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matrimonio - Eventuale nuova valutazione sulla costituzionalità della questione: Corte Costituzionale, ordinanza 110 marzo 1971 n. 34 .
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Stato e capacità delle persone - Costitw:ione di tutela di minore straniero residente in Italia . Procedimento di natura giurisdizionale . Art. 27 delle
preleggi - Competenza del giudice tutelare italiano _ Sussistenza: Corte di
Appello di Bologna, 6 febbraio '970 .
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Stato e capacità delle persone - Dichiarazione giudiziale di maternità di figlio
adulterino di nazionalità francese - Art. 17 delle preleggi _ Applicazione
del diritto francese _ Divieto in base a tale diritto dell'indagine della paternità o maternità dei figli adulterini: Corte di Appello di Bologna,
6 febbraio 1970 .
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Stato e capacità delle persone - Costituzione di tutela di minore straniero residente in Italia - Art. 21 delle preleggi - Legge nazionale del minore che
attribuisce i relativi poteri ad organo sostanzialmente diverso dal giudice
tutelare italiano - CarenZa di potere del giudice tutelare a costituire la
tutela: Corte di Cassazione (S. U.), 18 settembre 1970 n. 1555

175

Successioni - Legge regolatrice - Art. 23 disp. preL cod. civ. - Procedimento
proposto nei confronti degli eredi di cittadino statunitense . Posizione di
litisconsorte passivo necessario dell'esecutore testamentario: Tribunale di
Chiavari, ordinanza 3 giugno 1968 .

I l

Sucoess,ioni - Legge regolatrice - Art. 23 delle preleggi - Legge nazionale del de
cuius al momento della morte: Corte di Cassazione, 3 aprile 1970 n. 894

617

Successioni - Art. 23 disp. preL cod. civ. - Sua natm'a di norma di diritto internazionale privato e non di norma di diritto processuale civile internazionale: Corte di Cassazione (S. U.), I2 ottobre 1970 n. 1941 .

872

Trattati e norme internazionali generali - Accordo italo-sanmarinese 28 gennaio 1946 che modifica gli articoli 5 e 6 della convenzione di amicizia e
buon vicinato tra i due Paesi del 1939 - Sentenza sanmarinese in tema
di diritto al nome - Applicabilità: Corte di Appello di Cagliari, decreto
presidenziale 31 ottobre 1968
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Trattati e norme internazionali generali - Immunità dei rappresentanti degli
Stati membri presso la F.A.O. - Convenzione di Washington 31 ottObre 1950 tra la F.A.O. e l'Italia - Rinvio alle norme del diritto internazionale generale - Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del
18 aprile 1961 _ Immunità dei membri della famiglia dell'agente diplomatico che non siano cittadini dello Stato accreditatario - Insussistenza: Tribunale penale di Roma, 25 gennaio 1969 .

372

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-turca del IO agosto 1926 sull'esecuzione delle sentenze _ Art. 19 n. 6 - Applicazione in
materia matrimoniale: Corte di Appello di Roma, 14 febbraio 1969 .
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Trattati e norme internazionali generali _ Convenzione dell'Aja del 15 aprile
1958 in materia di obbligazioni alimentari - Art. 2 n. 2 detta convenzione - Risoluzione di una prefettura danese, comportante un obbligo alimentare - Non riconoscibilità di tale risoluzione in Italia per difetto del contraddittorio nella sua emanazione: Corte di Appello di Roma, 14 maIw~.

