles

10/03/1995

1996

165

1996

388

1996

388

1996

394

1996

396

decreto legge

trattato

26/04/1996

Roma

decreto
legislativo

Accordo tra Italia ed Argentina sulla
accordo
cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il
traffico illecito internazionale di stupefacenti e la
criminalità organizzata

06/12/1990
12/04/1996

Roma

214

06/10/1992

197

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

20
DATA

NR

ANNO PAGINA

Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia accordo
atomica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura e l'Italia sul
Centro internazionale di fisica teorica di Trieste

Vienna

15/03/1993

1996

399

Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia accordo
atomica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura e l'Italia sul
Centro internazionale di fisica teorica di Trieste

Parigi

19/03/1993

1996

399

1996

403

1996

646

1996

647

1996

655

23/11/1995

1996

661

Posizione comune del 4 marzo 1996 del Consiglio posizione
dell'Unione europea sulla definizione di rifugiato comune
Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di interventi in campo
economico e sociale
Convenzione Unidroit sul ritorno internazionale
di beni culturali rubati o illecitamente esportati

decreto legge

convenzione

Nuove norme di diritto internazionale privato del norme
Regno Unito
Convenzione relativa alle procedure di insolvenza convenzione

08/08/1996

Roma

Bruxelles

440

24/06/1998

Le risoluzioni dell'Institut de Droit International
alla sessione di Lisbona
Le risoluzioni dell'Institut de Droit International
alla sessione di Lisbona
Entrata in vigore del titolo IV della legge di
riforma del diritto internazionale privato italiano

risoluzione

23/08/1995

1996

680

risoluzione

02/09/1995

1996

680

decreto legge

23/10/1996

542

1996

903

Entrata in vigore del titolo IV della legge di
riforma del diritto internazionale privato italiano

legge

23/12/1996

649

1996

903

Protocollo n. 9 alla convenzione di salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

protocollo

Roma

06/11/1990

1996

904

Scambio di lettere costituenti un accordo fra il
governo della Repubblica italiana e il governo
della Repubblica tunisina concernente le
condizioni di lavoro e di soggiorno dei tunisini in
Italia e degli italiani in Tunisia

Tunisi

03/05/1995

1996

906

accordo
Accordo tra gli Stati membri delle Comunità
europee sulla semplificazione e la
modernizzazione delle modalità di trasmissione
delle domande di estradizione
decreto legge
Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari e salvaguardia degli
effetti prodotti dai relativi decreti-legge

Donostia-San
Sebastiano

26/05/1989

1996

908

Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno
legge
dei cittadini extracomunitari e salvaguardia degli
effetti prodotti dai relativi decreti-legge

13/09/1996

477

1996

910

09/12/1996

617

1996

910

Documentazione
TITOLO

ATTO

Atto finale della XVIII sessione della Conferenza atto finale
dell’Aja di diritto internazionale privato
Regolamento CE n. 2271/96 del 22 novembre
1996 relativo alla protezione dagli effetti
extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una
normativa adottata da un paese terzo e dalle
azioni su di essa basate o da essa derivanti

LUOGO

L'Aja

regolamento

21
DATA

NR

ANNO PAGINA

19/10/1996

22/11/1996

2271

1996

918

1997

217

Azione comune del 22 novembre 1996 del
azione comune
Cosiglio dell'Unione europea relativa a misure di
protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti
dall'applicazione di una normativa adottata da un
paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da
essa derivanti

22/11/1996

1997

223

Circolare del Ministero di grazia e giustizia
relativa alla legge 31 maggio 1995 n. 218

circolare del
Roma
Ministero di
grazie e
giustizia
Arbitration Act
1996
accordo
Roma

07/01/1997

1997

224

1997

225

09/08/1995

1997

518

Accordo di sede tra l'Italia e la Lega degli Stati
arabi con scambio di note interpretative

accordo

Roma

21/12/1995

1997

518

Accordo di sede tra l'Italia e la Lega degli Stati
arabi con scambio di note interpretative

accordo

Roma

10/01/1996

1997

518

Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati
membri dell'Unione europea
Interventi straordinari per fronteggiare
l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari
provenienti dall'Albania
Direttiva in materia di assistenza ai cittadini
albanesi da rimpatriare

convenzione

Dublino

27/09/1996

1997

523

1997

793

Nuova legge del Regno Unito sull'arbitrato
Accordo di sede tra l'Italia e la Lega degli Stati
arabi con scambio di note interpretative

Direttiva in materia di rimpatrio dei cittadini
albanesi

Convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee
Protocollo della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee
Protocollo concernente l'interpretazione
pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia
delle Comunità europee, della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee
Accordo di sede tra l'Italia e la Fondazione
europea per la formazione professionale

legge

19/05/1997

128

Direttiva del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Direttiva del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri
convenzione

18/06/1997

1997

795

31/08/1997

1997

796

Bruxelles

16/07/1995

1997

798

protocollo

Bruxelles

27/09/1996

1997

802

protocollo

Bruxelles

29/11/1996

1997

807

accordo

Bruxelles

19/12/1994

1997

1033

Documentazione
TITOLO

Direttiva 96/71 CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al
distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi
Direttiva 97/7 CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la
protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza
Il nuovo regolamento di arbitrato della camera di
commercio internazionale
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero
La nuova legge del Liechtenstein sul diritto
internazionale privato
La nuova legge del Liechtenstein recante modifica
del diritto delle società
La nuova legge tedesca sull'arbitrato
Proposta di atto del Consiglio che stabilisce la
convenzione relativa alla competenza
giurisdizionale, al riconoscimento e
all'esecuzione, negli Stati membri dell'Unione
europea, delle decisioni in materia civile e
commerciale
Norme sulla circolazione dei beni culturali
Accordo sullo status delle missioni e
rappresentanze di Stati terzi presso
l'organizzazione del trattato Nord Atlantico
Sesto protocollo addizionale all'accordo generale
sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa

ATTO

LUOGO

22
DATA

NR

ANNO PAGINA

direttiva

16/12/1996

71

1997

1041

direttiva

20/05/1997

7

1997

1047

regolamento

01/01/1998

1997

1057

legge

06/03/1998

1998

218

legge

19/09/1996

1998

251

legge

30/10/1996

1998

262

legge
proposta

22/12/1997

1998
1998

267
280

1998
1998

486
495

40

legge
accordo

Bruxelles

30/03/1998
14/09/1994

protocollo

Strasburgo

05/03/1996

1998

497

Vienna

24/07/1996

1998

500

Accordo tra l'Italia e la Presidenza della Iniziativa accordo
centro-europea (INCE) per la sede del centro di
informazione e documentazione dell'INCE in
Trieste
Regolamento n. 1103/97 del Consiglio del 17
regolamento
giugno 1997 relativo a talune disposizioni per
l'introduzione dell'euro
Regolamento n. 974/98 del Consiglio del 3
regolamento
maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro
legge
Disposizioni concernenti la capacità giuridica
delle istituzioni dell'organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed
i relativi privilegi e immunità
Convenzione relativa alla notificazione negli Stati convenzione
membri della Unione europea di atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile e commerciale
Relazione esplicativa concernente la convenzione relazione
stabilita in base all'art. K.3 del trattato sull'Unione
europea relativa alla notificazione negli Stati
membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile e commerciale

