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di matrimonio tra cittadino italiano e cittadina tedesca ~ Contrarietà all'ordine pubblico ex. art. 797 n. 7 cod, prac, civ, - Sussistenza: Corte di Ap.pello di Lecce, I I maggio 1966 .

551

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia _ Sentenza svizzera di annullamento di matrimonio tra italiani - Indagine circa la sua contrarietà all'ordine pubblico - Necessità di considerare il decisum alla luce della norma
di cui è applicazione: Corte dt' Appello dt' Tort'no, 4 marzo 1967 .

568

l
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Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza britannica di divorzio
tra cittadini britannici - Requisiti di cui all'art. 797 cod. proc. civ. _ Sussistem~a: Corte di Appello di Roma, 21 marzo 1967 .

.5.59

Sentenze ed a.tti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera di nullità
di matr1monio tra italiani celebrato all'estero - Ultimo domicilio in Italia
ignoto. Competenza della Corte d'appello di Roma: Corte di Appello di
Roma, 27 maggio 1967

5 60

Sentenze ed rttti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza di annullamento di
matrimonio per causa ammessa dal diritto italiano e provata con mezzi da
esso pure previsti - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte
di Appello di Roma, I2 luglio '967 .

,60

Sentenze ed am stranieri- Efficacia in Italia - Sentenza di divorzio tra stranieri _ Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di Appello di
Roma, 26 luglio 1967 n. 1371

.561

Sentenze ed atti rtranieri - Efficacia in Italia _ Sentenza di separazione personale tra coniugi - Requisiti di cui all'art. 797 cod. proc. civ. _ Sussistenza:
Corte di Appello di Roma, 26 luglio 1967 n. 1376 .

562

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza turca di annullamento
di matrimonio per causa ammessa dal diritto italiano e provata con mezzi
da esso pure previsti - Requisiti di cui alla convenzione itala-turca del
lO agosto 1926 e di cui all'art. 797 cod. proc. civ. - Sussistenza: Corte di
Appello di Roma, 26 luglio 1967 n. 1378 .

562

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza svizzera di annullamento
di matrimonio - Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 sulla esecuzione delle sentenze _ Requisito del « domidle » ivi previsto - Insussistenza:
Corte di Appello di Milano, 29 settembre 1967

.5.53

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Competenza internazionale del
giudice svizzero che ha pronunciato sulla domanda riconvenzionale oggettivamente connessa con la domanda principale - Art. 2 n. I e 4 della convenzione italo-svizzera del 3 gennaio I933 sull'esecuzione delle sentenze - Sussistenza, dato che ha parte convenuta in riconvenzionale aveva il domicilio in
Svizzera: Corte di Appello di Milano, 29 settembre 1~7 n. I359 .

520

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza di separazione personale tra coniugi - Requisiti di cui alla convenzione italo-elvetica del 3 gennaio 1933 e di cui all'art. 797 cod. proc. civ. - Sussistenza: Corte di Appello
di Roma. 29 novembre r96'7 .

563

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza turca di annullamento
di matrimonio per causa ammessa dal nostro diritto - Competenza internazionale del giudice turco • Sussistenza _ Prova mediante perizia giurata
di parte e consulenza tecnica d'ufficio effettuata con metodo psicanalitico Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di Appello di Roma,
12 dicembre 1967

564

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza tedesca di scioglimento
di matrimonio tra cittadino italiano e cittadina tedesca _ Contrarietà all'or-
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dine pubblico ex art. 797 n. 7 cod. proc. dv. - Sussisteru:a: Corte di Appello di Bari, 14 dicembre 1967

549

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia Sentenza -,wizzera di scioglimento di matrimonio tta cittadino elvetico e cittadina italiana - Contrarietà all'ordine pubblico
Insussistenza: Corte di Appello di MUano,
22 dicembre 1967

554

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Decreto inglese di divorzio tra
stranieri _ Natura di sentenza - Sussistenza _ Contrarietà all'ordine pubblico _
Insussistenza: Corte di Appello di Milano, 23 gennaio 1968 .

555

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Art. 2 n. I convenzione italoelvetica sull'esecuzione delle sentenze del 1933 - Sua prevalenza sul disposto
dell'art. 2 cod, proc. civ,: Corte di Appello di Milano, 9 aprile 1968 .

