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'I

I

303
",

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Vizi relativi alla costituzione del
rapporto processuale estero - Vizi del giudizio di delibazione _ Modi per
farli valere: Corte di Cassazione, 21 novembre 1968 n. 3778 .

71

Sentenze ed atti stranieri - Riconoscimento di sentenza penale straniera - Legittimazione alla sua impugnazione: Corte di Cassazione pen., 16 dicembre 1968

157

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera di divorzio
relativa a matrimonio concordatario celebrato e trascritto in ltaiia: Corte
di Cassazione, 13 febbraio 1969 n. 491

153

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera di divorzio
relativa a matrimonio concordatario celebrato e trascritto in Italia: Corte
di Cassazione, 13 febbraio 1969 n. 492 .

153

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Convenzione itlllo-francese del
3 giugno 1930 - Art. 1 O. 4 detta convenzione - Ritualità della citazione
davanti al giud:c"! francese - Termme di comparizione - Computo - Competenza giurisdhkr.ale del giudice francese - Poteri del giudice della delibazione: Corte di Appello di Milano, 14 febbraio 1969 .

842

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia _ Sentenza straniera che dichiara
la paternità naturale di un cittadino italiano ri!lpett('l a un minore, condannando il primo a corrispondere gli alimenti al secondo - Legame sussistente nell'ordinamento italiano tra paternità, sia pure naturale, e obbligo
degli alimenti· Dichiarazione di efficacia della sentenza straniera limitatamente alla disposizione sugli alimenti - Inammissibilità qualora la paternità
naturale sia stabilita fuori dei casi previsti dalla legge italiana: Corte di
Appello di Venezia, 20 febbraio 1969

Sentenze ed atti stranieri· Efficacia in Italia - Sentenza tedesca m materia alimentare _ Domanda di delibazione proposta dal Ministero dell'interno quale

303

')
!
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« istituzione intermediaria» ai sensi della convenzione di Ncw York
del 1956 - Legittimità: Corle di Appello di Trieste, 8 mar~o 1969

689

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia _ Sentenza straniera dichiarativa
di fallimento - Dichiarazione di efficacia in via incidentale - Ammissibilità - Sentenza svizzera che renda inapplicabile alle domande di attore
italiano il privilegio di cui all'art. 2791 n. 5 cod. civ. _ Contrarietà all'ordine pubblico - Sussistenza: Tribunale di Milano, IO marzo 1969

310

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Competenza internazionale del
giudice straniero - Rilievo degli articoli 4 e 77 cod. prac. civ.: Corte di
Cassazione, 24 marzo 1969 n. 940 .

155

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera di condanna
alla corresponsione di alimenti - Art. 2 della Convenzione dell'Aja 15 apri.
le 1958 - Regolarità della citazione e del contraddittorio _ Sua necessità
ai fini della dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza: Corte di
Appello di Trento, 22 aprile 1969

325

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Convenzione itala-argentina del
l° agosto 1887 _ Sua prevalenza come legge speciale sulle norme generali
del cod. proc. civ. _ Controllo della validità della costituzione in giudizio
delle parti ad opera del giudice della delibazione (art. 8, comma seccndo
o. 2 della convenzione) - Vincolatività dell'accertamento del giudice stranie·
ro - Insussistenza - Accertamento della contrarietà all'ordine pubblico della
sentenza delibanda - Necessità di esaminare solo il decisum: Corte di Cassa:done, 26 aprile 1969 n. 1351 .

