INDICI GBNERALI DELL'ANNO XXII - 1986
VOLUME XXII - 1986 - INDEX *

*

La traduzione inglese dell'indice è stata curata dal prof. Mark E. KIeckner.

INDICE-SOMMARIO

DOTTRINA
G.

Principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e principi di
ordine pubblico internazionale

5

La nuova convenzione dell'Aja sulla legge applicabile alla vendita internazionale

507

F. D. BUSNELLI, Luci e ombre nella disciplina italiana dell'adozione di minori
stranieri

255

S. M. CARBONE, La disciplina del traffico marittimo tra diritto internazionale e
diritto interno

497

S. M. CARBONE, L'operatività nell'ordinamento italiano dei protocolli di Visby
e Bruxelles sulla polizza di carico

789

Sull'entrata in vigore delle nuove regole uniformi relative alla
polizza di carico .

2I

N.

R.
S.

BARILE,

BOSCHIERO,

CLERICI,

LABRIOLA,

La gestione costituzionale del caso dell'Achille Lauro .

24I

L. MIGLIORINO, La surroga dello Stato all'investitore privato indennizzato negli
accordi bilaterali sugli investimenti

275

n caso deLl'Achille Lauro ed il trattato di estradizione tra !'Italia
e gli Stati Uniti

775

M. PISANI,

RASSEGNE

J. E. BRICENO BERRU,

Las tratados sudamericanos de derecho comercial internacional y el libro segundo del c6digo Bustamante .

39

J. E. BRICENO BERRU, Las convenciones interamericanas sobre derecho comerdal internacional .

799

S. MAzZI, Bibliografia italiana sulla convenzione europea dei diritti dell'uomo.

291

S. PIERI, Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di adozione internazionale

541

COMMENTI
S. BARIATTI, Sull'interpretazione de1J'.art. 17 della convenzione di Bruxelles del
27 settembre 1968

81 9

M. CASELLA, Considerazioni sul disegno di legge di riforma della normativa
valutaria

67

1010

VOLUME

XXII -

1986 - INDICE SOMMARIO

R. CLERICI, A proposito del riacquisto della cittadinanza italiana
U. DRAETTA, La bat/le ollorms nella prassi del commercio internazionale

T. F ARANDA, Recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi sulla tutela previdenziale del lavoratore italiano all'estero .
M. FRIGESSI DI RATTALMA, In tema di contratti conclusi in violazione di norme valutarie .

73

P. IVALDI, Willul misconduct e colpa grave tra diritto internazionale e diritto
interno
A. SARAVALLE, Arbitrato internazionale e leggi antitrust: il caso Mitsubishi .

GIURISPRUDENZA ITALIANA
Adozione - Legge 4 maggio 1983 n. 184 - Art. 76 - Applicabilità delle norme
precedenti alle procedure in corso - Adozione di minori stranieri - Questione di legittimità costituzionale - Compatibilità con l'art. 3 Cost. - Non
manifesta infondatezza: Corte di Cassazione (S.U.), ordinanza 28 marzo
1985 n. 200 .

'626

Adozione - Coniugi affidatari di minore in stato di adattabilità - Impugnazione
della sentenza relativa al giudizio di opposizione a tale stato - Legittimazione - Sussistenza - Successivo ricorso per cassazione - Legittimazione - Sussistenza - Adozione speciale - Dichiarazione dello stato di adattabilità di
minore - Artt. 314/7 e 314/8 cod. civ. - Requisiti - Legge 4 maggio 1983
n. 184 sull'adozione - Differenza con la precedente disciplina: Corte di Cassazione (S.U.), 28 marzo 1985 n. 2186 .

625

Adozione - Adozione di minori stranieri - Legge 4 maggio 1983 n. 184 - Art. 76 Inapplicabilità della legge alle procedure in corso o già definite _ Nozione Procedimenti stranieri - Applicabilità: Corte di Cassazione, 23 aprile 1985
n. 2659 .

709

Adozione - Adozione di minori stranieri - Legge 4 maggio 1983 n. 184 - Art. 76 Inapplicabilità della legge alle procedure in corso o già definite - Nozione Procedimenti stranieri - Applicabilità: Corte di Cassazione, 23 aprile 1985
n. 2662 .

709

Adozione - Adozione di minori stranieri - Legge 4 maggio 1983 n. 184 - Art.
76 - Inapplicabilità della legge alle procedure in corso o già definite - Nozione - Procedimenti stranieri - Applicabilità: Corte di Cassazione, 23 aprik~n.~.

Adozione - Adozione di minori stranieri - Legge 4 maggio 1983 n. 184 - Art. 76
- Inapplicabilità della legge alle procedure in corso o già definite - Nozione - Procedimenti stranieri - Applicabilità: Corte di Cassazione, 6 maggio
~a_.

Cittadinanza - Cittadinanza italo-libica - Legge libica sulla cittadinanza del 18
aprile 1954 - Acquisto di tale cittadinanza - Requisiti - Art. 8 n. 2 deJ.la
legge italiana sulla cittadinanza - Irrilevanza - Cittadini di stirpe ebrea Rilevanza: Corte di Cassazione, I2 novembre 1984 n. ,5686 .

_

_
926

VOLUME XXII - 1986 - INDICE SOMMARIO

1011

Cittadinanza - Perdita - Requisiti - Art. 8 1. 13 giugno 1912 n. 555 - Residenza
all'estero ed acquisto volontario di cittadinanza straniera - Art. 3 cod. militare di guerra - Prestazione del servizio militare presso uno Stato nemico
in tempo di guerra: Tribunale di Sanremo, 31 dicembre 1984 .

341

Cittadinanza - Legge libica del 25 aprile 1954 - Destinatari - Requisiti - Cittadini itala-libici _ Applicabilità - Possesso del passaporto - Prova della cittadinanza: Corte di Cassazione, 18 febbraio 1985 n. 1359 .

363

Cittadinanza - Legge libica del 25 aprile 1954 - Destinatari - Requisiti - Cittadini
italiani itala-libici - Acquisto della cittadinanza libica - Non automaticità di
tate acquisto: Corte di Cassazione, IO aprile 1985 n. 2373 .

387

Cittadinanza - Cause in materia di cittadinanza - Legittimazione attiva del p.m. Art. 73, quarto comma r. d. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario - Sussistenza - Art. 9, comma primo, n. 3 1. 13 giugno 1912 n. 555 Riacquisto automatico della cittadinanza italiana - Questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 in riferimento agli artt. 2, 3, IO e 22 Cast. . Infondatezza· Norme internazionali generali in materia di cittadinanza - Inesistenza: Tribunale di Milano, 20 giugno 1985

662

Cittadinanza - Questione relativa allo status civitatis di cittadino italiano proposta dal figlio - Legittimazione del figlio - Insussistenza - Riacquisto della
cittadinanza italiana e acquisto della stessa - Artt. 9, comma primo n. 3 e
12, comma primo della legge 13 giugno 1912 n. 555 - Rilievo della volontà
del soggetto interessato· Contrasto con gli artt. 2, 3 e IO Cast. " Questione
di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Art. 12, comma primo della legge sulla cittadinanza - Diverse fattispecie ivi previste: Corte
di Cassazione, 4 febb~aio 1986 n. 688 .

672

Cittadinanza - Cittadinanza itala-libica _ Sua parificazione alla cittadinanza optimo
iure - Art. 3 Cast. - Requisiti per la prova di tale status - Possesso di temporary travel document: Tribunale di Milano, 17 febbraio 1986 .

415

Comunità economica europea - Tasse sulle importazioni da Stati membri del
GATT - Loro possibile contrasto con norme comunitarie - Valutazione del
giudice di merito: Corte Costituzionale, ordinanza 23 aprile I985 n. Il8

99

Comunità economica europea - Titolo di abilitazione all'esercizio di libera
professione rilasciato da Stato membro della CEE a cittadino italiano Equipollenza con certificato di abilitazione alla professione rilasciato dallo
Stato italiano - Ordine degli architetti - Competenza - Esclusione: Consiglio nazionale degli architetti, decisione 12 dicembre 1985

403

Controllo dei cambi - Rientro di capitaTi in Italia - Art. 2 ,legge 30 aprile 1976
n. 159, modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976 n. 689 - Esenzione
dalle sanzioni amministrative - Inapplicabilità al reato di contrabbando di
imbarcazione battente bandiera estera: Corte di Cassazione pen., 26 aprile
1984 .