556

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Conseguenze della indebita esecuzione in Italia di sentenza straniera non delibata - Necessità, per eliminarle, di adire previamente la corte d'appello in ordine alla necessità e
al merito della delibazione - Pendenza, dinanzi al tribunale, di controversia
di merito relativa a tale indebita esecuzione - Necessità di chiedere la
delibazione e la sospensione del giudizio di merito: Corte di Cassazione,
IO aprile 1968 n, 1073

229

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia _ Sentenza ~vizzera di annullamento
di matrimonio - Convenzione itala-svizzera del 3 gennaio 1933 sulla esecuzione delle sentenze - Significato della espressione « domicile» accolta nella
convenzione: Corte di Cassazione, 20 aprile 1968 n, 1I96 .

544

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Controllo della sentenza straniera
da parte del giudice della delibazione ai fini dell'accertamento che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico _ Limiti: Corte
di Cassazione, 27 aprile 1968 n. 1317 '

545

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia Convenzione di Ginevra del
26 settembre 1927 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere Necessità che il compromesso o la clausola compromissoria siano validi
secondo la « legge applicabile» - Clausola compromissoria inserita in un
contratto di compravendita internazionale disciplinato dal diritto italiano,
ex art. 3 comma secondo della convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 Applicabilità dell'art. 2 cod. proc. civ. italiano - Conseguente invalidità
nella specie della clausola compromissoria - Sentenza arbitrale pronunciata
in virtll di tale clausola Non eseguibilità in Italia: Corte di Appello
di Roma, 7 maggio 1968 .

233

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Competenza internazionale del
giudice straniero ex artt, 797 n. I e 4 n. I cod. proc. civ. - Criterio dell'accettazione del convenuto nel processo svoltosi all'estero _ Inidoneità di tale
criterio a fondare la competenza del giudice straniero nei casi in cui l'art, 2
cod. proc. civ. non consenta la deroga alla giurisdizione italiana: Corte di
Cassazione, IO giugno 1968 n. 1775

'47
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Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza svizzera di nullità di
matrimonio tra italiani - Convenzione" italo-svizzera del 1933 sull'esecuzione
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delle sentenze - Competenza del giudice elvetico - Sussistenza - Contrarietà

all'ordine pubblico
gno 1968

Insussistenza: Corte di Appello di Roma, 20 giu567

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza straniera che riconosce
che il minore non è figlio legittimo dello straniero cui ne era stata attribuita la paternità - Dichiarazione di efficacia di detta sentenza ad istanza
del padre naturale - Conseguenze in ordine alla legittimazione per susseguente matrimonio: Corte di Appello di Roma, 21 giugno 19158 .

474

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera in materia
di obbligazioni alimentari nei confronti di minori - Convenzioni dell'Aia
del 24 ottobre ~56 e del 15 aprile 1958 - Possibilità di dare esecuzione
parziale alla sentenza, limitatamente alle disposizion~ di ordine patrimoniale in essa contenute: Corte di Appello di Milano, 28 giugno 1968 .

237

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Competenza internazionale dd
giudice straniero - Qualificazione di una domanda nel processo straniero
come principale o riconvenzionale - Art, 36 cod. proc. civ. _ Conseguenze
in ordine alla dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza straniera che
abbia accolto 1& domanda riconvenzionale: Corte di Cassazione, 3 luglio 1968
n. 2213

476

Sentenze ed atti stranieri Efficacia in Italia - Sentenza straniera dichiarativa
di inesistenza di matrimonio tra italiani celebrato all'estero secondo il rito
canonico e poi trascritto anche in Italia - Competenza internazionale del
giudice straniero - InsussÌ3tenza: Corte di Cassazione, 23 luglio 1968 n.2658

547

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza germanica di divorzio
tra stranieri - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di Appello di Milano, IO settembre 1968 n. 1643

557

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza inglese di divorzio tra
stranieri - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di Appello
di Genova, 20 settembre 1968 .

550

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza francese di divorzio tra
stranieri - Convenzione itala-francese del 1930 sull'esecuzione delle sen·
tenze . Regolarità della citazione nel processo straniero _ Sussistenza _ Contrarietà all'ordine pubblico Insussistenza: Corte di Appello di Milano,
l° ottobre 1968 n. 1905 .

