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II9

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza tedesca di divotzio:
Corte di Appello di Palermo, IO marzo 1973

157

Sentenze ed atti stranieri - Sentenza svizzera di annullamento di matrimonio fra
cittadini italiani - Competenza internazionale del giudice svizzero - Residenza
dei coniugi in Svizzera - Accettazione della giurisdizione elvetica - Domicilio
della moglie - Art. 12 n. 3 della convenzione italo-svizzera del 3 gennaio
1933 - Significato dell'espressione « autorisée à avoir un domicile séparé »:
Corte di Cassazione, 15 marzo 1973 n. 738
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Azione di delibazione - Art. 796
cod. proc. civ. - Sua indetenrunatezza - Soggetti legittimati in via primaria
e secondaria: Corte di Cassazione (S. U.), 9 aprile 1973 n. 996

526

543

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Principi sulla competenza giurisdizionale richiamati dall'art. 797 n. I cod. proc. civ. ~ Art. 4 della legge sul
divorzio - Sentenza estera di divorzio relativa a matrimonio concordatario Non contrarietà all'ordine pubblico - Art. 797 n. 6 cod. proc. civ. - Pendenza di giudizio in Italia sull'affidamento della prole - Non ostacola la
ddibazione: Corte di Appello di Roma, 14 aprile 1973

I32

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza straniera di divorzio ~
Eccezione di prescrizione dell'azione da parte del p. m. - Improponibilità:
Corte di Appello di Napoli, 20 aprile 1973 .

343

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza lussemburghese dichiarativa di fallimento - Effetti della sentenza di delibazione - Competenza internazionale del giudice straniero - Art. 797 n. 1 cod. proc. civ. e art. 9,
primo comma legge fallimentare - Fallimento dichiarato un anno dopo la
cessazione dell'impresa - Non contrasta con l'ordine pubblico: Corte di
Appello di Genova, 24 maggio 1973

139
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757

Sentenze ed atti stranieri· Efficacia in Italia - Lodo arbitrale straniero· Delibazione in via incidentale: Corte di Appello di Bari, 30 maggio 1973 .

285

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza elvetica in tema di
obbligazioni da illecito sorte in Svizzera· Convenzione italo·elvetica 3 gennaio 1933 - Artt. 797 n. I e 4 n. 2 cod. proc. civ.: Corte di Appello di
Genova, 16 luglio 1973

163

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Prescrizione ex art. 2934 dell'azione di delibazione - Eventuale imprescrittibilità del diritto dichiarato
nella sentenza straniera - Irrilevanza: Corte di Appello di Brescia, 20 settembre 1973 .
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Decisione contumaciale tedesca
in cui sono dati per provati i fatti costitutivi delle pretese dell'attore in base
alle sue sole affermazioni - Non contrarietà all'ordine pubblico: Corte di Appello di Milano, 5 ottobre 1973

301

161

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Art. 797 n. 7 cod. proc. civ. - Sua
esclusiva riferibilità alle statuizioni della sentenza straniera: Corte di Cassazione, 8 novembre 1973 n. 2920

582

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia Artt. 797 n. I e 4 cod. proc.
civ. - Criteri di competenza internazionale nei confronti degli stranieri:
Corte di Appello di Milano, 30 novembre 1973 .

312

Stato e capacità delle persone - Stranieri - Individuazione dell'ordinamento estero
competente da parte delle norme italiane di diritto internazionale privato Atti statuali stranieri immediatamente efficaci nel nostro ordinamento:
Tribunale di Milano, 7 giugno 1973

146

Straniero· Straniero attore - Art. 16 disp. prel. cod. civ. e art. 24 Costituzione Parificazione al cittadino italiano - Criterio di reciprocità: Tribunale di
Cremona, 2 febbraio 1973 .

269

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja sul matrimonio
Il luglio 1905 - Articoli 4 e 5: Tribunale di Roma, 3 dicembre 1971

164

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione doganale di New York
del 4 giugno 1954 sull'importazione temporanea di veicoli stradali stranieri .
Conseguenze in merito alla risarcibilità delle spese di rimpatrio di veicolo
straniero danneggiato in Italia: Tribunale di Venezia, 17 marzo 1972

162

Trattati e norme internazionali generali - Accordo GATT - Adattamento automatico e per ordine di esecuzione - Legge con cui si dà l'ordine di esecuzione e legge di autorizzazione alla ratifica - Convenzione relativamente alla
quale risulta dalla «Gazzetta Ufficiale» solo lo scambio delle ratifiche:
Corte di Cassazione (S.U.), 22 marzo 1972 n. 867

