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costituzionale ~ Inammissibilità: Corte Costituzionale, 29 aprile 1982 n. 81
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Trattati e norme internazionali generali - Convenzione europea di Strasburgo
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adozione - Ricorso ai prindpi contenuti nella convenzione: Corte di Appello di Milano, decreto 5 ottobre 1982 .
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Trattati e norme internazionali generali ~ Trattato di pace del 1947 Art. 23
~ Cittadini italo-libici " Inapplicabilità - Art. 19 - Applicabilità: Corte di
Cassazione, 21 ottobre 1982 n. 5487 .
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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COMUNITARIA

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre I968 - Art. 5 D. 5 - Nozione di
succursale, agenz.ia e filiale - Rappresentante di cui al § 84 HGB - Non
rientra nelle figure considerate dalla norma: sentenza nella causa 139/80,
18 marzo 1981
Convenzicme di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. II del protocollo annesso alla convenzione - Nozione di «infrazione non volontaria» - Diritto
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dell'imputato di farsi difendere senza comparire: sentenza nella causa
157/80, 26 maggio 1981

133

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 27 n. 2 - Nozione di
domanda giudiziale - Decreto ingiuntivo tedesco - Accertamento della possibilità per il convenuto di presentare le proprie difese: sentenza nella
causa I66/80, 16 giugno 1981

141

Convenzione di Bruxelles del :q settembre 1968 - Art. 18 - Applicabilità anche
in caso di designazione del giudice competente ai sensi dell'art. 17 - Applicabilità dello stesso anche in caso di difesa del convenuto sul merito,
subordinata all'eccezione di incompetenza - Art. 22 - Applicabilità solo in
caso di pendenza di cause connesse davanti ai giudici di Stati diversi:
sentenza nella causa I50/80, 24 giugno 1981 .
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Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 18 - Applicabilità anche
in caso di difesa del convenuto sul merito, subordinata all'eccezione di
incompetenza: sentenza nella causa 27/81, 22 ottobre 1981
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Convenzione di Bruxelles del :q settembre I968 - Art. 5 n. 1 - Controversia sull'esistenza del contratto - Applicabilità: sentenza nella causa 38/8I, 4
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643

Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Provvedimenti cautelari connessi
ad amministrazione di beni della moglie da parte del marito - Esclusione
dall'ambito di applicazione se l'amministrazione riguarda rapporti patrimoniali derivanti dal vincolo coniugale - Art. 24 - Non può essere invocato
per provvedimenti provvisori o cautelati relativi a materie escluse - Art.
18 - Eccezione di incompetenza accompagnata da difesa nel merito Ammissibilità: sentenza nella causa 25/81, 31 marzo 1982 •

864

Convenzione di Bruxelles 27 settembre I968 - Contratto di rappresentanza tra
lavoratore dipendente e impresa - Domanda relativa ad obbligazioni da
eseguirsi in diversi Stati - Art. 5 n. I - Obbligazione che caratterizza il
contratto: sentenza nella causa 133/81, 26 maggio 1982 .

876

Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Art. 27 n. 2 - Controllo della
regolarità della notifica della domanda introduttiva anche da parte del giudice dello Stato richiesto . Accertata irregolarità - Ammissibilità deI tifiuto del riconoscimento indipendentemente da quanto ritenuto dal giudice
d'origine: sentenza nella causa 228/81, 15 luglio 1982 .

884

GIURISPRUDENZA STRANIERA
Obbligazioni e contratti - Responsabilità dell'armatore - Somma limite espressa
in franchi ai sensi della convenzione di Bruxelles deI IO ottobre 1957 Conversione in fiorini - Criteri: Corte Suprema dei Paesi Bassi, l° maggio 1981
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DOCUMENTAZIONE
Convenzione relativa all'istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti
(Basilea, l6 maggio I972)
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Legge olandese concernente la regolamentazione della conversione in valuta
olandese di unità di conto espresse in oro (15 maggio 1981)
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179

Convenzione sulla dispt"nsa dalla legalinazione per taluni atti e documenti
(Atene,
settembre 1977)

399

Protocollo aggiuntivo alla convenzione europea nel campo delPinformazione sul
diritto straniero (Strasburgo, 15 marzo 1978) .

401
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Convenzione sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale (L'Aja,
novembre 196,)
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Stato delle ratifiche della convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulle
notifiche all'estero
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NOTIZIE E V ARIETA

La quattordicesima sessione dell'Uncitral (T.

FARANDA)

Asterischi sulla nuova legge elvetica per l'assistenza internazionale in materia
penale (M. PISANI)
Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Trattati internazionali entrati in vigore per l'Italia (settembre-novembre 1981) - Entrata in vigore
per l'Italia delle due convenzioni dell'Aja deI 1973 sulle obbligazioni alimentari - Firma danese e britannica della convenzione di Roma sulle 0bbligazioni contrattuali - Parere della Commissione CEE sulla convenzione
di Roma sulle obbligazioni contrattuali - Sull'anticipazione di alimenti
ai minori - Ratifica della Liberia alla convenzione n. 147 dell'OJ.L.

~

I

180

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. L'IMCO diventa « InternationaI Maritime Organization »-

S

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Trattati internazionali
entrati in vigore per l'Ital~ (dicembre 1981 e gennaio-Iuglio 1982) Ricorso di alcuni Stati contro la Turchia alla Commissione europea dei
diritti dell'uomo .

(

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Trattati internazionali entrati in vigore per l'Italia (agosto-novembre 1982) - Nuovi Stati membri
dell'OlL .
Dagli atti parlamentari. Sul ritardo nella ratifica delle convenzioni internazionali

186

Segnalazioni. La XV tavola rotonda di diritto comunitario dell'Università cattolica - Creazione di un Istituto svizzero di diritto comparato - Il nuovo
diritto del mare e l'Italia in un convegno a Napoli - Incontro-dibattito
a Roma sull'art. 177 del trattato CEE.
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Segna!azioni. Convegno a 'Genova sulla convenzione di Roma del 19 giugno 1980.
Seminario sull'applicazione del diritto comunitario a imprese di Stati terzi Inaugurazione dell'Istituto svizzero di diritto comparato
Segnalazioni. Convegno a Padova sull'unificazione europea .
Segnalazioni. La XVI tavola rotonda di diritto comunitario all'Università Cat-
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toIica - I programmi ddl'Accademia di diritto internazionale dell'Aja per
il 1983 - Tre giornate di studio sulla cittadinanza e lo stato delle persone
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