9°5

Controllo dei cambi - D.l. 6 giugno 1956 n. 476 - Art. 2 - Divieto per i residenti
di concludere contratti con i non residenti senza la preventiva autorizzazione ministeriale - Principio di ordine pubblico internazionale - Nullità
di tali contratti: Corte di Cassazione (S.V.), 2 giugno 1984 n. 3357 .

121

Controllo dei cambi - Norme valutarie - Art. 2 d.l. 6 giugno 1956 n. 476 - Contratto concluso in violazione di tali norme - Nullità - Art. 1418, primo comma cod. civ. - Applicabilità: Corte di Cassazione, 13 dicembre I984 n. 6537

148

1012

VOLUME XXII . 1986 - INDICE SOMMARIO

Controllo dei cambi - Rientro di capitali in Italia - Art. 2 legge 30 aprile 1976
n. 159, modificato daH'art. 3 della legge 8 ottobre 1976 n. 689 . Cessione
di valuta alla Banca d'Italia o a banca agente - Obbligo di dichiatazione
confessoria all'UJ.C. - Esclusione: Corte di Cassazione, 6 maggio 1985

n. 2829 •

904

Controllo dei cambi - Rientro di capitali in Italia· Art. 2 legge 30 aprile 1976
n. 159, modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976 n. 689 - Inapplicabilità delle sanzioni amministrative ai trasgressori occulti - Trasgressori noti - Equiparazione: Corte di Cassazione, 17 giugno 1985 n. 3638 .

904

Controllo dei cambi - Rientro di capitali in Italia - Art. 2 legge 30 aprile 1976
n. 159, modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976 n. 689 - Inapplicabilità delle sanzioni amministrative ai trasgressori occulti - Trasgressori noti - Equiparazione: Corte di Cassazione, 19 settembre 1985 n. 4703

904

Diritto straniero - Mancata conoscenza del giudice - Onere della prova: Pretore
di Bari, 23 novembre 1984 .

143

Diritto straniero - Sua applicazione da parte del giudice italiano - Onere della
parte di fornire al giudice la fonte autentica e completa delle norme straniere - Mancata produzione del diritto straniero - Applicabilità del diritto
italiano: Corte di Cassazione, 19 gennaio 1985 n. 149

344

Diritto straniero - Accertamento _ Mancata conoscenza da parte del giudice Presunta identità della legge straniera con la legge italiana - Rapporto di lavoro - Espressione del favor laboris:' Corte di Cassazione, 4 maggio 1985
n.~.

~

Diritto straniero - Applicazione da parte del giudice italiano - Onere della parte
di provare il contenuto della legge straniera e la sua diversità dalla legge
italiana ~ Individuazione ddla norma da applicare - N&essità: Corte di
Cassazione, 9 maggio '1985 n. 2879 .

924

Divorzio - Legge regolatrice - Artt. 17, comma primo e 18 disp. prel. - Legge
nazionale dei coniugi _ Legge straniera - Esclusione del divorzio - Non contrarietà all'ordine pubblico: Corte di Appello di Roma, 9 aprile 198, .

639

Divorzio - Divorzio tra coniugi stranieri di diversa cittadinanza - Legge applicabile _ Art. 17, primo comma disp. prel. - Leggi nazionali dei coniugi Cumulo - Mancanza dei requisiti posti dalle due leggi - Impossibilità di
pronunciare il divorzio: Corte di Appello di Milano, 4 aprile 1986 .

694

Estradizione - Estradizione di minore italiano negli V.S.A. - Trattato di
dizione Italia-V.S.A. del 13 ottobre 1983 - Legge 26 maggio 1984 n.
Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con gli artt. 27,
comma e 31 Cast. - Inammissibilità: Corte costituzionale, 25 luglio
n. 220

900

estra225 terzo
1985

Estradizione - Art. 666, quinto comma cod. proc. peno - Decreto di fissazione
dell'udienza di deliberazione - Obbligo di notificazione al solo difensore e
non a1:l'estradando . Contrasto con gli artt. 3, 13 e 24, secondo comma Costo
Illegittimità costituzionale: Corte Costituzionale, 12 novembre 1985 n. 280

900

Fallimento - Istanza proposta sui beni di Stato estero - Stato imprenditore Nozione di imprenditore commerciale - Artt. I legge sul fallimento e 2082
cod. civ. _ Inapplicabilità - Procedimenti esecutivi - Legge 15 luglio 1926
n. 1263 - Art. I • Autorizzazione Applicabilità: Tribunale di Catania,
decreto 17 novembre 19B3

930

ii . A

VOLUME XXII

~

1986

~

INDICE SOMMARIO

1013

Fallimento ~ Società estera priva di stabile rappresentanza in Italia. Difetto di
giurisdizione del giudice italiano . Art. 9 legge sul fallimento . Attività
negoziale svolta in Italia - Irrilevanza: Corte di Cassazione (S.V.), 4 luglio
1985 n. 4049

886

Forma degli atti - Oausola compromissoria - Legge applicabile . Convenzione
di New York IO giugno 1958 - Art. II . Applicabilità. Art. 26 di,p. pre!. .
Inapplicabilità: Corte di Cassazione, 4 novembre 1981 n. 6035 .

707

Forma degli atti· Procura matrimoniale· Legge regolatrice - Art. 26 disp. preI. .
Legge messicana - Mancanza di testimoni - Invalidità della procura e del
relativo matrimonio: Corte di Appello di Roma, 22 aprile 1985 n. 452 .

876

Giurisdizione - Clausola compromissoria per arbitrato estero - Convenzione di
New York del IO giugno 1958 Art. II - Requisiti di forma - Corte di
Cassazione,4 novembre 1981 n. 6035 .

707

Giurisdizione - Dichiarazione di morte presunta - Straniero domiciliato e residente all'estero. Art. 4 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Effetti giuridici
della dichiarazione in Itwa - Criteri di giurisdizione: Tribunale di Roma,
24 giugno 1983 •

913

Giurisdizione - Esecuzione sui beni di Stato estero - Stato imprenditore - Immunità _ Necessità di autorizzazione - Legge 15 luglio 1926 n. 1263 _ Richiesta di fallimento: Tribunale di Catania, decreto 17 novembre 1983 .

930

Giurisdiz.ione - Deroga - Polizza di carico contenente una clausola di deroga
Validità in base alla legge regolatrice del rapporto tra vettore e caricatore Opponibilità al terzo portatore - Convenzione di Bruxelles del 1968 " Art.
17 - Clausola di deroga stampata a tergo di una polizza di carico - Sola
sottoscrizione dell'emittente - Invalidità: Corte di Cassazione (S.o.), 21 novembre 1984 n. 5945 .

127

Giurisdizione - Art. 4 n. 4 cod. proc. civ. - Reciprocità - Controversia tra stranieri - Inapplicabilità - Criteri di giuridizione - Interpretazione de lege fori Art. 4 n. 2 cod. proc. civ. - Domanda volta ad ottenere l'indennità temporanea di cui all'art. 356 cod. nav. - Obbligazione ex lege - Sbarco del marittimo in Italia. Sussistenza della giurisdizione - Art. 4 n. 3 - Connessione
- Sussistenza: Corte di Cassazione (S.o.), 22 novembre 1984 n. 5982 .

134

Giurisdizione - Art. 4 n. 3 cod. proc. civ. - Convalida di sequestro conservativo
ottenuto ed eseguito in Italia - Giurisdizione italiana" Sussistenza - Convenuto straniero - Art. 4 n. 2 cod. prac. civ.· Domanda di pagamento di prestazioni lavorativ.e effettuate in parte in Italia· Giurisdizione italiana - Sussistenza - Artt. 25 disp. prel., 5 e 9 cod. nav. - Irrilevanza: Corte di Cassazione (S.U.), 22 novembre 1984 n. 5983 .

137

Giurisdizione - Causa tra cittadini italiani relativa a petizione di eredità - Giurisdizione italiana - Sussistenza _ Domanda connessa nei confronti di esecutore
testamentario straniero - Art. 4 n. 3 cod. proc. civ .. Giurisdizione italiana Sussistenza" Processo pendente all'estero relativo alla validità del testamento - Art. 3 cod. prac. civ .• Irrilevanza della litispendenza: Corte di Cassazione (S.U.), 22 novembre 1984 n. 5984 .

140

8

Giurisdizione - Convenuto straniero - Art. 4 n. 2 cod. proc. civ. - Art. 6 dell'accordo Italia-Usa in materia di sicurezza sociale - Domanda di prestazioni as-

101 4

VOLUME XXII -

1986 -

INDICE SOMMARIO

sicurative e previdenziali ~ Lavoratore residente in Italia - Giurisdizione
italiana - Sussistenza: Pretore di Bari, 23 novembre 1984 .