Trattati e norme internazionali generali _ Convenzione itala-francese del 14 marzo 1953 relativa al traforo del Monte Bianco e accordo aggiuntivo del
25 marzo 1965 - Incidenza in tema di modificazione dello statuto della
società per il traforo del Monte Bhmco: Corte di Cassazione, 3 maggio 1969 n. 1464
Trattati e norme internazionali generali _ Immunità dei rappresentanti degli
Stati membri presso la F.A.O. - Convenzione di Washington 31 otto-
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bre 1950 tra la F.A.O. e l'Italia - Prevalenza delle limitazioni ivi previste
alle immunità su quelle previste dal diritto internazionale generale: Corte
di Cassazione penale, 21 maggio 1969
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Trattati e norme internazionali generali - Accordo di sede tra la F .A.O. e
!'Italia - Art. VIII - Comporta l'immunità giurisdizionale solo in relazione
ai rapporti di natura pubblicistica: Pretore di Roma, 25 giugno 1969 .
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-svizzera del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Sentenza elvetica di annullamento di matrimonio civile contratto in Svizzera da cittadini italiani
Applicabilità: Corte di Appello di Trieste, 12 luglio 1969 .
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Trattati e norme internazionali generali _ Accordo italo-sanmarinese che modifica gli artt. 5 e 6 della convenzione di amicizia e buon vicinato tra
i due Paesi del 28 gennaio 1946 - Sentenza sanmarinese in materia di
diritto al nome _ Competenza internazionale del giudice straniero: Corte
di Appello di Milano, 23 settembre 1969 .
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja 15 aprile 1958
sul riconoscimento delle sentenze in materia di alimenti nei confronti dei
minori - Riconoscimento del capo in materia alimentare - Riesame del me_
rito - Inammissibilità: Corte di Appello di Roma, 27 settembre 1969

418

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-tedesca sull'esecuzione delle sentenze del 9 marzo 1936 - Sentenza tedesca di divorzio relativa a matrimonio tra tedeschi avvenuto nella Città del Vaticano - Applicabilità: Corte dt Appello di Roma, 30 settembre 1969

422

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Limitazione della responsabilità del vettore aereo per la perdita
delle cose trasportate - Colpa lieve del vettore - Applicabilità - Misura
del risarcimento del danno - Art. 22 - Dichiarazione del valore della cosa
ai soli fini doganali - Inapplicabilità: Corte di Appello di Milano, I I novembre 1969

417

Trattati e norme internazionali generali - Accordo Pella-Dunn del 14 gennaio 1949 _ Domanda fondata sul detto accordo _ Mancanza di legge interna
che abbia trasferito l'obbligazione nel diritto interno italiano _ Supplemento di paga ad ex-prigionieri di guerra - Inapplicabilità: Corte di Cassazione (S. U.), 7 febbraio 1970 n. 284

432

-rrattati

e norme internazionali generali - Accordo generale sulle tariffe e sul
commercio (G.A.T.T.) - Trattamento tributario per i prodotti nazionali Estensione ai prodotti similari degli altri Stati membri deJ 'G.A.T.T. - Eccezioni - Parte II del G.A.T.T. - Sua applicabilità: Corte di Appello di Mi~
lana, IO febbraio 1970

608

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 12 giugno
1902 - Sentenza francese di divorzio ~ Applicabilità - Contrarietà all'ordine
pubblico - Insussistenza: Corte di Appello di Genova, I I febbraio 1970.

673

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico _ Termine stabilito dall'art. 3 n. 6 comma
quarto: Corte di Appello di Milano, 13 febbraio 1970 .
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.Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-svizozera del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Art. 2 n. 2 detta convenzione -
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Requisiti per la validità dell'accordo derogativo della giurisdizione ai sensi

di detto articolo: Corte di Cassazione (S. U.), 25 febbraio 1970 n. 439·

148

Trattati e norme intern{lzionali generali - Convenzioni dell'Aja 24 ottobre 1956
e 15 aprile 1958 in materia di alimenti - Sentenza svedese portante condanna di cittadino italiano al pagamento di alimenti a favore di un minore - Possibilità di dare esecuzione :ùla sentenza limitatamente alle disposizioni di ordine patrimoniale: Corte di Cassazione, 6 marzo 1970 n. 557

155

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-svizzera del 3 gen·
naia 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Inapplicabilità in materia di
fallimento: Corte di Appello di Milano, 6 marzo 1970

395

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936 sull'esecuzione delle sentenze _ Sua applicabilità esclusiva a sentenze di scioglimento di matrimoni civili contratti tra cittadini tedeschi _
Sentenza tedesca di divorzio relativa ri1 matrimonio concordatario tra cittadina italiana e cittadino tedesco - Inapplicabilità: Corte di Cassazione
(S. U.), 12 marzo 1970 n. 635

427

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-francese del 3 giugno 1930 _ Disciplina soltanto la competenza del giudice straniero ai fini
dell'efficacia nei due Stati contraenti delle sentenze emanate nell'altro Stato,
ma non contiene norme sulla giurisdizione: Corte di Cassazione (S. U.),
24 aprile 1970 n. 1179 .

