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come provvedimento dichiarativo di fallimento . Criteri da seguire al
riguardo: Corte di Cassazione, 12 dicembre 1966, n. 2895 .

609

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia di sentenza svizzera di nullità di matrimonio - Ordine pubblico _ Art. 797 cod. proc. civ. e art. I n. 2 della
convenzione itala-svizzera del 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Ammissibilità per la legge italiana dei mezzi di prova assunti nel processo straniero - Rilevanza - Valutazione delle prove operata dal giudice straniero Irrilevanza - Riesame del merito da parte del giudice della delibazione - Non
consentito al di là delle ipotesi previste dall'art. 798 cod. proc. civ.: Corte
di Cassazione, 18 dicembre 1965, n. 2451
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907

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia di sentenza svizzera di nullità di
matrimonio - Mancato accertamento da parte del giudice straniero di circostanze rilevanti in tema di nullità di matrimonio per la legge italiana - Ordine
pubblico - Art. I n. 2 della convenzione itala-elvetica del 1933 sull'esecuzione delle Sentenze e art. 797 n. 7 cod. proc. civ. - Contrarietà all'ordine
pubblico: Corte di Appello di Roma, 5 febbraio 1966

862

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Domanda di delibazione di
sentenza straniera in processo pendente - Successiva domanda di delibazione
in via principale della medesima sentenza - Ammissibilità in via di principio, salvo il caso che il giudizio pendente previamente instaurato costituisca
un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti suscettibile di impedire, per il disposto dell'art. 797 n. 6 cod. proe. civ., che venga resa esecutiva la sentenza straniera: Corte di Appello di Roma, 9 marzo 1966

587

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia di sentenza straniera di nullità di ma·
trimonio prevista dalla legge italiana - Ordine pubblico - Art. 797 n. 7 cod.
proc. civ. - Sindacato del giudice della delibazione sulla valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice straniero - Inammissibilità - Riesame
del merito - Inammissibile fuori delle ipotesi previste dall'art. 798 cod. proc.
civ.: Corte di Cassazione, 6 maggio 1966, n. II51

842

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Decisione austriaca di condanna
alle spese processuali - Articoli 4 e 5 della convenzione itala-austriaca
6 aprile 1922 sulla protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi in
relazione agli articoli 18 e 19 della çonvenzione dell' Aja del 1905 sulla
procedura civile - Proposizione della domanda di riconoscimento in Italia
con citazione· Accoglibilità della domanda: Corte di Cassazione, 6 maggio 1966 n. 1163 .

I IO

Sentenze ed atti stranieri Efficacia in Italia - Concetto di contumacia di cui
all'art. 798 cod. proc. civ. - Determinazione alla stregua del nostro ordinamento - Sentenza straniera di separazione personale che affidi alla madre
l'esercizio della patria potestà sul figlio - Contrarietà all'ordine pubblico Insussistenza: Corte di Appello di Torino, 30 maggio 1966

121

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Art. 801 cod. prac. civ. - Qualificazione di un atto come provvedimento di volontaria giurisdizione _ Limiti
del riferimento di detto articolo agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. Numeri 2 e 3 dell'art. 797 cod. proc. civ. - Loro irrilevanza - Numeri
I
e 7 detto articolo
Loro rilevanza: Corte di Appello di Roma,
7 giugno 1966 .

590

Sentenze ed atti stranieri
Efficacia in Italia
Sfera di mera legittimità
in cui si esaurisce il giudizio di delibazione - Accertamento della idoneità,
anche secondo l'ordinamento italiano, dei mezzi istruttori cui si è fatto
ricorso nel processo straniero ai fini della prova del diritto fatto valere
in giudizio - Ammissibiltà - Ulteriori indagini in ordine all'intrinseco
valore probatorio del mezzo istruttorio ritualmente espletato - Inammissibilità, in quanto ciò si risolverebbe in un riesame del merito, che non può
essere esteso al di là delle tassative ipotesi di cui all'art. 798 cod. proc.
civ.: Corte di Appello di Roma~ 21 giugno 1966 .

593

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza penale emanata
da organi giudiziari italiani in territorio libico successivamente al trattato

908
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di pace con l'Italia del 1947 e prima della costituzione del Regno di
Libia • Riconoscimento in Italia - Non necessità: Corte di Cassazione~
ordinanza 3! agosto 1966, n. 19 63 .