558

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia Sentenza straniera che dichiara
la scomparsa di una persona - Contrarietà all'ordine pubblico _ Insussistenza
qualora la disciplina sancita in materia dal legh:latore straniero sia analoga
a quella italiana - Sentenza straniera di scioglimento di matrimonio avente
come presupposto la previa dichiarazione di scomparsa cl: uno dei coniugi - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di Appello di
Milano, l° ottobre 1968 n. I9II .

789

Sentenze ed atti stranieri. Efficacia in Italia _ Competenza internazionale del
giudice svizzero in una azione di paternità naturale avente ad oggetto unicamente la condanna del genitore naturale a prestazioni pecuniarie verso
il figlio e la madre, qualora il convenuto abbia accettato il contraddittorio -
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Sussistenza - Prova della paternità naturale basata sulla molteplicità o con·
tinuità dei rapporti esclusivi con la madre nel periodo legale di concepi.
mento - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di Appello di
Milano, 18 ottobre 1968 n. 1978 ,

50 7

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia Pronuncia del «Conseil de
Prud'hommes» di Parigi - Sua natura di sentenza: Corte di Appello di
Milano, 18 ottobre 1968 n. 1983

251

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia. Competenza internazionale del
giudice svizzero - Prospettazione della parte circa la sussistenza di tale
requisito - Libertà e potere del giudice della delibazione relativamente all'accertamento di ta1~requisito ed all'adozione, anche d'ufficio, di altro
criterio piu adeguato alla fattispecie - Accettazione della giurisdizione svizzera - Art. 2 della convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze _ Cause per le quali il diritto dello Stato riconosce la
propria giurisdizione esclusiva - Inapplicabilità di detto articolo - Conse·
guenze in ordine a controversie in tema di diritti di famiglia e questioni di
stato, per le quali il diritto italiano non consente la deroga convenzionale
della giurisdizione e quindi neppure l'accettazione della giurisdizione del
giudice straniero _ Altre condizioni per la dichiarazione di efficacia della
sentenza straniera in Italia e poteri del giudice della delibazione in vista
della verifica della loro sussistenza: Corte di Cassazione, 24 ottobre 1968
D.

3449

514

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera che dichiara
la paternità naturale di un cittadino italiano rispetto ad un minore e condanna il primo a corrispondere gli alimenti al secondo - Possibilità di dare
esecuzione alla sentenza limitatamente alle disposizioni di ordine patrimoniale in essa contenute: Corte di Cassazione, 24 ottobre 1968 n. 3449

514

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia. Art. 799 cod. proc. civ. - Delibazione in via incidentale - Limiti oggettivi della sentenza delibanda - Giudice investito della cognizione della lite principale - Competenza funzionale
a delibare incidentalmente la sentenza straniera: Corte di Cassazione,
8 novembre 1968 n. 3700 .

791

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza jugoslava di nullità di
matrimonio civile contratto in Svizzera _ Contrarietà all'ordine pubblico
Insussistenza: Corte di Appello di Genova, 12 novembre 1968

551

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Atto straniero di vclontatia
giurisdizione _ Deliba2ione in via incidentale - Improponibilità: Tribunale
di Modena, 12 novembre 1968 .

10I6

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Provvedimento di giudice spagnolo che autorizza l'iscrizione nei registri dello stato civile di dichiarazione tardiva di nascita - Sua natura di atto di volontaria giurisdizione
Delibazione - Necessità: Tribunale di Modena, 12 novembre 1968 .

I016

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia _ Competenza internazionale del
giudice svizzero che ha pronunciato sulla domanda riconvenzionale, in connessione con la domanda principale - Art. 2 della convenzione italo-svizzera
del 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Corrispondenza di tale articolo

,

i

i
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all'art. 36 cod. proc. civ.. Sussistenza della competenza internazionale del
giudice straniero: Corte di Cassazione. 21 novembre 1968 n. 3777

520

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia di atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione - Art. 801 cod. prac. civ. - Sua applicabi.
lità - Funzione di detto articolo in rapporto alle norme di diritto interna·
zionale privato - Impossibilità di delibare in via incidentale provvedimenti esteri di volontaria giurisdizione: Corte di Cassazione, 6 dicem. '" .
bre 1968 n. 3900

80 4

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Rapporti tra sentenza straniera
e sentenza di delibazione - Notifica della sentenza straniera in lingua originale - Ritualità . Formula esecutiva - Deve essere apposta in calce alla
sentenza di delibazione e non alla sentenza straniera delibata: Pretore di
Prato, 9 dicembre 1968