159

Trattati e norme internazionali generalz _ ImIl)unità funzionale dei consoli
Immunità prevista dall'art. 43 par. l della convenzione di Vienna dci
24 aprile 1963 ~ Sussistenza anche prima dell'entrata in vigore di tale
convenzione, in base al diritto internazionale generale: Tribunale di Genova, 6 maggio 1970

397

Trattati e norme internazionali generali - Libertà degli Stati in materia di attribuzione della propria cittadinanza - Doppia cittadinanza
Impossibilità
di dare la prevalenza all'una o all'altu in base al vigente diritto interna~
zionale: Tribunale di Genova, 6 maggio 1970

397

M

Trattati e norme internazionali generali _ Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 - Disciplina soltanto la competenza del giudice straniero ai fini
dell'efficacia nei due Stati contraenti delle sentenZe emanate nell'altr<J. Stato,
ma non contiene norme sulla giurisdizione: Tribunale di Mantova, 9 mag~,~.
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929 sul trasporto aereo - Nozione di trasporto internazionale: Corte di Appello di Genova, 27 giugno 1970 .

676

Trattati e norme internazionali generali
Convenzione di New YorIe del
IO giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere - Art. I n. 2 - Sentenze rese da organismi permanenti di
arbitrato - Delibabilità: Corte di Appello di Venezia, 13 luglio 1970

406

Trattati e norme internazionali generali - Scambio di note 24 luglio-18 ago·
sto 1964 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai nulla osta
matrimoniali - Inapplicabilità alle dichiarazioni rilasciate dai consoli prima
della sua entrata in vigore: Tribunale di Milano, 28 settembre 1970

409
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-svizzera 3 gennaio 1933 - Applicazione alla dichiarazione di efficacia in Italia di una
sentenza elvetica in materia di successioni: Corte di Cassazione (S. U.),
12 ottobre 1970 n. 1941 .
Trattati e norme internazionali generali - Adeguamento del diritto interno a
norme internazionali - Insussistenza di diritto soggettivo dei singoli in proposito: Tribunale di Milano, 21 gennaio 1971 .

660

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COMUNITARIA
Accordi internazionali - Poteri della Comunità Economica Europea in tema di
conclusione di accordi con Stati terzi in materia di trasporti - Actt. 75 e
228 del trattato C.E.E. - Ripartizione di competenze tra Commissione e
Consiglio: sentenza]I marzo 1971 nella causa 22/70 .

679

Atti delle istituzioni comunitarie - Impugnabilità ex art. 173 del trattato C.E.E.
davanti alla Corte di giustizia: sentenza 3I marzo I97I nella causa 22/70

679

I. TELCHINI, La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(Secondo semestre 1970)

434

I.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee
(Primo semestre 1971)

TELCHINI,

900

GIURISPRUDENZA STRANIERA
Comunità economica europea _ Art.

12 de! trattato istitutivo della Comunità
economica europea - Produce effetti immediati negli ordinamenti degli Stati
membri e diritti soggettivi dei singoli individui - Conflitto di tale disposizione con una legge nazionale successiva - Deve essere risolto a favore
della prima: Corte di Appello di Bruxeller (S. a. Fr0magerie Franco-Suisse
«Le Ski» contro Stato del Belgio), 4 marzo 1970

187

Divorzio - Coniugi italiani domiciliati in Svizzera - Competenza del giudice svizzero - Cause di divorzio ammesse dal diritto italiano .e dal diritto svizzero:

Tribunal de [ere instance de Genève, 23 febbraio 1971 .

834

Divorzio - Coniugi italiani domiciliati in Svizzera - Competenza del giudice
svizzero - Cause di divorzio ammesse dal diritto italiano e dal diritto svizzero: Tribunal de [ere instance de Genève, 8 aprile 1971 .

837

Divorzio - Controversia tra coniugi italiani _ Competenza del giudice svizzero
Separazione pronunciata dal giudice svizzero - Suo rilievo ai fini della pronuncia di divorzio secondo la legge italiana: Tribunal dvil du district de
La Chaux-de-Fonds, 3 maggio 1971 .

