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Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Atto di matrimonio civile contratto da italiani all'estero - Efficacia indipendente dalla sua trascrizione:
Corte di Cassazione, 12 ottobre 1977 n. 4340 .

784

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza britannica - Dichiarazione
di efficacia secondo la convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Erroneità di applicazione - Rimedi - Opposizione ex art. 36 e 37 della convenzione: Corte di Cassazione, 27 ottobre 1977 n. 4617 .

382

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Azione di delibazione - Soggetti
legittimati in via primaria - Trasmissibilità dell'azione di delibazione - Legittimazione all'azione medesima in materia di divorzio: Corte di Cassazione, 15 novembre 1977 n. 4971 .

802

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Congruità del termine a comparire
davanti al giudice straniero - Art. 7 n. 3 della convenzione italo-austriaca
del 16 novembre 1971 - Non congruità di un termine di sedici giorni:
Corte di Appello di Firenze, 19 dicembre 1977. .

389

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Provvedimento di organo giurisdi.
zionale del Sovrano Militare Ordine di Malta - Sua natura di sentenza di
Stato estero - Artt. 796 ss. cod. prac. civ. - Applicabilità: Corte di Appello
di Roma,
gennaio 1978 .
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1978

Sentenze ed atti stranieri· Efficacia in Italia ~ Sentenza estera di divorzio pro.
nunciata per causa non obbiettivamente accertabile dal giudice straniero ~
Contrasta con l'art. 797 n. 7 cod. proc. civ. ~ Sua inefficacia in Italia: Corte
di Appello di Trieste, 23 febbraio 1978 .

933

395

Sentenze ed atti stranieri· Efficacia in Italia· Requisiti per la delibazione· Loro
indagine necessariamente precedente a quella del riesame del merito ~ Competenza giurisdizionale del giudice straniero . Criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio o di qualsiasi altra derivante
dal contratto: Corte di Appello di Brescia, 15 giugno 1978 .
Separazione personale tra coniugi - Art. 17 disp. prel. - Applicabilità . Legge
svizzera - Patria potestà di entrambi i coniugi separati sui figli - Suo
esercizio . Corrispondenza di tale disciplina con quella derivante dagli
artt. 316 e 1.55 cod. civ. Italiano: Corte di Cassazione, 25 giugno 1977
n. 2715

573

Straniero - Lavoratore straniero assunto da datore di lavoro italiano· Obbligo
della denuncia a carico di quest'ultimo - Art. 145 t.u.l.p.s. e art. 2 d.!.
Il febbraio 1948 n. 50 - Applicabilità: Tribunale di Milano, IO febbraio
1977 .

4 16

Straniero - Persone giuridiche straniere - Art. 16 disp. prel. - Applicabilità Anstalt del Liechtenstein - Riconoscimento della personalità giuridica in
base al trattato di commercio italo-svizzero del 1933, esteso al Liechtenstein - Ordine pubblico - Contrasto ex art. 31 disp. preL " Insussistenza:
Corte di Cassazione, 28 luglio 1977 n. 3352 .

377

Successioni - Art. 23 disp. prel. - Norma di d. i. p. e non di diritto processuale
civile internazionale: Corte di Cassazione, 14 ottobre 1976 n. 3438 .

81

Trattati e norme internazionali generali· Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla giurisdizione e sull'esecuzione delle sentenze - Art. 21 Litispendenza . Art. 22 - Connessione: Tribunale di Bassano del Grappa,
13 febbraio 1976 .

74

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York IO giugno
1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere
Requisiti: Corte di Appello di Messina, 19 maggio 1976 .

77

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Varsavia I2 ottobre
1929 (modificata dal protocollo dell'Aja 28 settembre 1955) sul trasporto
aereo internazionale - Sua autonomia rispetto alle regole della lex fori Art. 22 n. 2a - Limitazioni di responsabilità - È esclusa in caso di dolo o
colpa grave del vettore . Art. 22 n. 5 . Conversione in moneta nazionale
delle unità di conto ivi contemplate - Criteri: Tribunale di Milano, 25 ottobre 1976 .