100

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia . Sentenza straniera dichiarante

la nullità di un matrimonio per causa prevista dal nostro codice - Contra·
rietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di Appello di Bari, 26 aprik~

w5

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera che dichiara la
paternità naturale di un cittadino italiano rispetto a un minore, condannando il primo a corrispondere gli alimenti al secondo - Dichiarazione di
efficacia della sentenza straniera limitatamente alla disposizione sugli alimenti - Ammissibilità: Corte di Appello di Trieste, 29 aprile 1969

327

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia _ Sentenza arbitrale straniera pronunciata in Stato aderente al protocollo di Ginevra del 1923 e alla convenzione di Ginevra del 1927 - Art, 798 cod. proc. civ. - Inapplicabilità Competenza dell'arbitro straniero _ Ordine pubblico - Compiti del giudice
della delibazione in ordine all'accertamento della sussistenza dei predetti
requisiti: Corte di Cassazione, 30 aprile 1969 n. 1403

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Requisito della reciprocità
Insussistenza:, Corte di Cassazione, 3 maggio 1969 n. 1470

332

410

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Art.

I convenzione di Ginevra
26 settembre I927 Criteri per individuare la legge regolatrice del patto
compromissorio - Legge dell' ordinamento del quale il lodo è nazionale Applicabilità - Art. 798 cod. proc. civ. - Inapplicabilità alle sentenze pronunciate negli Stati aderenti alla convenzione di Ginevra: Corte di Appello di Trieste, 5 maggio 1969 .

632
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Sentem.e ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera che dichiara
la paternità naturale di un cittadino italiano rispetto a una minore, condannando il primo a corrispondere gli alimenti alla seconda - Possibilità di dare
esecuzione alla sentenza limitatamente alle disposizioni di ordine patrimoniale - Accertamento della contrarietà all'ordine pubblico della sentenza
delibanda - Necessità di esaminare solo il decisum: Corte di Cassazione,
31 maggio 1969 n, 1950 .

107

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza turca di anullamento
matrimoniale _ Competenza internazionale del giudice turco - Compatibilità
con l'ordine pubblico: Corte di Cassazione, 12 giugno 1969 n. 2078
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera che dichiara
la paternità naturale di un cittadino italiano rispetto a un minore, condannando il primo a corrispondere gli alimenti al secondo - Intimo legame sus·
sistente nell'ordinamento italiano tra paternità, sia pure naturale, e obbligo
degli alimenti - Dichiarazione di efficacia della sentenza straniera relativa
agli alimenti - Sua inammissibilità qualora la paternità naturale risulti stabilita fuori dei casi previsti dalla legge italiana: Corte di Appello di Lecce,
18 giugno 1969

II2

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Effetti esecutivi ed effetti costitutivi della sentenza straniera - Impossibilità di distinguerli ex art. 797
cod. proc. civ. - Necessità del giudizio di delibazione per far valere sia gli
uni sia gli altri effetti: Tribunale di Velletri, 24 gIugno 1969

II8

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Delibazione incidentale di sentenza straniera che decide la questione oggetto della domanda proposta in
via principale - Inammissibilità: Tribunale di Velletri, 24 giugno 1969 .

118

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Competenza internazionale del
giudice belga - Convenzione itala-belga del 6 aprile 1962: Corte di Cassazione, 30 giugno 1969 n. 2385

369

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza francese di divorzio tra
stranieri _ Competenza internazionale del giudice straniero - Sussistenza Contrarietà all'ordine pubblico Insussistenza: Corte di App<!llo di Ttieste,
30 giugno 1969

688

Sentenze ed atti stranieri Efficacia in Italia - Art. 122 cod. civ. Rilcvanza
di tale disposizione nella verifica della contrarietà all'ordine pubblico di
sentenza straniera di nullità matrimoniale: Corte di Cassazione, 23 luglio 1969 n. 2767

411

Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Sent(:nza sanmarinese di annullamento matrinxniale - Modalità [li accertame.No del mutamento di residenza di uno dei coniugi - Competenza giuril_dizionale del giudice straniero - Indagine hl materia del giudice delh de,}jbazione - Sua estensione
ai presupposti di fatto, in piena indipendenz.l dalle risultanze della sentenza delibanda: Corte di Cassazione, 19 agost'l 1969 n. 30II .

84 8

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Dichiarazione di efficacia di un
solo capo di sentenza straniera - Ammissibilità alla stregua della convenzione italo-francese del 3 giugno 1930: Corte di Appello di Trierte, 28 ago·
~I~.

