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cod. proc. civ. - Carattere di sentenze di questi - Conseguente riconoscibilità ex art. 797 cod. prac. civ. dell'ordinanza svizzera predetta: Corte di
Appello di Lecce, 15 settembre 1971 .

800

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Competenza internazionale del
giudice belga in caso di obbligazioni da atto illecito (diffamazione) - Riesa·
me del merito - Sua proponibilità non oltre l'udienza di precisazione
delle conclusioni: Corte di Appello di Lecce, 22 settembre 1971 .

'43

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia _ Sentenza straniera - Precedente
sentenza italiana dichiarativa della giurisdizione del giudice italiano _ Preelusione alla efficacia della sentenza straniera - Insussistenza: Corte di Cassazione (S. V.l, 26 ottobre 1971 n. 3019 .

551

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera di scioglimento di matrimonio celebrato da cittadina straniera in Italia COn rito

l
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concordatario - Necessità della sua delibazione anche se emessa da giudice
dello Stato nazionale della cittadina straniera: Corte di Cassazione,
29 ottobre 1971 n. 3041

..,
294

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza di divorzio tra due
cittadini del Niraragua: Corte di Appello di Milano, 5 novembre 1971
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia _ Accertamento della competenza
internazionale del giudice o arbitro starniero _ Poteri della Corte di
Cassazione: Corte di Cassazione (S. V.), 8 novembre 1971 n. 3147

808

Sentenze ed atti stranù:ri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera di divorzio in
relazione alla quale potrebbe ottenersi il divorzio in Italia ai sensi dell'art. 3 n. 2 letto e della legge I dicembre 1970 n, 898 _ Contrarietà
all'ordine pubblico - Causa di scioglimento - Irrilevanza: Corte di Appe!lo di Milano, 12 novembre 1971 .

81 5

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza svizzera - Convenzione
itala-elvetica 3 gennaio 1933 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze - Requisito del domicilio: Corte di Cassazione, 15 novembre J971
n. 3252 .

32 3

Sentenze ed atti stranieri . Efficacia in Italia - Sentenza olandese di disconoscimento della paternità tra cittadini olandesi - Sua compatibilità con l'ordIne
pubblico: Corte di Appello di Genova, 20 novembre 1971

3°0

Il

Q

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sent~nza francese in materia commerciale - Convenzione italo·francese 3 giugno 1930 _ Applicabilità _ Inammissibilità del riesame del merito ex art. 798 cod. proc. civ.: Corte di
Appello di Milano, 26 novembre 197r
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia _ Sentenza francese - Legge regolatrice del processo - Art. 27 disp. prei. cod. civ. _ Legge francese: Corte
di Appello di Milano, 26 novembre 1971
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza svizzera di divorzio
tra cittadini italiani - Sua delibabilità nonostante precedente -rifiuto:
Corte di Appello di Genova, 15 dicembre 1971 .
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza contumaciale tedesca
di condanna al pagamento di obbligazione alimentare _ Sua non contrarietà
all'ordine pubblico - Sua dichiarazione di efficacia in Italia limitatamente
al capo alimentare: Corte di Appello di Milano, 21 dicembre 1971 .
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia _ Sentenza estera di divorzio
fondato sulla mera volontà di una parte - Contrarietà aU'ordine pubblico _
Sussistenza: Corte di Appello di Milano, 28 dicembre 1971 .
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza svizzera di annullamento di matrimonio tra italiani: Corte di Cassazione, 5 gennaio 1972 n. 16
Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Sentenza francese di divorzio _
Passaggio in giudicato - Prova - Annotnione in margine all'atto di ma·
trimonio - Sufficienza . Competenza intt.rn~zionale deI giudice straniero _
Convenuto nel giudizio estero cittadino dello Stato da cui proviene la
sentenza - Sussistenza - Riserva. di giurisdizione di cui all'art. 34 del
concordato tra l'Italia e la Santa Sede - Inesistenza: Corte di Appello
di Milano, 14 gennaio 1972 n. 3 .
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Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in ltalia - Sentenza germanica di divorzio
di matrimonio concordatario celebrato in Italia. tra tedeschi - Riserva dl
giurisdizione a favore del giudice ecclesiastico - Insussistenza dopo la
legge italiana sul divorzio - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza
trattandosi di divorzio per causa conosciuta anche alla legge italiana:
Corte di Appello di Milano, 14 gennaic 1972 n. 40 .