89

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York IO giugno
1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali straniere Clausola compromissoria per arbitrato estero - Applicabilità . Norme della
convenzione· Ius superveniens - Efficacia temporale: Corte di Cassazione
(S. U.), 8 novembre 1976 n. 4082 .

93

Trattati e norme interna2.ionali generali - Convenzione di Bruxelles 27 settembre
1968 - Art. 9 - Criteri di ...competenza giurisdizionale per l'assicurazione
avente ad oggetto beni immobili e per quella di responsabilità civile Inapplicabilità: Corte di Cassazione (S. U.), 20 novembre 1976 n. 4358

100
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-francese 3 giugno
1930 sull'esecuzione delle sentenze - Art. 19 - Criteri di connessione - Inapplicabilità: Corte di Cassazione (S. U.), 20 novembre 1976 n. 4358 .

100

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja 24 ottobre 1956
sulla legge applicabile agli obblighi alimentari nei confronti dei minori Art. l - Rinvio al diritto della residenza abituale del minore per stabilire
la misura e il soggetto in caso di reclamo di alimenti - Applicabilità - Prevalenza di tale norma sulla disciplina della convenzione itala-tedesca 9
marzo 1936 sul riconoscimento delle sentenze: Corte di Cassazione, 29 novembre 1976 n. 4498 .

106

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja 15 aprile 1958
sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di obblighi alimentari verso i minori - Art. I - Possibilità di delibare una sentenza straniera ai soli effetti alimentari - Applicabilità: Corte di Cassazione, 29 novembre 1976 n. 4498 .

106

Trattati e norme internazionali generali - Convenzioni in materia di alimenti
(New York, 20 giugno 1956; L'Aja, 24 ottobre 1956; L'Aja, 15 aprile
1958) e convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Delibazione di sentenza straniera in materia di alimenti - Loro applicabilità: Corte di Cassazione, 16 dicembre 1976 n. 4651 .

IlO

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York IO giugno
1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere Sostituisce la convenzione di Ginevra dd 1927 - Artt. IV e V della convenzione di New York - Condizioni per il riconoscimento - Applicabilità:
Corte di Cassazione, 20 gennaio 1977 n. 272 .

341

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Londra 19 giugno 1951
tra gli Stati membri dci Trattato nord-atlantico sullo statuto delle loro forze
armate - Art. IX par. 4 - Dipendenti a statuto locale - Applicabilità: Corte
di Cassazione (S. U.), 25 gennaio 1977 n. 3.55 .

114

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York IO giugno
1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere - Art. II - Requisiti - Deroga all'art. 2 cod. proc. civ. - Requisito dell'internazionalità dei
contraenti secondo la convenzione di Ginevra 24 settembre 1923 - Insussistenza - Applicabilità della convenzione anche alle clausole compromissorie
inserite in contratti conclusi prima della sua entrata in vigore: Corte di
Cassazione (S. U.), 25 gennaio 1977 n. 361 .

u8

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Londra 19 giugno 1951
sullo sta/us delle forze armate della N.A.T.O. - Rapporto di lavoro concluso con cittadino italiano - Art. IX - Applicabilità: Corte di Cassazione
(S.u.), 27 gennaio '977 n. 400 .

346

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Contiene norme di immediata applicazione - Art. 3 - Esclude
l'applicabilità degli artt. 2 e 4 nn. I e 2 cod. proc. civ. - Art. 5 - Forum
destinatae solutionis - Va interpretato in base ai concetti giuridici dell'ordInamento italiano: Tribunale di Padova, 31 marzo 1977 .