596

Sentenz.e ed atti stranieri - Efficacia in Italia di sentenza di nullità di matrimonio
dello Stato di New York - Competenza internazionale del giudice straniero Ottadinanza italiana del coniuge convenuto nel giudizio straniero - Art. 797
n. I in rapporto agli arte. 4 e 2 cod. proc. civ. - Insussistenza della competenza internazionale del giudice straniero: Corte di Cassazione, 14 novern~I~,n"m

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza svizzera di sciogli.
mento di matrimonio tra coniugi di cui uno di cittadinanza italiana - Convenzione itala-svizzera del 3 gennaio 1933 - Competenza internazionale del
giudice svizzero ex art. I n. I e art. 2 n. I della convenzione . Insussistenza . Art. I n. 2 detta convenzione in rapporto all'art. Il delle pre·
leggi - Ordine pubblico - Contrarietà - Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1905 sul divorzio - Art. 2 detta convenzione - Istituto del divorzio
non ammesso dalla legge nazionale di uno dei coniugi - Conseguente inapplicabilità della convenzione dell'Aja: Corte di Appello di Milano, 15 no.
vembre 1966 .

~

372

Sentenze ed atti stranieri. Efficacia in Italia - Sentenza straniera dichiarativa
della paternità naturale di cittadino italiano - Dichiarazione per ipotesi non
prevista dalla legge italiana - Articoli 17 delle preleggi e 797 n. 7 cod. proc.
civ. - Ordine pubblico - Contrarietà: Corte di Appello di Milano, 18 no-vembre 1966 (n. 1566)

375

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia . Convenzione italo.francese del
3- giugno 1930 . Requi-siti dell'efficacia di sentenza straniera per quanto
riguarda la competenza internazionale del giudice francese, la congruità
del termine a comparire e la non contraddittorietà della sentenza delibanda
a principl di ordine pubblico - Poteri del giudice della delibazione nella
valutazione del merito della sentenza straaniera - Riesame del merito Art. 798 cod. proc. civ. - Inammissibilità in ipotesi diverse da quelle previste in detto articolo: Corte di Appello di Milano, 18 novembre 1966
(n. 1567) .

377

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Artt. 796 e segg. cod. prac.
civ. - Qualificazione di un provvedimento straniero come sentenza dichiarativa di fallimento - Criteri con cui condurre siffatta operazione - Principio
della reciprocità . Mancanza di ogni riferimento ad esso netlle norme
italiane sull'efficacia delle sentenze straniere - Conseguente irrilevanza
del principio ai fini della declaratoria di efficacia di sentenza straniera:
Corte di Cassazione, 12 dicembre 1966, n. 2895 .

609

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Provvedimento svizzero che autorizza l'adozione di un minore italiano da parte di cittadini sviz2eri, seguito
da contratto notarile che istituisce il rapporto - Art. 801 cod. prcc. civ. Ammissibilità - Adottanti che abbiano superato i 40 anni di età ma non
i 50 - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di Appello di
Milano, decreto 23 dicembre 1966

390

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Art. 796, terzo comma, cod.
prac. civ. - Intervento del P.M. nei giudizi di delibazione - Natura
dei poteri attribuiti al P.M. in tali giudizi - Esclusione che si tratti di un
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pOLere di azione - Estinzione del processo di delibazione pcr rinuncia delle
parti agli atti - Richiesta di una decisione sul merito da parte del P.M .
. Inammissibilità: Corte di Appello di Milano, 17 gennaio 1967 .

614

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia di sentenza venezuelana di scioglimento di matrimonio - Condizioni di cui all'art. 797 cod. proc. civ., con
particolare riguardo alla competenza internazionale del giudice straniero e
alla non contrarietà della sentenza all'ordine pubblico italiano - Sussistenza:
Corte di Appello di Roma, 24 gennaio 1967, n. 75

363

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia di sentenza turca di nullità di matrimonio - Condizione di cui alla convenzione itala-turca del. IO agosto 1926,
con particolare riguardo alla competenza internazionale del giudice straniero
e alla non contrarietà della sentenza all'ordine pubblico italiano - Sussistenza: Corte di Appello di Roma, 24 gennaio 1967, n. 77

864

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Convenzione itala-francese del
3 giuguo 1930 - Sua posizione di legge speciale di fronte alle norme del
codice di procedura civile. Riesame del merito - Art. 798 cod. proc. civ. Sua inapplicabilità nella sfera di azione d! detta convenzione: Corte di
Appello di Milano, 17 febbraio 1967 .