)24

Sentenze ed atti strameri - Efficacia in Italia - Sentenza contumaciale austriaca _
Convenzione italo-austriaca del 6 aprile 1922 sull'esecuzione delle sentenze - Inapplicabilità - Eccezione di .riesame del merito - Art. 798 cod.
proc. civ. - Fondatezza - Caratteri del giudizio di riesame: Corte di Appello
di Milano, 2.5 gennaio 1972 n. 192

576

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in 1talia - Sentenza elvetica di divorzio tra
italiani - Non contrarietà all'ordine pubblico stante la corrispondenza
della causa di divorzio ritenuta dal giudice elvetico con causa prevista
dalla legge italiana: Corte di Appello di Milano, 25 gennaio 1972 n, 205

326

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Requisiti per la delibazione di
cui ai numeri .5 e 6 art. 797 cod. proc. civ. - Onere della prova: Corte
di Appello di Lecce, 14 febbraio 1972 .

842

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza olandese di divOlzio
pronunciata per causa (adulterio) non prevista dalla legge italiana sul divorzio . Non contrarietà all'ordine pubblico - Applicabilità degli articoli 2
e 7 della Convenzione dell'Aja sul divorzio del 1902: Corte di Appello
di Lecce, 14 febbraio 1972

842

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza svizzera di divorzio
tra stranieri - Convenzione dell' Aja I2 giugno 1902 sul riconoscimento
delle sentenze straniere di divorzio _ Legge iO dicembre 1970 n. 898 Cause di scioglimento di matrimonio in essa previste: Corte di Appello
di Milano, 18 febbraio 1972 .

326

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Pronuncia arbitrale zurighese
che condanna il convenuto al pagamento della somma pagata al wo posto
dall'attore come cauzione per le spese - Sua non dichiarabilità di efficucia
in Italia in quanto non può considerarsi compresa nella nozione italiana
di sentenza: Corte di Appello di Milano, 18 febbraio 1972 .

580

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Condizioni di efficacia ex
art. 797 cod. proc. civ. - Loro natura di condizioni dell'azione e non di
meri presupposti processuali - Onere probatorio a carico dell'attore Pronuncia di carenza di prova sulle condizioni di efficacia " Impedisce la
riproposizione della domanda di delibazione: Corte di Cassazione, 28 febbraio 1972 n. 580

847

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera di scioglimento di matrimonio concordatario celebrato tra stranieri " Legge l° dicembre 1970 n. 898 - Delibabilità della sentenza: Corte di Cauazione
(S. U.), 12 aprile 1972 n. II27

85.5

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Decisione tedesca di condanna
alle spese dell'attore soccombente - Art. 15 della convenzione italo-germanica del 9 marzo 1936 e art. 18 della convenzione dell'Aja del l'O marzo 1954 sulla procedura civile - Procedura di exequatur senza contraddir-
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torio Competenza ad emanare il provvedimento di delibazione: Corte
di .Appello di Milano, decreto 13 aprile 1972 '

967

.588

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza francese di divorzio
fra italiani - Riconoscibilità in Italia: Corte di Appello di Torino, 18 apri~I9~

~

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Interesse ad agire nel giudizio
di delibazione - Criteri di valutazione - Art. 796 cod, proc. civ. - Nozione
di « attuazione» della sentenza straniera - Art, 797 n . .5 cod, proc. civ. Portata: Corte di Cassazione, 21 aprile 1972 n. 1266 .

.590

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza olandese - Competenza
giurisdizionale del giudice straniero - Art. 2 convenzione itala-olandese
17 aprile 1959 - Insussistenza: Corte di Appello di Genova, lO maggio 1972 ,

596

Stato e capacità delle persone - Accertamento di un titolo nobiliare· Incidenza
in senso lato - Legge dello Stato cui la persona appartiene: Corte di Appello di Palermo, decreto 13 marzo 1970 .

9.5

Stato e capacità delle persone - Diritto al nome - Legge regolatrice - Legge dello
Stato cui il soggetto appartiene: Corte di Cassazione, 21 aprile 1971
n. r148

.

141

Stato e capacità delle persone - Convenzione dell'Aja del I2 giugno 1902 sulla
tutela dei minori _ Art. 7 - Poteri dell'autorità italiana nei confronti di
minore olandese, in attesa che l'autorità nazionale provveda all'apertura
della tutela: Pretore di Milano, decreto 25 maggio 1971 .