559

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 sulle sentériìe alimentari - Sentenza svedese emanata prima della
ratifica della convenzione da parte della Svezia - Applicabilità della convenzione: Corte di Cassazione, 4 aprile 1977 n. 1279

565
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935

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York IO giugno
1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere - Art. 2 - Forma scritta della clausola compromissoria - Applicabilità:
Tribunale di Milano, 19 maggio 1977 .

360

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Vienna 18 aprile 1961
sulle relazioni diplomatiche - Art. 31 - Immunità dalla giurisdizione civile e dalle misure esecutive degli agenti diplomatici - Contrasto con gli artt.
2, 3, IO, II, 24 e 102 Costituzione - Questione di legittimità costituzionale
non manifestamente infondata: Tribunale di Roma, ordinanza 27 maggio 1977 .

365

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-svizzera 3 gennaio 1933 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze - Art. 8 Litispendenza - Inapplicabilità: Corte di Cassazione (S. U.), 27 giugno 1977 n. 2752

576

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-francese di estradizione 12 maggio 1870 - Artt. l, 2 e 7 - Possibilità di estradizione per reati
puniti in Francia con la pena capitale - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale, anche in riferimento alla convenzione
europea di estradizione 13 dicembre 1957: Corte di Appello di Torino
(sez. istruttoria), ordinanza 6 luglio 1977 .

372

Trattati e norme internazionali generali - Art. 43 della convenzione di Vienna
del 24 aprile 1963 - Immunità del console per controversie relative a rapporti di impiego - Estensione: Corte di Cassazione (S. U.), 7 luglio 1977
n.~.

5~

Trattati e norme internazionali generali - Trattato di commercio itala-svizzero
27 gennaio 1923 - Riconosce la libertà di stabilimento delle società costituite o autorizzate secondo la legge di uno dei due Stati - Estensione del trattato allo Stato del Liechtenstein - Riconoscimento delle Attsta/ten nell'ordinamento italiano: Corte di Cassazione, 28 luglio 1977 n. 3352 .

377

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York del IO giugno I958 in materia arbitrale - Applicabilità anche alle clausole compromissorie stipulate prima della sua entrata in vigore: Corte di Cassazio~
ne (S. U.), 15 settembre 1977 n. 3989 .

771

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione d New York 20 giugno
I956 sul recupero degli alimenti all'estero - Questione di incostituzionalità
delle norme che ammettono la difesa gratuita di cittadini stranieri . Manifesta infondatezza: Corte di Cassazione, 6 ottobre 1977 n 4254 .

779

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Londra 19 giugno 1951
sullo statuto delle forze armate degli Stati partecipanti al trattato Nord
Adantico - Art. IX n. 4 - Rapporto -di lavoro tra cittadino italiano e amministrazione N.A.T.O. - Applicabilità - Art. I n. 1 letto b - Assunzione
di «elementi civili» al seguito della forza armata - Inapplicabilità: Corte
di Cassazione (S. U.), I4 ottobre I977 n. 4372

585

Trattati e norme internazionali generali - Accordo "dL-Parigi 21 maggio 1962 istitutivo de1 C.I.H.E.A.M. - Art. 3 - Riconoscimento della personalità giuridica - Art. 2 del protocollo addizionale n. 2 - Immunità dalla giurisdizione - Limiti: Corte di Cassazione, 21 ottobre I977 n. 4502 .

788
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Trattati e norme internazionali generali • Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Sua
erronea applicazione in caso di delibazione di sentenza britannica - Opposizione al provvedimento - Artt. 36 e 37 - Applicabilità: Corte di Cassazione, 27 ottobre 1977 n. 4617 .

382

Trattati e norme internaz.ionali generali - Convenzione di Vienna 24 aprile 1963
sulle relazioni consolari - Art. 43 - Immunità dei consoli dalla giurisdizione - Art. 58 - Estensione dell'immunità ai consoli onorari - Applicabilità:
Corte di Cassazione (S. U.), IO novembre 1977 n. 4834 .