84 2

Divorzio - Controversia tra coniugi italiani, di cui solo l'attore domiciliato in
Svizzera - Competenza del giudice svizzero - Incidenza della convenzione
itala-svizzera del 3 gennaio 1933: Tribunal dvi! de La Gruyère, 18 maggio 197I
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Divorzio - Controversia tra coniugi italiani - Competenza del giudice svizzero
Separazione pronunciata dal giudice svizzero _ Suo rilievo ai fini della
pronuncia di divorzio secondo a legge italiana: Tribunal dviI du district
de Boudry, 2 giugno 1971 .

844

Divorzio - Controver:::ia tra cittadino italiano e cittadina svizzera - Competenza
del giudice svizzero - Causa di divorzio non ammessa dal diritto italiano:
Tribunal dvil du district de Lausanne, 30 giugno 1971 .
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DOCUMENTAZIONE
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

193

Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili (l'Aja,
16 dicembre 1970)

197

Norme sulla navigazione da diporto

474

Esenzione dalla imposta di ricchezza mobile per i mutui contratti all'estero

477

Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra
Stati e cittadini di altri Stati (con stato delle firme e delle ratifiche) .

689

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

710

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

712

Le convenzioni internazionali sul trasporto aereo (stato delle firme, ratifiche e
adesioni della convenzione di Varsavia del 1929, del protocollo dell'Aja
del 1955 e della convenzione di 'Guadalajara del 1961)

938

NOTIZIARiO

La rosa dei venti. Ordinamento costituzionale e patti lateranensi (m. g.) .

202

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. L'aritmetica dell'entrata
in vigore della convenzione europea suU'arbitrato commerciale - Il caso
Knechtl contro Regno Unito alla Commissione europea dei diritti dell'uomo - Dichiarato irricevibile il ricorso di Bernadette DevIin contro il Regno
Unito La Commissione europea dei diritti dell'uomo e la situazione in
Irlanda del Nord - La piattaforma continentale e il diritto comunitario _
L'associazione di Malta alla CEE - Parere sulle conseguenze giuridiche di
un'eventuale sospensione dell'accordo di associazione CEE-Grecia - Documenti sui rapporti tra CEE e gli USA _ Conferenza mondiale sui brevetti Sul controllo dell'applicazione della Carta sociale europea _ L'URSS diviene
membro dell'ICAO - Sulla prescrizione per le infrazioni al diritto comunitario - Sulla nazionalità dei funzionari ,olandesi delle Comunità europee

203
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II caso Rissmann: interpretazione delle norme internazionali sulle immunità
dei consoli e il principio della divisione dei poteri dello Stato . Sulle espor~
tazioni di prodotti della Comunità a destinazione del Vaticano· Sulla com~
patibilità con il trattato C.E.E. della benzina a prezzo ridotto per i turisti
che si recano in Italia - Riveduta a Guatemala la convenzione di Varsavia
sul trasporto aereo - Entrata in vigore del trattato sui bilanci delle Comunità europee . Sullo sviluppo delle convenzioni di diritto umanitario di
Ginevra _ La firma di un « arrangement» mondiale sulla classificazione dei
brevetti _ Una controversia sulla responsabilità dell'unico azionista straniero
di società italiana fallita - L'elaborazione di una convenzione europea di
sicurezza sociale - Arbi trato «internazionale» tra Onassis e la Grecia.

478
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Nuove disposizioni italiane sulla legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero - Proposta francese all'UNCITRAL per la creazione di una unione
per lo jus commune - Deposito dello strumento di ratifica di I I convenzioni della Organizzazione internazionale del lavoro - Decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo su un ricorso dell' Associazione svedese dei piloti

716

-

Opinioni di giuristi sull'incidente dell'« Heleanna» _ Emrata in vigore della
convenzione dell'Aja per la repressione della cattura ùlecita di aeromobili Adottata a Montreal una nuova convenzione sulla sicurezza dell'aviazione
civile - Il Consiglio d'Europa e i patti delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo - In vigore il motu proprio papale sulle cause matrimoniali davanti
alla Sacra Rota - Colloquio sul coordinamento delle ricerche sul diritto dei
paesi dell'Est - Una controversia internazionale sul prestito Young e la
rivalutazione del marco - I provvedimenti di esecuzione delle convenzioni
di Bruxelles· in tema di esecuzione delle sentenze straniere e di riconoscimento delle società - I lavori dell'UNIDROIT per un « testamento internazionale» _ Nessuna prospettiva per la Grecia nella C.E.E. - In tema di
iniziative comunitarie per i lavoratori migranti - Sulla iniziativa normativa
del Parlamento europeo - Una controversia sulla portata dell'art. 16 del
Trattato C.E.E.