143

Giurisdiz.ione - Prestazioni in materia stragiudiziale di avvocato italiano a favore
di società con sede a1l'estero - Artt. 2, 5 n. I, 20 e 53 della convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. II82, ultimo comma cod. civ. - Credito illiquido - Pagamento a,l domicilio del debitore - Giurisdizione italiana - Insussistenza: Tribunale di Milano, I I febbraio 1985 .

860

Giurisdiz.ione - Causola compromissoria per arbitrato estero - Requisiti di forma
_ Convenzione di New York del IO giugno 1958 - Art. II - Invalidità della
clausola - Corte di Cassazione (S.U.), 12 febbraio 1985 n. II68 .

707

Giurisdizione - Compravend~ta con apertura di credito documentario - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 5 n. I - Sussistenza della
giurisdizione italiana _ Litispendenza - Art. 21 - Procedimento ordinario instaurato in Italia e procedimento en réleré promosso in Francia - Insussistenza della litispendenza: Tribunale di Padova, 21 marzo 1985

374

Giurisdizione _ Deroga aUa giurisdizione italiana - Convenzione di Bruxelles 27
settembre 1968 - Art. 17 _ Clausola suna competenza stipulata tra cittadini
itmiani domiciliati in Italia a favore del giudice tedesco - Inammissibilità Art. 2 cod. proc. dv. _ Applicabilità: Corte di Cassazione (S.U.), IO aprik~L~.

~

Giurisdizione - Causa di divorzio" Criteri - Art. 4 n. I cod. proc. civ. - Applicabilità: Corte di Appello di Roma, 9 aprile 1985 .

639

Giurisdizione - Credito documentario - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 5 n. 1 - Applicabilità - Obbligazione di pagamento Luogo di esecuzione - Domicilio del beneficiario - Sussistenza della giurisdizione italiana _ Litispendenza _ Art. 21 della convenzione" Procedimento
ordinario instaurato in Italia e procedimento en réferé promosso in Francia Insussistenza: Tribunale di Padova, II aprile 1985 .

391

Giurisdizione - Causa di divorzio" Criteri - Art. 4 cod. prac. civ. - Applicabilità Art. 4 comma primo 1. rQ dicembre 1970 n. 898 - Applicabilità: Corte di
Appello di Roma, 22 aprile 1985 n. 933 .

643

Giurisdizione _ FaHimento di società estera priva di stabile rappresentanza in
Italia _ Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Art. 9 legge sul fallimento - Attività negoziale svolta in Italia - IrrHevanza: Corte di Cassazione
(S.U.), 4 luglio I985 n. 4049 .

886

Giurisdizione - Organizzazioni internazionali - Immunità dalla giurisdizione
Istituto italo-Iatino americano - Convenzione del 110 giugno 1966 tra l'Italia
e le Repubbliche latino-americane - Personalità giuridica internazionale del·
l'Istituto - Immunità dalla giurisdizione - Sussistenza: Corte di Cassazione
(S.u.), 23 novembre 1985 n. 5819

160

Giurisdizione _ Convenuto straniero _ Residenza in Italia
Esecuzione delle
obbligazioni in Italia - Sussistenza _ Art. 2 cod. proc. civ . - Clausola di
deroga " Forma scNtta - Nullità per mancata sottoscrizione - Può essere
fatta valere dalla parte che ha predisposto la clausola: Corte di Cassazione
(S.U.), 20 dicembIe I985 n. 65I9 .

895

VOLUME XXII·

1986 • INDICE SOMMARIO

1015

Giurisdizione - Clausola compromissoria per arbitrato estero - Convenzione di
New York deI IO giugno 1958 - Art. II - Requisiti di forma: Corte di
Cassazione, 15 marzo 1986 n. 1765 .

707

Giurisdizione - Contratto di vendita di COSe mobili· Art, 5 n, l della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Lex toci executionis • Requisiti. Art.
59 della convenzione dell'Aja l° luglio 1964 - Giurisdizione italiana - Sussistenza: Corte di Cassazione (S.U.), 20 marzo 1986 n, 1971 .

681

Giurisdizione - Ricorso per regolamento di giurisdizione ~ Sentenza non definitiva che dichiari la giurisdizione italiana - Proponibilità del ricorso: Corte
di Cassazione (S,U,), 20 marzo 1986 n. 1971 .

681

Giurisdizione - Causa di divorzio tra un cittadino straniero residente in Italia
e un cittadino straniero residente all'estero - Giurisdizione italiana - Insussistenza - Convenuto straniero residente all'estero - Giudizio di appello Difesa nel merito - Accettazione tacita della giurisdizione italiana - Art. 4
n. 1 cod. proc. civ. - Giurisdizione italiana - Sussistenza: Corte di Appello
di Milano, 4 aprile 1986 .

694

Imposte e tasse - Diritti per servizi amministrativi - Accordo G.A.T.T. - Art. II
n. 2 - Compatibilità - Interpretazione dell'accordo G.A.T.T. _ Competenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee - Limiti: Corte di Cassazione (S.U.), 8 ottobre 1984 n. 5009 .

914

Imposte e tasse - Importazione di cotone - Aliquota LG.E. - Accordo G.A.T.T. Art. III (ora IV) - Compatibilità - Lnterpretazione ddl'accordo G.A.T.T. Competenza della Corte di giustizi:a comunitaria: Corte di Cassazione (S.u.),
9 ottobre 1984 n. 5024

914

Imposte e tasse _ Petrolio greggio immesso dal porto di Trieste nell'oleodotto
transalpino - Tasse erariali e portuali - Accordo G.A.T.T. - Art. II (ora
III) - Compatibilità: Corte di Cassazione (S.U.), IO novembre 1984 n. 5684

914

Imposte e tasse - Tasse sulle importazioni da Stati membri del GATT - Loro
possibile contrasto con norme comunitarie - Valutazione del giudice di merito: Corte Costituzionale, ordinanza 23 aprile 1985 n. Il8 .

99

Imposte e tasse - Impresa straniera senza stabile organizzazione in Italia - Royalties - Non tassabilità: Corte di Cassazione, 16 luglio 1985 n, 4176 .

909

Imposte e tasse - Importazione di cotone - Aliquota I.G.E. - Accordo G.A.T.T. Art. III (ora IV) _ Compatibilità - Interpretazione dell'accordo G.A.T.T. Competenza della Corte di giustizia comunitaria: Corte di Cassazione, 23
luglio 1985 n. 43II .

914

Imposte e tasse - Imposta di conguaglio sull'importazione delle acquev·iti estere Art. III (ora IV) dell'accordo G.A.T.T. - Compatibilità - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con gH artt. II, 3 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza: Corte Costituzionale, 25 luglio I985 n. 219 .

914

Matrimonio - Trascrizione di matrimonio di cittadino ita:liano all'estero - Mancanza di stato libero di uno dei coniugi - Richiesta di annuUamento della
trascrizione - Inammissibilità _ Art. 51 ord. st. civ. - Trasmissione dell'atto
per via diplomatica - Requisiti: Tribunale di Monza, 16 aprile 1984 .

928

Matrimonio - Matrimonio contratto tra cittadini all'estero _ Requisiti di forma Artt. II5 cod. civ., 17 e 26 disp. prel., .50 ord. st. civ. _ Legge messicana _
34a Rivista di diritto internazionale privato e processuale. 1986. N. 4.

1016

VOLUME XXII - 1986 - INDICE SOMMARIO

Procura matrimoniale rilasciata senza la presenza dei testimoni _ Invalidità del matrimonio: Corte di Appello di Roma, 22 aprile 1985 n. 452

876

Obbligazioni e contratti - Contratto di fideiussione concluso tra residente e non
residente senza la preventiva autorizzazione ministeriale ex art. 2 del d.l.
6 giugno 1956 n. 476 - Art. 1418, primo comma cod. civ. - Nullità del contratto: Corte di Cassaz.ione (S.U.), 2 giugno 1984 n. 3357 .

121

Obbligazioni e contratti - Rapporto di lavoro - Infortunio subito dal lavoratore Art. 25, secondo comma disp. prel. - Obbligazioni del datore di lavoro Legge del luogo in cui è avvenuto l'incidente: Pretore di Bari, 23 novembre 1984 .