145

Straniero _ Persone giuridiche straniere - Art. 16 disp. prel. cod, civ .. Reciprocità _ Necessità che l'ente sia soggetto di diritto secondo l'ordinamento dello Stato straniero in cui è sorto: Corte di Cassazione (S. U.),
8 novembre 1971 n. 3147

808

Trattati e norme internazionali generali - Articoli 24 e 25 della convenzione
italo-francese sull'esecuzione delle sentenze del 3 giugno 1930 - Applicazione in materia di giurisdizione e di legge applicabile in campo fallimentare: Tribunale di Trani, 26 febbraio 1970 '

91

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-sanmarinese 31 marzo 1939 - Non contempla una competenza internazionale esclusiva dei giudici nazionali in materia di stato, capacità e diritti familiari: Corte di Appello di Palermo, decreto 13 marzo I970 .

95

Trattati e norme internazionali generali - Trattato di pace e convenzioni italojugoslave sui beni dei cittadini italiani siti nei territori ceduti alla Jugoslavia - Diritto soggettivo dei proprietari espropriati all'indennizzo - Giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria: Corte di Cassazione (S, a,),
18 settembre 1970 n. 1549 .

98

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di estradizione del
21 agosto 1870 tra Italia e Pero Stato di guerra tra i due paesi durante
il secondo conflitto mondiale - Decadenza della convenzione: Corte di
Appello di Milano, 30 ottobre 1970 .

ro6

w

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-svizzera 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Criteri di competenza internazio-

968
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nale stabiliti dall'art.

2 _

Inapplicabilità alle questioni di stato e di famiglia:

Corte di Appello di Bologna, 18 dicembre 1970 .

260

Trattati e norme internazionali genel'ali - Articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo
della C.E.C.A. - Credito della C.E,C.A. per prelievi sulla produzione del
carbone e dell'acciaio - Decisione della C.E.C.A. che stabilisce iI contributo
perequazione rottami: Corte di Cassazione, 7 gennaio 1971 n. 2 .

109

Trattati e norme internazionali getterali - Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 sul riconoscimento delle sentenze alimentari - Sentenza straniera di
condanna del marito a pagare gli alimenti alla moglie per il sostentamento
del figlio minore _ Applicabilità: Corte di Appello di Bari, 12 gennaio 1971

528

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936 sull'esecuzione delle sentenze - Rapporti con le norme interne
italiane in materiA: Corte di Appello di Milano, 9 febbraio 1971 n. 308.

120

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936 'iull'esecuzione delle sentenze - Art 3: Corte di Appello di Milano,
9 febbraio 1971 n. 309

608

2 della convenzione di New York
20 giugno 1956 l'er il recupero all'estero di crediti alimentari - Ministero
dell'interno - Qualità di sostituto proce~suale del minore straniero: Corte
di Appello di Lecce, 22 febbraio 1971 .

128

Trattati e norme internazionali generali - Art.

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-france'ie 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze - Sentenze contumaciali straniere Art. 34 detta convenzione - Legge processuale applicabile: Corte d, Cas·
sazione, 15 marzo 1971 n. 717 .

264

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione consolare italo-britannica
del l() giugno 1954 - Poteri certificativi dei consoli Art. 20: Corte di
Appello di Genova, l° aprile 1971

601

Trattati e norme internazionali generali - Art. 78 par. 6 e 9 Trattato di pace
con le Potenze alleate e assodate del 1947 • Non estensibilità delle esenzioni fiscali ivi previste ai cittadini italiani di origine ebraica: Corte di
Cassazione, 7 aprile 1971 n. I028 .

6u

Trattati e norme internazionali generali - Articoli 5 e 6 della convenzione tra
Italia e San Marino, modificati dall'accordo 28 febbraio 1946 - Sentenze in
tema di diritto al nome: Corte di Cassazione, 21 aprile 1971 n. 1I48 .

141

Trattati e norme internazionali generali· Art. 21 della convenzione italo-turca
IO agosto 1926 sul riconoscimento delle sentenze _ Preclusione del riesame
del merito relativo alla sentenza da delibare _ Art. 20 detta convenzione Controllo sulla regolarità della notificazione nonché sulla congruità del
termine a comparire davanti al giudice straniero: Corte di Cassazione,
12 maggio 1971 n. 1367

283

Trattati e norme internazionali generali

Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902 sulla tutela dei minori - Art. 7 - Poteri dell'autorità italiana nei
confronti di un minore olandese, in attesa che l'autorità nazionale provveda
all'apertura della tutela: Pretore di Milano, decreto 25 maggio 1971 .