69

Trattati e norme internazio"nali generali - Accordi internazionali - Necessità dell'ordine di esecuzione per l'adattamento ad essi dell'ordinamento interno Clausole di adesione - Non esigono né ratifica né ordine di esecuzione
successivi, se l'adesione è rimessa all'esclusiva volontà dello Stato aderente:
Corte di Cassazione (SD.), 17 aprile 1972 n. 1196

75

Trattati e norme internazionali generali - Accordo GATT· Ordine di esecuzioneRecezione nel diritto interno - Facoltà di non applicare la parte seconda
dell'accordo· Art. IV - Suo valore di norma precettiva: Corte di Cassazione
(S.U.), 17 aprile 1972 n. 1196

75
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Trattati e norme internazionali generali ~ Convenzione italo-svizzera 3 gennaio
1933 sul riconoscimento delle sentenze ~ Sentenza elvetica di divorzio
Applicabilità: Corte di Appello di Venezia, 15 giugno 1972 .
Trattati e norme internazionali generali - Convenzioni di New York 20 giugno 1956 e dell'Aja 15 aprile 1958 sul riconoscimento degli obblighi alimentari - Applicabilità: Corte di Cassazione, 19 ottobre 1972 n. 3133
Trattati e norme internazionali generali - Immunità giurisdizionale degli Stati
esteri - Sussistenza per i soli atti iure imperii: Corte di Cassazione (S.U.),
14 novembre 1972 n. 3368
Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902
sul divorzio ~ Art. 5 - Criteri di giurisdizione: Tribunale di Cremona,
2 febbraio 1973 .
Trattati e norme internazionali generali - Convenzione 25 ottobre 1952 sul trasporto di merci per ferrovia (C.LM.) - Art. 1 - Requisiti per l'applicabilità
della convenzione: Corte di Cassazione, 12 febbraio 1973 n. 423

344

98

101

269
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Trattati e norme internazionali generali - Trattato di estradizione tra Italia e
Francia del 12 marzo 1870 - Delitto del cittadino commesso in Francia
Inapplicabilità: Corte di Cassazione pen., 14 febbraio 1973

626

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-tedesca 9 marzo
1936 sull'esecuzione delle sentenze - Artt. I, 3 e 13 - Sentenza tedesca di
divorzio tra italiani ~ Applicabilità: Corte di Appello di Palermo, 23 febbraio 1973

355

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 ~ Art. 2 n. 3 - Accettazione della giurisdizione da parte del
convenuto ~ Art. 12 n. I - Concetto di residenza - Art. 12 n. 3 - Significato
dell'espressione «autorisée à avoir un clomidle séparé »: Corte di Cassazione, 15 marzo 1973 n. 738

5 26

-,;;.

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York lO giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali stra~
niere - Clausola compromissoria - Requisiti: Corte di Appello di Torino,
30 marzo 1973

Trattati e norme internazionali generali - Trattato di pace tra 1'Italia e le potenze
alleate del IO febbraio 1947 - Art. 78 - Sua interpretazione autentica da
parte dell'art. I 1. I I giugno 1971 n. 441 - Esenzione tributaria per i cittadini italiani di origine ebraica: Corte di Cassazione, 17 maggio 1973 n. 1417

I
~.

51 9

522

Trattati e norme internazionali generali ~ Convenzione europea sui diritti del~
l'uomo ~ Art. 5 n. 5 e n. I lett, c - Riparazione pecuniaria per carcerazione preventiva - Inapplicabilità: Tribunale di Roma, 15 maggio 1973

~1

)~

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-francese del 3 giugno 1930 - Disciplina la competenza internazionale solo ai fini dell'efficacia
delle sentenze straniere e non contiene norme di giurisdizione: Corte di
Cassazione (S. U.), 14 febbraio 1973 n. 455

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo statuto delle forze armate della NATO ~ Lavoratore alle
dipendenze dell'esercito degli Stati Uniti ~ Applicabilità: Corte di Appello
di Venezia, 19 aprile 1973

;)
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759

Trattaii e norme internazionali generali. Accordo GATT . Art. 2 - Diritti doganali diversi dai diritti di confine· Loro disciplina - Rapporti tra l'accordo
GATT e i protocolli di emendamento del 1955: Corte di Cassazione (S. U.),
21 maggio 1973 n. 1455

55 2

Trattati e norme internazionali generali - Norma pattizia internazionale Sua
efficacia nell'ordinamento interno tramite l'ordine di esecuzione - Contrasto
con norma di legge formale: Corte di Cassazione (S. U.), 21 maggio 1973
n. 1455

552

Trattati e norme internazionali generali - Protocollo di Ginevra 24 settembre 1923
e convenzione di New York IO giugno 1958 sull'arbitrato - Delibazione
incidentale di un lodo straniero - Applicazione: Corte di Appello di Bari,
30 maggio 1973 .