143

Obbligaz.ioni e contratti - Contratto tra banca elvetica e cittadino italiano residente in Italia - Acquisto di azioni straniere da parte della banca - Violazione delle norme valutarie italiane - Nullità del contratto - Azione di indebito
arricchimento proposta dalla banca - Art. 2041 cod. civ. _ Inapplicabilità:
Corte di Cassazione, 13 dicembre 1984 n. 6537 .

148

Obbligazioni e contratti - Art. 2j, primo comma disp. prel. - Applicazione di
una legge straniera - Requisiti: Corte di Cassazione, 19 gennaio 1985
n. 149

344

Obbligazioni e contratti - Cittadina iugoslava ex-cittadi:na italiana - Contribuzioni
ve~ate all'I.N.P.S. anteriormente al IO maggid 1945 _ Scambio di note del
5 febbraio 1959 tra Italia e Iugoslavia - Obbligo di richiedere la prestazione prev-idenziale all'ente iugoslavo: Corte di Cassazione, 23 gennaio 1985
n. ~

9W

Obbligazioni e contratti - Prestazioni di consulenza e assistenza fornite da società
straniera a società italiana - Loro natura - Art. 2 legge 23 novembre 1939
n. 1815 - Inapplicabilità: Corte di Cassazione, 30 gennaio 1985 n. 566 •

358

Obbligazioni e contratti - Contratto di trasporto internazionale di merci su strada ~ Convenzione C.M.R. - Limitazione della responsabilità del vettore - Nozione di colpa - Rinvio alla lex fori - Termine di prescrizione triennale
Requisiti: Corte di Cassazione, 29 marzo 1985 n. 2204 .

381

Obbligazioni e contratti - Credito documentario - Negozio unilaterale - Art. 25.
secondo comma disp. prel. - Inapplicabilità - Art. 25, primo comma - Esistenza di disciplina internazionalmente uniforme - Conseguente inapplicabilità dell'art. 25, primo comma: Tribunale di Padova, I I aprile 1985

391

Obbligazioni e contratti - Contratto di appalto concluso da uno Stato estero con
una società italiana - Legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - Applicabilità - Irrilevanza dei fini pubblici o privati per cui agisce lo Stato straniero - Art. 9
delle. legge 30 novembre 1955 n. 1335 - Obbligo per lo Stato straniero
di rispettare le leggi italiane in materia di lavoro - Accordo di Parigi del
26 luglio 1961 tra il gover.no italiano e il comandante supremo della
N.A.T.O. - Il1applicabilità: Tribunale di Catania, 19 aprile 1985 .

868

Obbligazioni e contratti - Contratto di trasporto internazionale coperto da «carnet TIR» - Esclusione da controlli al passaggio della linea doganale - Convenzione di Ginevra 1j gennaio 1959 - Applicabilità - Obbligo di pagamento
dei tributi alla dogana di arrivo - Legge 25 settembre 1940 n. 1424 - Applicabilità: Corte di Cassazione, 23 aprile 1985 n. 2658 .

902

VOLUME XXII -

1986 -

INDICE SOMMARIO

1017

Obbligazioni e contratti - Rapporto di lavoro - Art. 25 disp. prel. - Legge indicata dalle parti: Corte di Cassazione, 4 maggio 1985 n. 2805 .

648

Obbligazioni e contratti _ Personale a statuto locale della N.A.T.O. - DiscipHna
dei licenziamenti collettivi - Convenzione di Londra del 1951 - Inapplicabilità: Corte di Cassazione, 17 maggio 1985 n. 3034 .

922

Obbligazioni e contratti - Lavoro _ Legge straniera meno favorevole al lavoratore - Inapplicabilità: Corte di Cassazione, 25 maggio 1985 n. 32°9 .

658

Obbligazioni e contratti _ Legge della Repubblica federale tedesca - Cessione fiduciaria di automezzo _ Nozione - Requisiti: Corte di Cassazione, 5 settembre 1985 n. 4617 .

705

Obbligazioni e contratti - Rapporto di lavoro eseguito all'estero - Infortunio
subito dal lavoratore italiano _ Legge rego1atrice - Art. 25 disp. prel. - Esclusione . D.p.r. 30 giugno 1965 n. II24 sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Luogo di assumnone del lavoratore - Territorio itailiano Applicabilità della legge italiana: Corte di Cassazione, 8 ottobre 1985
n.~.

~

Obbligazioni e contratti - Attività di lavoro svolta aH'estero da cittadini italiani
alle dipendenze di imprese italiane - Art. I r.d.L 4 ottobre 1935 n. 1827
e artt. I e 4 d.p.r. 30 giugno 1965 n. II24 - Non prevedono le assicurazioni
obbHgatorie a favore di talli lavoratori _ Contrasto con l'art. 35, ultimo comma Costo - Sussistenza - Illegiuimità costituzionale di tali norme: Corte
Costituzionale, 19 dicembre 1985 n. 369 .

853

Ordine pubblico - Successioni - Legge austriaca - Sostituzione fidecommissaria Contrasto con l'ordine pubblico - Esclusione - Valutazione dell'ordine pubblico - Momento rilevante: Corte di Cassazione, 5 aprile 1984 n. 2215 .

10I

Ordine pubblico - Art. 5 l. 20 maggio 1970 n. 300 - Controllo sanitario sui
lavoratori attribuito ad enti pubblici - Legge straniera che ammette il controllo da parte di sanitario di fiducia del datore di lavoro - Ordine pubblico
- Contrarietà: Pretore di Bari, 23 novembre 1984 .

143

Ordine pubblico - Successioni per causa di morte - Art. 23 disp. prel. - Legge
britannica che non prevede quote a favore dei figli legittimari - Contrasto
con l'ordine pubblico internazionale - Art. 31 disp. prel. - Sussistenza: Tribunale di Sanremo, 31 dicembre 1984 .

341

Ordine pubblico - Riconoscimento nell'ordinamento italiano di Anstalt del Liech·
tenstein - Contrarietà all'ordine pubblico - Insussistenza: Corte di Cassa:done, 21 gennaio 1985 n. I98 .

353

Ordine pubblico - Distinzione tra ordine pubblico interno e internazionale - Art.
30 Costo - Principio del mantenimento e dell'educazione dei minori - Principio di ordine pubblico internazionale - Art. '1169 cod. civ. iNriiano'- Affidamento dei figli minori al genitore di sesso maschile - Art. 31 disp. prel. Contrasto con l'ordine pubblico internazionale· Sussistenza: Corte di Cassazione, 27 febbraio I985 n. 1714 .

368

Ordine pubblico - Divorzio - Legge straniera che non ammette il divorzio - ApplicabiHtà - Contrarietà all'ordine pubblico - Art. 31 disp. prel. - Insussistenza: Corte di Appello di Roma, 9 aprile 1985 .

639

1018

VOLUME XXII -

1986 - INDICE SOMMARIO

Ordine pubblico - Sentenza straniera di divorzio _ Motivo di divorzio analogo
ma non identico a quelli previsti dalla legge italiana - Art. 797 n. 7 cod.
proc. civ. - Non contrarietà all'ordine pubblico: Corte di Appello di Roma,
22 aprile '985 D. 933 .

643

Ordine pubblico - Sentenza giapponese di divorzio - Applicazione ddla legge
straniera sul divorzio - Contrarietà all'ordine pubblico - Art. 797 n. 7 cod.
proc. civ. - Esclusione: Corte di Appello di Genova, 4 dicembre 1985 .

168

Procedimento civile - Straniero - Godimento dei diritti civili - Condizione di
reciprocità - Art. 16 disp. pre!. - Onere probatorio relativo alla reciprocità - Incombe allo straniero: Tribunale di Bari, 31 maggio 1984 .

114

Procedimento civile - Procura ad litem rilasciata aJl'estero - Requisiti per la sua
validità: Corte di Cassazione, 17 gennaio 1985 n. II2 .

899

Procedimento civile - Notificazione della citazione a straniero non residente né
domiciliato in Italia - Art. 143, ultimo comma cod. prac. civ. - Sentenza
della Corte Costituzionale n. IO del 1978 - Nullità delia notificazione di
tutti gli atti successivi: Corte di Cassazione, 6 maggio 1985 n. 2825 .

881

Procedimento civile - Convalida di sequestro conservativo - Credito in Italia di
una società straniera Requisiti per la convalida: Tribunale di Catania,
30 maggio '985 .

'58

Procedimento civile - Notificazione ddla citazione a società esteta con sede in
Costa d'Avorio· Artt. '42 e '43 cod. proc. civ . . Applicabilità - Legge
6 febbraio 1981 n. 42 che modifica tali norme - Inapplicabilità: Tribunale
di Catania, 30 maggio 1985 .

