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da tale disposizione - Sua natura· Convenuto straniero appartenente a uno
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risdizione italiana . Sussistenza anche in assenza dei criteri di giurisdi.
zione previsti nei nn. I, 2 e 3 dell'art. 4 cod. proc. civ.: Corte di Cassazione (S.U.), 21 luglio 1967 n. 1890 .
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Commissione d'arbitrato del commercio estero presso la Camera di Commercio di Mosca - Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e
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Giurisdizione MConvenzione di Varsavia del 1929 per l'unificazione di alcune
regole relative al trasporto aereo internazionale MArt. 28 detta convenzione M
Deroga, in quanto norma speciale, alla norma generale dell'art. 4 cod. prac.
civ. in tema di giurisdizione: Tribunale di Viterbo, 9 maggio 1968 .
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Giurisdizione MDifetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello
straniero MArt. 37 cod. proc. civ. MModo di rilevare il difetto di giurisdizione in una causa di disconoscimento di paternità nella quale sia presente
il convenuto costituito _ Esclusione che possa essere rilevato dal giudice
d'ufficio: Corte di Appello di Milano, 31 maggio 1968 .
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Giurisdizione - Causa relativa ad un rapporto di lavoro subordinato - Art. 4
n. 2 cod. proc. civ. MSussistenza della giurisdizione italiana, qualora almeno
una delle obbligazioni nascenti dal contratto. anche se diversa da quella
dedotta in giudizio, sia da eseguirsi in Italia: Tribunale di Milano, 26 settembre 1968 .
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Imposte e tasse - Art. 77 legge tributaria sulle successioni MDenunzia del creM
dito ereditario - Sua necessità anche ove il giudizio sia diretto alla dichiarazione di efficacia di sentenze che abbia riconosciuto esistente tale credito M
Assoggettabilità di detto credito all'imposta MNecessità: Corte di Appello
di Torino, IO dicembre 1967 .
4 II
Matrimonio MValidità formale di matrimonio celebrato per procura da cittadini
italiani nel Messico MLegge regolatrice _ Lex loei celebrationis: Corte di
Appello di Roma, 31 gennaio 1966
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Matrimonio MValidità formale di matrimonio celebrato per procura da cittadini
italiani nel Messico - Legge regolatrice MLex loci celebrationis: Corte di
Appello di Roma, 27 aprile 1967 .
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Matrimonio - Matrimonio religioso contratto all'estero da cittadini italiani davanti a ministro del culto cattolico - Effetti civili in base alla legge (statuM
nitense) del luogo della celebrazione MValidità del matrimonio in Italia
ex art. I I5 cod. civ. anche indipendentemente dalla trascrizione del lllCdesimo nei registri dello stato civile italiano: Corte di Cassazione, 12 IUM
~*noIP9
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Obbligazioni - Obbligazioni derivanti da un rapporto di lavoro subordinato M
Legge regolatrice . Art. 25 delle preleggi - Applicabilità: Tribunale di
Milano, I I maggio 1967 .
I32
Obbligazioni - Obbligazioni convenzionali MObbligazioni da trasporto marittimo - Termine di prescrizione per ogni ipotesi di mancata consegna del
carico a destino - Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - Art. 3
n. 6 comma quarto detta convenzione MApplicabilità MDecorrenza: Corte
di Cassazione, 26 ottobre 1967 n. 2648 .
Obbligazioni - Obbligazioni convenzionali da trasporto marittimo MDeterminazione della disciplina convenzionale stabilita dalle parti per il rapporto
attraverso il riferimento alla clausola whether in berth or not MIndividuaM
zione della legge regolatrice del contratto _ Irrilevanza - Legge applicabile
all'interpretazione del contratto MRilevanza: Corte di Appello di Genova,
6 febbraio 1968
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Obbligazioni MObbligazioni convenzionali da contratto di tr!\Sporto marittimo Legge applicabile all'interpretazione del contratto _ Art. IO cod. nav. M
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Legge nazionale della nave in mancanza di una diversa volontà delle parti Mancata conoscenza da parte del giudice italiano della legge straniera applicabile - Conseguenze - Applicabilità della legge italiana a titolo di lex
fori: Corte di Appello di Genova, 21 febbraio 1968 n. 115
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Obbligazioni - Obbligazioni convenzionali - Patto compromissorio - Natura contrattuale, pur se destinato a produrre effetti processuali - Validità di
clausola compromissoria contenuta in contratto concluso in Italia tra persone di nazionalità diversa - Art. 25 delle preleggi - Applicabilità della
legge italiana: Tribunale di Roma, 26 febbraio 19<58 .
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Obbligazioni - Obbligazioni convenzionali - Contratto di arruolamento di marittimo italiano su nave di nazionalità britannica - Disposizioni in ordine
all'assicurazione contro gli infortuni _ Loro obbligatorietà indipendentemente da quanto previsto in materia nell'ordinamento della nazionalità della
nave: Corte di Appello di Genova, I4 giugno 1968 .
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Obbligazioni - Legge regolatrice delle obbligazioni di un contratto di lavoro
concluso in Francia tra stranieri - È quella individuabile sulla base dell'art 25 preleggi - Preteso ostacolo all'applicazione di leggi straniere per
la disciplina di un rapporto di lavoro da eseguire in Italia, in considerazione della natura inderogabile e del carattere pubbIicistico del diritto del
lavoro _ Insussistenza - Valore dell'espressione « ordine pubblico}) di cui
all'art. 31 delle preleggi - Norme straniere che attribuiscono una minore
durata al preavviso e che non prevedono l'indennità di anzianità - Loro
eventuale contrarietà all'ordine pubblico «internazionale» del nostro paese - Insussistenza: Tribunale di Milano, 26 settembre 1968 .
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Ordine pubblico. Determinazione del1a contrarietà all'ordine pubblico di norme
straniere - Considerazione delle modalità concrete della loro applicazione Non necessità" Norme valutarie romene emanate per far fronte a necessità
economiche indilazionabili - Contrarietà all'ordine pubblico ex art. 3 I
disp. prel. - Insussistenza: Corte di Appello di Torino, I() dicembre 1967
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Ordine pubblico - Valore dell'espressione «ordine pubblico» di cui all'art. 31
delle preleggi _ Riferimento all'ordine pubblico «internazionale» e non
all'ordine pubblico « interno» cioè al complesso dei principi etico-giuridici
fondamentali cui è ispirato l'ordinamento giuridico dello Stato italiano:
Tribunale di Milano, 26 settembre 1968 .
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Procedimento civile - Domanda proposta nei confronti dell'Ambasciata di Stato
straniero per azione rivolta contro quest'ultimo - Art. 75 cod. proc. civ. Inammissibilità della domanda - Necessità di proporre la domanda direttamente nei confronti dello Stato straniero: Pretore di Roma, 16 dicembre 1966

104

Procedimento civile - Procedimento per l'attribuzione di efficacia a sentenze
straniere in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di minori Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 - Legge regolatrice _ Art. 6 detta
convenzione - Legge dello Stato del giudice cui si chiede l'esecuzione della
sentenza: Corte di Appello di Torino, 6 maggio 1967 .