797

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles 27 settembre
1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Art.
5 n. I - Criteri di giurisdizione - Luogo in cui l'obbligazione è stata o deve
essere eseguita - Sua determinazione in base al diritto internazionale privato dello Stato del giudice adito: Corte di Cassazione (S.U.), IO novem~~n.#.

~

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione itala-austriaca del 16 novembre 1971 sulla esecuzione delle sentenze - Art. 7 n. 3 - Non congruità
di un termine di comparizione di sedici giorni: Corte di Appello di Firenze,
19 dicembre 1977 .

389

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione europea di Strasburgo
24 aprile 1967 sull'adozione dei minori - Art. 3 - Limite di età dell'adottando - Applicabilità - InserZIone automatica di tale norma nell'ordinamento italiano mediante l'ordine di esecuzione: Tribunale per i minorenni di Bologna, 11 gennaio 1978

609

Trattati e norme internazionali generali - Art. 5 convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 in relazione all'art. '9 convenzione dell'Aja l° luglio 1964
sulla vendita internazionale: Tribunale di Torino, 16 gennaio 1978

'90

Trattati e norme internazionali generali - Accordo di Parigi del 26 luglio 1961
tra l'Italia e Comando supremo alleato in Europa - Art. 8 letto f - Controversie con dipendenti civili a statuto locale· Applicabilità: Corte di Cassazione, 6 febbraio 1978 n. 518 .

808

Trattati e norme internazionali generali - Trattato con la Santa Sede e Concordato 11 febbraio 1929 - Art. 1 1. 27 maggio 1929 n. 810 che ne dispone
l'esecuzione - Richiesta di referendum abrogativo· Inammissibilità: Corte
Costituzionale, 7 febbraio 1978 n. 16 .

604

Trattati e norme internazionali generali - Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 . Effetti in merito alla sovranità sulle zone A e B del territorio
di Trieste: Corte di Cassazione, 6 giugno 1978 n. 2824 .

835

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art 21 - Litispendenza - Art. 17 - Clausola scritta: Corte di
Appello di Milano, 26 settembre 1978 .

843
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937

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COMUNITARIA

1. TELCHINI, La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(primo semestre 1977)

128

I. TELCHINI, La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (secondo semestre 1977) .

849

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Artt. 30 e 38 - Nozione di
mezzo ordinario di impugnazione - Nozione autonoma - Ricomprende ogni
gravame che comporti l'annullamento o la riforma della decisione e che
debba essere proposto entro un termine che decorre per effetto della decisione: sentenza nella causa 43/77, 22 novembre 1977 .

183

Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Art. 16 Nozione di materia di contratti di affitto di immobili - Non comprende il contratto di affitto di impresa commerciale esercitata in un immobile che il locatore ha condotto da
un terzo: sentenza nella causa 73/77, 14 dicembre 1977 .

417

Convenzione dt" Bruxelles del 27 settembre 1978 - Art. 14, secondo comma - Sua
portata restrittiva - Nozione di vendita a rate - Non comprende una vendita fra imprese con pagamento differito: sentenza nella causa 150/77,
21 giugno 1978 .

889

Diritto comunitario - Efficacia nell'ordinamento interno - Contrasto con norma
interna posteriore - Obbligo del giudice nazIOnale di disapplicare la norma
interna, senza doverne attendere la rimozione: sentenza nella causa 106/77,
9 marzo 1978

616

GIURISPRUDENZA STRANIERA
Giurisdizione - Convenzione di· Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 5 n. 3 Luogo dove si è verificato il fatto dannoso - Art. 22 - Connessione - Requisiti: Cour d'Appel de Bastia (Soc. Montedison c. Département de la Baute
Corse, Départements de la Corse, Prud'homie des Pecheurs de Bastia),
28 febbraio 1977 .