158

Procedimento civile - Art 73, quarto comma r. d. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario - Legittimazione attiva del p.m. - Cause relative alla cittadinanza - Sussistenza: Tribunale di Milano, 20 giugno 1985 .

662

Procedimento ciI/ile - Giudizio di merito conseguente ad un provvedimento d'urgenza - Art. J9 cod. proc. civ. - Rappresentante autorizzato a stare in giudizio - Società straniera - Condizioni - Art. 18 cod. proc. civ. - Applicazione
analogica: Corte di Cassazione, 4 luglio 1985 n. 4018 .

396

Procedimento civile - Delibazione di sentenza straniera - Art. 796, ultimo comma
cod. prac. civ. - PubbLico ministero - Parte necessaria. Omissione della notificazione del ricorso in cassazione al p. m. _ Obbligo di integrare il contraddittorio: Corte di Cassazione, 19 dicembre 1985 n. 6496 .

894

Procedimento civile - Notificazione a persona residente all'estero - Sua esecuzione dopo la pronuncia della Corte Costituzionale 2 febbraio 1978 n. IO ma
prima della 1. 6 febbraio 198I n. 42 - Art. 143, terzo comma cod. proc. civ.
- Inapplicabilità - Convenzione dell'Aja IO marzo 1954 e convenzione postale universale dci 5 luglio 1974 - Applicabilità: Corte di Appello di Milano,
4 aprile 1986 .

694

Procedimento penale - Art. 666, quinto comma cod. proc. peno - Decreto di fissazione dell'udienza di deJ,iberazione . Obbligo di notificazione al solo difensore e non all'estradando - Contrasto con gli a-rtt. 3, 13 e 24 secondo
comma Cost. - HIegi·ttimità costituzionale: Corte Costituzionale, 12 novembre 1985 n. 280 .

900

VOLUME XXII - 1986 - INDICE SOMMARIO

10I9

Rapporti tra genitori e figli - Norma iraniana che prevede l'affidamento dei figli
minori al genitore di sesso maschile - Contrarietà all'ordine pubblico internazionale: Corte di Cassazione, 27 febbraio I985 n. I7I4 .
Sentenze ed atti stranieri _ Efficacia in Italia - Provvedimento straniero di adozione - Istanza di delibazione - Rifiuto di delibazione da parte del tribunale
per i minorenni - Ricorso per cassazione del P.M. - Art. 32 legge 4 maggio
1983 n. 184 • Requisiti di tale ricorso - Mancanza di notifica alla controparte - Inammissibilità del ricorso: Corte di Cassazione, ordinanza I5 gennaio 1985 n. 31 •

157

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Provvedimento straniero in materia
di alimenti - Accertamento del rispetto dei diritti della difesa - Natura del
provvedimento - Riferimento ad equivalente provvedimento italiano - Decreto tedesco emesso in un procedimento a contraddittorio eventuale e posticipato - Efficacia: Corte di Cassazione, 2I gennaio I985 n. I93 .
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia _ Presupposti processuali e condizio·
ni dell'azione. Lodo arbitrale straniero - Legittimazione passiva del curatore fallimentare - Carenza. Corte di Cassazione, I4 marzo I985 n. I977

617

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia· Atto pubblico straniero in materia
di status personae - Sua efficacia in I,talia indipendentemente dalla delibazione: Corte di Cassazione (S.U.), 28 marzo 1985 n. 2186 .

62 5

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia. Sentenza inglese di divorzio - Giurisdizione del giudice straniero - Art. 797 n. l' cod. proc. civ. - Ordine pub.
blico . Art. 797 n. 7 cod. proc. civ.: Corte di Appello di Roma, 22 aprile
1985 n. 933 .
Sentenze ed atti stranieri ~ Efficacia in Italia - Sentenza straniera in materia di
alimenti ~ Congruità del termine a comparire - Art. 797 n. 2 cod. proc.
civ. - Applicabilità - Art. 2 della convenzione dell'Aja 15 aprile I958 - Applicabilità: Corte di Cassazione, , giugno I985 n. 3354 .
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza giapponese di divorzio tra
cittadini italiani - Art. 797 n. 2-6 cod. proc. civ. - Requisiti - Sussistenza Art. 797 n. I cod. proc. civ.. Competenza internazionale del giudice straniero - Sussistenza - Art. 797 n. 7 cod. prcc. civ. - Applicazione della legge
giapponese sul divorzio - Contrarietà all'ordine pubblico ~ Esclusione: Corte
di Appello di Genova, 4 dicembre 1985 .

168

Sentenze ed atti stranieri • Efficacia in Italia - Procedimento di delibazione
Art. 796, ultimo comma cod. prcc. civ. - Pubblico ministero - Parte necessaria - Omi5sione delIa notificazione del ricorso in cassazione al p.m. - Obbligo di integrare il contraddittorio: Corte di Cassazione, I9 dicembre I985
n. 6496 .
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italioa - Sentenza arbitrale straniera - Contumacia nel procedimento arbitrale - Art. 798 cod. prcc. civ .. Riesame del
merito - Inammissibilità: Corte di Cassazione, 15 marzo 1986 n. I(65
Società - Società straniera unipersonale - Anstalt del Liechtenstein - Sua capacità
giuridica nell'ordinamento italiano - Art. 16 disp. prel. e art. 2507 cod. civ. Organi - Loro poteri: CONe di Cassazione, 21 gennaio I985 n. 198 .

353

1020

VOLUME XXII - 1986 - INDICE SOMMARIO

Società - Persone giuridiche straniere - Art. 16 disp. pre!. - Applicabilità - Anstalt dd Liechtenstein - Trasfortnazione in società per azioni - Effetti: Corte di Cassazione (S.U.). 20 maggio 198, n. 3089 .
Straniero - Art. 16 disp. pre1. - Capacità di diritto privato - Condizione di reciprocità - Onere probatorio a carico ddlo straniero· Diritti patrimoniali derivanti da un rapporto di lavoro - Applicabilità dell'art. I6disp. pre!. -Contrasto con le norme della Costituzione - Insussistenza: Tribunale di Bari,
31 maggio 1984 .

652

1~~

s. -

Straniero - Art. 1.52, secondo comma t. u. 1. p.
Provvedimento di 'espulsione
da parte del prefetto - Mancanza di contraddittorio - Contrasto con gli artt.
2 e 97 Cost. - Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata: Pretore peno di Legnano. ordinanza 28 febbraio 1985 .

373

Straniero - Straniero attore - Artt. 16 disp. prel... e 24 Cost. - Assimilazione al
cittadino italiano: Corte di Appello di Roma, 9 aprile 1985 .

639

Successioni - Art. 23 disp. prd. - Legge applicabile - Legge nazionale del de cuius
- Legge austriaca - Sostituzione fidecommissaria - Applicabilità: Corte di
Cassazione. 5 aprile 1984 n. 221.5 .

101

Successioni - Art. 23 disp. pre!. - Legge britannica contraria all'ordine pubblico
interlla2ionale - Inapplicabilità: Tribunale di Sanremo, 31 dicembre 1984

341

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York IO giugno
1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle senbenze arbitrali straniere Att. II - Validità formale della clausola compromissoria - Att. 26 di.p.
prd. - Inapplicabilità: Corte di Cassazione. 4 novembre 1981 n. 603.5 .

707

trattati e norme internazionali generali - Convenzione' di -Ginevra' 18 maggio
1956 sull'importazione temporanea di imbarcazioni e aeromobili ad uso privato - Reato di contrabbando di imbarcazione battente bandiera estera Condizioni di applicabilità: Corte di Cassazione pen., 26 apri~e 1984 .

9°.5

Trattati e norme internazionali generali - Accordo generale sulle tariffe doganali
e il commercio - Art. II n. 2 - Tasse relative a diritti per servizi amministrativi - Compatibilità - Interpretazione dell'accordo - Competenza della
Corte comunitaria - Limiti: Corte di Cassazione (S.U.), 8 ottobre 1984
n. 5009 .

914

Trattati e norme internazionali generali - Accordo generale sulle tar.ifIe doganali
e il commercio - Art. III (ora IV) - Nozione di parità tributaria - Aliquota
I.G.E. sul cotone importato - Compatibilità - Interpretazione dell'accordo Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee: Corte di Cassazione (S.U.), 9 ottobre 1984 n. 5024 .