397

Procedimento civile" Convenuto non avente residenza, né domicilio, né dimora
nel territorio della Repubblica - Art. 18 cod. prac. civ., capoverso _ Sua
applicabilità ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere della controversia - Suo riferimento anche alla ipotesi
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di rinunzia ad una residenza stabile in Italia, pur se non congiunta ad una
definitiva emigrazione a l'estero: Corte di Cassazione, 13 maggio 1967
Lld
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Procedimento civile - Regolamento di giurisdizione - Poteri della Corte di Cassazione in materia - Art. 372 cod. proc. civ. - Divieto di depositare nuovi
Inapplicabilità: Corte di Cassadocumenti nel giudizio per cassazione
zione (S.U.), 31 luglio 1967 n. 2038 .
Procedimento civile - Notificazione a persona non residente, né dimorante,
né domiciliata nel territorio deUa Repubblica - Art. 142 e 143 cod. prac.
civ. - Qualità di cittadino o straniero del destinatario della notificazione
ai fini dell'applicabilità detti articoli - Irrilevanza: Tribunale di Milano,
21 settembre 1967
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Procedimento civile - Procura ad litem conferita nella Germania orientale e
autenticata dall'ambasciatore italiano in Cecoslovacchia - Art. 57 della
legge consolare 28 gennaio 1865 n. 2804 - Competenza dei consoli per la
legalizzazione di atti e di documenti spt'diti nello Stato in cui essi risiedono - Atto legalizzato da autorità incompetente - Mancanza di autenticità:
Corte di Appello di Milano, 29 settembre 1967 .
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Procedimento civile _ Mandato alle liti rilasciato all'estero mediante dichiarazione a margine dell'atto - Sua invalidità - Mandato alle liti conferito con
dichiarazione a margine dell'atto da persona residente o domiciliata all'estero - Presunzione che il mandato sia rilasciato in Italia - Onere della prova
contraria: Corte di Cassazione, 19 ottobre 1967 n. 2553 .
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Procedimento civile _ Determinazione della durata dei termini di comparizione
in giudizio del convenuto - Art. 163 bis cod. prac. civ. - Luogo della
notificazione situato in territorio coloniale non bagnato dal Mediterraneo,
pur se facente parte del territorio di uno Stato europeo - Termine di
180 giorni - Art. 142 cod. proc. civ. - Citazione effettuata con le forme
di detto articolo - Decorrenza del termine di comparizione dai venti giorni
prescritti dall'art. 143 cod. proc. civ.: Corte di Appello di Genova, 28 novembre 1967

409

Procedimento civile _ Poteri della Corte di Cassazione nella valutazione, in sede
di delibazione, della competennza internazionale del giudice straniero Loro diversità dai poteri attribuiti alla Corte di Cassazione in tema di
questioni attinenti alla giurisdizione e alla competenza: Corte di Cassazione
(S. U.), 15 gennaio 1968 n. 80 .

429

Procedimento civile - Notificazione a persona irreperibile e notificazione a per.
sona domiciliata all'estero _ Artt. 142 e 143 cod. proc. civ. - Criteri per la
applicazione dell'uno e dell'altro - Poteri della Corte suprema in ordine
all'accertamento dei presupposti di tale applicazione - Limiti: Corte di
Cassazione, 17 gennaio 1968 n. 124 .

881

Procedimento civile _ Idoneità a passare in giudicato della sentenza che accoglie
o respinge la domanda di dichiarazione di efficacia di sentenza straniera:
Corte di Appello di Milano, 9 febbraio 1968 n. 1'7 .

895

Procedimento civile - Delibazione incidentale - Intervento del Pubblico Ministero - Non richiesto: Tribunale di Roma, 26 febbraio 1968 .
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1005

Qualificazioni ~ Concetti giuridici impiegati per la determinazione dell'ambito
della giurisdizione italiana - Loro qualificazione ~ Legge italiana ~ Applica~
bilità: Corte di Cassazione (S.U.), 15 dicembre 1966 n. 2940 .

100

Qualificazioni _ Concetti giuridici impiegati dall'art. 4 n. 2 cod. proc. civ. per
determinare l'ambito della giurisdizione italiana nelle cause relative ad obbligazioni _ Loro qualificazione ~ Legge italiana ~ Applicabilità: Corte di
Cassazione (S.U.), 29 aprile 1967 n. 799 .

I28

Qualificazioni _ Concetti giuridici impiegati dall'art. 4 cod. proc. civ. per la determinazione dell'ambito della giurisdizione italiana ~ Loro qualificazione Concetti propri dell'ordinamento giuridico italiano - Loro esclusiva applicazione: Tribunale di Milano, I I maggio 1967

132

Qualificazioni ~ Concetti giuridici impiegati dallart. 4 n. 2 cod. proc. civ. per
determinare l'ambito della giurisdizione italiana - Loro qualificazione ~ Legge
italiana ~ Applicabilità: Corte di Cassazione (S.U.), 21 luglio 1967 n. 1890

162

Qualificazioni _ Determinazione della natura giuridica del provvedimento este~
ro delibando ~ Ordinamento processuale italiano ~ Applicabilità: Corte di
Appello di Milano, 16 gennaio 1968 .

185

Rinvio - Art. 30 disp. prel. cod. civ. ~ Stato libero di uno straniero - Legge
applicabile - Legge nazionale dello straniero ex art. I7 disp. prel. cod. civ. Richiamo effettuato da questa lf'gge alla legge di un altro Stato straniero
per determinare lo stato libero dello straniero che abbia ottenuto, in questo
altro Stato, pronuncia di divorzio da parte di un giudice competente ~
Violazione ddl'art. 30 disp. pre!. cod. civ. - Insussistenza, in quanto nella
specie il giudice italiano si limita a prendere atto dell'efficacia automatica
spiegata dalla sentenza estera di divorzio nell'ordinamento ddIo Stato stra~
niero cui appartiene la persona dd cui stato libero si tratta: Corte di Cas~
sazione, 14 marzo 1968 n. 823

674

Sentenze ed atti stranieri ~ Efficacia in Italia ~ Competenza internazionale del
giudice straniero che ha emesso la sentenza· Sua detenninazione ~ Art. 797
n. 1 in rapporto all'art. 4 nn. 1 e 2 cod. proc. civ.: Corte di Appello
di Bari, 4 marzo 1964 .