88

17/06/1997

1103

1998

654

03/05/1998

974

1998

657

30/07/1998

301

1998

664

Bruxelles

26/05/1997

1998

668

Bruxelles

26/05/1997

1998

676

Documentazione
TITOLO

ATTO

Protocollo concernente l'interpretazione da parte protocollo
della Corte di giustizia delle Comunità europee
della convenzione relativa alla notificazione negli
Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari
ed extragiudiziali in materia civile e commerciale

LUOGO

Bruxelles

23
DATA

NR

26/05/1997

1998

691

1998

694

1998

928

1998

943

1998

984

1998

987

26/05/1997

1998

992

09/07/1998

1999

160

Strasburgo

11/05/1994

1999

168

Strasburgo

09/11/1995

1999

178

1999

377

Relazione esplicativa riguardante il protocollo
relazione
stabilito in base all'art. K.3 del trattato sull'Unione
europea concernente la interpretazione, da parte
della Corte di giustizia delle Comunità europee,
della convenzione relativa alla notificazione negli
Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari
ed extragiudiziali in materia civile e commerciale

Convenzione concernente la competenza, il
convenzione
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle
cause matrimoniali
Relazione esplicativa relativa alla convenzione
relazione
stabilita sulla base dell'art. K.3 del trattato
sull'Unione europea concernente la competenza, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle
cause matrimoniali

Bruxelles

Protocollo relativo all'interpretazione da parte
protocollo
della Corte di giustizia delle Comunità europee
della convenzione concernente la competenza, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle
cause matrimoniali

Bruxelles

28/05/1998

28/05/1998

relazione
Relazione esplicativa riguardante il protocollo
stabilito in base all'art. K.3 del trattato sull'Unione
europea relativo all'interpretazione, da parte della
Corte di giustizia delle Comunità europee, della
convenzione concernente la competenza, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle
cause matrimoniali
convenzione
Convenzione relativa alla lotta contro la
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari
delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea
La nuova legge di diritto internazionale privato
legge
venezuelana
Protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia protocollo
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
recante ristrutturazione del meccanismo di
controllo stabilito dalla convenzione
Protocollo addizionale alla carta sociale europea
che prevede un sistema di reclami collettivi

protocollo

Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio del regolamento
31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra
l'euro e le monete degli Stati membri che adottano
l'euro

ANNO PAGINA

Bruxelles

31/12/1998

2866

Documentazione
TITOLO

Accordo sull'arbitrato commerciale internazionale
del Mercosur
Proposta di convenzione europea sulla legge
applicabile alle obbligazioni non contrattuali e
relazione allegata
Convenzione di adesione di Austria, Finlandia e
Svezia alla convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968
Testo unico delle disposizioni contenenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero e successive
modificazioni
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza
Atto finale della Commissione speciale a carattere
diplomatico sulla protezione degli adulti

ATTO

accordo

LUOGO

Buenos Aires

24
DATA

NR

ANNO PAGINA

23/07/1998

proposta

convenzione

Bruxelles

29/11/1996

1999

378

1999

386

1999

706

decreto
legislativo

25/07/1998

286

1999

712

decreto
legislativo

22/05/1999

185

1999

751

1999

1084

1999

1096

atto finale

L'Aja

Direttiva n. 1999/44/CE del Parlamento europeo e direttiva
del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti
della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

02/10/1999

25/05/1999

44

Accordo europeo concernente le persone che
partecipano alle procedure davanti alla Corte
europea dei diritti dell'uomo
Accordo tra l’Italia e l'Unione latina relativamente
al suo ufficio di Roma e scambio di note
interpretativo
Accordo tra l’Italia e l'Unione latina relativamente
al suo ufficio di Roma e scambio di note
interpretativo
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana
e le Nazioni Unite per l’esecuzione delle sentenze
del Tribunale penale internazionale per l’ex
Iugoslavia
Regolamento di attuazione del testo unico
sull’immigrazione e la condizione dello straniero

accordo

Strasburgo

05/03/1996

1999

1103

accordo

Roma

01/06/1995

1999

1107

accordo

Parigi

12/02/1996

1999

1107

accordo

L'Aja

06/02/1997

2000

239

d.p.r.

31/08/1999

2000

243

La risoluzione dell’Institut de droit international
alla sessione di Berlino in materia di diritto
internazionale privato
La risoluzione dell’Institut de droit international
alla sessione di Berlino in materia di diritto
internazionale privato
Legge tedesca di diritto internazionale privato
sulle obbligazioni extracontrattuali e sui diritti
reali
Codice di diritto internazionale privato tunisino

risoluzione

17/08/1999

2000

280

risoluzione

25/08/1999

2000

280

legge

21/05/1999

2000

538

legge

27/11/1998

98-97

2000

541

Norme sulla partecipazione della regione
Sardegna alla elaborazione dei progetti di trattati
di commercio
Regolamento concernente i compiti del Comitato
per i minori stranieri

decreto
legislativo

15/09/1999

363

2000

548

Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

09/12/1999

535

2000

549

394

Documentazione
TITOLO

ATTO

Legge slovena sul diritto internazionale privato e
la procedura
Atto finale della conferenza diplomatica per
l’adozione della convenzione Unidroit sul ritorno
internazionale dei beni rubati o illecitamente
esportati
Modifiche alla convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968
Trattato sull’assistenza giudiziaria in materia
penale con il Perù
Trattato sull’assistenza giudiziaria in materia
penale con la Bolivia
Accordo fra la l’Italia e l’Australia in materia di
sicurezza sociale e scambio di note

legge
atto finale

LUOGO

Roma

25
DATA

NR

ANNO PAGINA

30/06/1999

2000

829

24/06/1995

2000

850

2000

862

trattato

Roma

24/11/1994

2000

1124

trattato

Cochabamba

15/04/1996

2000

1134

accordo

Roma

13/09/1993

2001

501

Accordo fra la l’Italia e l’Australia in materia di
sicurezza sociale e scambio di note

accordo

Canberra

31/05/2000

2001

501

Accordo per l’esecuzione delle sentenze penali tra
l’Italia e Cuba
Circolare del Ministero dell’interno del 13
novembre 2000 sull’acquisto della cittadinanza da
parte di minore straniero adottato

accordo

L'Avana

09/06/1998

2001

497

2001

1074

2001

241

2001

792

2001
2001

249
215

2001

214

2001

514

circolare del
Ministero
dell'interno

Circolare relativa alla convenzione dell’Aja sulla circolare
protezione dei minori e la cooperazione in materia
di adozione
comunicazione
Comunicazione degli Stati membri a norma
dell’articolo 23 del regolamento (CE) n.
1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000
relativo alla notificazione e alla comunicazione
negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale
Convenzione consolare tra Italia e Marocco
convenzione
Convenzione per la tutela dei minori e la
convenzione
cooperazione in materia di adozione
internazionale
dichiarazione
Dichiarazione della Svezia e della Finlandia ai
sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del
29 maggio 2000 relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di potestà dei
genitori sui figli di entrambi i coniugi
Direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e direttiva
del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul
commercio elettronico»)