8I2

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Competenza internazionale del
giudice straniero - Controversia decisa dal giudice estero avente ad oggetto
un contratto contenente due distinti negozi, da uno solo dei quali derivavano obbligazioni da eseguire ndIo Stato estero - Art. 4 n. 3 cod. proc.
civ. - Connessione propria fra i due negozi - Sussistenza della competenza
internazionale del giudice straniero: Corte di Appello di Milano, IO dicembre 1968

816

Sentenze ed atti stranieri Efficacia in Italia - Sentenza belga di disconoscimento di paternità ave sia stato applicato l'art. 313 cod. civ. belga - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza in quanto detta norma corrisponde puntualmente all'art. 23.5 n. 3 cod. civ. italiano: Corte di Appello di
Milano, q gennaio 1969 .

524

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Competenza internazionale del
giudice straniero (Art. 797 n. I cod. proc. civ.) - Domanda proposta nei
confronti di cittadino dello Stato estero da cui proviene la sentenza deli.
banda - Sussistenza della competenza intemazionale
Esistenza di altra
sentenza italiana sulla medesima lite (art. 797 n. 5 cod. proc. civ.) . Ostacola
la delibazione solo quando vi sia identità di parti, oggetto e titolo - Contrarietà all'ordine pubblico (art. 797 n. 7 cod. proc. civ.) - Sentenza di divorzio
tra stranieri - Insussistenza: Corte di Appello di Roma, T4 marzo 1969

827

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza estera di divorzio tra
stranieri per adulterio - Condanna alle spese del processo poste a carico
non del coniuge soccombente ma del correo _ Dichiarazione di efficacia
della sentenza limitatamente a questa statuizione . Inammissibilità: Corte
di Appello di Genova, 24 maggio I969 .

1039

Società - Sedi secondarie in Italia di società estere - Personalità giuridica 2utO'
noma - Insussistenza: Corte di Cassazione, 6 settembre 1968 n. 2281 .

I002

Stato e capacità delle persone - Legittimazione di minore per susseguente matrimonio - Forme e presupposti previsti dalla legge italiana _ Stntenza straniera che riconosce che il minore non è figlio legittimo dello straniero cui
ne era stata attribuita la paternità _ Dichiarazione di efficacia di detta seno
tenza ad istanza del padre naturale· Conseguenze in ordine alla legittimazione: Corte di Appello dI Roma, 2I giugno 1968

474
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Stato e capacità delle persone - Status di una fondazione elvetica - Legge regolatrice - Àrt. 17 disp. prel. cod. civ. - Applicabilità - Delibera relativa
al trasferimento di sede - Sua validità - Applicabilità della legge nazionale
della fondazione: Tribunale di Milano, 19 settembre 1968 .

1006

Stato e capacità delle persone - Azione di disconoscimento di paternità - Presupposti - Atto di nascita improduttivo di effetti giuridici nel territorio
della Repubblica - Presunzione di paternità di cui all'art. 231 cod. civ.
Insussistenza: Tribunale di Modena, 12 novembre 1968 .

1016

Stato e capacità delle persone - Dichiarazione di apolidia di persona residente in
Italia - Attestazione di autorità di Stato estero di considerare tale persona
come proprio cittadino - Sua irrilevanza ove risulti provato il sopravvento
in tale Stato di norme per cui gli israeliti fuggiaschi da quello Stato hanno
perduto la cittadinanza: Tribunale di Milano, 18 novembre 1968

79'

....

Stato e capacità delle persone _ Adozione - Legge regolatdce dei presupposti e
degli effetti - Legge nazionale degli interessati ex art. 17 disp. prei. cod.
civ. _ Adozione di minore indiano di religione cristiana - Legge indiana - Inapplicabilità: Tribunale per i minorenni di Milano, decreto 15 febbraio 1969

Stato e capacità delle persone - Matrimonio concord,ltario celebrato fra stranieri
in Italia - Suo regolamento unitario, sostanziale e processuale - Legge nazionale dei coniugi richiamata dall'art. 17 disp. prel. cod. civ. - Inapplicabilità: Corte di Appello di Milano, II luglio 1969 .