914

Trattati e norme internazionali generali - Accordo generale sulle tariffe doganali
e il commercio - Art. II (ora III) _ Tasse era,riali e portuali - Petrolio greggio . Compatibi11tà: Corte di Cassazione (S.u.), IO novembre 1984 n. 5684

914

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 17 - Causola di proroga di giurisdizione contenuta in
una polizza di carico - Sola sottoscrizione ddl'emittente - Invalidità: Corte
di Cassazione (S.U.), 21 novembre 1984 n. 5945 •

127

Trattati e norme internazionali generali - Accordo Italia-V.S.A. del 23 maggio
1973 in materia di sicurezza sociale - Domanda di prestazioni assicurative

VOLUME XXII - 1986 - INDICE SOMMARIO

1021

e previdenziali - Lavoratore residente in Italia - Applicabilità - Giurisdizione
italiana - Sussistenza: Pretore di Bari, 23 novembre 1984 .

143

Trattati e norme internazionali generali - Accordo italo-francese di coproduzione
cinematografica del l° agosto 1966 - Entrata in vigore senza autorizzazione
alla ratifica ex art. 80 Costo - Norme di esecuzione approvate in commissione alla Camera - Art. 72, quarto comma Costo - Incompatibilità: Corte Costituzionale, 19 dicembre 1984 n. 29' .

9II

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 15 aprile 19,8
sul riconoscimento delle decisioni in materia di alimenti verso i minori Art. 2 - Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sul riconoscimento delle
decisioni in materia di alimenti - Art. 6 - Decreto tedesco che fissa l'ammontare di un assegno alimentare - Procedimento a con'tfaddittorio eventuale
e differito - Applicabilità: Corte di Cassazione, 21 gennaio 1985 n. 193 .

348

Trattati e norme internazionali generali - Scambio di note tra Italia e lugosrlavia del , febbraio 1959 in materia di sicurezza sociale - Contribuzioni versate all'I.N.P.S. anteriormente al IO maggio 194' - Obbligo di richiedere
la prestazione previdenziale all'ente iugoslavo: Corte di Cassazione, 23 gennaio 1985 n. 304 .

910

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles 27 settembre
1968 _ Prestazioni in materia stragiudiziale di avvocato italiano a favore di
società con sede all'estero _ Artt. 2, 5 n. I, 20 e '3 - Applicabilità _ Insussistenza della giurisdizione italiana: Tribunale di Milano, I I febbraio 1985

860

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York IO giugno
1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere Art. II _ Validità della clausola compromissoria per arbitrato estero - Requisiti: Corte di Cassazione (S.U.), 12 febbraio 1985 n. n68 .

707

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. , n. 1 - Obbligazione caratteristica del contratto - lrrilevanza - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Compravendita con apertura di credito documentario - Art. 25, primo comma
disp. pre!. - Luogo della banca del venditore: Tribunale di Padova, 21 marWI~.

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Ginevra del 19 maggio
19,6 sul trasporto internazionale di merci su strada - Art. 29 - Limitazione
della responsabilità del vettore - Nozione di colpa - Rinvio alla lex fori Art. 23 - Colpa grave - Art. 32 - Termine di prescrizione triennale: Corte
di Cassazione, 29 marzo 1985 n. 2204 •

rn

381

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles 27 settembre
1968 _ Art. 17 - Clausola sulla competenza stipulata tra cittadini italiani
domiciliati in Italia a favore del giudice tedesco - Inammissibilità - Scelta
de'l giudice competente - Limiti: Corte di Cassazione (S.U.), l° aprile 1985
n.~.

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 5 n. I _ Negozio unilaterale - Applicabilità - Cl'edito
documentario - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in" giudizio Domicilio del beneficiario - Art. 21 - Litispendenza tra procedimento ordinario e procedimento en réferé - Insussistenza: Tribunale di Padova,
I I aprile 1985

~

39 1

1022

VOLUME XXII . 1986 - INDICE SOMMARIO

Trattati e norme internazionali generali - Accordo di Parigi del 26 luglio 1961
tra il governo italiano e il comandante supremo della NA.T.O. - Art. 9 Possibilità di appalto di servi2li . Contratto di appalto stipulato da un solo
Stato della N.A.T.O. per una base instanata in territorio italiano _ Inapplicabilità: Tribunale di Catania, 19 aprile 1985 .

868

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Ginevra 15 gennaio
1959 sul trasporto internazionale di merci coperto da «carnet TIR» - Merei autotrasportate senza controllo alla dogana - Omessa presentazione alla
dogana di arrivo - Riscossione dci tributi - Ingiunzione fiscale _ Legittimità Sottoscrittore del manifesto descrittivo della merce - Obbligo di pagamento
dei tributi: Corte di Cassazione, 23 aprile 1985 n. 2658 .

902

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Londra del 1951 - Personale a statuto locale della NA.T.o. - Disciplina dei licenziamenti collettivi . Inapplicabilità: Corte di Cassazione, 17 maggio 1985 n. 3034 .

922

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja 15 aprile 1958
sul riconoscimento delle sentenze straniere concernenti gli obblighi alimentari verso iminoti . Al1t. 2 - Termine a comparire davanti al giudice straniero - Requisiti: Corte di Cassazione, 5 giugno 198, n. 3354 .

904

Trattati e norme internazionali generali - Esistenza di norme internazionali generali in tema di cittadinanza· Esclusione -. Competenza in materia dei singoli Stati: Tribunale di Milano, 20 giugno 1985 .

662

Trattati e norme internazionali generali - Accordo generale sulle tariffe doganali
e il commercio - Art. III (ora IV) - Nozione di pal'ità tributaria - Aliquota
I.G.E. sul cotone importato _ Comp:ttibNità - Interpretazione dell'accoroo Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee:' Corte di Cas~
sazione, 23 luglio 198, n. 431I .

914

Trattati e norme internazionali generali - Accordo generale sulle ta,riffe doganali
e il commercio - Art. III (ora IV) - Imposta di cònguaglio suU'importazione
del:.;: acqueviti estere ~ Compatibilità. Questione di legittimità costitumonale - Contrasto con l'art. I I Costo - Manifesta infondatezza: Corte Costituzio;;ale, 25 luglio 1985 n. 219 .

914

Trattati e norme internazionali generali _ Trattato di estradizione Italia-V.S.A.
del 13 ottobre 1983 - Legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione
26 maggio 1984 n. 225 - Questione di legittimità costituzionale in relazione
agli artt. 27, terzo comma e 31 Cost. - Inammissibilità: Corte Costituzionale, 25 luglio 1985 n. 220

900

Trattati e norme internazionali generali _ Convenzione del l° giugno 1966 tra
1'Italia e le Repubbliche latino-americane relativa all'Istituto italo-Iatino
americano . Art. II ~ Riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Istituto ~ Immunità dalla giurisdizione italiana ~ Sussistenza ~ ManCata ratifica dell'accordo di sede firmato a Roma iI 3 giugno 1969 ~ Irrilevanza - Convenzione europea sull'immunità degli Stati conclusa a Basilea il
16 giugno 1972 ~ Art. 5 - Norma di codificazione di regola generale preesistente - Inapplicabilità alle organizzazioni internazionali:' Corte di Cassazione (S.U.), 23 novembre 198, n. ,819 .

160

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-austriaca deI 16 novembre 1971 sul riconoscimento delle sentenze - Art. 8 n. 2 - Rinvio all'art. 796, ultimo comma cod. proc. civ. - Giudizio di delibazione - Pubblico

VOLUME XXII - 1986 - INDICE SOMMARIO

1023

mmistero Parte necessaria - Omissione della notificazione del ricorso in
cassazione al p.m. _ Obbligo di integrare il contraddittorio: Corte di Cassazione, 19 dicembre 1985 n. 649 6 .

894

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York IO giugno
1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere Art. II - Validità della clausola compromissoria - Requisiti: Corte di Cassazione, 15 marzo 1986 n. 1765 .

707

Trattati e norme internazionali generali _ Convenzione dell'Aja l° luglio 1964 recant>e legge uniforme sulla vendi-ta delle cose mobili - Art. 59 - Lex loci
executionis - Criterio di giurisdizione richiamato dall'art. 5 n. I della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968: Corte di Cassazione (S.U.),
20 marzo 1986 n. 1971 .

68r

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di BruX!elles 27 settembre 1968 - Art. 5 n. I - Lex laci executionis - Requisiti: Corte di Cassazione (S.U.), 20 marzo 1986 n. 1971 .

681

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja l° marzo 1954
sulla procedura civile - Notificazione a persona residente all'estero - Momento in cui è avvenuta la notificazione - Rileva-nza: Corte di Appello di
Milano, 4 aprile 1986 .