400

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia di sentenze straniere - Regolarità della
citazione della parte nel processo straniero - Legge applicabile alla sua valutazione - Legge del luogo dove si è svolto il giudizio, salvo diversa disposizione convenzionale: Corte di Cassazione (S. U.), 21 marzo 1967 n. 629

792

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia di sentenza svedese di scioglimento
di matrimonio - Condizioni di cui all'art. 797 nn. I, 2 e 7 cod. proc. civ. Sussistenza: Corte di Cassaz.ione, 30 marzo 1967, n. 682

851

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia di sentenza della S. R. Rota dichiarativa della nullità di matrimonio canonico celebrato all'estero - Competenza
ai fini della delibazione del giudice che ha pronunciato la sentenza - Art. 797
n. 1 cod. proc. civ. - Insussistenza - Art. 34 del Concordato - Inapplicabilità:
Corte di Appello di Milano, 31 marzo 1967, n. 513

854

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Art. 797 n. 2 cod. proc. civ. Accertamento della regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del
processo all'estero al convenuto residente in Italia - Legge applicabile Principio locus regit actum e art. 27 delle preleggi - Mancata osservanza
dell'una o dell'altra delle prescrizioni di cui agli artt. 137 e I22 cod.
proc. civ. - Irregolarità del contradditorio instaurato nel processo straniero - Eventuale solidarietà passiva della obbligazione - Inammissibilità di
ritenere citato uno dei condebitori sol perché è stato citato l'altro .
Conseguenze in ordine alla sentenza resa in tale processo - Esclusione
che eSSa possa essere dichiarata efficace in Italia: Corte di Appello di
Milano, 31 marzo 1967, n. 516 .

6!]

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia di sentenza germanica di scioglimento
di matrimonio concordatario _ Competenza internazionale del giudice germanico - Art. 3 della convenzione itala-germanica del 1936 sull'esecuzione delle
sentenze - Sussistenza - Riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, di cui all'art. 34 del Concordato - Sua incidenza sulla competenza
internazionale del giudice straniero - Non sussiste - Contrarietà all'ordine
pubblico - Art. 4 detta convenzione - Non sussiste: Corte di Appello di Milano, 31 marzo 1967, n . .525

857
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Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Condizioni di cui ai nn. 5 e 6
dell'art. 797 cod. proc. civ. in tema di efficacia di sentenza straniera - Obbligo assoluto dell'attore in delibazione di fornire la prova della sussistenza
delle circostanze di fatto di cui alle dette condizioni - Insussistenza - Contestazioni non generiche al riguardo del convenuto in delibazione o del P. M. _
Necessità soltanto in questo caso di fornire la prova della sussistenza di dette
circostanze; Corte di Appello di Milano, 12 maggio 1967, n. 623
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia. . Convenzione itala-elvetica 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Competenza internazionale
del giudice svizzero fondata sul domicilio in Svizzera della parte convenuta
nel processo straniero - Sentenza svizzera che abbia accolto la domanda
riconvenzionale del convenuto nel processo straniero - Art. 2 n. 4 detta
convenzione - Irrilevanza della suddetta circostanza sulla competenza internazionale del giudice straniero: Corte di Appello di Milano, 12 maggio
1967, n. 624

809

!
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Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Convenzione italo-elvetica
3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Le norme di attuazione
di detta convenzione prevalgono sulle norme generali di cui agli artt.
796 e segg. cod. proc. civ. - Competenza del giudice svizzero secondo le
regole del suo ordinamento - Irrilevanza di tale accertamento _ Art. 2 detta
convenzione - Competenza giurisdizionale esclusiva del giudice italiano a
conoscere delle controversie relative a successioni aperte in Italia o a
successioni di italiani - Art. 4. ultimo comma, detta convenzione - Divieto
del riesame del merito da parte del giudice della delibazione, anche in deroga a quanto prevede l'art. 798 cod. proc. civ. - Valutazione della conformità della sentenza delibanda all'ordine pubblico italiano - Va attuata con
esclusivo riferimento alla parte dispositiva della sentenza: Corte di Appello di Genova, I2 maggio 1967 .