145

INDICI GENERALI DELL'ANNO VIII - 1972

969

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino - Notificazione a cittadino sanmarinese
Art. IO: Pretore dI Milano, 31 maggio 1971 ,

602

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione europea di estradizione
del 13 dicembre 19.57 - Inapplicabilità per la Francia: Corte d~ Cassazione penale, IO giugno 1971 ,

290

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-francese del 3 giugno 1930 _ Rapporti tr3 Italia e Algeria - Inapplicabilità: Corte di
Appello di Genova, 26 giugno 1971

79.5

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-svizzera del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Nozione di domicilio - Art. 12
nn. 1 e 3 detta convenzione: Corte di Cassazione (S, U.), 12 luglio 1971
n. 2234

.539

Trattati e norme internazionali generali - Protocollo di Ginevra 24 settembre 1923 sull'arbitrato - Effetto risolutivo sulle convenzioni internazionali
della dichiarazione di guerra tra Italia e Francia nel corso dell'ultimo
conflitto mondiale - Insussistenza: Corte di Cassazione (S. U.), 8 no·
vembre 1971 n. 3147 '

808

Traftati e norme internazionali generali - Trattato di amicizia, commercio e
navigazione 2.5 gennaio 1906 tra l'Italia e il Nicaragua - Sentenza di
divorzio tra cittadini del Nicaragua - Efficacia in Italia _ Applicabilità:
Corte di Appello di Milano, 5 novembre 1971 .

323

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-svizzera 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Requisito del domicilio di cui
agli artt. I, 2, 4 e 12 detta convenzione - Sentenza svizzera - Applicabilità: Corte di Cassazione, 15 novembre 1971 n. 3252 .

323

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-olandese del 17 aprile 19.59 sull'esecuzione delle sentenze - Art. 1 n. 2 in tema di ordine
pubblico: Corte di Appello di Genova, 20 novembre 1971 .

300

Trattati e norme internazionali generali - Mancanza di giurisdizione del giudice
italiano in materia di impiego presso una sede dell'ente governativo statunitense USI5: Corte di Cassazione, 25 novembre 1971 n. 3441

819

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-francese 3 giugno 1930 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze - Sentenza francese in materia commerciale - Computo del termine a comparire _ Applicabilità: Corte di Appello di Milano, 26 novembre 197I .

556

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione deU'Aja IO marzo 19.54
e convenzione itala-francese 12 gennaio 19.5.5 sull'assistenza giudiziaria internazionale - Prevalenza delle norme poste nel secondo accordo - Obbligo
di traduzione italiana per un atto di citazione proposto contro un cittadino
italiano - Insussistenza: Corte di Appello di Milano, 26 novembre 1971

.5.56

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York IO giugno 19.58 sull'arbitrato - Clausola compromissoria a favore di arbitrato
estero conclusa da italiani prima dell'adattamento del diritto italiano a
detta convenzione - Applicabilità - Art. 2 della convenzione - Necessità
della forma scritta ad substantiam: Corte di Cassazione (S. U.), 13 dicem~IWln~

5~
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l

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Ginevra

21 aprile 1961
sull'arbitrato - Clausola compromissoria a favore di arbitrato estero _ Forma
scritta - Non necessaria, solo se ciò sia consentito dagli ordinamenti
delle parti: Corte di Cassazione (S. U.), 13 dicembre 1971 n. 3620.

,63

Trattati e norme internazionali generali - Adattamento automatico dell'ordinamento italiano ex art, IO Costituzione - Inesistenza di una norma internazionale generale sull'immunità giurisdizionale delle organizzazioni internazionali in materia di rapporti di lavoro: Tribunale di Napoli, 16 dicembre 1971

305

Trattati e norme internazionali generali - Accordo di Parigi 26 luglio 1961 tra
l'Italia e la NATO - Art, 8 - Giurisdizione del giudice italiano nei confronti di un dipendente amministrativo della NATO - Inesistenza: Tribunale di Napoli, 16 dicembre 1971 .

305

Trattati e norme internazionali generali - Convenzioni di New York del 1958 e
dell'Aja del 1956 e del 1958 in tema di obbligazioni alimentari: Corte
di Appello di Milano, 21 dicembre 1971 .

831

Trattati e norme internazionali generali - Scambio di note 24 ]UgliO-18 agosto 1964 fra gli Stati Uniti d'America e 1'Italia relativo ai nulla asta
matrimoniali - Applicabilità a certificazione emessa da un console statunitense: Corte di Appello di Milano, 28 dicembre 1971

3II

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-svizzera 3 gennaio 1933 - Sentenza elvetica di annullamento di matrimonio tra cittadini
italiani _ Competenza internazionale del giudice svizzero - Insussistenza:
Corte di Cassazione, 5 gennaio 1972 n. 16 .