189

Giurisdizione - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 5 n. 3 Fatto produttivo di conseguenze dannose nella circoscrizione del tribunale adito - Sussistenza della giurisdizione - Art. 21 - Necessità della
prova che due cause tendono alla riparazione del medesimo danno: Cour
de Cassation (Soc. Montedison c. Département de la Baute Corse e altri).
3 aprile 1978 n. 648 .

621

Sentenze e atti stranieri - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ~
Art. 27 n. I - Sentenza italiana di condanna di una società italiana quale
agente di un armatore tedesco - Contrarietà all'ordine pubblico: Landgerichl Hamburg (Società Italiana Assicurazioni Trasporti c. Reederei de
Vries & Co. KG), 27 dicembre 1977.

422

60.

Rivista di diritto internazionale privato e processuale. 1978 - N. 4.
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DOCUMENTAZIONE
Convenzione tra 1'Italia e la Spagna concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle Sentenze in materia civile e commerciale
(Madrid, 22 maggio 1973)

193

Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione fra l'Italia e la
Spagna (Madrid, 22 maggio 1973)

198

Modificazioni all'art. 3 n.

206

2

della legge sulla cittadinanza

Convenzione riguardante l'abolizione della 1egalizzazione di atti pubblici stranieri (L'Aja, 5 ottobre 1961) .

425

Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di
Polonia (Roma, 9 novembre 1973)

625

Convenzione sulla legittimazione per matrimonio (Roma, IO settembre 1970)

641

Convenzione tra 1'I talia e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli
atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone (Roma,
2 aprile 1974)

893

Nuova dichiarazione del Governo italiano ai sensi degli Artt. 25 e 46 della
convenzione europea sui diritti dell'uomo .

NOTIZIE E V ARIETA
Piattaforme dettorali ed elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento
europeo (N. Ronzitti) .

207

I lavori della decima sessione dell'Uncitral (T. Scovazzi)

429

Nazioni Unite e imprese multinazionali (t. t.)

900

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Due risoluzioni del Consiglio
d'Europa in tema di cittadinanza - Progetto di legge del governo elvetico
sull'assistenza giudiziaria in materia penale . Modifica dell'art. 29 della
convenzione consolare italo-britannica del l° giugno 1954 - Una risoluzione
del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sull'asilo territoriale - In
vigore la convenzione di Barcellona sull'inquinamento del Mediterraneo Entrata in vigore della convenzione italo-spagnola del IO giugno 1974 sul
servizio militare dei doppi cittadini - Comunicato sulla disponibilità dei
beni mobili ai sensi del trattato di Osimo - Gli Stati Uniti si ritirano dal·
l'O.IL. - Il caso Ventura di fronte alla Commissione europea dei diritti
dell'uomo - Il caso Guzzardi davanti alla Commissione europea dei diritti
dell'uomo - Le controversie arbitrali presentate davanti all'« International
Centre for Setdement cf Investment Disputes» .

214

Dalla pratica giudiziaria, legislativa e internazionale. Sul riconoscimento delle
sentenze alimentari nelIa C.E.E. - Sullo statuto dell'ente incaricato della rea·
lizzazione del JET - In vigore il secondo emendamento all'accordo istiturivo del Fondo monetario internazionale - Modifica della definizione di
Diritto speciale di prelievo

433

(
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939

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio - Dichiarazione del governo
italiano a proposito della convenzione sull'eliminazione della discriminazione
razziale - Nota ministeriale sulle prestazioni professionali di avvccati a
favore di soggetti stranieri - Nuove ratifiche alle convenzioni europee sul
diritto penale internazionale - Nuovi membri dell'organizzazione internazionale del lavoro - Una risoluzione del Consiglio d'Europa sull':tssistenza
giudiziaria

650

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Una nuova convenzione sul
trasporto di merci per mare - La convenzione di Vienna sulla successione
di Stati in tema di trattati - Nuova ratifica alla convenzione di New York
sulle missioni speciali - Entrata in vigore della convenzione sull'interdizione
dell'uso di tecniche modificatrici dell'ambiente a scopi militari - Stato delle
ratifÌche e adesioni delle convenzioni dell'Aja in vigore

903

Segna/azioni. I programmi dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja per
il 1978 - Cerimonia di saluto al prof. De Nova - Convegno a Parigi sulla
convenzione di Brm:elles del 1968 - Un convegno a Torino sul diritto internazionale dei commercianti .