429-

Sentenze ed atti stranieri ~ Efficacia in Italia - Domanda di delibazione nel corso di processo pendente - Art. 799 cod. proc. civ. _ Tempo per la proposizione della domanda - Domanda proposta dopo la precisazione delle con~
elusioni ~ Preclusione: Corte di Cassazione, 18 febbraio 1967 n. 397 .

107

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenze penali straniere ~
Art. 12 cod. peno in rapporto agli artt. 672 e segg. cod. proc. peno _ Riferi~
bilità di tale normativa anche a provvedimenti penali stranieri analoghi
alle sentenze - Condizioni per il riconoscimento dell'efficacia _ Insussistenza
di tali condizioni nel caso di decreto di accusa svizzero: Corte di Cas~
sazione, 9 marzo 1967 n. 419 .

643

Sentenze ed atti stranieri ~ Efficacia in Italia - Sentenza francese portante con~
danna alla corresponsione di alimenti - Legittimazione a proporre la domanda di esecutorietà - Convenzione italo~francese del 1930 sull'esecuzione
delle sentenze in rapporto alla convenzione di New York del 26 giugno 1956
sul riconoscimento degli obblighi alimentari - Istituzione intermediaria ai
sensi di quest'ultima convenzione - Ministero dell'interno _ Legittimazione
alla domanda: Corte di Appello di Roma, I7 marzo 1967 .

392

1006
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Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Competenza internazionale del
giudice francese a decidere controversie in materia di obbligazioni commerciali - Art. l e I4 della convenzione itala-francese del 1930 sull'esecuzione
delle sentenze - Obbligazioni discendenti da contratto conduso in Italia
e da eseguire in Italia - Insussistenza - Clausola di elezione del foro di
Strasburgo inserita nel modulo a stampa di conferma eli vendita - Non
specifica approvazione per iscdtto a norma dell'art. 1341 cod. civ. - Operatività di detta clausola ai fini della competenza internazionale del giudice
francese - Inefficacia: Corte di Appello di Firenze, .5 maggio 1967 .
Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza straniera in materia
di obbligazioni alimentari nei confronti di minori - Convenzione dell'Aja
del 15 aprile 19.58 - Legge regolatrice della procedura di exequatur Art. 6 detta convenzione - Sentenza straniera comportante indagini incidentali sulla paternità in ipotesi non previste dalla legge italiana - Art. 797
n. 7 cod. prac. civ. - Ordine pubblico - Contrarietà - Delibazione incidentale di sentenza straniera coinvolgente la soluzione di questioni di stato Inammissibilità: Corte di Appello di Torino, 6 maggio 1967 .

394

l

I

397

I
l

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia _ Riesame del merito - Art. 798
cod. proc. civ. - Compiti del giudice della delibazione e norme applicabili
in sede di riesamc del merito: Corte di Appello di Roma, 20 maggio 1967 .

64;

Sentenze ed atti stra;nieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera in materia
di obbligazioni alimentari nei confronti di minori - Convenzione dell'Aja
del 15 aprile 1958 - Art. 1 detta convenzione - Possibilità di dare esecuzione .alla sentenza indipendentemente dal rapporto che dà origine al credito alimentare e limitatamente alle disposizioni di ordine patrimoniale
in essa contenute: Corte di Appello di Trento, 6 giugno 1967 .

401

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera dichiarativa
di fallimento - Competenza internazionale del giudice straniero - Art. 797
n. I cod. proc, civ. - Sua determinazione con riferimento all'art. 4 n. 1 cod.
proc. civ. - Regolarità della citazione - Art. 797 n. 2 cod. proc. civ. - Sussistenza di tale requisito qualora la sentenza cl! fallimento sia stata portata
a conoscenza del fallito mediante pubblicazione e non mediante notificazione - Contrarietà all'ordine pubblico Art. 797 n. 7 cod. proc. civ. Non sussistenza nel caso di sentenza dic.hi.arativa del fallimento di una società di fatto tra una società di capitali ed una persona fisica: Corte di
Appello di Milano, 30 giugno J967 .

'44

!,

M

Sentenze ed atti stranieri Efficacia in Italia - Sentenza straniera di annullamento di matrimonio tra coniugi italiani _ Competenza internazionale- del
giudice straniero - Art. 797 n. I cod. proc, civ. in rapporto all'art. 2 stesso
codice - Criterio di collegamento costituito dall'accettazione della giurisdizione del giudice straniero _ Invalidità di tale criterio ai fini della delibazione: Corte di Cassazione, 3 luglio 1967 n. 1630 .

I

M

Sentenze ed 4tti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza di divorzio pronunciata
all'estero tra coniugi stranieri, relativamente a un matrimonio celebrato in
Italia in forma canonica e trascritto nei registri dello stato civile italiano Art. 34 del Concordato e art . .5 della legge n. 947 del 1929 - Carattere
speciale del matrimonio concordatario rispetto al matrimonio civile - Conseguenze in ordine alla prevalenza degli impegni assunti dall'Italia col

iI
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1007

Concordato rispetto ad altri impegni internazionali, ed in particolare alla
convenzione itala-svizzera del 1933 sul riconoscimento e l'esecuzione delle
sentenze _ Inammissibilità della dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza di divorzio in questione: Corte di Cassazione, 15 luglio 1967 n. 1786

157

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Convenzione italo-elvetica del
3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Competenza internazionale
del giudice svizzero in caso che le parti nel giudizio avessero in Svizzera
il proprio domicilio - Significato da attribuire al domicilio ai sensi dell'art. 12 detta convenzione e sua diversità dal significato attribuito al
domicilio dall'art. 43 cod. civ. it. - Contrarietà all'ordine pubblico di
sentenza straniera di annullamento di matrimonio per infermità di mente
di uno degli sposi - Insussistenza di tale contrasto qualora la decisione
straniera sia fondata su mezzi di prova almeno in parte consentiti dall'ordinamento italiano in materia di diritti indisponibili (art. 120 cod. civ.):
Corte di Appello di Roma, 27 luglio I967

648

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza francese di condanna
al risarcimento del danno per un incidente automobilistico avvenuto in
Francia _ Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 797 cod. proc. civ. - Dichiarazione di efficacia in Italia - Ammissibilità: Corte di Appello di
Genova, 21 novembre 1967 .

