INDICI GENERALI DELL'ANNO xxxvm - 2002
VOLUME XXXVIII - 2002 - INDEX *

* La traduzione inglese delle massime relative alla giurisprudenza italiana è stata curata
dall'aw. Paolo Zamberletti e dalla dotto Marguerite C. Walter.

INDICE-SOMMARIO

DOITRINA
S.

M.V.

M.
R.

La compétence internationale et le drait applicable au contentieux du
commerce électronique .............................. ,,,........................ ................................

19

BENEDETTELLI, Criteri di giurisdizione in materia societaria e diritto comunitario ............................................... , ............................. ,....... .

879

F. MOSCONI, Crimini di guerra, mancate estradizioni e ragionevole
durata dei processi .............. ,................................ ,................................. ,.......

595

BARIATII,

BRIGNOLI,

CAFARI PANICO,

Divorzi stranieri tra riconoscimento e trascrizione.

L. DANIELE, Legge applicabile e diritto uniforme nel regolamento comunitario relativo alle procedure di insolvenza ................................................. ,...............

5

33

L. FUMAGALLI, La nuova disciplina comunitaria dell'assunzione delle prove all'estero.
in materia civile .............................. ....................................

...................

327

A. MALATESTA, Prime osservazioni sul regolamento CE n. 2157/2001 sulla società
613

europea ....
F, POCAR, Le statut de la société européenne : une étape imponante dans l'évolution
du droit communautaire
..........................
...........................

585

V. STARACE, L'evoluzione normativa in tema di ricorso a giurisdizioni straniere e ad
arbitrato estero per la soluzione di controversie commerciali internazionali .....

305

G.L. TOSATO, Some Remarks on the Limits to Mutual Recognition of Judicial Decisions in Civil and Criminal Matters within the European Union .

869

RASSEGNE
C. AMALFITANO, Dal ne bis in idem internazionale al ne bis in idem europeo .........

923

P. BERTOLI, La disciplina della giurisdizione civile nel regolamento comunitario n.
441200 l ......... ....... .......... .............. ....... ........................ .....

625

B. NASCIMBENE, C. SANNA, Norme comunitarie e norme nazionali sull'esercizio della
professione forense in Italia ..... ,....................................................

349

L. PASQUALI, Nonne materiali e norme di conflitto unifonni in tema di responsabilità
individuale .ne! p.ro~oc0.n0 a!la co~venzione di Basilea del 1989 sui movimenti
transfrontalierl di

rifiUti

pericolOSI ........................................................................

51

1208

VOLUME XXXVIII . 2002 . INDICE SOMMARIO

COMMENTI
Z. CRESPI REGHIZZI, Sulla legge applicabile ai diritti sugli strumenti finanziari in
forma scritturale alla luce dci d.lgs. n. 210 dci 2001 ..........................................

377

Z. CRESPI REGHIZZI, Sulla contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza straniera di

A.
P.

condanna a punitive damages ........ ,............................................... "......................

977

Connessione per identità di petitum tra cause promosse nei confronti di
pi6 convenuti ............... " ............................................. " .............. ,..........................

89

Obbligazioni di non fare e obbligazioni eseguibili in piii luoghi nella
convenzione di Bruxelles dci 1968 e nci regolamento (CE) n. 44/2001 ............

391

DI BLASE,

FRANZINA,

A. LA MATTINA, Spunti in tema di clausola compromissoria nell'arbitrato commer-

ciale internazionale .................................................................................................

991

Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni sulla protezione del
minore bipolide tra convenzione dell'Aja del 1961 e diritto comune ................

99

Riconoscimento di sentenza straniera e «ordine pubblico europeo»

659

L PrrrALUGA, La prova del diritto straniero: evoluzioni giurisprudenziali in Francia e
in Italia ...................................................................................................................

675

F. VILLATA, Onorari professionali, giurisdizione italiana e convenzione di Lugano del
16 settembre 1988 .................................................................................................

665

M. MONTANARI,

B.

F.

NASCIMBENE,

Spunti ricostruttivi in tema di prevalente localizzazione della vita matrimoniale ........................................................................ "......................................