Roma
L'Aja

18/02/1994
29/05/1993

08/06/2000

31

Documentazione
TITOLO

ATTO

Disposizioni per il riconoscimento della
legge
cittadinanza italiana alle persone nate e già
residenti nei territori appartenuti all’Impero austroungarico e ai loro discendenti
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle legge
misure adottate nei confronti della fazione
afghana dei talibani
Disposizioni urgenti in materia di adozione e di
legge
procedimenti civili davanti al tribunale per i
minorenni
Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in
legge
tema di adozione di minori stranieri
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, recante
legge
«disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori», nonché al titolo VIII del libro primo del
codice civile
Previsione di equa riparazione in caso di
legge
violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell’art. 375 del codice di procedura
civile
Protocollo applicativo della convenzione tra la
protocollo
Repubblica italiana e la Repubblica del Perù in
materia di adozione internazionale di minori

LUOGO

Lima

26
DATA

NR

ANNO PAGINA

14/12/2000

379

2001

514

27/11/2001

415

2001

1079

23/06/2001

240

2001

1073

31/12/1998

476

2001

226

28/03/2001

149

2001

1059

24/03/2001

89

2001

840

2001

1078

06/07/1999

Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del regolamento
29 maggio 2000 relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di potestà dei
genitori sui figli di entrambi i coniugi

29/05/2000

1347

2001

198

Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del regolamento
29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale

29/05/2000

1348

2001

779

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del
22 dicembre 2000 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale
[(Bruxelles I)]

regolamento

22/12/2000

44

2001

815

Regolamento per la costituzione, l’organizzazione
e il funzionamento della Commissione per le
adozioni internazionali
Trattato di estradizione tra Italia e Paraguay
Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del
29 maggio 2000 relativo alle procedure di
insolvenza
Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, a norma
dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997
n. 127

d.p.r.

01/12/1999

492

2001

234

19/03/1997
29/05/2000

1346

2001
2002

842
241

03/11/2000

396

2002

262

trattato
regolamento

d.p.r.

Assunzione

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

27
DATA

Circolare del 26 marzo 2001 relativa al
regolamento per la revisione e semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile

circolare

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del
28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le
autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore
dell’assunzione delle prove in materia civile o
commerciale
Rettifica del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22
dicembre 2000
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri dell’Unione
europea
Modifiche al codice penale ed al codice di
procedura penale
Misure urgenti per reprimere e contrastare il
finanziamento del terrorismo internazionale
Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo
internazionale
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo
Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio
dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della
società europea (SE)
Direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell’8 ottobre
2001 che completa lo statuto della società europea
per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori
Regolamento (CE) n. 1185/2002 della
Commissione del 1° luglio 2002 che modifica
l’elenco dei giudici competenti di cui all’allegato
I del regolamento (CE) n. 1347/2000 del
Consiglio, relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di potestà dei
genitori sui figli di entrambi i coniugi

regolamento

28/05/2001

rettifica
regolamento
convenzione

22/12/2000
Bruxelles

NR

ANNO PAGINA

2002

283

1206

2002

520

44

2002

539

2002

540

29/05/2000

legge

05/10/2001

367

2002

556

legge

14/12/2001

431

2002

559

legge

15/12/2001

428

2002

561

decreto
legislativo

02/02/2002

24

2002

566

regolamento

08/10/2001

2157

2002

803

direttiva

08/10/2001

86

2002

827

regolamento

01/07/2002

1185

2002

839

Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 regolamento
dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari

12/12/2001

6

2002

840

Modifica all’articolo 48 della Costituzione

17/01/2000

1

2002

847

27/12/2001

549

2002

847

2002

1152

Norme per l’esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all’estero
Convenzione di adesione di Austria, Finlandia e
Svezia alla convenzione di Roma del 19 giugno
1980

legge
costituzionale
legge
Bruxelles

29/11/1996

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

28
DATA

NR

ANNO PAGINA

regolamento
Regolamento (CE) n. 1496/2002 della
Commissione del 21 agosto 2002 che modifica
l’allegato I (le norme nazionali sulla competenza
di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4,
paragrafo 2), e l’allegato II (elenco dei giudici o
autorità competenti) del regolamento (CE) n.
44/2001 del Consiglio concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale

21/08/2002

1496

2002

1155

Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all’immigrazione clandestina e garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di
accompagnamento alla frontiera

legge

07/06/2002

106

2002

1156

Disposizioni urgenti in materia di difesa d’ufficio
e di procedimenti civili davanti al tribunale per i
minorenni
Disposizioni in materia di cooperazione con il
Tribunale internazionale sui crimini commessi in
Ruanda
Regolamento (CE) n. 1346/2002 del Consiglio del
25 luglio 2002 che modifica il regolamento (CE)
n. 2465/96 relativo all’interruzione delle relazioni
economiche e finanziarie tra la Comunità europea
e l’Iraq
Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno
2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri

legge

02/08/2002

175

2002

1157

legge

02/08/2002

181

2002

1158

regolamento

25/07/2002

1346

2002

1166

decisione
quadro

13/06/2002

2002

1169

Nuove norme sulle società costituite all’estero

decreto
legislativo
legge

17/01/2003

6

2003

284

30/07/2002

189

2003

285

legge

09/10/2002

222

2003

310

legge

22/11/2002

266

2003

314

2003

318

26/08/2001

2003

327

15/02/2002

2003

621

2003

625

Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo
Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione
del lavoro irregolare di extracomunitari
Disposizioni urgenti in materia di emersione del
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo
parziale
Atto finale della XIX sessione della Conferenza
dell’Aja di diritto internazionale privato

atto finale

La risoluzione dell’Institut de Droit international risoluzione
alla sessione di Vancouver in materia di immunità
dalla giurisdizione dei capi di Stato e di governo
Accordo tra l’Italia e la Bolivia in materia di
adozioni internazionali
Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 settembre 2002 concernente
la commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori e che modifica la
direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive
97/7/CE e 98/27/CE

accordo
direttiva

Roma

23/09/2002

65

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

Attività di concertazione dei disegni di legge di
ratifica di atti internazionali