652

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza svizzera di separazione
tra coniugi - Concepimento del figlio avvenuto in epoca successiva a tale
pronuncia - Valore della sentenza in rapporto alla domanda di disconoscimento della paternità - Dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza
straniera ai predetti fini - Non necessità: Tribunale di Pordenone, 24 novembre 1967 •

872

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza straniera in materia
di obbligazioni alimentari nei confronti di minori - Convenzione dell'Aja
del 15 aprile 1958 - Art. I detta convenzione. Inapplicabilità di tale convenzione qualora il « decisum» in materia di alimenti non costituisca un
capo autonomo e indipendente dagli altri - Sentenza di condanna di cittadino italiano alla corresponsione di alimenti nei confronti di minore fondata su un accertamento di paternità naturale condotto al di fuori delle
ipotesi tassativamente previste dal cod. civ. h. - Inammissibilità della dichiarazione di efficacia di una tale sentenza: Corte di Appello di Cagliari,
28 novembre 1967

654

Sentenze e atti stranieri - Efficacia in Italia - Giudizio diretto alla dichiarazione
di efficacia di sentenza straniera che riconosca l'esistenza di credito ereditario - Denuncia di cui all'art. 77 legge tributaria sulle successioni - Sua
necessità ave il credito sia assoggettabile all'imposta: Corte di Appello di
Torino, l'O dicembre 1967 .

4II

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Provvedimento straniero di
affidamt;nto di un minore ad uno dei genitori divorziati inserentesi nel
processo di divorzio, quale una modifica della sentenza che scioglie il
matrimonio - Sentenza straniera di scioglimento di matrimonio concordatario
celebrato in Italia - Inammissibilità di una sua dichiarazione di efficacia
in Italia anche qualora entrambi i coniugi siano stranieri, in forza dell'assoggettamento esclusivo alla giurisdizione ecclesiastica delle cause relative
ad un siffatto matrimonio - Conseguente inammissibilità della dichiarazione

1008
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di efficacia del provvedimento straniero di affidamento di minore: Corte
di Appello di Cagliari, 6 dicembre 1967 .

6:;6

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Domanda di· efficacia limitata
soltanto a un capo di pronuncia accessorio - Ammissibilità di una dichiarazione di efficacia cosi limitata, purché anche i capi principali rispondano
ai requisiti dell'art. 797 cod. proc. civ. - Valore incidentale di tale ultimo
accertamento - Sua ammissibilità in funzione del principio accolto nell'art. 799 cod. proc. civ.: Corte di Appello di Torino,
dicembre 1967 .

I

l'

•

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Tennine a comparire - Convenzione italo-francese del 3 giugno 1930 sul riconoscimento e l'esecuzione
delle sentenze straniere - Art. 34 detta convenzione - Citazione avanti a
giudice francese di cittadino italiano domiciliato in Italia inficiata dalla
concessione di un termine inferiore a quello previsto dalla convenzione Irregolarità e conseguenze: Corte di Appello di Milano, 22 dicembre 1967 .
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Poteri della Corte di Cassazione
nella valutazione, in sede di delibazione, della competenza internazionale
del giudice straniero - Loro diversità dai poteri attribuiti alla Corte di
Cassazione in tema di questioni attinenti alla giurisdizione e alla competenza - Criterio di competenza internazionale del giudice straniero costituito
dal luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali (art. 797 n. I in
rapporto all'art. 4 n. 2 cod. proc. civ.) - Sua sussistenza anche qualora
una sola delle obbligazioni, indipendentemente dal fatto che si tratti o
meno dell'obbligazione dedotta nel giudizio straniero, fosse da eseguire
nello Stato deI giudice da cui la sentenza delibanda proviene: Corte di
Cassazione (S. U.),
gennaio 1968 n. 80 .

l'

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Decisione provvisoria di autorità
giudiziaria belga in materia di alimenti o di custodia di minori . Art. 4
della convenzione italo-be1ga 4 aprile 1962 sull'esecuzione delle sentenze, in
rapporto agli articoli I e 2 stessa convenzione - Idoneità ad essere dichiarata efficace in Italia: Corte di Appello di Milano, 16 gennaio 1968 .

IS,

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Decreto di corte britannica che
autorizza l'adozione di minore italiano da parte di coniugi italiani residenti
in Gran Bretagna - Sua natura di provvedimento di volontaria giurisdizione - Art. SOl cod. proc. civ. - Applicabilità - Mancato ricorso nella
specie del requisito dell'età dell'adottante previsto dalla legge italiana Contrarietà all'ordine pubblico (internazionale) del nostro Stato - Insussistenza: Corte di Appello di Bologna, decreto 17 gennaio 1968 .

66,

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Poteri della Corte di Cassazione
in ordine all'accertamento della competenza internazionale del giudice in
sede di delibazione - Limiti _ Sentenza arbitrale germanica _ Divieto di
deroga alla giurisdizione italiana di cui all'art. 2 cod. proc. civ. - Eccezione
a tale divieto risultante dal protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923 Applicabilità di detto protocollo nei rapporti tra l'Italia e la Repubblica
federale tedesca - Eccezione di incostituzionallù con gli artt. 2' e 102
Costo delle norme immesse nell'ordinamento italiano in esecuzione del pro_
tocollo di Ginevra - Manifesta infondatezza per la prevalenza dell'art. IO
Cost. sull'unità della giurisdizione: Corte di Cassazione,
gennaio 1965
n.
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Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza arbitrale germanica
Traduzione in lingua italiana della citazione del cittadino a comparire davanti a giudice straniero - Non necessaria _ Congruità del termine a comparire - Incensurabilità in Cassazione dell'accertamento relativo - Poteri
dell'arbitro in rapporto all'estensione della clausola compromissoria - Incensurabilità in Cassazione dell'accertamento relativo - Preclusione alla
dichiarazione di efficacia della sentenza straniera derivante dalla pendenza
in Italia di un giudizio sullo stesso oggetto e tra le stesse parti _ Non
opera quando la sentenza straniera sia passata in giudicato - Nozione di
«sentenza passata in giudicato» ai sensi dell'art. 797 n. 4 cod. proc. civ.
e dell'art. I, comma 2, letto d) della convenzione di Ginevra 26 settembre 1927, espressamente richiamata sulla convenzione itala-tedesca del
9 marzo 1936 - Norme regolatrici dell'arbitrato amburghese _ Inapplica_
bilità deIl'istituto della contumacia - Conseguenze, ex art. 14 delle preleggi,
in ordine al riesame del merito della sentenza arbitrale straniera: Corte
di Cassazione, 25 gennaio 1968 n. 2II .