221

Segna/azioni. Un incontro sulle regole di concorrenza della C.E.E. - Un convegno
sull'allargamento della C.E.E. e gli interessi del Mezzogiorno - L'ottavo
congresso per il diritto europeo

435

Segnalazioni. Seminari di diritto internazionale privato a Città del Messico
Il VII congresso dei giuristi italiani e tedeschi

653

Segnalazioni. Commemorazione a Pavia del professor De Nova (R. Cafari Panico) Tavola rotonda su diritto comunitario e diritto interno all'Università
cattolica .

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
C. W.

BELLAMY-G.

D.

CHILD,

Common Market Law

0/

Competition (F. Pocar)

Comunità statale, comunità internazionale ed ordine pubblico
internazionale (A. Giardina) .

P. BENVENUTI,

A. P. BLAUSTEIN-J. A.
World (g,r,)

SIGLER-B.

R.

BEEDE,

Indipendence Documents 01 the

J.

A. CARRILLO SALCEDO, Derecho imernacional privai.lo (R. Clerici)

F.

CASTBERG,

CRAMPTON

66r
657

The European Convention on Human Rights (f. p.)

and SEDLER, on Conflict o/ Laws (F. Mosconi)

439

DE NOVA (ed.), Il codice civile della Repubblica democratica tedesca (G. Rastrelli) .

G. CRESPI REGHIZZI-G.

B. DUTOIT e altri, La nationalh.t de lo lemme mariée (R. Clerici) .

23 r

C. EDINGER, Internationales Arbeitsvertrag und freie Rechtswahl in englischen
Rechi (F. Pocar) ,

228

INDICI GENERALI DELL'ANNO XIV - 1978

940

C. D. EHLERMANN, Der Europaische Recbnungshol Hausbaltkontrolle in deT
Gemeinschall (F. Pocar) .

9II

]. M. FAVRESSE, M. A. FLAMME, e altri, Aspects ;uridiques de l'intervention
des pouvoir publ;c! dons la vie economique (G. Rastrelli)

920

M. FERlD-G. KEGEL-K. ZWEIGERT, Gutachten zum internationalen und ausliindischen Priva/rechI (g. r.)

661

K. H.

235

K.

FINK,

Sozialistisches Interna/ionales Wirtschaftsrecht (G. Rastrelli)

FIRSCHING,

L.

Einfuhrung in das internationale Priva/recbl (t. t.)

915

El seguro de responsabilidad dvii por el uso de automoviles
en dereeho internacional privado (R. elerici) .

917

La nationalité de l'enfant naturel en droit comparé (R. elerici)

656

B. GRAF ZU DoHNA, Die Grundprinzipielt des Volkerrechts uher die Ireundschaltlichen Be1.iehungen und die Zusammenarheit l.wischen den Staaten
(G. Rastrelli)

233

L. C.

437

GARAU JUANEDA,

Y.

GoNSET,

GREEN,

Law and Soeiety (m. g.) .

L.

GROSS

K.

H]ERTONSSON,

(ed.), Tbe Future 01 tbe International Court 01 Justice (T. Treves)

9'3

Tbe New Law 01 tbe Sea: Influence 01 tbe Latin American
States on Recent Developments 01 the Law 01 tbe Sea (m. g.) .

E. JAYME-R. HAUSMANN, Internationales Privat- und Verlahrensrecht (F. Pocar)

N. D.

G.
I.

JOYNER,

KEGEL,

Aerial Hi;acking as an Internattonal Crime (F. Pocar)

Internatiana/es Privatrecht (t. t.) .
Die Rechtsstellung des Ausliinders in Ungarn (G. Rastrelli)

KOLOSSVARY,

L.