~
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997

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia. Interesse ad agire per la delibazione di capo di sentenza straniera statuente sull'affidamento dI minure Sussistenza in considerazione del carattere di accertamento costitutivo di
detta sentenza: Corte di Appello di Trieste, 28 agosto I969

655

Sentenze ed atti stranieri" Efficacia in Italia - Delibazione con effetto d! giudicato chiesta in appello, mentre in primo grado era stata respima la domanda
di delibazione incidentale - Accoglibilità della domanda - Cessazione di
esistenza della sentenza straniera delibata nell'ordinamento di origine .
Effetti nell'ordinamento italiano: Corte di Appello di Milano, 23 settembre 1969 n. 1838 .

663

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Competenza internazionale del
giudice straniero - Criterio dell'accettazione della giurisdizione (art. 797 n. I
e art. 4 n. I cod. proc. civ.) - Inammissibilità nel caso di giudizio matrimoniale fra cittadini - Criterio della reciprocità (art. 797 n. I e art. 4 n. 4
cod. prac. civ.) _ Non invacabilità ave la causa verta tra cittadini italiani:
Corte di Appello di Roma, 28 novembre 1969

150

Sentenze ed atti straNieri - Efficacia in Italia - Dichiarazione unilaterale di
ripudio ricevuta da pubblico uffidale stra:t:ero _ Contrarietà all'ordine
pubblico: Corte di Cassazione, 5 dicembre 1969 11. 3881

868

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia lO Italia - Convenzione italo·fr.mcese del
3 giugno 1930 - Criteri di competenza internazionale previsti dal titolo II
di detta convenzi,)ne . Loro carattere tassativo· Art. 41 della convenzione Sua natura complementare, limitata alle ipotesi non contemplate nella con·
venzione - Criterio di collegamento fondato sulla cittadinanza dell'attore Non invacabilità nei casi di cui all'art. 30 della convenzione: Corte di Appello di Milano, 13 gennaio 1970 .

668

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Competenza internazionale del
giudice straniero - Incidenza dell'art. 27 disp. preI. cod. civ. e dell'art. 4
n. 1 cod. proc. civ. - Sentenza straniera di disconoscimento di paternità Pronunzia in applicazione dd diritto italiano competente ex art. l7 disp.
preL cod.. civ. - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di
Appello di Trieste, I4 gennaio 1970 .

689

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia _ Sentenz<i svizzera di divorzio tra
stranieri: Corte di Appello di Genova, 27 gennaio 1970

408

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza turca di annullamento
matrimoniale - Competenza internazionale del giudice turco: Corte di
Appello di Roma, IO marzo 1970

404

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Decisione del giudice :ubitrale
per il commercio estero di Belgrado . Condizioni per la dichiarazione di effi.~
cacia della decisione: Corte di Appello di Trieste, 8 aprile 1970

683

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera di annullamento
matrimoniale - Impiego all'estero di mezzi di prova previsti dal nostro ordinamento - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di Appello
di Bari, 15 aprile 1970

686

Sentenze ed atti" strcmieri _ Efficacia in Italia _ Convenzione italo-belga del
6 aprile 1962 - Art. 1 n. 3 - Indagini relative alla regolarità clelIa cita-
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zione, alla congruità del termine a comparire nel processo straniero e al
passaggio in giuùicato della sentenza straniera· Corte di Appello di Genova
21 aprile 1970
'

881

Società - Sede secondaria in Italia di società estera di assicurazione Qualità
di institore del rappresentante - Non necessità: Corte di Cassazione,
13 maggio 1969 n, 1636

4"

Società - Nazionalità della società - Artt, 2505 e 2509 cod, civ. Società che
non abbia in Italia né la sede amministrativa né l'oggetto principale dell'impresa - Deve considerarsi società straniera· - Sede secondaria stabilita
da tale società in Italia - Non vale a trasform<lre la società in nazionale:
Corte di Cassazione (S. U.), 26 maggio 1969 n. 1857