885

Sentenze ed 4tti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza arbitrale straniera
Riesame del merito - Ammissibilità nei soli casi previsti dall'art. 798 cod.
prcc. civ. - Processo logico attraverso il quale gli arbitri sono pervenuti alla
decisione - Insindacabilità - Contrarietà o meno della sentenza arbitrale
straniera all'ordine pubblico - La vedficazione al riguardo va limitata alla
parte dispositiva della sentenza: Corte di Appello di Torino, 26 gennaio 1968

668

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Idoneità a passare in giudicato
della sentenza che accoglie o respinge la domanda di dichiarazione di effiw
cacia di sentenza straniera - Competenza internazionale del giudice straniero _ Natura di tale condizione - Sua appartenenza alla categoria delle
condizioni delrazione e non a quella dei presupposti processuali: Corte
di Appello di Milono, 9 febbraio I968 n. I57

895

Sentenze ed atti stranieri - Delibazione incidentale - Intervento del Pubblico
Ministero - Non richiesto _ Pronuncia di giudice straniero diretta a nominare l'arbitro per la parte renitente - Sua inidoneità ad assumere rilevanza
al di fuori dell'ordinamento giuridico da cui la pronuncia proviene e ad
essere assunta in un ordinamento diverso _ Piena autonomia del giudice
italiano di stabilire la propria giurisdizione o competenza, alla stregua
della legge nazionale (art. 27 delle preleggi) ; Tribunale di Roma, 26 feb w
braio 1968
450
Sentenze ed atti stranieri - Sentenza di divorzio tra coniugi stranieri pronunciata
all'estero _ Dichiarazione di efficacia in Italia - Non è richiesta qualora la
sentenza abbia già spiegato i suoi effetti nell'ordinamento dello Stato
straniero di appartenenza del soggetto ed essa venga unicamente in considerazione, alla stregua dell'art. I7 disp. preI. cod. civ., per determinare
lo stato libero dello straniero: Corte di Cassazione, 14 marzo 1968 n. 823
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Condizione di efficacia di cui
all'art. 797 n. 6 cod. proc, civ. - Carattere prettamente oggettivo della
situazione processuale contemplata da tale disposizione e conseguente irrilevanza della pretesa incompetenza del giudice del giudizio pendente o
di eventuali vizi della citazione innanzi a lui proposta - Potere del giudice
della delibazione di conoscere incidentalmente delle predette questioni Esclusione wIl fatto che non ricorra l'impedimento di cui all'art. 797 n. 6
cod. proc. civ. costituisce, rispetto al giudizio di delibazione, un presup-

674
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posto processuale, non una condizione dell'azione· Conseguenze in ordine
alla formula terminativa della sentenza che accerta il ricorso dell'impedi.
mento de qua, formula che deve sastanziarsi nella improponibilità e non
nel rigetto della domanda di delibazione: Carte di Appella di Milano,
IO maggio 1968 .

691

Stato e capacità delle persone. Cittadinanza italiana - Perdita della medesima Art. 8 n. I della legge sulla cittadinanza: Corte di Appello di Firenze,
29 marzo 1967

Il8

Stato e capacità delle persone - Società italiana per azioni per il traforo del
Monte Bianco - Sua natura· Norme applicabili in difetto di norme parti·
colari di legge o di statuto . Modifiche dello statuto - Approvazione da
parte del governo italiano _ Necessità - Accordo preventivo con il governo
francese - Non necessità: Corte di Appello di Torino. 14 giugno 1967

137

Stato e capacità delle persone - Cittadinanza italiana-libica - Estinzione dell'ordinamento coloniale - Status del cittadino italiano-libico residente in Italia
e non avente acquistato la cittadinanza del nuovo Regno Unito di Libia Art. 3 della Costituzione - Tale status è quello di cittadino italiano optimo
iure, e non di apolide: Corte di Cassazione (S. U.), 31 luglio 1967 n. 2035"

168

Stato e capacità delle persone - Stato libero dello straniero - Legge regolatrice Art. 17 disp. prel. cod. civ. . Dichiarazione giudiziale di tale stato in
Italia per intervenuto atto di ripudio unilaterale del coniuge straniero da
parte del marito - Previo rigetto della domanda di efficacia in Italia di
tale atto - Impossibilità della predetta dichiarazione: Tribunale di Milano,
21 settembre 1967

403

Stato e capacità delle persone . Capacità a provvedere all'amministrazione dei
suoi beni e a disporne di persona già dichiarata fallita in Tunisia, una
volta che sia intervenuta la chiusura del fallimento - Sussistenza Possibilità di una riapertura, a determinate condizioni, del fallimento ex art. 547
del codice tunisino - Irrilevanza: Corte di Appello di Genova, II dicemM

bre 1967

660

Stato e capacità delle persone - Certificazioni rilasciate da console italiano
all'estero, in materia di stato civile e di cittadinanza, riguardo a cittadini
italiani _ Artt. 24 e 29 legge consolare 15 agosto 1858 n. 2984 - Loro
valore probatorio in un giudizio in Italia - Libera valutazione di tale
valore da parte del giudice italiano ex art. II6 cod. prac. civ.: Corte di
Cassazione, 12 dicembre 1967 n. 2931

874

Stato e capacità delle persone Cittadinanza italiana - Art. 3 del d. 1. c. p. s.
3 agosto 1947 n. 1096 . Sue conseguenze in ordine alla cittadinanza ita
liana di persona nata nel maggio 1950 da donna somala non ufficialmente
conosciuta e da cittadino italiano ignoto: Tribunale di Torino, decreto
13 marzo 1968
M

M

Stato e capacità delle persone _ Stato libero dello straniero che intenda contrarre
matrimonio in Italia - Sua determinazione ex art. II6 cod. civ. La norma
dell'art. n6 cod. civ. non deroga, bensl si coordina con l'art 1] disp. pre!.
cod. civ. - Controversia aV31lti al giudice italiano circa lo stato libero di uno
straniero - Dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza straniera che
aveva sciolto il suo matrimonio, qualora tale sentenza sia automaticamente
operante nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato cui lo straniero
M
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IOII

appartiene (come avviene nei sistemi giuridici di « common law») _ Non
necessità: Corte di Cassazione, 14 marzo 1968 n. 823 .