826

1043

Stato e capacità delle persone - Capacità dello straniero a contrarre matrimonio - Sentenza di divorzio pronunciata da giudice diverso da quello del
« domicilio )lo coniugale - Efficacia automatica in Inghilterra - Insussistenza Conseguenza nell'ordinamento italiano: Corte di Appello di Milano, II luglio 1969.
1043
Trattati e norme internazionali generali Convenzione italo-elvetica del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Competenza internazionale del
giudice svizzero che ha pronunciato sulla domanda riconvenzionale oggettivamente connessa con la domanda principale - Art. 2 n. I e 4 detta convenzione _ Sussistenza dato che la parte convenuta in riconvenzionale aveva
il domicilio in Svizzera: Corte di Appello di Milano, 29 settembre 1967
n. 1359

5 20

Trattati e norme internazionali generali Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8 - Norma italiana di adattamento _ Suo valore di legge ordinaria _ Contrasto con l'art. 72 cod. proc. civ. - Insussistenza - Contrasto di
detto art. del cod. proc. civ. con l'art. 3 della Costituzione - Insussistenza:
Corte di Cassazione, 16 novembre 1967 n. 2757 .

543

Trattati e norme internllzionali generali - Convenzione itala-francese del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze - Qualificazione commerciale di
un rapporto alla stregUa della stessa - Azione di accertamento di tale qualificazione, ai fini dell'esecuzione in Francia di sentenza italiana statuente su
detto rapporto - Interesse ad agire - Sussistenza: Corte di Cassazione
(S. U.), 26 gennaio 1968 n. 242 .

221

,
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali sLraniere - Necessità che il rompromesso o la clausola rompromissoria siano validi secondo
la « legge applicabile» - Clausola rompromissoria inserita in un contratto
di vendita internazionale . Applicazione della convenzione dell'Aja del
15 giugno 1955 al fine di determinare la «legge applicabile »: Corte di
Appello di Roma, 7 maggio 1968

233

Trattati e norme intern'diionali generali - Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936 sul regime degli stretti e convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sul mare territoriale e la zona contigua - Loro applicabilità in
ordine alla determinazione del luogo di commissione di un reato compiuto
dal comandante di nave greca in acque turche - Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957 - Applicabilità: Corte di Appello di
Lecce, 26 giugno 1968

482

Trattati e norme internazionali generali
Convenzioni dell'Aja del 24 ottobre 1956 e del 15 aprile 1958 sulle obbligazioni alimentari nei confronti di
minori - Sentenza straniera comportante condanna a prestazioni alimentari Possibilità di darvi esecuzione, in via parziale, limitatamente alle disposizioni di ordine patrimoniale in essa contenute: Corte di Appello di Milano, 28 giugno 1968 .

237

Trattati e norme internazionali generai; . Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico - Azione per la consegna della merce
spettante nei confronti del vettore al portatore di una polizza «ricevuto
per l'imbarco» - Decadenza prevista dall'art. 3 n. 6 comma quarto della
convenzione· Inapplicabilità: Corte di Cassazione (S. U.), l° luglio 1968
n .• ~

~

Trattati e norme internazionali generali . Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Qualificazione di una domanda
come principale o riconvenzionale in ordine alla sussistenza del requisito
della competenza del giudice straniero che ha pronunciato la sentenza deli·
banda - Art. 2 n. 4 detta convenzione - Conseguenze per quanto riguarda
la dichiarazione di efficacia della sentenza svizzera di accoglimento della
domanda riconvenzionale: Corte di Cassazione, 3 luglio 1968 n_ 2213 .

476

Trattati e norme internazionali generali - Accordo generale sulle tariffe e sul
commercio - Parità di trattamento agli effetti tributari dei prodotti nazionali
con quelli importati dagli Stati partecipanti al G.A.T.T .. Sua efficacia automatica - Art. 5 della l. 21 marzo 1958 con cui si riduce l'aliquota dell'Lg.e.
per il cotone di produzione nazionale - Inderogabilità: Corte di Cassazione,
6 luglio 1968 fl. 2293

76 j

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-tedesca del 9 marzo
1936 sull'esecuzione delle sentenze - Incidenza in tema di giurisdizione _ Insussistenza: Corte di Cassazione (S. U.), l° agosto 1968 n. 2740