359

Società - Sede seçondaria in Italia di società estera - Art. 2506 cod. civ.
Criteri di distinzione tra sede secondaria e semplice raccomandatario, o
agente generale: Tribunale di Venezia, 24 settembre 1969

853

Società - Sede secondaria in Italia di società estera - Formalità previste dall'art. 2506 cod. civ. - Loro riferimento alla società costituita all'estero,
non alla sede secondaria - Nozione di «rappresentanza stabile» - Necessità di prxura di ampio respiro: Corte di Appello di Torino, 20 dicembre 1969 .

872

Stato e capacità delle persone - Riacquisto della cittadinanza italiana - Conseguenze in ordine al mutamento di nome da parte del cittadino naturalizzato
straniero: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 27 febbraio 1969

308

Straniero _ Trattamento in Italia - Acquisto di nave italiana da parte di cittadini
stranieri - Artt. 143.144 cod. nav.: Corte di Appello di Genova, 21 aprikI~

~

Successioni - Legge regolatrice - Doppia cittadinanza del de cuius - Applicabilità
della legge italiana se questa è una delle leggi nazionali: Corte di Cassazione (S. U.), 22 marzo 1969 n. 921 .

161

Trattati e norme internazionali generali - Convenzioni dell'Aja 24 ottobre 1956
e 15 aprile 19.58 in tema di obbligazioni alimentari - Applicazione alla dichiarazione di efficacia in Italia di pronunce tedesche di condanna al pagamento di alimenti: Corte di Appello di Trento, 8 giugno 1966 .

162

Trattati e norme internazionali generali - Convenzioni dell'Aja 24 ottobre 195 6
e 15 aprile 1958 in tema di obbligazioni alimentari - Applicazione alla dichiarazione di efficacia in Italia di pronunce tedesche di condanna al pagamento di alimenti: Corte di Appello di Trento, 2 maggio 1967 '.

162

Trattati e norme internazionali generali - Convenzioni dell'Aja 24 ottobre 1956 e
15 aprile 1958 in tema di obbligazioni alimentari - Applicazione alla dichiarazione di efficacia in I talia di pronunce tedesche di condanna al pagamento
di alimenti: Corte di Appello di Trento, 20 giugno 1967 .

162

Trattati e norme internazionali generali _ Convenzione di Unione di Pa.rigi del
1883 _ Dichiarazione di nullità di brevetto straniero nel Paese di origine·
Validità del brevetto italiano di cui si rivendichi la priorità - Accordi italo-francesi del 28 maggio 1948 e 26 settembre 1949 - Conseguenze: Corte
di Cassazione, 4 marzo 1968 n. 682 .
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999

Trattati e norme internazionali generali - Convenzioni dell'Aja 24 ottobre 1956
e 15 aprile 1958 in tema di obbligazioni alimentari - Applicazione alla dichiarazione di efficacia in Italia di pronunce tedesche di condanna al pagamento di alimenti: Corte di Appello di Napoli, 26 giugno 1968 .

163

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-germanica di estradizione del 1942 - Convenzione europea di estradizione del 1957 Loro
rapporti: Corte di Cassazione pen., 9 agosto 1968

156

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-turca del IO agosto 1926 sull'esecuzione delle sentenze - Art. 19 n. I detta convenzione Competenza internazionale del giudice turco - Accettazione delh giurisdizione turca da parte del convenuto - Sua validità come criterio di competenza internazionale solo nei casi previsti dall'art. 2 cod. prac. civ.: Corte
di Cassazione, 29 ottobre 1968 n. 3615

624

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja 15 aprile 1958
in tema di obbligazioni alimentari - Applicazione alla dichiarazione di efficacia in Italia di pronunce tedesche di condanna al pagamento di alimenti:
Corte di Appello di Venezia, 8 novembre 1968

303

Trattati e norme internazionali generali ~ Convenzione itala-francese del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze - Ritualità della citazione davanti
al giudice francese - Art. 1 n. 4 actta convenzione - Termine di comparazione - Computo: Corte di App2110 di Milano, 14 febbraio 1969 .