605

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-tedesca sull'esecuzione delle sentenze del 1936 - Art. 3 in tema di competenza internazionale del giudice straniero: Corte di Appello di Milano, 14 gennaio 1972
n. 40

324

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-austriaca del 6 aprile 1922 sull'esecuzione delle sentenze - Non è pit'i in vigore: Corte di
Appello di Milano, 25 gennaio 1972 n. 192 .

576

Trattati e norme internazionali generali - Art. 32 della convenzione italo-francese 3 giugno 1930 - Accertamento tecnico preventivo _ Rientra nelle previsioni di detto articolo: Corte di Cassazione (S. U.), 3 febbraio 1972 n.256

839

Trattati e norme internazionali generali - Articoli 2 e 7 della convenzione
dell'Aja del 1902 sul divorzio - Applicabilità anche per l'Italia dopo !'introduzione della legge sul divol",zio: Cm'te di Appello di Lecce, I4 febbraio 1972

842

Trattati e norme internazionali generali
Convenzione italo-elvetica 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Sentenza svizzera. di divorzio
tra cittadini elvetici - Applicabilità: Corte di Appello di Milano, 18 febbraio 1972

326

Trattati e norme internazionali generali - COnvenzione itala-francese 3 giugno 1930 - Art. 14 - Criteri posti da tale norma - Applicazioni ad essi
di qualificazioni giuridiche desunte dall'ordinamento italiano: Corte di
Cassazione (S. U.), 29 febbraio 1972 n. 609 .

t-
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Trattati e norme internazionali generali _ Art. 15 della convenzione itala-tedesca del 9 marzo 1936 e art. 18 della convenzione dell'Aja del 1'0 marzo 1954

sulla procedura civile - Decisione tedesca di condanna alle spese dell'attore soccombente - Procedura di delibazione senza contraddittorio:
Corte di Appello di Milano, decreto 13 aprile 1972.

588

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-olandese I7 aprile 1959 sul ricanoscimento delle sentenze - Sentenza olandese - Applicazione art. 2 detta convenzione: Corte di Appello di Genova, IO mag~'m

~

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COMUNITARIA
L

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(Secondo semestre 1971)

TELCHINI,

331

GIURISPRUDENZA STRANIERA
Comunità economica europea - Conflitto tra una norma interna e una norma
di diritto comunitario anteriore - Prevalenza della norma comunitaria:
Corte di Cassazione Belga (Stato del Belgio contro S.a. Fromagerie FrancoSuisse «Le Ski»), 27 maggio 1971 .

179

Divorzio - Coniugi italiani domiciliati in Svizzera - Competenza del giudice
svizzero - Incidenza della convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 Cause di divorzio ammesse dal diritto italiano e dal diritto svizzero Scioglimento del matrimonio - Applicazione della legge svizzera «sotto
ogni altro riguardo» - Divieto temporaneo di nuovo matrimonio al coniuge colpevole: Tribunale civile del cantone di Basilea-Città (Ronchi contro Ronchi Pedersoli) 29 novembre 1971

368

Giurisdizione - Azione di disconoscimento di paternità promossa in Svizzera
da un minore figlio di madre svizzera nei confronti di un cittadino italiano - Giurisdizione svizzera - Sussistenza - Condizioni: T ribunal civi!
du district de Lausanne (Franco contro Monruer-Ce1ant e Franco), 9 Iu·
~'m

~

Giurisdizione ~ Oausola di deroga alla giurisdizione statunitense· a favore di
quella inglese inserita in un contratto di trasporto internazionale - Validità ed efficacia, salvo che sia irragionevole, sleale o ingiusta: United
States Supreme Court (MIS Bremen and Unterweser Reederei GmbH contro Zapata Off-Shore Company), 12 giugno 1972 .

877

Matrimonio ~ Capacità matrimoniale. Art. I3, comma primo della legge introduttiva al codice civile tedesco (EGBGB) ~ Sua compatibilità con
l'art. 6, comma primo della Costituzione tedesca - Incostituzionalità, a
norma dell'art. 6, comma primo, della mancata dispensa, dall'esibizione
del certificato di capacità matrimoniale, dello spagnolo che intenda sposare
una cittadina tedesca divorziata: Corte Costituzionale Federale Tedesca
(José Castello G. contro Hilde 1.), 4 maggio 1971 .
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1972

Obbltgazioni e contratti - Fatto illecito verificatosi nel mare territoriale nigeriano su una piattaforma appartenente ad una società olandese, ad opera
di lavoratori di varia nazionalità assunti dalla società - Legge regolatrice _
Legge olandese - Esclusione della responsabilità per incidenti sul lavoro
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