VISMARA,

961

GnJRliPRUDENZAITAUANA
Adozione - L. 4 maggio 1983 n. 184 - Provvedimento italiano di adozione di minore
straniero - Art. 44 - Precedente richiesta di riconoscimento di un provvedimento estero di adozione legittimante - Ricorso in cassazione contro il provvedimento italiano - Ammissibilità - Artt. 6, 30 e 32 - Divario di età tra adottanti e
adottando - Deroga dei limiti normativamente fissati - Ammissibilità - Requisiti:
Corle di Cassazione, 16 febbraio 2002 n. 2303 ....................................................

1033

Adozione - Provvedimento marocchino che dispone il ka/alah nei confronti di coniugi
italiani - Efficacia in Italia - Preclusione - Convenzione di New Y ork del 20
novembre 1989 - Art. 3 - Minore privo della famiglia - Fanne di protezione
sostitutiva - Richiesta di adozione ex art. 44 della l. 4 maggio 1983 n. 184 Possibilità: Tribunale per i minorenni di Trento, decreto Il marro 2002 ..........

1056

Adozione - Adozione di minore straniero - L. 4 maggio 1983 n. 184, come modificata
dalla l. 31 dicembre 1998 D. 476 e dalla l. 28 marzo 2001 n. 149 - Artt. 35, 27 e
28 - Assunzione automatica del cognome degli adottanti - Potere del giudice di
disporre la conservazione del cognome originario - Esclusione - Questione di
legittimità costituzionale - Contrasto con gli artt. 2, 3, 10 e 11 Cost. - Manifesta
inammissibilità: Corte Costituzionale, ordinanza 16 luglio 2002 n. 350 .............

Adozione - Adozione di minori stranieri all'estero - Efficacia in Italia - Convenzione
dell'Aja dci 29 maggio 1993 - Legge di esecuzione 31 dicembre 1998 n. 476-

1011

VOLUME XXXVIII· 2002 . INDICE SOMMARIO

Mancata previsione di un periodo di affidamento preadottivo in Italia - L. 4
maggio 1983 n. 184 - Artt. 34 comma 2 e 35 commi 3 e 6, come modificati dalla
legge n. 476 - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con l'art. 3
Cost. - Manifesta infondatezza: Corte Costituzionale, ordinanza 31 luglio 2002 n.
415 .........
........................ .......................

1209

1014

Capacità delle persone - Interdizione - Legge regolatrice - L. 31 maggio 1995 n. 218Artt. 23 e 43 - Legge nazionale - Cittadino argentino - Art. 7 del C6digo civilRinvio indietro - Legge n. 218/95 - Art. 13 comma l, letto b - Legge italianaApplicabilità: Tribunale di Pordenone, 7 marzo 2002 ................. .......................

1052

Cittadinanza - L. 5 febbraio 1992 n. 91 - Istanza di acquisto della cittadinanza per
matrimonio - Rigetto da parte del Ministero dell'interno - Motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica - Prowedimento - Insussistenza di prove adeguate Annullamento: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, 22 dicembre 2000 ........... ". ........... ...... ...... ........... .............. ....... .... ... ........ ............ ............

194

Cittadinanza - Minore cittadino italiano e straniero - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art.
19 comma 2 - Prevalenza della cittadinanza italiana - Esclusione - Convenzione
dell' Aja del 5 ottobre 1961- Sua incidenza ex art. 2 della legge n. 218: Corte di
Cassazione (s.u.), 9 gennaio 2001 n. l ............................................ .....................

128

Cittadinanza - L. 5 febbraio 1992 n. 91 - Art. 22 - Ex-cittadini - Cessazione dell'obbligo militare, già previsto dall'art. l, primo comma, letto b del d.p,r. 14
febbraio 1964 n. 237 e dall'art. 8, ultimo comma della l. 13 giugno 1912 n.
555 - Effetti temporali - Norma internazionale generalmente riconosciuta Divieto di sottoporre gli stranieri agli obblighi militari - Questione di legittimità
costituzionale - Contrasto delle due disposizioni suddette con l'art. lO, primo
comma Costo - illegittimità: Corte Costituzionale, 15 maggio 2001 n. 131 .......