694

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione postale universale del 5
luglio 1974 - Notificazione a persona residente all'estero - Momento in cui
è avvenuta tale notificazione - RiIevanza~ Corte di Appello di Milano,
4 aprile 1986 .

694

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COMUNITARIA
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre I968 - Art. 16 - Contratto di affitto
per un breve periodo - Cessione di uso di alloggio per vacanze - Applicabilità - Controversie vertenti sul contratto di locazione e sugli obblighi rispettivi dei contraenti - Applicabilità - Controversie riguardanti solo indirettamente l'uso della proprietà locata Inapplicabilità: sentenza nella causa
241/83, 15 gennaio 1985 .

171

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 18 - Domanda riconvenzionrue - Competenza di altro giudice ex art. 17 - Accettazione tacita dell'attore in via principale della competenza del giudice adito - Ammissibilità:
sentenza nella causa 48/84, 7 marzo J98.5 .

177

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre I968 - Art. 27 n. 2 - Controllo della
regolarità della notificazione della domanda da parte del giudice richiesto
dell'esecuzione - Ammissibilità - Convenuto domiciliato nello Stato del giudice d'origine - Applicabilità - Considerazione di circostanze eccezionali sopravvenute dopo la notificazione e del comportamento delle parti - Ammissibilità: sentenza nella causa 49/84, I I giugno 198.5 .

418

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 36 - Impugnazione del
provvedimento di exequatur da parte di terzi interessati - Inammissibilità:
sentenza nella causa 148/84, 2 luglio 198.5 .

425

35. Rivista di diritto internazionale privato e processuale. 1986. N. 4.

1024

VOLUME XXII - 1986 - INDICE SOMMARIO

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 16 n. 5 - Opposizioni
all'esecuzione ex S 767 cod. proc. civ. tedesco. Applicabilità. Eccezioni
proponibili in questa sede - Limiti: sentenza nella causa 220/84, 4 luglio I98, .

7I4

Convenz.ione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 17 - Clausola di proroga
di competenza verbale confermata per iscritto da uno soltanto dei contraenti
- Validità - Condizioni: sentenza nella causa 221/84, I I luglio 1985 .

429

Convenz.ione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 39 - Provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione - Autorizzazione specifica - Non necessità - Termine nazionale diverso da quello previsto
dalla convenzione • Inapplicabilità . Giudizio di convalida previsto dal di·
ritto nazionale - Inammissibilità: sentenza nella causa II9/84, 3 ottobre I98, •

432

GIURISPRUDENZA STRANIERA
Trattali e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Art. 17 - Oausola sulla competenza stipulata tra cittadini italiani
domiciliati in Italia a favore del giudice tedesco - Ammissibilità _ Controversia sulla validità del contratto - Applicabilità _ Art. 21 - Nozione di
«oggetto della causa» - Interpretazione secondo il diritto nazionale _ Pretesa Htispendenza tra azione di esecuzione e azione di accertamento negativo - Insussistenza - Art. 22 _ Connessione - Sospensione di procedimenti
pendenti in gradi diversi _ Inammissibilità: Oberlandesgericht Munchen, 13
febbraio I98,

93I

DOCUMENTAZIONE
Protocolli di modifica della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 (Bruxelles, 23 febbraio I968 • 2I dicembre I979) .

I8.

Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana (legge 8 maggio 1985 n. 205)

I89

Norme sull'applicazione dell'art. 38 della legge sull'adozione (d.m. 28 giugno I98,)

I9 8

Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali (L'Aja,
J!' giugno I970) .

440

Protocollo tra Italia e Repubblica democratica tedesca sul soggiorno dei lavoratori (Berlino, 27 gennaio I983) .

446

Direttiva 8,h84/CEE sugli architetti .

448

Recepimento nell'ordinamento italiano dei principi relativi all'aviazione civile
interna2ionale (d.p.r. 4 luglio I98, n. 46I) .

462

Nuove norme in tema di cittadinaIl74 (legge 15 maggio

468

1986

n. 180) .

La nuova legge tedesca sul diritto internazionale privato (legge 25 luglio 1986)

7 ,8

Atto finale della sessione straordinaria della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (L'Aia, 30 ottobre 1985) .

739

,
;

j

VOLUME XXII - 1986 - INDICE SOMMARIO

1025

Accordo tra Italia e Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione (Madrid, IO ottobre 1983) .

746

Intesa provvisoria sui fondi marini (Ginevra, 3 agosto

748

1984) .

Convenzione di adesione alla convenzione di Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione e l'esecuzione de1le sentenze e al protocollo di interpretazione (Lussemburgo, 9 ottobre 1978)

93 8

Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (come modificata dalla
convenzione di adesione del 1978)

943

Protocollo relativo all'interpretazione da parte ddla Corte di giustizia dell-a convenzione del 27 settembre 1968 (come modificato dalla convenzione di
adesione del I978)

96,

Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati Contro le persone internazionalmente protette (New York, 14 dicembre 1973) .

969

Accordo europeo sul trasferimento di responsabilità verso i rifugiati {Strasburgo,
16 ottobre 1980) .

975

Accordo aggiuntivo all'accordo italo-statunitense sulla sicurezza sociale (Roma,
17 aprile 1984) .

980

NOTIZIE E V ARIETA
Verso una maggiore presa di coscienza dei pratici per il diritto internazionale
privato? (LUCA G. RADICATI DI BROZOLO) .

201

Un nuovo strumento per la protezione degli investimenti all'estero: la MIGA
~~.

~

La Facoltà giuridica dell'Università di Trento e il diritto comunitario (I.
TELCHINI) •

753

Dalla pratica legislativa~ giudiziaria e internazionale. Trattati internazionali entrati in vigore per l'Italia (secondo i comunicati -apparsi nella Gazzetta Ufficiale dal dicembre 1985 al febbraio 1986) - Nuova ratifica della convenzione
di Roma sulle obbligazioni contrattuali - Prime ratifiche della convenzione
di adesione alla convenzione di Roma del 1980 - Stato delle ratifiche e
adesioni delle convenzioni dell'Aja in vigore - Nuove norme sul visto d'ingresso per taluni cittadini stranieri - Norme sul diritto di stabilimento dei
dentisti - Norme sul diritto di stabilimento delle ostetriche .

204

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Trattati internazionali entrati in vigore per l'Italia (secondo i comunicati apparsi sulla Gazzetta Ufficiale dal marzo al maggio 1986) - Entrata in vigore del trattato di mutua assistenza in materia penale tra Italia e U.S.A. - Entrata in vigore della convenzione contro la cattura degli ostaggi .

473

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Trattati internazionali entrati in vigore per l'Italia (secondo i comunioati apparsi sulla Gazzetta Ufficiale dal giugno all'agosto 1986) - Entrata in vigore della convenzione europea sulla repressione del terrorismo - Adesione dell'Italia alla convenzione
sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite

757

VOLUME XXII - 1986 - INDICE SOMMARIO

1026

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Trattati internazionali entrati in vigore per l'Italia (secondo i comunicati apparsi sulla Gazzetta
Ufficiale dal settembre al novembre 1986) - Deposito della ratifica italiana
relativa alla convenzione del 1980 sulla vendita internazionale - Un decreto
legge sulla tutela previdenziale dei lavoratori italiani all'estero - Due nuovi
accordi in materia di sicurezza sociale - Un emendamento alla convenzione
di Chicago sull'aviazione civile internazionale - Modifiche alle norme sui
comitati dell'emigrazione ita'Hana _ Sul nulla osta per le pubblicazioni matrimoniali dello straniero .

984

Dagli atti parlamentari. Il nuovo disegno di legge sulla revisione della legislazione valutaria

209

Dagli atti parlamentari. Sulla convenzione relativa al riconoscimento dei divorzi
e delle separazioni personali - Sulla convenzione contro la cattura degli
ostaggi

476

Dagli atti parlamentari. A proposito della convenzione europea sulla repressione
del terrorismo

760

Dagli atti parlamentari. Sul nuovo accordo italo-statunÌtense di sicurezza sociale

992

Segnalazioni. XVIII Tavola rotonda di diritto comunitario all'Università Cattolica - Mozione del Congresso nazionale giuridico forense sul ruolo dell'avvocato nella prospettiva europea - Incontro di studio sulle giurisprudenze nazionali ed il primato del diritto comunitario - Convegno a Parma sulla regolamentazione comunitaria in materia di lavoro - Seminario del Consiglio
d'Europa in 'bema di associazioni - Il premio dr. Luigi Craici per giovani
laureati

223

Segna/azioni. Colloquio internazionale sulla cooperazione universitaria EuropaPaesi in via di sviluppo - Convegno sulla tutela della libertà religiosa Convegno internazionale sul caso dell'Achille Lauro - Un convegno sull'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità.