285

Trattati e norme internazionali generali Statuto della scuola europea, firmato
a Lussemburgo il 12 aprile 1957 - Disciplina del personale delle scuole
europee - Non esclusività di tale disciplina per il personale italiano: Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 19 giugno 1973 n. 661 .

289

Trattati e norme internazionali generali - Accordo GATT - Parte seconda
Ordine di esecuzione con clausola stand-still - Art. IV - Sua natura precettiva: Corte di Appello di Venezia, 22 giugno 1973

631

Trattati e norme internazionali generali - Art. VII par. 3 letto c convenzione di
Londra 19 giugno 1951 - Appartenenti ai corpi armati della NATO Legittimità costituzionale della relativa legge di esecuzione: Corte Costituzionale, 27 giugno 1973 n. 96

505

Trattati e norme internazionali generali Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 sull'esecuzione delle sentenze - Litispendenza . Art. 8 - Inapplicabilità in materia fallimentare: Corte di Cassazione, 5 luglio 1973 n. 1870

295

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Londra 19 giugno 1951
sul10 statuto delle forze armate della NATO - Danni causati a terzi dal personale civile o militare - Obbligo di risarcimento - Requisiti - Art. VIII,
paragrafi 5 e 8 - Arbitrato ivi previsto fra lo Stato di origine e quello di
soggiorno in caso di contestazione: Corte di Cassazione (S. U.), 5 luglio
1973 n. 1895

567

Trattati e norme internazionali generali Convenzione italo-svizzera 3 gennaio
1933 sull'esecuzione delle sentenze - Sentenza elvetica in tema di obbliga·
zioni da illecito sorte in Svizzera - Competenza giurisdizionale del giudice
elvetico: Corte di Appello di Genova, 16 luglio 1973

r63

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles 13 settembre 1910 - Assistenza di navi italiane a nave somala - Ratifica dell'Italia nel
1934 di tale convenzione, anche per conto della Colonia somala - Mancanza di una conferma a tale ratifica da parte della Repubblica socialista
somala . Inapplicabilità della convenzione: Lodo arbitrale emesso a Genova,
22 ottobre 1973

573

Trattati e norme internazionali generali Convenzione di Bruxelles 23 settembre 1910 - Assistenza e salvataggio prestati da rimorchiatori italiani a
nave greca in acque territoriali italiane - Applicabilità: Lodo arbitrale
emesso a Genova, 4 novembre 1973

575
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Trattati e norme internazionali generali - Accordo del 16 aprile 1952 tra il
Comitato intergovernativo per le migrazioni europee e l'Italia - Questione
di immunità giurisdizionale - Non contiene norme specifiche, ma richiama
la risoluzione dell'assemblea generale delle N.U. 21 novembre 1947: Corte
di Cassazione (S. U.), 7 novembre 1973 n. 2910

579

Trattati e norme internazionali generali - Art. 5 l. 14 gennaio 1937 n. 106 di
esecuzione della convenzione itala-tedesca 9 marzo 1936 - Questione dì
legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. II, 25 e 80 Cost. - Sua
manifesta infondatezza: Corte di Cassazione, 8 novembre 1973 n. 2920
Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York IO giugno 1958 . Art. II - Attribuisce giurisdizione esclusiva all'arbitro straniero _
Applicabilità ai processi in corso: Corte di Cassazione (S. U.), lO novembre 1973 n. 2969
Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902
sul matrimonio - Art. , - Forma religiosa del matrimonio richiesta come
forma costitutiva: Corte di Appello di Milano, 30 novembre 1973

312

Trattati e norme internazionali generali. Accordi di Madrid del 14 aprile 1891
sulle false indicazioni di provenienza delle merci - Ratifica di essi da parte
dell'Italia e dell'Ungheria su testi non coincidenti . Effetti: Corte di Cassazione, 14 dicembre 1973 n. 3400

588

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze - Art. 54 . Regime transitorio per le cause promosse prima della sua
entrata in vigore: Corte di Cassazione (S.u.), 4 gennaio 1974 n. 1 .

315

Trattati e norme internazionali generali - Trattato di pace tra l'Italia e le potenze
alleate del IO febbraio 1947 - Art. 78 - Sua interpretazione autentica da
parte dell'art. 1 1. II giugno 1971 n. 441 - Esenzione tributaria per i cittadini italiani di origine ebraica: Corte di Cassazione, IO gennaio 1974 n. 73

621

Trattati e norme internazionali generali - Trattato istitutivo della C.E.E. e regolamenti comunitari - Loro prevalenza sulle norme interne italiane, anche
se costituzionali: Corte di Appello di Napoli, 18 marzo 1974

623

Trattati e norme internazionali generali - Convenzioni dell'Aja del 1956 e del
1958 in materia alimentare - Azioni relative solo allo stato civile del
minore" Inapplicabilità: Tribunale di Sanremo, decreto 18 giugno 1974