842

Trattati e norme internazionali generali. Convenzioni dell'Aja 15 aprile 1958
in tema di obbligazioni alimentari . Applicazione alla dichiarazione di efficacia in Italia di pronunce tedesche di condanna al pagamento di alimenti:
Corte di Appello di Venezia, 20 febbraio 1969

303

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione universale di Ginevra del
6 settembre 1952 - Significato del simbolo «copyright »: Corte di Cassazione, 21 febbraio 1969 n. 587 .

153

Trattati e norme internazionali generali ~ Art. III n. 2 dell'Accordo genel'ale
sulle tariffe e il commercio (GATT) - Norma italiana di adattamento Carattere precettivo della stessa - Tariffe doganali approvate sUcCessivamente
al GATT che prevedano il principio della reciprocità - Contrasto col principio della parità di trattamento previsto dal GATT - Conseguente inapplicabilità di dette tariffe alle merci provenienti da paesi legati dall'accordo:
Tribunale di Milano, 27 febbraio 1969 .

89

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York del 1956
in tema di recupero di alimenti ~ Legittimazione del Ministero dell'interno
a proporre domanda di delibazione di una sentenza alimentare straniera,
in qualità di «istituzione intermediaria »: Corte di Appello di Trieste,
8 marzo 1969 .

689

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Sentenze in materia di fallimento - Inapplicabilità: Tribunale di Milano, IO marzo 1969

310

Trattati e norme internazionali generali - Art. III n. 2 dell'Accordo generale
sulle tariffe e il commercio (GATI) _ Suo riferimento al complessivo ca.rico
tributario che incide, sul territorio dello Stato, su un particolare prodotto Art. 5 legge 21 marzo 1958 n. 267 che prevede aliquota IGE ridotta per i
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cotoni nazionali - Sua compatibilità con l'art. III n.
nale dz Genova, 31 marzo L96 9

2

del GATT: Tribu93

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-francese del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze - Contratto tra un professionista
e un'impresa commerciale - Rientra nella «materia commerciale» cui fa
riferimento l'art. 14 di detta convenzione: Corte di Appello di Torino,
12 aprile 1969

317

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja 15 aprile 1958
sul riconoscimento delle decisioni in materia di alimenti - Requisiti dell:!.
regolarità della citazione e del contraddittorio: Corte di Appello di Trento,
22 aprile 1969

325

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - Limitazione di responsabilità del vettore: Corte di Cassazione,
23 aprile 1969 n. 1278 .

158

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-argentina del l'C agosto 1887 sull'esecuzione delle sentenze - Prevalenza sulle norme del cod.
proc. civ. - Controllo della validità della costituzicne in giudizio delle parti
ad opera del giudice della delibazione (art. 8, comma secondo n. 2) - Vincolatività dell'accertamento del giudice straniero - Insussistenza: Corte di
Cassazione, 26 aprile 1969 n. 1351 ,

100

Trattati e norme internazionali generali - Convenzioni dell'Aja del 24 ottobre 1956
e del 15 aprile 1958 in tema di obbligazioni alimentari - Applicazione alla
dichiarazione di efficacia in Italia di pronunce tedesche di condanna al
pagamento di alimenti: Corte di Appello di Trieste, 29 aprile 1969

327

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York del lO giugno 1958 sull'esecuzione delle sentenze arbitrali - Art. 2 detta convenzione .
Suo carattere di norma sostanziale - Conseguente inapplicabilità ai giudizi
in corso alla sua entrata in vigore - Convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927 sull'esecuzione delle sentenze arbitrali - Requisiti: Corte di Cassazione, 30 aprile 1969 n. 1403

332

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione internazionale per il
trasporto delle merci in ferrovia (CIM) del 25 ottobre 1952 - Artt. 44 e 45
detta convenzione - Momento in cui deve riferirsi avvenuta la « riconsegna »
delle merci: Corte di Cassazione, 30 aprile 1969 n. 1417

345

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927 - Art. 1 - Criteri per individuare la legge regolatrice del compromesso - Art. 798 cod. proc, civ, _ Inapplicabilità alle sentenze pronunciate
negli Stati aderenti alla convenzione: Corte di Appello di Trieste, 5 mag~~.