674

Stato e capacità delle persone - Legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'ordinamento
della professione giornalistica - Riferibilità allo straniero, ex art. 36 detta
legge, del disposto dell'art. 45 della stessa - Questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione limitatamente alla sua applicabilità
allo straniero - Fondatezza: Corte Costituzionale, 23 marzo 1968 n. I I .

639

Successioni - Forma degli atti di ultima volontà - Legge regolatrice - Art. 26
delle preleggi - Applicabilità nel caso di specie della legge dello Stato
della California: Corte di Appello di Firenze, 29 marzo 1967

118

Successioni - Capacità di testare in ordine alla testamenti factio _ Legge regolatrice - Art. 17 delle preleggi - Applicabilità della legge nazionale del testatore: Corte di Appello di Firenze, 29 marzo 1967 .

Il8

Trattati e norme internazionali generali - Obbligo dello Stato di non estendere la propria giurisdizione, né direttamente né indirettamente, entro il
territorio di un altro Stato sovrano - Derogabilità del detto principio in
virtU di trattati internazionali tra Stati indipendenti e sovrani _ Trattato
tra l'Italia e la Libia del 2 ottobre 1956 - Passaggio di un territorio dalla
posizione di colonia a quella di Stato sovrano e indipendente - Conseguenze: Corte di Appello dì Palermo, 18 giugno 1966 .

95

Trattati e norme internazionali generali - Norma internazionale generale relativa
all'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione _ Suo riferimento alla
sola attività svolta dallo Stato straniero come soggetto di diritto internazionale o come titolare di potestà d'imperio - Art. IO della Costituzione Conformarsi dell'ordinamento italiano agli obblighi discendenti da tale
norma: Pretore di Roma, 16 dicembre 1966 .

104

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-francese sull'esecuzione delle sentenze del 3 giugno 1930 - Domanda di esecutorietà di sentenza francese portante condanna alla corresponsione di alimenti - Legit~
timazione a proporre detta domanda - Convenzione di New York del 26 giugno 1956 sul riconoscimento degli obblighi alimentari - Istituzione intermediaria - Ministero dell'interno - Sua legittimazione: Corte di Appello di
Roma, Il marzo 1967

39 2

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-francese 3 glUgno 1930 sull'esecuzione delle sentenze - Competenza del giudice francese
a decidere controversie in materia di obbligazioni commerciali - Art. l e
14 detta convenzione . Obbligazioni discendenti da contratto concluso in
Italia e da eseguire in Italia - Insussistenza: Corte di Appello di Firenze,
5 maggio 1967

394

Trattati e norme internazionali generali ~ Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958
sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia di obbligazioni
alimentari nei confronti di minori - Procedura di exequatur di tali sentenze ~ Legge regolatrice - Art. 6 detta convenzione - Sentenza straniera
comportante indagini incidentali sulla paternità fuoti dei casi tassativamente
stabiliti dalla legge italiana - Art. 797 n. 7 cod. proc. civ. - Contrarietà
all'ordine pubblico - Sussistenza - Delibazione incidentale di sentenza
straniera che abbia coinvolto la soluzione di questioni di stato Inammissibilità: Corte di Appello di Torino, 6 maggio 1967 .

397
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio I933 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze _ Nonne sulla
competenza poste in detta convenzione - Loro irrilevanza ove si tratti
di individuare l'ambito della giurisdizione del giudice italiano: Tribunale
di Roma, I I maggio I967

13 2

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del I5 aprile I958
sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia di obbligazioni
alimentari nei confronti di mmori - Sentenza straniera comportante condanna al pagamento di prestazioni alimentari - Art. I detta convenzione ~
Possibilità di darvi esecuzione indipendentemente dal rapporto che dà origine al credito alimentare e limitatamente alle disposizioni di ordine pa~
trimoniale in esse contenute: Corte di Appello di Trento, 6 giugno I967 .

4°1

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Parigi del 14 marzo I953 per il traforo del Monte Bianco - Modifiche allo statuto della
società italiana per azioni per il traforo - Esigenza del previo accordo con
il governo francese ex art. 3 detta convenzione - Non sussiste: Corte di
Appello di Torino, I4 giugno I967 .

137

Trattati e norme i'nternarionali generali - Concordato tra l'Italia e la Santa
Sede - Art ..H detto Concordato - Carattere speciale del matrimonio contratto nelle fanne previste in detto articolo - Prevalenza dell'impegno
assunto in materia col Concordato lispetto ad ogni altro impegno internazionale dell'Italia: Corte di Cassazione, 15 luglio 1967 n. q86

157

Trattati e norme internazionali generali - Convemione ital(}.elvetica del 3 gennaio I933 sull'esecuzione delle senteme - Competenza internazionale del
giudice svizzero fondata sul criterio del domicilio - Significato da attribuire
al domicilio ai sensi dell'art. 12 della convenzione e sua diversità dal significato attribuito al domicilio dall'art. 43 cod. civ. it. _ Decisione straniera
fondata su mezzi di prova almeno in parte consentiti dall'ordinamento
italiano in materia di diritti indisponibili (art. 120 cod. civ.) - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di Appello di Roma,
27 luglio I967
Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 1868 e successivo protocollo di esecuzione del I869Art. I7 detta convenzione - Deroga all'art. 4 n. 2 cod. proc. civ. per tutte
le controversie relative alla 'iuccessione mortis causa di un cittadino italiano o svizzelO, defunto in uno qualsiasi dei Paesi stipulanti: Corte di
Cassazione (S. U.), 31 luglio I967 n. 2038 .
Trattati e norme internazionali generali - Accordi Lombardo-Lovett del 1947 tra
l'Italia e gli Stati Uniti d'America - Diritti soggettivi a favore del privato _ Loro insorgenza dagli atti nonnativi interni di esecuzione, non dall'accordo internazionale come tale _ Risposta di un membro del Governo
ad una interrogazione parlamentare, con la quale si assicuri l'esecuzione
di un accordo internazionale _ Suo valore ai fini dell'adattamento dell'ordinamento interno o ai fini dell'assunzione di obblighi civilistici da parte
dello Stato - Insussistenza: Corte di Cassazione (S. U.), 9 ottobre 1967
n. 234I
Trattati e norme internaziontJli generali - Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - Art. 3 n. 6 comma quarto detta convenzione _ Decorrenza del
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termine di prescrizione ivi previsto: Corte di Cassazione, 26 ottobre I967
L~.