623

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia di sentenza straniera - Congruità del
termine a comparire nel giudizio straniero - Criteri cui ispirarsi nel suo apprezzamento da parte del giudice della delibazione: Corte di Appello di Milano, 26 maggio 1967

79 2

Sentenze e atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza svizzera di annullamento di
matrimonio celebrato in Svizzera tra un italiano e una cittadina svizzera Competenza internazionale del giudice elvetico - Art. 4 n. 2 in rapporto all'art. 797 n. I cod. proc. civ. - Inapplicabilità alla specie trattandosi di causa
relativa a nullità di matrimonio - Art. 4 n. 4 in rapporto all'art. 797 n. I
cod. proc. civ. - Criterio della reciprocità - Suoi presupposti - Inesistenza di
detti presupposti nella pronuncia di nullità di matrimonio de qua, avendo
la moglie acquistato, per il fatto del matrimonio, la cittadinanza italiana del
marito: Corte di Cassazione, 22 giugno 1967, n, 1480
Stato e capacità delle persone - Cittadino italiano-libico - Estinzione dell'ordinamento coloniale - Mancato acquisto da parte dell'interessato della cittadinanza del Regno Unito di Libia o di altra cittadinanza straniera - ~ cittadino italiano: Corte di Appello di Milano, 15 aprile 1966 .
Stato e capacità delle persone - Dichiarazione dello stato di apolidia - Domanda
giudiziale autonoma - Proponibilità - Convenzione di New York 28 settembre 1954 sullo status degli apolidi - Ambito di applicazione - Prove·
nienza dell'interessato da Stato non aderente alla convenzione _ Irrilevanza:
Tribunale di Milano, 6 settembre 1966 .
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Stato e capacità delle persone - Art.

17 disposizioni sulla legge)n generale Legge regolatrice - Stato libero agli effetti delIa possibilità di contrarre
matrimonio - Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 - Competenza della
legge nazionale in ordine alla sussistenza o meno del reato di bigamia:
Corte di Appello di Milano, 31 gennaio 1967 .

396

Stato e capacità delle persone - Società straniera avente in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa - Art. 2505 cod, civ, - Assoggettamento della società a tutte le disposizioni della legge italiana - Mancata
iscrizione dell'atto costitutivo a norma degli artt. 2330 cod. civ. e Ila disp.
atto e trans. cod, civ, - Inesistenza della società per l'ordinamento italiano Conseguenze in ordine alla responsabilità di coloro che abbiano agito in nome
della società: Tribunale di Genova, 31 marzo 1967

802

Stato e capacità delle persone - Cittadinanza italiana - Perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912 n. 555
e permanenza degli obblighi del servizio militare - Questione di legittimità costituzionale del secondo comma del detto art, 8 in relazione all'art.
52 della Costituzione - Infondatezza: Corte Costituzionale, 24 aprile 1967,

a"

,~

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale - Art. 4 bis nn. I, 2 e 5 - Disciplina del
diritto sostanziale e della procedura di rilascio detta proprietà _ Competenza del diritto nazionale: Corte di Cassaz.ione (S. U.), 2 marzo 1966

M

a~I

Trattati e norme internazionali gener4ii

Convenzione italo-francese 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze - Obbligo degli Stati contraenti di
adottare particolari criteri per la competenza giurisdizionale dei propri giudici - Insussistenza, salvo il disposto degli artt. 19 e 30 - Art. 30 detta
convenzione - Sua incidenza sull'art. 14 cod, civ. francese e conseguentemente sull'art. 4 n, 4 rodo prac. civ. - Art. 19 predetta convenzione Criterio della prevenzione in esso stabilito - Finalità _ Non precludere il
riconoscimento del giudicato formatosi in uno dei due paesi: Corte di
Cassazione (S. U.), 2 marzo 1966 n. 621 .