29
DATA

Direttiva del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Rettifica della decisione relativa al mandato
rettifica
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra decisione
Stati membri
Attuazione della direttiva sul commercio
decreto
elettronico
legislativo
Direttiva n. 2001/17/CE del Parlamento europeo e direttiva
del Consiglio del 19 marzo 2001 in materia di
risanamento e liquidazione delle imprese di
assicurazione
Attuazione della direttiva 2001/17/CE in materia decreto
di risanamento e liquidazione delle imprese di
legislativo
assicurazione
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del regolamento
27 novembre 2003 relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000

14/01/2003

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del regolamento
22 luglio 2003 relativo allo statuto della società
cooperativa europea (SCE)

NR

ANNO PAGINA

2003

638

2003

640

09/04/2003

70

2003

1107

19/03/2001

17

2003

1115

09/04/2003

93

2003

1131

27/11/2003

2201

2003

1143

22/07/2003

1435

2003

1174

22/07/2003

72

2003

1205

2004

415

Direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio
2003 che completa lo statuto della società
cooperativa europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei
fanciulli
Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio
del 22 luglio 2003 relativa all’esecuzione
nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco
dei beni o di sequestro probatorio

direttiva

decisione
quadro

22/07/2003

577

2004

423

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22
settembre 2003 relativa al diritto al
ricongiungimento familiare
Codice dei beni culturali

direttiva

22/09/2003

86

2004

430

decreto
legislativo
regolamento

22/01/2004

41

2004

440

21/04/2004

805

2004

792

27/03/2004

78

2004

812

08/04/2004

90

2004

815

2004

1141

convenzione

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che
istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti
non contestati
Disposizioni concernenti i membri del Parlamento legge
europeo eletti in Italia
Norme in materia di elezioni dei membri del
legge
Parlamento europeo
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana convenzione
e la Federazione russa

Strasburgo

Roma

25/01/1996

15/01/2001

Documentazione
TITOLO

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le
offerte pubbliche di acquisto

ATTO

LUOGO

direttiva

30
DATA

21/04/2004

NR

ANNO PAGINA

25

2004

1164

La risoluzione e la dichiarazione dell’Institut de
droit international alla sessione di Bruges in
materia di diritto internazionale privato

25/08/2003

2004

1181

La risoluzione e la dichiarazione dell’Institut de
droit international alla sessione di Bruges in
materia di diritto internazionale privato

02/09/2003

2004

1181

19/12/1988

2004

1461

Primo e secondo protocollo relativi
protocollo
all’attribuzione alla Corte di giustizia delle
Comunità europee della competenza in materia di
interpretazione della convenzione di Roma del
1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione decreto legge
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione

legge

Convenzione tra Italia e Vietnam sulla
cooperazione in materia di adozione di minori

convenzione

Scambio di lettere fra Italia e Australia sugli atti
di stato civile riguardanti il matrimonio
Scambio di lettere fra Italia e Australia sugli atti
di stato civile riguardanti il matrimonio
Il nuovo codice di diritto internazionale privato
belga
Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 4 aprile 2001 in materia di
risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Bruxelles

14/09/2004

241

2004

1466

12/11/2004

271

2004

1466

Hanoi

13/06/2003

2004

1471

Roma

10/02/2000

2004

1477

Roma

11/04/2000

2004

1477

legge

16/07/2004

2005

231

direttiva

04/04/2001

24

2005

263

09/07/2004

197

2005

276

02/12/2004

2116

2005

516

Attuazione della direttiva 2001/24/CE del
decreto
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile legislativo
2001 in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi
Regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio del regolamento
2 dicembre 2004 che modifica il regolamento
(CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, rispetto ai trattati
con la Santa Sede

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

31
DATA

NR

ANNO PAGINA

Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di
impugnazione conformemente all’art. 68 del
regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del
27 novembre 2003, relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000
regolamento
Regolamento (CE) n. 2245/2004 della
Commissione del 27 dicembre 2004 che modifica
gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n.
44/2001 del Consiglio, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale
Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al legge
processo normativo dell’Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
Modificazioni all’art. 2412 del codice civile

decreto
legislativo
d.p.r.

Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Accordo fra Italia e Kuwait sulla cooperazione
accordo
giudiziario, il riconoscimento e l'esecuzione delle
sentenze in materia civile

Kuwait

Disposizioni per conformare il diritto interno alla legge
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri
Decisione 2004/752/CE, EURATOM del
decisione
Consiglio del 2 novembre 2004 che istituisce il
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione
europea
Regolamento di attuazione del testo unico
d.p.r.
sull’immigrazione e la condizione dello straniero

2005

517

27/12/2004

2245

2005

520

04/02/2005

11

2005

521

28/12/2004

310

2005

532

16/09/2004

303

2005

533

2005

846

11/12/2002

22/04/2005

69

2005

851

02/11/2004

752

2005

868

18/10/2004

334

2005

1158

Convenzione per l'unificazione di alcune norme
relative al trasporto aereo internazionale

convenzione

Montreal

29/05/1999

2005

1208

Le risoluzioni dell'Institut de Droit International
alla sessione di Cracovia
Le risoluzioni dell'Institut de Droit International
alla sessione di Cracovia
Atto finale della XX sessione della Conferenza
dell'Aja di diritto internazionale privato

risoluzione

Cracovia

20/08/2005

2005

1224

risoluzione

Cracovia

28/08/2005

2005

1224

atto finale

L'Aja

30/06/2005

2006

271

2006

291

regolamento
Regolamento (CE) n. 1869/2005 della
Commissione del 16 novembre 2005 che
sostituisce gli allegati del regolamento (CE) n.
805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il titolo esecutivo europeo per i
crediti non contestati

16/11/2005

1869

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio direttiva
2003 recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che
decreto
stabilisce norme minime relative all'accoglienza legislativo
dei richiedenti asilo negli Stati membri

32
DATA

NR

ANNO PAGINA

27/01/2003

9

2006

299

30/05/2005

140

2006

310

19/08/2005

188

2006

316

2006

326

Attuazione della direttiva 2001/86/CE che
completa lo statuto della Società europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

decreto
legislativo

Accordo tra l'Italia e il Libano concernente la
cooperazione in questioni di diritto di famiglia

accordo

Modifiche alla legge 4 febbraio 2005 n. 11
Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari
Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle
fusioni transfrontaliere delle società di capitali

legge
legge

25/01/2006
28/12/2005

29
262

2006
2006

568
568

direttiva

26/10/2005

56

2006

573

Convenzione delle Nazioni Unite sull'uso di
comunicazioni elettroniche nei contratti
internazionali
Modifiche al codice di procedura civile in materia
di arbitrato
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91
concernenti il riconoscimento della cittadinanza
italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia e ai loro discendenti

convenzione

2006

583

Beirut

New York

decreto
legislativo
legge

Regolamento (CE) n. 694/2006 del Consiglio del regolamento
27 aprile 2006 che modifica l'elenco delle
procedure di insolvenza, delle procedure di
liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C
del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio
relativo alle procedure di insolvenza
Proposta del Deutscher Rat für Internationales
Privatrecht di regolamentazione del diritto
internazionale privato delle società a livello
europeo e nazionale