T ransnational Economie and Monetary Law Transactions and Contracts (t. t.)

LAzAR,

A. V.

M.
F.

Choiee 01 Law and Co"fiiet 01 Law (M. Giuliano) .

LEVONTIN,

Il luogo dell'esecuzione del contratto come criterio di collegamento giurisdizionale (M. Giuliano) .

9';
437

LUPOI,

MA]OROS,

9'0

Le droit internationai privé (F. Pocar)

P. MAYER, Droit international privé (T. Treves) .

9"

F. A. MANN, Beitrage zum Internationalen Privatrecht (T. Treves) .
D.

W.

MARTINY,

Nichtstreitige Verlabren in Frankreicb (G. Rastrelli) .

MOSCHEL,

Rastrdlil·

M.

MOSKOWITZ,

H.

MOTULSKY,

Der Oligopolmissbrauch des Wettbewerbsbeschriinkungen (G.
. . . . . .
. . . . . .

660

Internattonal Concern witb Uman Rights (m. g.)
Ecrits. Studes et notes de droit international privé (R. Clerici)

H. N. A. NOOR

MUHAMMAD,

publie (g. r.)

Tbe legai system 01 tbe Sommi Democratic Re-

920

INDICI GENERALI DELL'ANNO XIV -

1978

94:;:

T. OHLlNGER, Der volkerrechtliche Vertrag im staatlichen RechI (G. Rastrelli)

236

C. N. OKEKE, Controversial Subjects oj Contemporary Internatianal Law (m. g.)

438

Ehescheidung, Anerkennung ausliindischer Ehescbeidungen und
Wiederverheiratung im internationalen Privatrecht (F. Pocar) .

237

PI·SONG TSA1,

T.

PUSYLEWITSCH,

Die Rechtsstellung des Ausliinders in Polen (G. Crespi Re-

ghizzi)

231

K.

SAJKO,

G.

SCYBOZ,

Die Rechtsstellung des Ausliinders in Jugoslawien (G. Rastrelli) .

L'effet de la chose ;ugée au pénal sur le sort de l'action civile
(G. Rastrelli) .

658

918

M.

SHAVA,

Ha-din ha ishi be-Israel (E. Vitta)

441

N.

SINGH,

Commerciai Law 01 India (G. Rastrelli)

660

I.

SCHWANDER,

D.

ST.

L

SZAB6,

G.

TONTSCH,

LEGER

D. T. C.

Lois d'application immédiate (T. Treves)

KELLY,

Localizing Rules in tbe Confiict 01 Laws (T. Treves)

Cultural rights (r. c.)
Die Rechtsstellung des Ausliinders in Rumiinien (G. Rastrelli) .

WANG,

Les Sources du droir japonais (R. Clerici)

443
443
658
658
918

Anuario de Estudios Sociales y Juridicos (g. t.)

921

Aufsattdokumentation tur Privatrechtsvercbleichung, Privatrechtsvereinheitlichung sowie l.um internationalen Privatrecht und ausliindischen Privatrecht (g. r.)

662

Droit nucléaire et droit océanique: Calloque (T. Treves)

914

Gediichnisscbrijt lur Albert A. Ehrenzweig (G. Cassoni)

229

Law and Internatlonal Trade. Recht und Internationaler Handel (F. Pocar)

228

New Directions in Internatlonal Trade Law. Acts and Proceedings 01 tbe 2nd
Congress on Private Law beld by International Institute for tbe Unification 01 Private Law (M. Giuliano)

22'

Pravnicka vzdelanost na Slovensku {I848-I97I} (G. Crespi Reghizzi) .

233

Studi di diritto europeo in onore di Riccardo Monaco per il quarantesimo anno
d'insegnamento (M. Giuliano)

908

Libri ricevuti .