94

Trattati e norme internazionali genero,li - Convenzione itala-austriaca 6 aprile 1922 sulla protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi - Artt. 4
e 5 - Loro significato e portata in rapporto agli artt. 18 e 19 convenzione
dell'Aja sulla procedura civile del 1905: Corte di Cassazione, 6 maggio 1966 n. II63 .

IlO

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-austriaca 6 aprile

I922

sull'esecuzione delle sentenze - Non compresa nello scambio

di note del 23 novembre 1950 sulla rimessione in vigore degli accordi
preesistenti all'incorporazione dell'Austria nel Reich germanico - Vigore
della convenzione - Cessazione: Corte di Cassazione, 6 maggio I966 n. Il63

Ila

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Ginevra del 1956 sul
trasporto internazionale di merci su strada - Art. 31 - Sua portata in
ordine alla giurisdizione del giudice italiano: Tribunale di Rovigo, 6 maggio 1966 •

Trattati e norme internazionali generali - Articolo 17 della Carta sociale europea
e articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - Loro

Il3
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rilevanza in materia di rogataria estera impropria per la tutela di minore
straniero residente in Italia - Poteri della corte di appello richiesta: Corte
di Appello di Milano, ordinanza 6 luglio 1966

Trattati e norme internazionali generali - Trattato di pace
1947 - Sentenze emanate da organi giudiziari italiani in
dopo l'entrata in vigore di detto trattato e prima della
Regno di Libia - Efficacia in Italia - Riconoscimento - Non
di Cassazione) ordinanza 31 agosto 1966, o. 1963 .

357

con l'Italia del
territorio libico
costituzione del
necessità: Corte

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York 28 settembre 1954 sullo st4tus degli apolidi - Ambito di applicazione - Persona
priva di cittadinanza originaria di Stato non aderente alla convenzione
Applicabilità della convenzione: Tribunale di Milano, 6 settembre 1966.

596

154

157

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Unione di Parigi
del 1883 - Inventore appartenente a uno degli Stati aderenti alla stessa Conseguenze in ordine alla brevettazione dell'invenzione all'estero sulla
concessione di nuovo brevetto in Italia: Corte di Cassazione (S. U.), IO ottobre 1966 n. 2427 .

363

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-svizzera del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Articoli I n. I e 2 n. I - Competenza internazionale del giudice elvetico - Residenza o domicilio in
Svizzera del convenuto nel processo elvetico - Art. 18, 2 0 comma cod.
prac. civ. _ Non riguarda la competenza giurisdizionale - Conseguente
impossibilità di ricomprenderlo tra le regole che disciplinano i rapporti tra
giurisdizione italiana e giurisdizione straniera ex art. I n. I detta convenzione - Art. I n. 2 detta convenzione - Sentenza svizzera di scioglimento
del matrimonio tra coniugi di cui uno di cittadinanza italiana - Ordine
pubblico - Contrarietà: Corte di Appello di Milano, 15 novembre 1966.
Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul riconoscimento degli obblighi alimentari ~ Sentenza straniera
dichiarativa della paternità naturale di cittadino italiano - Dichiarazione per
ipotesi non previste dalla legge italiana - Art. I § 2 detta convenzione .
Inefficacia in Italia della sentenza straniera: Corte di Appello di Milano,
18 novembre 1966 (n. 1566) .
Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-francese del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze - Art. 14 detta convenzione Competenza del giudice francese in controversia relativa a contratto commerciale concluso in Francia - Congruità del tennine a comparire non
eccepita nel processo straniero - Inammissibilità dell'eccezione in sede di
delibazione - Mancata fissazione di un termine per la nomina dei consulenti
eli parte - Contrarietà ai principi dell'ordine pubblico ex art. l n. 2 detta
convenzione - Insussistenza - Riconoscimento di provvedimenti francesi in
tema di spese di lite - Applicazione della convenzione dell'Aja del 17 lu~
glio 1905: Corte di Appello di Milano, 18 novembre 1966 (n. 1567) .