15/07/2004

23/11/2005

02/02/2006

40

2006

856

08/03/2006

124

2006

866

27/04/2006

694

2006

867

2006

876

proposta

Circolare 30 giugno 2006 n. 19203 sull'attuazione circolare
dello statuto della società cooperativa europea
(SCE)
decisione
Decisione 2006/719/CE del Consiglio del 5
ottobre 2006 sull'adesione della Comunità alla
Conferenza dell'Aja di diritto internazionale
privato
Accordo tra la Comunità europea e il regno di
accordo
Danimarca concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale

Bruxelles

30/06/2006

19203

2006

1148

05/10/2006

719

2007

262

2007

527

19/10/2005

Documentazione
TITOLO

Accordo tra la Comunità europea e il regno di
Danimarca relativo alla notificazione e alla
comunicazione degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale

ATTO

accordo

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e direttiva
del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai
servizi nel mercato interno
Convenzione sull’adesione della Repubblica ceca, convenzione
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca alla
convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 e ai
relativi protocolli
Convenzione in materia di assistenza giudiziaria
civile e commerciale tra Italia e Algeria

convenzione

Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
che istituisce un procedimento europeo
d'ingiunzione di pagamento

regolamento

LUOGO

Bruxelles

33
DATA

NR

ANNO PAGINA

19/10/2005

12/12/2006

123

2007

534

2007

540

Lussemburgo

14/04/2005

2007

815

Algeri

22/07/2003

2007

819

12/12/2006

1896

2007

824

Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla decreto
legislativo
condizione dello straniero in attuazione della
direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003, della
direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003,
della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e in
ottemperanza alla procedura di infrazione
1998/2127

08/01/2007

3

2007

837

Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla decreto
legislativo
condizione dello straniero in attuazione della
direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003, della
direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003,
della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e in
ottemperanza alla procedura di infrazione
1998/2127

08/01/2007

5

2007

837

Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla decreto
legislativo
condizione dello straniero in attuazione della
direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003, della
direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003,
della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e in
ottemperanza alla procedura di infrazione
1998/2127

06/02/2007

30

2007

837

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

34
DATA

NR

ANNO PAGINA

Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla decreto
legislativo
condizione dello straniero in attuazione della
direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003, della
direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003,
della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e in
ottemperanza alla procedura di infrazione
1998/2127

06/04/2007

46

2007

837

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al decreto
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari legislativo
di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri

06/02/2007

30

2007

852

Circolare del Ministero dell’interno n. 24 del 23
giugno 2006 relativa al regolamento (CE) n.
2201/2003
Circolare del Ministero dell’interno 5 gennaio
2007 relativa alla legge 5 febbraio 1992 n. 91

23/06/2006

24

2007

863

2007

864

circolare del
Ministero
dell'interno
circolare del
Ministero
dell'interno
regolamento

05/01/2007

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla
legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali («Roma II»)
Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento
regolamento
europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che
istituisce un procedimento europeo per le
controversie di modesta entità

11/07/2007

864

2007

1153

11/07/2007

861

2007

1166

Modifiche alla legge svizzera sul diritto
decreto federale
internazionale privato
Regolamento (CE) n. 681/2007 del Consiglio del regolamento
13 giugno 2007 che modifica l'elenco delle
procedure di insolvenza, delle procedure di
liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C
del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle
procedure di insolvenza

20/12/2006

2007

1178

13/06/2007

681

2007

1180

Circolare del Ministero dell’interno n. 40 del 18 circolare del
luglio 2007 relativa alle richieste di trascrizione di Ministero
dell'interno
taluni tipi di divorzio olandesi

18/07/2007

40

2007

1189

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento regolamento
europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativo alla notificazione e alla comunicazione
negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale
(«notificazione o comunicazione degli atti») e che
abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del
Consiglio
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli
legge
stranieri per visite, affari, turismo e studio

13/11/2007

1393

2008

281

08/05/2007

68

2008

299

2008

300

2008

301

Nuova norma tedesca sulla legge applicabile al
legge
nome
Regolamento recante riordino della commissione d.p.r.
per le adozioni internazionali

19/02/2007
08/06/2007

108

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

35
DATA

Attuazione della direttiva 2003/72/CE che
decreto
completa lo statuto della società cooperativa
legislativo
europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori
Atto finale della XXI sessione della Conferenza
dell’Aja di diritto internazionale privato

06/02/2007

Legge spagnola sulle adozioni internazionali

legge

NR

ANNO PAGINA

48

2008

311

2008

582

28/12/2007

2008

609

La risoluzione dell’Institut de droit international risoluzione
alla sessione di Santiago in materia di sostituzione
e equivalenza nel diritto internazionale privato

Santiago

20/10/2007

2008

623

La risoluzione dell’Institut de droit international risoluzione
alla sessione di Santiago in materia di sostituzione
e equivalenza nel diritto internazionale privato

Santiago

28/10/2007

2008

623

Pechino

25/02/2008
25/10/2007

2008
2008

855
887

Pechino

26/11/2007

2008

887

Modifiche alla legge 4 febbraio 2005 n. 11
legge
Scambio di lettere tra il governo della Repubblica
italiana e il governo della Repubblica popolare
cinese in materia di adozioni internazionali
Scambio di lettere tra il governo della Repubblica
italiana e il governo della Repubblica popolare
cinese in materia di adozioni internazionali

34

Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad
una procedura specificamente concepita per
l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di
ricerca scientifica
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6
febbraio 2007 n. 30, recante attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri
Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante
norme minime sull’attribuzione della qualifica di
rifugiato e sul contenuto della protezione
riconosciuta
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante
norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato

decreto
legislativo

09/01/2008

17

2008

889

decreto
legislativo

28/02/2008

32

2008

891

decreto
legislativo

19/11/2007

251

2008

895

decreto
legislativo

28/01/2008

25

2008

906

Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa
alle fusioni transfrontaliere delle società di
capitali
Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a
determinati aspetti della mediazione in materia
civile e commerciale
Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla
condizione dello straniero
Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla
condizione dello straniero

decreto
legislativo

30/05/2008

108

2008

1160

direttiva

21/05/2008

52

2008

1167

decreto legge

23/05/2008

92

2008

1174

legge

24/07/2008

125

2008

1174

Documentazione
TITOLO

ATTO

Ulteriori modifiche al testo unico
decreto legge
sull’immigrazione e sulla condizione dello
straniero
Ulteriori modifiche al testo unico
legge
sull’immigrazione e sulla condizione dello
straniero
Convenzione tra la l’Italia e la Svizzera relativa al
servizio militare dei doppi cittadini