949

Dagli atti parlamentari. Sulla convenzione europea relativa ad una legge uniforme in materia di arbitrati - Sulla convenzione europea di stabilimento delle
società _ Sulla ratifica dell'accordo relativo all'applicazione delIa convenzione
europea sull'arbitrato commerciale internazionale - Sull'accordo europeo sul
collocamento alla pari _ Sulla concessione ad operatori italiani del permesso di visitare fiere ed esposizioni cinesi - Sulla liquidazione dei beni
italiani in Romania - Sul valore in Italia dei titoli di studio conseguiti in
Francia _ Sul trattamento della comunità italiana in Svizzera . Sulla limitazione della manodopera italiana in Svizzera - Sul trattamento assistenziale
dei lavoratori frontalieri occupati in Svizzera .

Sulla ratifica delle convenzioni di diritto uniforme in tema di vendita concluse all'Aja il l° luglio 1964 - Sulla ratifica della convenzione consolare
italo-romEOa _ Ancora sulla confisca dei beni italiani in Libia· Sull'accesso
dei figli dei lavoratori italiani alla scuola europea di Lussemburgo Residenza all'estero e pensione di reversibilità per le vedove di dipendenti statali - Sul trattamento del personale addetto alle istituzioni culturali
all'estero - Sulle relazioni italo-jugoslave in materia di opzioni di cittadinanza - Sulla cbiusura del consolato italiano a Salisbury ~ Sulle professioni di ingegnere e architetto nella C.E.E. Sul trattamento pensionistico a cittadini italiani rimpatriati dal Brasile
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Sul trattamento pcnsiorJstico degli italiani all'estero

722

La convenzione di Bruxelles sul riconoscimento delle società al Senato
La discussione sulla convenzione di assistenza giudiziaria italo-tunisina
Sulla polluzione delle acque marine - Sull'abolizione della tassa per l'esportazione degli oggetti di interesse storico-artistico nella C.E.E. - Richiesta
di associazione della Svizzera alla C.E.E. - Progressivo inquinamento delle
acque del lago Ceresio - In tema di investimenti pubblici e privati italiani in Africa _ Sui recenti provvedimenti in tema di esportazione di
valuta - Sul diritto dei lavoratori e degli operatori economici nella C.E.E.
di partecipare alle decisioni che li riguardano

956

Segna/azioni. I corsi dell'Accademia dell'Aja per il 1971 - Verso una pOSlZlOne
europea sullo sfruttamento del letto del mare - Pubblicazione di un
volume sulle convenzioni del Consiglio d'Europa - La IV Tavola Rotonda
dell'Università cattolica sui problemi comunitari - Giornata di studio sulla
società europea - Un convegno sul diritto internazionale privato africano Conferenza europea delle Facoltà di diritto - U'applicazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo - Un convegno internazionale di diritto umanitario _ La « Semaine de Bruges» 1971 .

219
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La « Tagung fiir Rechtsvergleichung
tion Henri Capitant .

1971

» - Le «Journées» della Associa723

I (orsi del 1971 del Centre- international d'études et de recherches européennes di Lussemburgo _ Convegno a Digione sugli aspetti giuridici
delle emissioni di euro-obbligazioni _ Il terzo convegno nazionale di diritto
dell'economia a Camerino - Mutamenti nella Corte europea dei diritti dell'uomo - Il 24(1 Congresso dell'Union Internationale de'S Avocats - Seminario sulla politica agricola comunitaria ~ Bilancio dei risultati della convenzione europea dei diritti deH'uomo

502

Pubblicato l'Annuario dell'UNCITRAL - Il IX convegno degli studiosi
del processo civile - Un convegno sui problemi dei lavoratori italiani in
Germania - Il quarto congresso internazionale dell'arbitrato
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