i

\

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Ginevra n. 97 del
ro luglio 1949 - Trattamento dei lavoratori immigrati - Tutela giurisdizionale - Incidenza della convenzione sul trattamento eventualmente risultante ex art. 25 disp. pre!. cod. civ.: Tribunale di Milano, 3 ottobre 1966
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-argentina di estradi~
zione del 16 giugno 1886 - Art. II detta convenzione ~ Carenza di giuri~
sdizione dell'autorità giudiziaria italiana per procedere penalmente contro
cittadini argentini che, dopo commesso un delitto in Italia, siano rientrati
in patria ed ivi giudicati per il medesimo delitto: Tribunale di Milano,
19 dicembre 1966

381

Trattati e norme internaz.ionali generali ~ Principio generalmente riconosciuto
di diritto internazionale che esenta lo Stato straniero dalla giurisdizione nei
rapporti in cui lo Stato agisce come titolare di sovranità - Art. IO della
Costituzione italiana - Conseguenze in ordine al riconoscimento in Italia
di detta esenzione: Tribunale di Milano, 12 gennaio 1967

392

Trattati e norme internaz.ionali generali - Convenzione italo-elvetica del 3 gennaio 1933 ~ Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 - Art. 34 del concordato
tra 1'Italia e la Santa Sede - Conseguenze di un coordinamento di queste
disposizioni convenzionali in ordine alla sussistenza o meno del reato di
bigamia di cittadino svizzero che, dopo contratto matrimonio concordatario
in Italia, ottenne il divorzio in Svizzera ed ivi contrasse nuovo matrimonio:
Corte di Appello di Milano, 3.1 gennaio 1967

396

T rauali e norme internaz.ionali generali - Convenzione italo~francese del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze - Sua posizione di legge speciale
di fronte alle nonne del codice di procedura civile - Riesame del merito Art. 798 cod. proc. civ. ~ Deve ritenersi implicitamente rifiutato dalla convenzione: Corte di Appello di Milano, 17 febbraio 1967

400

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione del 30 giugno 1851 tra
la Spagna e la Sardegna - Suo persistente vigore - Regime per l'esecuzione
delle sentenze definitive di uno Stato nell'altro - Modo di richiederla ~
Commissione rogatoria cui va allegata copia in forma esecutiva della decisione: Tribunale di Milano, provvedimento 3 marzo 1967 .

403

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-francese del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze - Art. 34 detta convenzione - Sua
portata ~ Termine di comparizione per l'italiano, residente in Italia, citato
avanti a un tribunale francese· Due mesi: Corte di Cassazione (5. U.),
21 marzo 1967, D. 629

792

Trattati e norme internazionali generali - Diritti soggettivi a favore del privato Loro derivazione esclusiva dagli atti nonnativi interni di esecuzione, non
dall'accordo internazionale come tale· Spontanea esecuzione di un accordo
internazionale - Irrilevanza - Accordo italo-statunitense del 14 gennaio 1949Mancata esecuzione nell'ordinamento italiano - Conseguenze: Corte di Cassazione (5. U.), 21 marzo 1967, n. 631

799

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-austriaca 6 aprile
1922 sulla esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale Conseguenze della mancata rimessione in vigore di detta convenzione dopo
la fine della guerra - Sua attuale inapplicabilità: Corte di Appello di
Milano, 31 marzo 1967 n. 516 .

617

Trattati e norme internazionali generali - Norme internazionali generalmente riconosciute, cui l'ordinamento italiano si conforma in virtu dell'art. IO
della Costituzione - Principio del ne bis in idem - Eventuale norma internazionale generalmente riconosciuta incorporante detto principio
Inesistenza: Corte Costituzionale, 18 aprile 1967, n. 48
580
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Trattati e norme internaz.ionali generali - Convenzione itala-elvetica 3 gennaio
1933 sulla esecuzione delle sentenze - Competenza internazionale del giu~
dice svizzero fondata sul domicilio in Svizzera del convenuto - Sentenza
svizzera che abbia accolto la domanda riconvenzionale del convenuto nel
processo straniero - Irrilevanza di tale circostanza, ex art. 2 fi. 4 della
convenzione, sulla competenza internazionale del giudice svizzero: Corte
di Appello di Milano, 12 maggio 1967 n. 624 .
Trattati e norme inter.nazionali generali - Convenzione italo-elvetica 3 gennaio
1933 sulla esecuzione delle sentenze - Le norme di attuazione di detta
convenzione costituiscono diritto particolare, che prevale sulle norme generali di cui agli artt. 796 e segg. cod. proc. civ.. Accertamento della
competenza del giudice svizzero secondo le regole del suo ordinamento Irrilevanza . Art. 2 detta convenzione· Competenza giurisdizionale esclusiva
del giudice italiano a conoscere delle controversie relative a successioni
aperte in Italia o a successioni di cittadino italiano . Art. 4, ultimo
comma, detta convenzione • Divieto del riesame del merito da parte del
giudice della delibazione, anche in deroga a quanto prevede l'art. 798
cod. proc. civ. . Valutazione della conformità della sentenza delibanda
all'ordine pubblico italiano - Va attuata con esclusivo riferimento alla
parte dispositiva della sentenza: Corte di Appello di Genova, 12
maggio 1967
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Trattati e norme internazionali generali • Convenzione itala-svizzera del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze . Competenza internazionale del
giudice svizzero per l'annullamento di matrimonio celebrato in Svizzera tra
un italiano e una svizzera· Art. 12 nn. I e 3 in rapporto all'art. 2 nn. l e 5
detta convenzione - Insussistenza: Corte di Cassazione, 22 giugno 1967,
n. 1480 .