LUOGO

Roma

36
DATA

NR

ANNO PAGINA

25/06/2008

112

2008

1175

06/08/2008

133

2008

1175

2009

238

26/02/2007

Modifiche al decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2003/85/CE relativa alle norme
minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di rifugiato

decreto
legislativo

03/10/2008

159

2009

242

Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla
condizione dello straniero
Nuova versione degli allegati A, B e C del
regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio
relativo alle procedure di insolvenza
Circolare del Ministero dell’interno n. 5659 del
22 maggio 2008 in tema di pubblicazioni di
matrimonio da celebrare all’estero
Decisione della Commissione 2009/26/CE del 22
dicembre 2008 sulla domanda presentata dal
Regno Unito in vista dell’accettazione del
regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

decreto
legislativo
regolamento

03/10/2008

160

2009

247

24/07/2008

788

2009

249

circolare del
Ministero
dell'interno
decisione

22/05/2008

5659

2009

258

22/12/2008

26

2009

518

regolamento
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Roma I)
Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del regolamento
26 febbraio 2009, sul marchio comunitario

17/06/2008

593

2009

519

26/02/2009

207

2009

780

regolamento
Regolamento (CE) n. 280/2009 della
Commissione, del 6 aprile 2009, che modifica gli
allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n.
44/2001 del Consiglio concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale

06/04/2009

280

2009

786

decisione
Decisione della Commissione 2009/451/CE,
dell’8 giugno 2009, sull’intenzione del Regno
Unito di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009
del Consiglio relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari

08/06/2009

451

2009

1037

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 regolamento
dicembre 2008, relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione
in materia di obbligazioni alimentari
Comunicazione relativa all’accordo tra la
Comunità europea e il Regno di Danimarca
concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale
Modifiche alla legge 4 febbraio 2005 n. 11
Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla
condizione dello straniero
Nuove norme sulla competenza penale del giudice
di pace in materia di ingresso e soggiorno dello
straniero
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91
recante nuove norme sulla cittadinanza
Modifiche al codice civile in materia di
matrimonio dello straniero in Italia
Modifiche al decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2003/85/CE relativa alle norme
minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di rifugiato

37
DATA

18/12/2008

NR

ANNO PAGINA

4

comunicazione

2009

1038

2009

1068

legge
legge

07/07/2009
15/07/2009

88
94

2009
2009

1069
1072

legge

15/07/2009

94

2009

1089

legge

15/07/2009

94

2009

1091

legge

15/07/2009

94

2009

1091

legge

15/07/2009

94

2009

1092

Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale in materia di immigrazione
La risoluzione dell’Institut de Droit International
alla sessione di Napoli
La risoluzione dell’Institut de Droit International
alla sessione di Napoli
Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale

legge

15/07/2009

94

2009

1093

Decisione del Consiglio del 27 novembre 2008
relativa alla conclusione della convenzione
concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale

decisione

Relazione esplicativa della convenzione
concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale conclusa a Lugano il
30 ottobre 2007 elaborata dal prof. dr. Fausto
Pocar
Rettifica del regolamento (CE) n. 593/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 2008, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I)

relazione
esplicativa

risoluzione

Napoli

03/09/2009

2009

1096

risoluzione

Napoli

11/09/2009

2009

1096

convenzione

Lugano

30/10/2007

2010

214

27/11/2008

2010

243

30/10/2007

2010

244

2010

328

rettifica
regolamento

Lugano

17/06/2008

593

Documentazione
TITOLO

Modifiche alla direttiva 2005/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre
2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle
società di capitali
Denuncia parziale dell'Italia della convenzione di
Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei
casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi
militari in caso di cittadinanza plurima

ATTO

LUOGO

38
DATA

NR

ANNO PAGINA

direttiva

16/09/2009

109

2010

554

circolare del
Ministero
dell'interno

28/10/2009

14232

2010

555

Nuova versione degli allegati A, B E C del
regolamento di
regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio
esecuzione
relativo alle procedure di insolvenza
Protocollo n. 14 alla convenzione di salvaguardia protocollo
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
che modifica il meccanismo di controllo stabilito
dalla convenzione

25/02/2010

210

2010

556

13/05/2004

14

2010

836

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
regolamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
regolamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

29/04/2004

883

2010

841

16/09/2009

987

2010

849

2010

1081

Ratifica da parte della Comunità europea del
protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 sulla
legge applicabile alle obbligazioni alimentari

ratifica
protocollo

L'Aja

23/11/2007

Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati legge
esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni
degli organismi rappresentativi degli italiani
all'estero
decisione
Decisione del Consiglio 2010/405/UE, del 12
luglio 2010, che autorizza una cooperazione
rafforzata nel settore del diritto applicabile in
materia di divorzio e di separazione legale
regolamento
Regolamento (UE) n. 416/2010 della
Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica
gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n.
44/2001 del Consiglio concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale

23/06/2010

98

2010

1088

12/07/2010

405

2010

1089

12/05/2010

416

2010

1091

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio,
regolamento
del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di
una cooperazione rafforzata nel settore della legge
applicabile al divorzio e alla separazione
personale

20/12/2010

1259

2011

248

Documentazione
TITOLO

La legge di diritto internazionale privato della
Repubblica popolare cinese

ATTO

LUOGO

Decreto del
Presidente della
Repubblica
popolare cinese

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decreto
decisione quadro 2008/909/GAI sull’applicazione legislativo
del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali
Trattato di estradizione tra l’Italia e il Canada

39
DATA

NR

ANNO PAGINA

28/10/2010

07/09/2010

Roma

161

13/01/2005

2011

256

2011

264

2011

543

Notifiche a norma dell’art. 26 par. 1 del
regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

593

2011

551

Notifiche a norma dell’art. 29 par. 1 del
regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
(Roma II)
Rettifica del regolamento (CE) n. 4/2009 del
Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e
alla cooperazione in materia di obbligazioni
alimentari
Nuovo ordinamento e funzioni degli uffici
consolari
Accordo di assistenza giudiziaria e per il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in
materia civile tra Italia e Repubblica di Moldova

864

2011

556

rettifica
regolamento

18/12/2008

4

2011

563

d.lgs.

03/02/2011

71

2011

846

2011

1152

2012

245

2012

245

accordo

Roma

Nuove disposizioni di diritto processuale civile in d.lgs.
tema di attuazione di sentenze e provvedimenti
stranieri di giurisdizione volontaria e
contestazione del riconoscimento
Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia
penale tra Italia e Cile
Modifiche al d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, in
materia di permanenza dei cittadini comunitari e
dei loro familiari
Modifiche al d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, in
materia di permanenza dei cittadini comunitari e
dei loro familiari
Modifiche delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale
Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla
condizione dello straniero in attuazione della
direttiva 2008/115/CE
Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla
condizione dello straniero in attuazione della
direttiva 2008/115/CE

07/12/2006

01/09/2011

Roma

150

27/02/2002

d.l.