478

Segnalazioni. Elezioni alla Corte europea dei diritti dell'uomo - Elezione del
Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne ~
La riforma della Facoltà di giurisprudenza e il diritto interIl82ionale privato _ Colloquio internazionale sulle regole del conflitto in Europa e in America _ Un convegno sulle nuove regole relative alla polizza di' carico - Le
«Journées Néerlandaises» dell'Association Henri Capitant .

763

Segna/azioni. La celebrazione del quaranteshno anniversario della Corte internazionale di giustizia - Convegno su assicurazioni e mercato comune - Una
tavola rotonda su Costituzione e diritto internazionale.

993

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

C.

Le convenzioni internazionali sulle legalizZlZzioni e sullo scambio di
otti di stato civile (T. Ballarino) .

ACHILLI,

R. AGO, Scritti sulla responsabilità internazionale degli Stati, in

770

voll. (F. Pocar)

995

M. AKEHURST, A Modern Introduction to International LAw, 44 ed. (F. Pocar)

99 8

2

,

VOLUME XXII ~ 1986 ~ INDICE SOMMARIO

1027

Development 01 Judiciai Control 01 tbe European Communities
(F. Pocar)

G.

BEBR,

767

M. BOTHE and R. VINUESA (eds.), Internationai Law and Municipal Law. Droil

international et droil interne. Volkerrecht und Landesrecht. Derecho
nacional y derecho interno (R. Clerici) .
P.

CALAMANDREI,

inter~

Opere giuridiche, voI. X (M. Giuliano) .

496
483

A. A.

CANçADO TRINDADE, Repertorio da pratica brasileira do direito internacional pubrico (periodo I9I9-I940) (M. Panebianco) .

F.

CAPOTORTI,

M.

HILF, FR. ]ACOBS, ].

P.

]ACQUÉ,

Le traité d'union européenne

(F. Pocar)

F.

V. COLESANTI, M.
ra civile (F. Pocar) .

F. DE
P.

484

CARPI,

FRANCHIS,

A.

Commentario breve al codice di procedu998

I: Inglese~italiano (F.

Dizionario giuridico, voI.

U. DROBNIG, K.
Privatrechts (F. Pocar)

DOPFFEL,

B.

TARUFFO,

Le droit international de la mer (M. Panebianco) .

]. COMBACAU,

231

SIEHR

999

Ziccardi)

232

(eds.), Relorm des deutschen internationalen
229

P. ULIVE, P.
tional privé suisse, II (F. Pocar) .

DUTOIT, F. KNOEPFLER,

MERCIER,

Répertaire de drait

interna~

766

Le translert de la propriété dans les successions internationales
{F. Pocar)

996

Aufl. (F. Pocar)

487

EGGER,

K.

FIRSCHING,

Einluhrung in das internationale Privatrecht,

K.

FIRSCHING,

Internationales Privatrecht,

Band

2.

I b, Internationales Schuldrecht

(F. Pocar)

487

FONDATION POVR L'ÉTVDE DV DROIT ET DES VSAGES DV COMMERCE INTERNATIONAL,

A.

Les opérations fiduciaires (l.g.r.b.)

239

e altri, Il diritto del commercio internazionale. Manuale teoricopratico per la redazione dei contratti (M. Giuliano) .

482

Derecho internacional publico, segunda ed. (M. Panebianco)

492

FRIGNANI

E.

GAVIRIA LIEVANO,

B.

GRANDI,

Profili internazionali della

ques~ione

di Cipro (T. Scovazzi) .

M. GRANDI, G. PERA, Commentario breve allo Statuto dei lavoratori (L. Isenburg)

W. G.
B.
M.

M.

Epochen der Volkerrechtsgeschichte {T. Ballarino)

GREWE,

Internationales Privatrecht.
les Gesellscbaftsrecht (F. Pocar) .

GROSSFELD,

Band

la, Lieferung

2:

100!

774
771

Internationa-

(e altri), Vie Rechtsprechung des Bundesgerichts im Internationalen
Privatrecht und verwandten Rechtsgebieten, in 3 voll. (F. Pocar) .

230

KELLER

KELLER,

K.

SIEHR,

AlIgemeine Lehren des internationalen Privatrechts (M.

Panebianco)

C. S.

KERSE,

996

ECC Antitrust Procedures (F. Pooar)

G. KfurnE, IPR-Gesetz·Entwur! {F. Pocar) .

773

769
229

1028

E.

VOLUME XXII - 1986 - INDICE SOMMARIO

R.

JAYME,

HAUSMANN,

Internationa/es Prival- und Verlahrensrecht,

2.

AuB.

(F. Pocar)

A.

LINARES,

488

Derecho internacional publico, t. II, III e IV (M. Panebianco) .

N. MATEESCO MATTE, Traité de droit aérien-aéronatique, 3ème éd. (M. Giuliano)
E.

MILANESI,

J.

H. C.

K.

The Confliet

01

Laws,

2"

ed.

(M.

Giuliano) .

228

N. WOHLER, Dispute Settlement in public internationallaw
(Texts and Materials) (M. Panebianco)

OELLERS-FRAHM,

Free Movement 01 Goods in the E.C.C. under Artieles
the Rome Treaty (F. Pocar) .

P. OLIVER,

L.

)0

to )6 01

Marriage in Comparative Conflict 01 Law: Suhstantive Conditions
(R. Oerici)

J.

DrNNAGE, EEC Law, 2nd ed. (F. Pocar) •

769
233

768

P. M. PATOCCHI, Règles de rattachement localisamces et règles de rattachement
à caractère suhstantiel (T. Ballarino) .

D.

1000

PALSSON,

A. PAIUtY,

R.

4 83

493

Le sanzioni dell'UNESCO (L. Sico) .

MORRIS,

492

The Falkland Island Dispute in International Law and Politics. A doeumentary Soureebook (F. Pocar) .

490

PERL,

PICON,

Venezuela en los tratados multi/aterales, I (M. Panebianco) .

Derecho Internacional Privado Espanol: Doctrina LegaI del
Tribunal Supremo I94I-I977 (F. Pocar) .

770
2)1

]. PuENTE EGIDO,

997

R. RIZ, Diritto penale e diritto comunitario (R. Derici) .

494

R. A. SCHUTZE, Internationales Zivilprozersrecht (F. Pocar)

766

H. J.

SONNENBERGER, EinfUhrungsgesetz zum Biirgerlichen Gesetzbuche - Internationaler Privatrecht (M. Panebianco)

ELST e M. WESER, Droit international privé beIge et droil conventionnel international (M. Giuliano)

49 1

R. VANDER

C. VANGI, Cooperazione con i paesi in via di sviluppo (T. Mozzillo Lettieri) .
T.

VASSALLI DI DACHENHAUSEN,

VERWILGHEN,

F.

VISCHER,

I.

VON MONCH,

489

Le Code de la nationalité beige (R. Clorici) .

A. VON

PLANTA,

100.5

La culpa in contrahendo nel diritto internazio-

nale (S. M. Carbone) .

M.

227

Internationa/es Privatrecht,

2.

Aua. (F. Pocar) .

'1003

488

Internationales Seerecht (Seerechtliche Abahandlungen I958-I982
mit einer Einjuhrung in dar internationale Seerecht) (M. Panebianco) .

999

D. T. C. WANG, Les sources du droil de la République populaire de Chine
(R. Oerici)

235

D. WYATT, A. DASHWOOD, The Substantive Law 01 the EEC (F. Pocar) .

768

I.

ZIDAROVA,

Konsulski lunkzi v semeinite pravootnoIeniia (Le funzioni consola-

ri nei rapporti giuridici farniliari) (S. Bariatti) .

23 8

,

VOLUME XXII - 1986 - INDICE SOMMARIO

1029

Gli usi del commercio internazionale nella negoziazione ed esecuzione dei contratti internazionali (R. Oerici)

1002

Le divorce en droil international privé al/emand, françois et suisse. Actes du
Colloque des II-I2 mai I979 (M. Franchi) .

1003

Le droit des relations économiques internationales. Etudes offertes à Berthold
Goldman (F. Pocar) .

485

Les étrongers en Suisse. Recueil des travaux (R. elerici) .

234

Vaprosi mefdunarodnoto castno provo (Questions du droit internatianal privé)
(S. Bariatti) .

235