~

Trattati e norme internazionali generali . Artt. 5, 6 e 14 della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e artt. 9 e IO della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo - Loro rilevanza in funzione
del richiamo effettuato dall'art. IO secondo comma della Costituzione _
Illegittimità costituzionale dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424 • Insussistenza: Corte Costituzionale, 23 novembre 1967
n. 120

91

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958
sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia di obbligazioni
alimentari nei confronti di minori - Sentenza straniera comportante condanna al pagamento di prestazioni alimentari - Art. I detta convenzione « Decisum» non costituito da piu capi autonomi ed indipendenti l'uno
dall'altro - Dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza - Inammissibilità qualora la pronuncia si basi su un accertamento di paternità naturale
condotto al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal cod. civ. it.:
Corte di Appello di Cagliari, 28 novembre 1967 .

654

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-francese del 3 giugno 1930 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere - Art. 34
detta convenzione - Termine a comparire - Citazione avanti a giudice francese di cittadino italiano domiciliato in Italia per un termine inferiore a
quello previsto della convenzione - Irregolarità e conseguenze: Corte di
Appello di Milano. 22 dicembre 1967

662

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-belga del 4 aprile 1962 sull'esecuzione deHe sentenze - Art. 4 detta convenzione - Sua
portata: Corte di Appello di Milano, J6 gennaio 1968 .

185

Trattati e norme internazionali generali _ Protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923 - Applicabilità nei rapporti tra Italia e Repubblica Federale tedesca
in conseguenza del fatto che quest'ultima conserva la soggettività giuridica
internazionale del vecchio Reich nonché della rimessa in vigore con l'Italia
delle precedenti convenzioni internazionali) - Eccezione di incostituzionalità
con gli artt. 25 e 102 Cost. delle norme immesse nell'ordinamento italiano
in esecuzione del protocollo di Ginevra - Manifesta infondatezza per la
prevalenza dell'art. IO Cost. sull'unità della giurisdizione - Convenzione
di Ginevra del 26 settembre 1927. espressamente richiamata dalla convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936 - Nozione di «sentenza passata in
giudicato» ai sensi di detta convenzione: Corte di Cassazione, 25 gennaio 1968 n 2II .

885

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-tedesca del 9 marzo 1936 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze - Criteri di competenza indicati in detta convenzione - Loro esclusiva finalità ai fini del
riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze - Loro irrilevanza ad altri
effetti - Litispendenza - Art. I I detta convenzione - Devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale in Germania - Inidoneità a configurare
la fattispecie della litispendenza: Tribunale di Roma, 26 febbraio 1968.

450

Trattati e norme internazionali generali - Protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923 relativo alle clausole di arbitrato in materia commerciale Proroga della giurisdizione italiana a favore di arbitri che decidano al-
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l'estero - Ammissibilità allorché alla clausola compromissoria siano applicabili le disposizioni del detto protocollo: Tribunale di Roma, 26 febbraio 1968

45°

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 17 luglio 1905 sulla procedura civile - Rogatoria tedesca all'autorità giudiziaria
italiana, nella quale si chiede l'esecuzione di provvedimento non rientrante
nei poteri del giudice italiano _ È comunque contraria all'ordine pubblico _
Art, II detta convenzione - Ineseguibilità in Italia: Corte di Appello di
Cagliari, decreto 29 febbraio 1968 .

461

Trattati e norme internazionali generali - Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Unione Sovietica dell'II dicembre 1948 - Art. 21 detto
trattato - Validità della deroga convenzionale a favore della Commissione
d'arbitrato del commercio estero presso la Camera di Commercio di Mosca
nonostante le disposizioni degli artt. .2 e 4 cod. proc. civ,: Corte di Cassazione (S. U.). 26 marzo 1968 n. 931 .

681

Trattati e norme internazionali generali - Immunità dello Stato straniero dalla
giurisdizione italiana agli effetti della responsabilità o corresponsabilità privatistica che si pretenda derivare da un atto normativo di nazionalizzazionestatizzazione, costituente manifestazione di sovranità nell'ambito dell'ordinamento che lo esprime - Conseguente difetto di giurisdizione del giudice
italiano: Corte di Appello di Roma, 20 aprile 1968 .

685

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Varsavia del 1929
per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale _ Art. 28 detta convenzione - Deroga, in quanto norma speciale, alla
norma generale dell'art. 4 cod. proc. civ. in tema di giurisdizione: Tribu.nale di Viterbo, 9 maggio 1968 .

898

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico - Art. 4 n. 5 detta convenzione circa il
limite di responsabilità del vettore per perdita o danno delle cose trasportate _ Interpretazione della suddetta condisposizione - Suo carattere
dispositivo ~ Conseguente libertà delle parti di derogarvi contrattualmente:
Corte di Cassazione, 24 giugno 1968 n. 2106 .

J

9II

GIURISPRUDENZA DEllA CORTE COMUNITARIA
Pronunci4 in via pregiudiziale - Art. 177 trattato istitutivo della C.E.E. - Di~
ritti accordati da uno Stato membro al titolare di un brevetto di invenzione _ Artt. 85 e 86 del suddetto trattato ~ Inapplicabilità in assenza delle
situazioni contemplate in tali articoli: sentenza nella causa 24/65. 29 feb~
braio 1968

92 3

GIURISPRUDENZA STRANIERA
Comunità Economica Europea - Regolamenti emanati dal Consiglio e dalla
Commissione della Comunità economica europea - Possibilità di una loro
impugnazione diretta, mediante ricorso costituzionale alla Corte costituzionale federale ~ Inammissibilità: Corte Costituzionale Federale di Germania,
18 ottobre I967 .

7 16

i

INDICI GENERALI DELL'ANNO IV - 1968

1015

Giurisdizione - Convenzione italo-francese del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle
sentenze - Disposizioni in materia di competenza di detta convenzione Esse riguardano la competenza internazionale e non la giurisdizione - Proroga di giurisdizione a favore di giudice italiano - Competenza dei tribunali di commercio francesi - Insussistenza: Cour d'Appe! de Paris (OtoMelara contro C.I.M,A.), 29 maggio 1967

466

Giurisdizione _ Legge applicabile per giudicare della validità di una clausola
attributiva di competenza giurisdizionale a giudice estero _ Legge del luogo·
ave si svolge il processo - Clausola attributiva di competenza giurisdizionale esclusiva a giudice straniero " Subordinazione della competenza del
giudice straniero alla riconoscibilità ed eseguibilità della sua decisione Sentenza straniera non suscettibile di riconoscimento e di esecuzione al!'interno dello Stato" Contrarietà all'ordine pubblico della clausola: Tribunale Commerciale del Cantone di Zurigo (Fonderie e Stamperie Genovesi S.p.A. contro Trinacria A. G.), 28 settembre 1967 .