23/06/2011

89

2012

250

d.lgs.

01/09/2011

150

2012

250

d.l.

23/06/2011

89

2012

256

d.l.

23/06/2011

89

2012

257

d.lgs.

01/09/2011

150

2012

257

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

40
DATA

NR

ANNO PAGINA

Modifiche al d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 in
d.lgs.
materia di norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato
Modifiche alle norme in materia di competenza
d.l.
penale del giudice di pace in materia di ingresso e
soggiorno in Italia dello straniero

01/09/2011

150

2012

271

23/06/2011

89

2012

273

Circolare del Ministero dell’interno n. 22 del 3
agosto 2011 in tema di annotazione delle
convenzioni matrimoniali sugli atti formati
all’estero oggetto di trascrizione
Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla
condizione dello straniero
Regolamento concernente la disciplina
dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo
Stato, a norma dell'art. 4-bis , comma 2 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero
Regolamento (UE) n. 156/2012 della
Commissione del 22 febbraio 2012 recante
modifica degli allegati da I a IV del regolamento
(CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale
Circolare del Ministero dell’interno 13 ottobre
2011 n. 25 in tema di trascrivibilità di atti di
matrimonio celebrati all’estero
Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla
condizione dello straniero
Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla
condizione dello straniero
Modifiche al regolamento di attuazione del testo
unico sull’immigrazione e sulla condizione dello
straniero
Istituzione delle sezioni specializzate in materia di
impresa
Trasferimento ai prefetti della competenza ad
emanare i provvedimenti di acquisto della
cittadinanza per matrimonio
Circolare del Ministero della giustizia del 2
maggio 2012 in tema di riconoscimento ed
esecuzione delle sentenze penali straniere
Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla
condizione dello straniero in attuazione delle
direttive 2009/50/CE e 2009/52/CE

circolare del
Ministero
dell'interno

03/08/2011

22

2012

273

d.l.

06/12/2011

201

2012

484

d.p.r

14/09/2011

179

2012

487

regolamento

22/02/2012

156

2012

494

circolare del
Ministero
dell'interno
d.l.

13/10/2011

25

2012

499

09/02/2012

5

2012

805

legge

28/06/2012

92

2012

805

d.l.

09/02/2012

5

2012

808

d.l.

24/01/2012

1

2012

810

Direttiva del
Ministero
dell’interno
Circolare del
Ministero della
giustizia
d.lgs.

07/03/2012

2012

812

02/05/2012

2012

814

Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla d.lgs.
condizione dello straniero in attuazione delle
direttive 2009/50/CE e 2009/52/CE

28/06/2012

108

2012

973

16/07/2012

109

2012

973

Documentazione
TITOLO

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che
introduce norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare
Circolare del Ministero dell’interno del 26 ottobre
2012 in materia di unione fra persone dello stesso
sesso e permesso di soggiorno

ATTO

LUOGO

41
DATA

d.lgs.

16/07/2012

circolare del
Ministero
dell'interno

26/10/2012

NR

ANNO PAGINA

109

2012

980

2012

984

Norme generali sulla partecipazione dell’Italia
legge
alla formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea

24/12/2012

234

2013

195

Disposizioni in materia di esecuzione delle
sentenze della Corte internazionale di giustizia

legge

14/01/2013

5

2013

225

Decisione della Commissione 2012/714/UE del
21 novembre 2012 che conferma la
partecipazione della Lituania alla cooperazione
rafforzata nel settore della legge applicabile al
divorzio e alla separazione personale

decisione

21/11/2012

714

2013

226

Rettifica del regolamento (CE) n. 4/2009 del
rettifica
Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla
regolamento
competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e
alla cooperazione in materia di obbligazioni
alimentari
regolamento
Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e
all’accettazione e all’esecuzione degli atti
pubblici in materia di successioni e alla creazione
di un certificato successorio europeo

18/12/2008

4

2013

228

04/07/2012

650

2013

503

Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello legge
statuto istitutivo della Corte penale internazionale

20/12/2012

237

2013

539

2013

547

Trattato tra l’Italia e la Repubblica dominicana sul trattato
trasferimento di persone condannate
Semplificazione del procedimento per l'acquisto
della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

d.l.

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 legge
febbraio 2007 n. 30, recante attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri
Modifiche delle norme di attuazione, di
legge
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale

Sato Domingo

14/08/2002

21/06/2013

69

2013

815

06/08/2013

97

2013

815

06/08/2013

97

2013

818

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO
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Modifiche agli allegati A, B e C del regolamento regolamento
(CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle
procedure di insolvenza
Modifiche al regolamento (CE) n. 44/2001 del
regolamento
Consiglio concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale

13/05/2013

517

2013

819

13/05/2013

517

2013

820

Modifiche agli allegati I e II del regolamento
(CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale
La risoluzione dell’Institut de Droit International
alla sessione di Tokyo
Legal Aspects of Recourse to Arbitration by an
Investor Against the Authorities of the Host State
under Inter-State Treaties
Circolare del Ministero degli interni del 15
gennaio 2013 in tema di rilascio del certificato di
capacita matrimoniale ai sensi della convenzione
di Monaco del 5 settembre 1980

13/05/2013

517

2013

826

2013

826

2013

826

2013

829

regolamento

risoluzione

Tokyo

13/09/2013

circolare del
Ministero
dell'interno

15/01/2013

Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento
regolamento
europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013,
relativo al riconoscimento reciproco delle misure
di protezione in materia civile

12/6/2013

606

2013

1015

rettifica
Rettifica del regolamento (CE) n. 4/2009 del
regolamento
Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e
alla cooperazione in materia di obbligazioni
alimentari
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento regolamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012,
concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale

18/12/2008

4

2013

1026

12/12/2012

1215

2014

192

2014

219

2014

220

comunicazione
Comunicazione relativa all’accordo tra la
Comunità europea e il Regno di Danimarca
concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale
Verbale di rettifica della convenzione concernente verbale di
Lugano
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e rettifica
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007

30/10/2007

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO
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Decisione della Commissione 2014/39/UE del 27 decisione
gennaio 2014 che conferma la partecipazione
della Grecia alla cooperazione rafforzata nel
settore della legge applicabile al divorzio e alla
separazione personale

27/01/2014

39

2014

221

Modifiche alla legge 31 maggio 1995 n. 218 di
riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato
Modifiche al d.lgs. 3 febbraio 2011 n. 71 recante
il nuovo ordinamento e funzioni degli uffici
consolari
Tribunale delle società con sede all’estero
Circolare del Ministero dell’interno del 23
dicembre 2013 relativa alle generalità da
attribuire ai cittadini stranieri a seguito della
concessione della cittadinanza italiana
Convenzione sull’esazione internazionale di
prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri
membri della famiglia
Decisione del Consiglio del 9 giugno 2011
relativa all’approvazione, a nome dell’Unione
europea, della convenzione dell’Aja del 23
novembre 2007 sull’esazione internazionale di
prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri
membri della famiglia
Circolare del Ministero dell’interno del 22
maggio 2014 relativa al riconoscimento dei
divorzi consensuali effettuati in Romania dinanzi
agli ufficiali dello stato civile e ai notai

d.lgs.