773

Trattati e norme internazionali generali. Art. I I della convenzione dell'Aja
del l° marzo 1954 sulla procedura civile - Rogatoria esperita da autorità
straniera, su richiesta di giudice italiano, senza comunicare la data e il luogo
di espletamento della rogatoria - Mancanza di domanda dell' autorità richiedente in tal senso - Validità della rog3toria: Corte di Appello di Milano,
IO settembre 1968

780

74. Rivista di dirillo internazionale privato e processualc. 1969 - n. 4.
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Trattati e norme internazionali generali - Accordi taciti - Ammissibilità _ Impossibilità di loro rilevazione in via presuntiva in mancanza dell'autoriz_
zazione par1amentare ave necessaria ex art, 80 Cast.: Tribunale di Milano,
19 settembre 1968

1006

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sul mare territoriale e la zona contigua - Sua applicabilità in ordine
alla determinazione del luogo di commissione di un reato compiuto dal
comandante di nave.J.reca in acque turche - Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 - Art. 7 di quest'ultima convenzione _ Reato
non commesso nel territorio dello Stato richiedente, bensi in un terzo
Stato, e considerato punibile a titolo extraterritoriale dallo Stato richiesto _
Ammissibilità dell'estradizione: Corte di Cassazione, 20 settembre 1968
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910 in tema di urto di navi - Natura sostanziale delle norme in
essa contenute - Irrilevanza ai fini di risolvere problemi processuali e in
particolare di giurisdizione: Corte di Cassazione (S. V.), 28 settembre 1968
n. 2290 .
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-francese del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze - Art. 32 della stessa _ Richiesta
di accertamento tecnico preventivo al giudice italiano _ Accettazione implicita della giurisdizione italiana - Insussistenza - Concetto di connessione
di cui all'art. 19 detta convenzione _ Sua coincidenza con quello proprio
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498

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-elvetica del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Competenza internazionale del
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rapporti esclusivi con la madre nel periodo legale di concepimento _ Contrarietà all'ordine pubblico Insussistenza: Corte di Appello di Milano,
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Trattati e norme internazionali generali _ Convenzione italo-elvetica del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze ~ Competenza internazionale del
giudice svizzero - Accettazione della giurisdizione svizzera _ Art. 2 detta
convenzione - Cause per le quali il diritto dello Stato riconosce la propria
giurisdizione esclusiva ~ Inapplicabilità _ Conseguenze in ordine a (ontroversie in tema di diritto di famiglia e questioni di stato, per le quali il
diritto italiano non consente la deroga convenzionale alla giurisdizione e
quindi neppure l'accettazione della giurisdizione del giudice straniero Altre condizioni per la dichiarazione di efficacia di sentenza svizzer!l in
Italia e poteri del giudice della delibazione in vista delIa verifica della loro
sussistenza: Corte di Cassazione, 24 ottobre 1968 n. 3449
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Trattati e norme internazionali generali - Art. 2 della convenzione itala-elvetica
del 3 gennaio 1933 - Competenza internazionale del giudice straniero che ha
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proc. civ. - Sussistenza della competenza intt'rnazionale del giudice straniero: Corte di Cassazione, 21 novembre 1968 n. 3777
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Trattati e norme internazionali generali - Adeguamento del diritto interno al
diritto internazionale ex art. IO Costo - Principio di buona fede - Stato
estero convenuto in caso in cui, per analoga causa proposta contro lo Stato
italiano, la giurisdizione non spetterebbe al magistrato ordinario italiano Insussistenza della giurisdizione italiana: Corte di Appello di Milano,
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala·belga del 6 aprile 1962 sull'esecuzione delle sentenze - Art, 2 n. II detta con'lenzione Competenza internazionale del giudice straniero - Sussistenza, oltre che
nelle ipotesi espressamente elencate, nei casi in cui essa derivi da norma
recepita nella legislazione dello Stato in cui la sentenza è prodotta: Corte
di Appello di Milano, 14 gennaio 1969
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carièo _ Prescrizione delle obbligazioni derivanti
da contratto di trasporto marittimo - Mancata regolazione di essa da parte
di detta convenzione _ Conseguente applicabilità dell'art. IO cod. nav.:
Tribunale di Firenze, 24 gennaio 1969
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione consolare itala-britannica
del le giugno 1954 ~ Poteri notatili attribuiti ai consoli da detta conven·
zione - Inclusione dei consoli nella categoria dei « notai» o in quella « altri
pubblici ufficiali» ai sensi dell'art. 2703 cod. civ.: Tribunale di Genova,
27 marzo 1969
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I. TELCHINI, La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee
(Secondo semestre 1968) .
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L TnCHINI, La giurisprudenza della Corte di Giustizia deJ1e Comunità europee
(Primo semestre 1969)
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GIURISPRUDENZA STRANIERA
Divorzio - Legge italiana che non ammette il divorzio - Contrarietà all'ordine
pubblico francese - Conversione di separazione tra coniugi in divorzio - Sua
natura di forma e di procedura ~ Applicabilità del diritto francese alla
conversione in divorzio di separazione tra coniugi pronunciata in Italia:
Cour dJAppel de Paris (Zelenkin contro Dame ZeIenkin), 25 aprile 1969
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G. SACERDOTI, Questioni in tema di segreto bancario e legislazione antitrust
nei rapporti internazionali
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Le disposizioni di diritto internazionale privato del nuovo codice civile portoghese
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Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere
(New York, IO giugno 1958)