189

DOCUMENTAZIONE
Norme sui passaporti

193

Le convenzioni dell'A;a di diritto internazionale privato e processuale (aggiornamento al r U gennaio 1968)

199

Le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari .

469

Atto finale della XI sessione della Conferenza del1'Aja di diritto internazionale privato

928

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 .

947

Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'ltalia e il Panama .

953

NOTIZIARIO

La rosa dei venti. Sulla riforma degli studi delle Facoltà di giurisprudenza: un
documento inedito ( ... o quasi) (m. g.)
-

-

208

Mercato comune europeo, donne olandesi e italiani in Olanda (ovvero una
forma anomala di misure di salvaguardia) (m. g.) .

476

La circolare K. 24 del Ministero degli interni sul ri2.cquisto della cittadinanza
italiana da parte di ex cittadine divenute straniere per effetto del matrimonio (m. g.) ,

721

L'imposta cedolare sugli utili delle azioni spettanti alla Santa Sede (m. g.)

969

Da1l4 pratica legislativa, giudiziaria e convenzionale. Una controversia « Zeiss »
a New York - Udienza contraddittoria in un ricorso contro la Gran Bretagna davanti alla Commissione dei diritti dell'uomo - La nazionalizzazione dell'industria siderurgica britannica non è in contrasto con la convenzione europea dei diritti dell'uomo " L'accordo europeo per la repres-
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sione delle emittenti pirate entra in vigore - Nuove disposizioni italiane
in tema di legalizzazione di firme di atti da e per l'estero - Questione di
legittimità costituzionale di taluni articoli del trattato istitutivo della

C.E.C.A..

210

-

La sentenza nella causa civile relativa al sinistro aereo verificatosi sull'isola
d'Elba nell'ottobre del 1960 - Ricorsi alla Commissione dei diritti dell'uomo
contro la Grecia - La nazionalità della donna maritata e il Consiglio d'Europa - L'apertura alla firma di due nuove convenzioni dd Consiglio d'Europa
- Corte di giustizia delle Comunità europee .

-

Parere della Commissione sul progetto di convenzione sulla reciproca esecuzione delle sentenze tra i paesi membri della C.E.E. - Due recenti decisioni
belghe in tema di diritto delle Comunità europee - L'estradizione di
F.P. Stangl - La convenzione europea sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari delle persone aventi piu cittadinanze
- Sul valore di titolo esecutivo delle ordinanze di liquidazione delle spese
processuali della Corte di giustizia delle Comunità economiche europee Corte di giustizia delle Comunità europee - Nuovi sviluppi di un caso di
divorzio italo-francese - Proposta della Commissione delle Comunità europee
in margine al progetto di convenzione sulla società europea .

-

Il Consiglio di Stato sulla Fondazione Balzan _ I principi della legislazione
familiare sovietica approvati dal Soviet Supremo _ Sicurezza sociale degli
stranieri - Delimitazione della piattaforma continentale tra l'Italia e la
Jugoslavia - Adesione di Israele alla convenzione dell'Aja sulla procedura
civile del 1954 - Decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo _ Firma
della Convenzione europea sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale - Nuove disposizioni sui .rapporti economici con la Rhodesia .

97 1

Dagli atti parlamentari. Sull'imposizione di obblighi militari ai cittadini italiani
residenti in Australia - Verso la revisione del Concordato tra l'Italia e la
Santa Sede - Sull'applicazione dell'embargo con la Rhodesia del Sud Sull'estradizione di Gottfried Meir - Sui problemi della pesca nel Canale
di Sicilia ~ La mancanza di una linea doganale tra Italia e San Marino ed
i suoi riflessi sul tributo sull'entrata ~ Sull'adesione italiana alla convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
arbitrali straniere.

213

-

Il voto a favore del divorzio nella Commissione giustizia della Camera dei
deputati .

483

Sulla mancata approvazione del disegno di legge .riguardante la cosiddetta
« cedolare vaticana
Sulla ratifica ed esecuzione dell'accordo italo-svizzero
sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile
e sulla presentazione dei certificati per contrarre matrimonio del r6 novembre 1966

727

A proposito dei fatti di Cecoslovacchia.

975

)lo

-

479

)

-

Segnalazioni. Tavola rotonda sulle Comunità europee a Milano - L'applicazione
del trattato istitutivo della C.E.E. ai medici ospedalieri - La crisi dell'Euratom _ Un istituto di diritto europeo in Danimarca - Nuovo direttore
generale del G.A.T.T. - Coordinazione della ricerca giuridica e paesi del.
l'Est - Stato delle ratifiche e adesioni alle Convenzioni di Bruxelles sul
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diritto marittimo - Un Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca in materia
di difesa sociale a Roma - Corso di conferenze sull'arbitrato _ Pubblicazione della legge di adesione ed esecuzione della convenzione di New
York per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere ,

.2.24

Recenti progetti sulla esecuzione delle sentenze straniere: un simposio all'Università di Milano - Pubblicazione della classificazione internazionale
dei brevetti _ Il secondo congresso giuridico italo-tedesco ,

484

L'ottavo convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo
civile - T avola rotonda sulla competenza pregiudiziale Jella Corte di giustizia delle Comunità europee - Il diritto internazionale privato nei programmi dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja per il 1968 - Le
concentrazioni di imprese nel mercato comune europeo _ I corsi estivi
della «Faculté Internationale de Droit Comparé» - Il corso estivo della
«Parker School of Foreign and Comparative Law» - I corsi 1968 del
Centro internazionale di studi e di ricerche europee di Lussemburgo
La XXV Conferenza del traffico e della circolazione .

733

Convegno sulla libertà di concorrenza - Il sesto convegno deli' A.A.A. - Presentazione del volume dell'I.S.L.E. sulle prospettive del diritto internazionale privato - I lavori della Commissione consultiva degli ordini forensi
della C.E.E. - Elezione del Presidente e del Greffier della Corte europea dei
diritti dell'uomo - Nuove dimensioni della professione forense - Il Premio
delle Comunità europee per il 1967 - IV Congresso della Fédération internationale du droit européen - I dieci anni di attività della Corte di giustizia
delle Comunità europee - Il secondo congresso giuridico italo-tedesco.
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