28/12/2013

154

2014

437

d.lgs.

28/12/2013

154

2014

438

d.l.
circolare del
Ministero
dell'interno

23/12/2013
23/12/2013

145

2014
2014

439
440

2014

719

convenzione

L'Aja

decisione

09/06/2011

2014

741

circolare del
Ministero
dell'interno

22/05/2014

2014

755

regolamento
Regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
recante modifica del regolamento (UE) n.
1215/2012 (Bruxelles I-bis ) per quanto riguarda
le norme da applicare con riferimento al tribunale
unificato dei brevetti e alla corte di giustizia del
Benelux

15/05/2014

542

2014

1049

Modifiche al testo unico sull’immigrazione e sulla d.lgs.
condizione dello straniero
Modifiche al d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 di d.lgs.
attuazione della direttiva 2004/83/CE recante
norme minime sull’attribuzione della qualifica di
rifugiato e sul contenuto della protezione
riconosciuta

25/07/1998

286

2014

1053

21/02/2014

18

2014

1076

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO
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Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento regolamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
relativo a un gruppo europeo di cooperazione
territoriale (GECT), come modificato dal
regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
per quanto concerne il chiarimento, la
semplificazione e il miglioramento delle norme in
tema di costituzione e di funzionamento di tali
gruppi

05/07/2006

182

2014

1084

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento regolamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
relativo a un gruppo europeo di cooperazione
territoriale (GECT), come modificato dal
regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
per quanto concerne il chiarimento, la
semplificazione e il miglioramento delle norme in
tema di costituzione e di funzionamento di tali
gruppi

17/12/2013

1302

2014

1084

1215

2015

205

Comunicazioni alla Commissione relative agli
articoli 75 e 76 del regolamento (UE) n.
1215/2012 (Bruxelles I-bis )
Disposizioni in materia di competenza per il
rilascio del certificato successorio europeo di cui
al regolamento (UE) n. 650/2012
Nuove disposizioni in materia di immunità
dall’esecuzione forzata delle rappresentanze
diplomatiche e consolari straniere
Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale

comunicazione

legge

30/10/2014

161

2015

207

d.l.

12/09/2014

132

2015

207

rettifica
regolamento

27/11/2003

2201

2015

208

Rettifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale

rettifica
regolamento

12/12/2012

1215

2015

209

La legge di diritto internazionale privato della
Repubblica dominicana
La legge sul diritto applicabile ai contratti
internazionali della Repubblica del Paraguay

legge

15/10/2015

2015

465

legge

14/01/2015

2015

485

Convenzione sugli accordi di scelta del foro
Decisione 2009/397/CE del Consiglio, del 26
febbraio 2009, relativa alla firma, a nome della
Comunità europea, della convenzione sugli
accordi di scelta del foro

convenzione
decisione

30/06/2005
26/02/2009

2015
2015

679
690

L'Aja

397

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

Decisione 2014/887/UE del Consiglio, del 4
decisione
dicembre 2014, relativa all’approvazione, a nome
dell’Unione europea, della convenzione dell’Aja
del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro
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887

21/12/2012

2015

690

2015

691

2015

695

Modifiche all’accordo di sede tra l’Italia e
modifiche
l’UNIDROIT
Regolamento (UE) 2015/263 della Commissione, regolamento
del 16 gennaio 2015, recante modifica degli
allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001
del Consiglio concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale

Roma

Convenzione sulla competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la
cooperazione in materia di responsabilità
genitoriale e di misure di protezione dei minori

convenzione

Aja

19/10/1996

2015

1029

La risoluzione dell’Institut de droit international
alla sessione di Tallin
Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione
dei casi di apolidia
Accordo tra l'Unione europea e il Regno di
Danimarca concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale

risoluzione

Tallin

30/08/2015

2015

1043

convenzione

New York

30/08/1961

2016

282

2016

289

Accordo tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla
convenzione europea di estradizione del 13
dicembre 1957
Accordo tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla
convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959

accordo

Podgorica

25/07/2013

2016

290

accordo

Podgorica

25/07/2013

2016

292

16/01/2015

263

accordo

regolamento
Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,
recante modifica del regolamento (CE) n.
861/2007, che istituisce un procedimento europeo
per le controversie di modesta entità, e del
regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un
procedimento europeo d'ingiunzione di
pagamento
decisione
Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9
giugno 2016, che autorizza una cooperazione
rafforzata nel settore della competenza, della
legge applicabile, del riconoscimento e
dell'esecuzione delle decisioni in materia di
regimi patrimoniali delle coppie internazionali,
con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi
e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate

16/12/2015

2421

2016

296

09/06/2016

954

2016

576

Documentazione
TITOLO

ATTO

LUOGO

regolamento
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) (testo rilevante ai fini del
SEE)
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
legge
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2015-2016
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27/04/2016

679

2016

579

07/07/2016

122

2016

583

Trattato di assistenza giudiziaria penale tra l'Italia
e gli Stati Uniti Messicani
Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti
Messicani
Nuove disposizioni argentine di diritto
internazionale privato
Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che
promuove la libera circolazione dei cittadini
semplificando i requisiti per la presentazione di
alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e
che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

trattato

Roma

28/07/2011

2016

587

trattato

Roma

28/07/2011

2016

596

legge

17/10/2014

26.994

2016

604

regolamento

06/07/2016

1191

2016

871

Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

legge

20/05/2016

76

2016

891

Regolamento recante disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio
dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma
34, della legge 20 maggio 2016, n. 76

d.p.c.m.

23/07/2016

144

2016

899

2016

903

2016

1133

2016

1135

Circolare del Ministero dell'Interno del 5 agosto circolare
2016 relativa al rilascio del nulla osta al
ricongiungimento familiare a cittadini dello stesso
sesso uniti civilmente
decisione
Decisione (UE) 2016/1366 della Commissione,
del 10 agosto 2016, che conferma la
partecipazione dell'Estonia alla cooperazione
rafforzata nel settore della legge applicabile al
divorzio e alla separazione personale
Proposta del Groupe européen de droit
international privé sulla legge applicabile alle
società e ad altri enti

proposta

05/08/2016

10/08/2016

1366