589

Accordo tra l'Italia e la Svizzt:ra sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio
degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per
contrarre matrimonio (Berna, 16 novembre 1966)
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Delega al Governo ad emana) provvedimenti nelle materie previste nei trf.ttati
istitutivi della C.E.E. e della C.E.E.A. per la terza tappa (legge 13 ottobre 1969 n,740) .
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NOTIZIARIO

La rosa dei venti. Il Parlamento italiano e la integrazione europea (m. g.)
-

Università e politica (m.g.)

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. La convenzione europea in
materia di informazione sul diritto straniero - Deposito della adesione italiana alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
arbitrali straniere _ Sulla libertà di stabilimento - Precisazione sui casi
Wemhoff e Neumeister alla Corte europea dei diritti dell'uomo _ Conversione in legge del decreto portante nuove disposizioni sui rapporti economici con la Rhodesia .

-

-

Nuovo regime dei casi di perdita della cittadinanza statunitense - Assistenza
sanitaria gratuita e indigenti elvetici in Italia _'Territorio di Trieste e sovra·
nità italiana - Sovranità italiana e limiti di applicabilità del d.l.c.p.s. 3 agosto 1947 n. 1096 con disposizioni in favore dei meticci nati nei territori
dell'ex Africa italiana - La lunga vicenda giudiziaria del pignoramento della
motonave « Syria » - Decadenza per mancata attuazione del brevetto e licenza obbligatoria. Patente di guida rilasciata all'estero e circolazione in Italia
- In tema di declaratoria di stato di coniuge - Sull'ambito di applicazione
delle norme italiane in tema di assicurazione obbligatoria della gente di mare . Sull'interpretazione di termini giuridici compresi in convenzioni di estradizione ~ In tema di dichiarazione di efficacia in Italia di decisione arbitrale
francese. In tema di contraHazione di marchio ~ Dopo 21 anni si è concluso il caso giudiziario « Gronda » ~ Accordo istitutivo di una Unione speciale
per la classificazione unifonne di disegni industriali - In tema di importazioni parallele nella C.E.E. - Regime fiscale in materia di fusioni, scissioni
e conferimenti d'attivo fra società di Stati membri diversi della C.E.E. - Regime fiscale comune applicabile alle società madri e filiali di Stati membri
diversi della C.E.E. ~ Usi civici italiani e proteste belghe ~ Decisione della
Commissione europea dei diritti dell'uomo sul caso «Heeres contro Paesi
Bassi » ~ Direttiva C.E.E. sulla libera prestazione di servizi per alcune attività degli avvocati - Gli articoli 316 e 318 cod. civ. e la loto costituzionalità
in una decisione tedesca .
Stato delle firme, ratifiche e adesioni al 15 ottobre 1969 delle convenzioni
concluse nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato - La C.E.E. e l'unificazione del diritto internazionale privato ~ I problemi posti dall'applicazione dell'art. 177 de] trattato istitutivo della C.E.E .
• Il diritto europeo in materia di brevetti _ Regime fiscale comune in materia di fusioni, scissioni e conferimenti d'attivo fra società di Stati diversi
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della C.E.E. - Regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle
società figlie di Stati membri diversi della C.E.E. - In vigore per l'Italia le
convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari - La conclusione della vicenda della «Torrey Canyon}> - La complessa vicenda di una
richiesta italiana di estradizione - Lo Yemen del Sud diventa membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro - In vigore gli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo Monetario Internazionale - Entrata in vigore
della Convenzio~ relativa alle infrazioni ed a altri atti compiuti a bordo
degli aeromobili _ La situazione politica in Grecia e il Parlamento europeo La situazione in Grecia al Consiglio d'Europa - Accordo europeo relativo
alle persone partecipanti ai procedimenti davanti alla Commissione e alla
Corte europea dei Diritti dell'Uomo - Una raccolta unificata dei trattati
internazionali - L'età per la piena capacità giuridica - Decisioni della Corte
europea dei diritti dell'uomo .
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Dagli atti parlamentari. Il disegno di legge relativo agli emendamenti all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale

269

Proposte di legge sul divorzio - Il pagamento delle assicurazioni sociali ai
lavoratori italiani alla stregua della convenzione italo-argentllla del 12 aprile 1961 - Sul riconoscimento italiano della competenza della Commissione
europea dei diritti dell'uomo a giudicare su ricorsi individuali e della giurisprudenza obbligatoria della Corte europea dei diritti dell'uomo - Sicurezza sociale e lavoratori italiani all'estero in paesi della C.E.E. - Sulla
tutela giuridica dei lavoratori italiani in paesi in via di sviluppo - Convenzioni elaborate nel quadro del Consiglio d'Europa e ratifiche italiane La commissione itala-svizzera, istituita in base alla convenzione bilaterale
sulla sicurezza sociale, e le garanzie per i lavoratori italiani in Svizzera
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Sulla ammissione alla pratica professionale dei medici di cittadinanza indiana
laureati si in Italia - Dirottamento di aeromobili e sovranità nazionale - Sulla
prescrizione dei delitti contro l'umanità - Sulla età della piena capacità giuridica - Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo
(CNUCED) ed iniziative del Governo italiano nei confronti dei Paesi in via
di sviluppo - Sulla applicazione della Convenzione europea di stabilimento Sulla firma e la ratifica del Codice di sicurezza sociale e del relativo protocollo - Sulla tutela del lavoro dei marittimi italiani a bordo di navi battenti
bandiere estere «di convenienza» - Disegno di legge sulla cittadinanza

I I IO

Segnalazioni. I programmi per il 1969 dell'Accademia di diritto interna:rlnnale
dell'Aja - Le nuove attività dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja - 2<1 tavola rotonda dell'Università cattolica sulle Comunità europee _
La revisione della convenzione di Varsavia sul trasporto aereo internazionale - Il 50° anniversario dell'Organizzazione internazionale del lavoro 11 ravvicinamento del diritto dell'economia in un congresso a Colonia La X riunione del Comitato europeo di cooperazione giuridica _ Convegno
nazionale sulle leggi doganali delegate - XXVII sessione della Commissione
consultiva degli ordini forensi d'Europa _ Convegno sulla responsabilità
nei trasporti internazionali di idrocarburi via mare .
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I 50 anni di attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro (I9191969) - Terzo congresso internazionale sull'arbitrato - Premio «Anna Candian Cipelli» per un lavoro monografico di diritto processuale penale _
Convegno sui brevetti d'invenzione - Verso la revisione della convenzione
generale di Ginevra sul diritto d'autore - La C.E.E. e l'unificazione del
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diritto intetnazionale privato - Il progetto di una commissione eutopea
del diritto· Il problema dell'età della piena capacità giuridica all'Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa • Sospensione dei lavori relativi alla
società europea - Tavola rotonda sul diritto di stabilimento nell'ambito di
operatività del trattato istitutivo deUa C.E.E. - Decimo congresso interna_
zionale di diritto penale _ çonvegno sulle società internazionali - Un convegno di diritto comparat~ - Convegno sull'ordinamento del credito in
Italia - Il congresso marittimo di Tokyo
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I programmi dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja per il 1970
Riunione di redattori di riviste giruidiche alle Comunità europee _ Terzo
Congresso internazionale sull'arbitrato - Convegno di studi su la famiglia
e la società sarda - L'elezione di cinque nuovi giudici della Corte internazionale di Giustizia· Verso il trasferimento dall'Aja della Corte internazionale di Giustizia? _ Corsi di preparazione al concorso per la carriera diplomatica - Una raccolta di scritti sui diritti dell'uomo - Conferenza tecnica
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