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910 in tema di assistenza marittima _ Sua applicabilità all'assistenza
prestata in acque italiane a nave straniera e sua prevalenza in quanto legge
speciale nei confronti della legge generale portata nel codice della navigazione: Tribunale di Messina, 23 maggio 1969 '
Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York del 20 giugno 1956 per il recupero all'estero di crediti alimentari _ Essa è diretta a

~

77

INDICI GENERALI DELL'ANNO VI - 1970

1001

facilitare al massimo il recupero di tali crediti e nessuna influenza restrittiva
ha sui criteri di accoglimento di un'istanza di delibazione: Corte di Cassazione, 31 maggio 1969 n. 1950 .

107

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-turca del IO agosto 1926 sul riconoscimento delle sentenze _ Incidenza in tema di contrarietà all'ordine pubblico di sentenza turca di annullamento m:ttrimoniale:
Corte di Cassazione, 12 giugno 1969 n. 2078

405

Trattati e norme internationali generali - Accordo tra l'Italia e la Libia del
2 ottobre 1956 - Disciplina prevista in tale accordo m ordine agli obblighi
previdenziali a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale _ Conseguenze sulla possibilità, da parte dell'Istituto, di ottenere il pagamento
dei contributi dai datori di lavoro: Corte di Cassazione, 16 giugno 1969
n, 2136

362

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York del 20 giugno 1956 - Art. 2 della stessa - Ministero degli interni - Sua qualità di
sostituto processuale del minore straniero nel giudizio per il riconoscimento
della sentenza straniera portante condanna agli alimenti - Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 relativa alla medesima materia - Art. I secondo
comma detta convenzione - Esso .rende solo ammissibile la richiesta di delibazione parziale, ma non influisce sul fondamento della stessa: Corte dz Appello di Lecce, 18 giugno 1969 .

112

Trattati e norme internazionali generali Convenzione italo-francese del 3 giu.
gno 1930 sull'esecuzione delle sentenze - Artt. II, 14 e 30 detta convenzione _ Loro incidenza sulla giurisdizione del giudice italiano: Tribunale
di Lodi, 24 giugno 1969

366

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-belga del 6 aprile 1962 sull'esecuzione delle sentenze - Competenza internazionale del
giudice belga: Corte dI Cassazione, 30 giugno 1969 n. 2385

369

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902 sul divorzio _ Incidenza in tema di contrarietà all'ordine pubblico
di sentenza straniera di divorzio: Corte di Appello di Trieste, 30 giugno 1969 '

688

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - Termine previsto nell'art, 3 n. 6, comma quarto - Sua natura
di termine di decadenza - Proroghe a tale termine - Loro liceità sia ave la
convenzione di Bruxelles venga in considerazione come legge stran1era regolatrice del contratto che ave essa sia richiamata nel contratto dalle parti:
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il suo espletamento - Legge 21 luglio 1967 n. 613: Consiglio di Stato,
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"

856

Trattati e norme internazionali generali Convenzione italo-francese sull'esecu·
zione delle sentenze del 3 giugno 1930 - Criteri di competenza internazionale previsti dal suo titolo II _ Loro carattere tass9tivo . Art. 41 - Sua
natura complementare, limitata alle ipotesi non contemplate nella convenzione - Criterio di collegamento fondato sulla cittadinanza dell'attore. Non
invocabilità nei casi di cui all'art. 30 della convenzione: Corte di Appello
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un'associazione di imprenditori legittimamente costituita nel paese unionista
d'origine - Ammissibilità: Tribunale di Milano, 15 gennaio 1970 .
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