612

Usi internazionali - Usi marittimi internazionali· Criteri di prova - Uso per
cui il mediatore marittimo può essere autorizzato oralmente ad effettuare la
compravendita di una nave: Corte di Appello di Genova, 25 febbraio 1972

160

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COMUNITARIA

I. TELCHINI, La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee
(secondo semestre 1973) .

634
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GIURISPRUDENZA STRANIERA
Comunità economica europea· Sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Cumulo dei periodi assicurativi . Limiti di applicazione: Cour d'Appel de
Lyon (Bosonotto contro CP_A.M.), I I aprile 1973

683

Comunità economica europea Parità di trattamento dei lavoratori migranti
Limiti . Necessità di una correlazione tra il beneficio e la posizione di
lavoratori subordinato del beneficiario: Tribunal de Grande Instance de
Paris (Fiorini contro Société Nationale des Chemins de Fer Français),
8 novembre 1973

686

Giurisdizione . Divorzio tra cittadini italiani Giurisdizione del giudice tedesco - Domicilio comune dei coniugi - Artt. 3 e 13, terzo comma della
convenzione italo-tedesca del 1936 sull'esecuzione delle sentenze: Oberlandesgericht Saarbrucken, 26 giugno 1973

168

DOCUMENTAZIONE
Convenzione fra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione
delle sentenze in materia civile e commerciale e protocollo di emendamento
(Roma, 7 febbraio 1964 e 14 luglio 1970 )

174

Nuove norme elvetiche in tema di reati commessi a bordo di aeromobili

182

Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, con protocollo addizionale (Mosca, 16 maggio 1967)

357

Convenzione sulla legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale

368

Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di
Bulgaria (Roma, 21 febbraio 1968)

689

Convenzione tta l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie
e di atti notarili (Roma, 16 novembre 1971)

705

Modificazioni all'art.

2

del codice della navigazione

NOTIZIARIO
La rosa dei venti. Gli incarichi di insegnamento universitario a cittadini
stranieri: uno strano ricorso alla reciprocità per analogia (t. t.)

374

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. I lavori della sesta sessione
dell'Uncitral - Stato delle ratifiche e adesioni delle convenzioni dell'Aja in
vigore - Conferenza diplomatica sull'inquinamento del mare Progetto di
legge statunitense sull'immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione Imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità - Ratifica francese della
convenzione europea dei diritti dell'uomo - Legalizzazione delle firme su atti
degli organi regionali da valere all'estero .

184

w

49. Rivista di diritto internazionale privato e processuale. 1974 - N. 3-4.
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Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Il caso «Telebiella» alla
Commissione europea dei diritti dell 'uomo - Codice di condotta delle
« Conférences maritimes» adottato alla conferenza delle Nazioni Unite

376

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. I ministri europei della
giustizia e l'accesso alla giustizia civile all'estero - Scambio di note italoaustriaco sul reciproco riconoscimento dei titoli accademici - Convenzione
del Consiglio d'Europa sulla protezione sociale degli agricoltori - Divorzio
lussemburghese e cittadina italiana - Lavori in corso presso l'Unidroit _
Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sulla responsabilità dei produttori - Accordi in forma semplificata con l'URSS - Deposito della ratifica
francese alla convenzione europea dei diritti dell'uomo .

7'O

Dagli atti parlamentari. L'Italia e le convenzioni internazionali sulla cittadinanza - Sul diritto di opzione fra le cittadinanze italiana e jugoslava - Sulla
convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

'9z

Dagli atti parlamentari. Sentenze della Cassazione sull'accordo GATI e atteggiamento del Ministero delle Finanze .

37 8

Dagli atti parlamentari. L'Italia e la convenzione europea sull'adozione dei
minori - Ratifica di un nuovo trattato di estradizione tra Italia e Stati
Uniti di America - Verso una ratifica italiana del codice europeo di sicurezza sociale - L'Italia e i problemi di diritto del mare - Sulla delimitazione tra Italia e Francia del fondo marino - Iniziative della C.E.E. a
favore dei lavoratori italiani in Svizzera .

713

Segna/azioni. Accordo fra gli ordini forensi di Milano e di Parigi - Elezione di
quattro giudici alla Corte europea dei dritti dell'uomo - La VII tavola
rotonda genovese di diritto comunitario .

197

Segnalazioni. Elezioni alla Corte europea dei diritti dell'uomo - Le «fabbriche
dei diplomi» - Omaggio a Henri Rolin - L'VIII tavola rotonda di diritto
comunitario a Genova . Il quinto congresso dei giuristi italo-tedeschi
Attività del Centro di Studi europei di Padova .
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