812

Trattati e norme internazionali generali. Possibilità di due diverse interpretazioni
di una legge. Preferenza da accordare a quella che è conforme all'accordo
internazionale - Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio· Art. 3
detto accordo· Parità di trattamento tributario delle merci importate dal territorio di Stati contraenti con quello praticato alle merci nazionali - Legge
21 marzo 1958, n. 267 . Va interpretata nel senso di non contraddire il
principio della parità: Corte di Appello di Milano, 7 luglio 1967
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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COMUNITARIA
Pronuncia in via pregiudiziale - Art. 177 trattato istitutivo della C.E.E .. Qualificazione del termine «giurisdizione» . PUÒ riferirsi anche ad organi
processuali diversi dai tribunali di diritto comune: sentenza nella causa
6I/6j, 30 giugno 1966 .

172
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Pronuncia in via pregiudiziale • Art. 177 trattato istitutivo della C.E.E .. Inter·
pretazione dell'art. 45. 4° comma, del regolamento n. 3 per quel che attiene
alla qualificazione della espressione «autorità »: sentenza nella causa 6/67,

5 luglio I967
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GIURISPRUDENZA STRANIERA
Diritto d'autore - Trasmissione televisiva della rappresentazione teatrale di opera
caduta in pubblico dominio - Diritto d'autore sulla rappresentazione dell'opera - Legge regolatrice - Convenzione internazionale di Berna - Limiti
di accoglibilità della domanda di inibitoria della trasmissione: Tribunale
di Magonza (Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano contro
Ente di diritto pubblico Zweites Deutsches Fernsehen), sentenza 3 novembre 1966 .

185

Diritto d'autore - Trasmissione televisiva della rappresentazione teatrale di opera
caduta in pubblico dominio - Diritto d'autore sulla rappresentazione dell'opera - Legge tegolatrice - Artt. da 4 a 6 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie - Trattamento dei cittadini di Stati aderenti a
detta convenzione - Legislazione interna di ciascuno Stato - Applicabilità:
Corte di Appello di Coblenza (Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città
di Milano contro Ente di diritto pubblico Zweites Deutsches Fernsehen),
sentenza 14 luglio 1967
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Divorzio - Legge regolatrice del divorzio tra coniugi separati di differente cittadinanza (per l'ordinamento francese) - È la legge del loro domicilio comune, inteso come domicilio coniugale comune - Legge italiana che non
ammette il divorzio - Inapplicabilità per contrasto con l'ordine pubblico
francese: Tribunal de grande instance de la Seine (Dame Zelenkin contro
Zelenkin), sentenza 14 giugno 1967 .
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Sentenze ed atti stranieri - Sentenza italiana di separazione tra coniugi _ Sua
efficacia automatica in Francia, sempre che non si tratti di derivare da
essa misure di coercizione sulle persone o di esecuzione sui beni - Domanda di conversione in divorzio introdotta davanti al giudice francese
dal coniuge separato che abbia conservato la cittadinanza francese _ Ammissibilità: Tribunal de grande instance de la Seine (Dame Zelenkin contro
Zelenkin), sentenza 14 giugno 1967 .
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