119

Cittadinanza - Acquisto per naturalizzazione - L. 5 febbraio 1992 n. 91 - Art. 9
comma l, lett. a - Requisiti - Possesso di mezzi di sussistenza idonei - Interesse
contrario all'acquisto da parte dello Stato di provenienza - Irrilevanza: Consiglio
di Stato, sez. N, 9 luglio 2001 n. 3829 ........................................

749

Contratti - Azione revocatoria fallimentare - Art. 291 della legge federale elvetica Natura sostanziale - Ambito della lex contractus - Riconducibilità allo stesSo:
Corte di Appello di Milano, 3 ottobre 2000 .., ..... ,...................... .......................

185

Contratti - Impresa controllata da società serba - DJ. 6 giugno 1992 n. 305 sull'embargo nei confronti di Serbia e Montenegro - Operazioni commerciali con
l'estero effettuate dall'impresa suddetta - illecito amministrativo: Corte di Cassazione, 15 dicembre 2000 n. 15846 ..... ,." ................ "................. ........................

444

Contratti - Contratto di trasporto marittimo internazionale di merci - Convenzione di
Amburgo del 31 marzo 1978 - Inapplicabilità - Protocollo di Visby del 23
febbraio 1968 - Applicabilità: Corte di CaSJazione, 14 febbraio 2001 n. 2155,

449

Contratti - ]oint Venture - Personalità giuridica autonoma - Legge del luogo ove tale
società è costituita - Prova dell' esistenza della personalità - Conoscenza della
legge straniera - Quaestio facti - Incombenza della prova su colui che invoca tale
personalità: Corte di Cassazione, 29 marzo 2001 n. 6757 .......... " ,,,...........

450

Contratti - Vendita di cose mobili corporali - Convenzione dell'Aja del 15 giugno
1955 - Art. 3 comma 2 - Legge della residenza abituale del compratore se
l'ordine è stato ricevuto in tale paese dal venditore - Intesa generale conclusa

1210

VOLUME XXXVIII. 2002 - INDICE SOMMARIO

in Italia - Ordini ricevuti in altri paesi ma derivanti dalla detta intesa - Legge
italiana - Applicabilità, Corte di Appello di Milano, 29 maggio 2001 ................

742

Contratti - Forze annate del trattato nord-adantico - Contratti stipulati per esigenze
locali di ma....lOdopera civile - Convenzione di Londra del 19 giugno 1951- Art.
IX par. 4 - Obbligo di rispettare le leggi in vigore nello Stato di soggiorno: Corte
di Cassazione, 30 maggio 2001 n. 7362 " ..................... ".......................................

744

Contratti - Concessione di vendita in esclusiva - Convenzione di Roma del 19 giugno
1980 - Applicabilità - Art. 4 par. 2 - Sede del prestatore caratteristico - Territorio italiano - Applicabilità della legge italiana: Corte di eQuazione (s.u.), 11
giugno 2001 n. 7860 ..............................................................................................

157

Contratti - Contratto di cessione di diritti di opere cinematografiche concluso nel
1980 - Domanda di risarcimento dei danni per inadempimento - Legge applicabile - Art. 25, primo comma disp. prel.: Corte di Cassazione, 11 settembre
2001 n. 11580 ............................................................................. ..........................

756

Contratti - Contratto di trasporto aereo internazionale - Convenzione di Varsavia del
12 ottobre 1929, come modificata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955
- Azione di risarcimento dei danni - Società di gestione delle attività aeroportuali
- Sua natura di preposto del vettore aereo - Artt. 25 e 25A - Esclusione Rapporto di handling - Inapplicabilità della convenzione: Corte di Cassazione,
lO novembre 2001 n. 13951 ........... ........................ ............................................

760

Diritto comunitario - Regolamento n. 574/99 del Consiglio dell'Unione europea Cittadino extracomunitario - Visto rilasciato da Stato membro per soggiorno
non superiore a tre mesi o per transito - Attraversamento delle frontiere esterne
degli Stati membri - Visto rilasciato da Stato membro in forza di specifici accordi
- L. 6 marzo 1998 n. 40 - Artt. 4 e 5 - Rilascio del pennesso di soggiorno Irrilevanza del regolamento: Corte di Cassuzione, 3 agosto 2001 n. 12585 ........

425

Diritto straniero - Prova dell' esistenza della personalità giuridica in base a un ordinamento straniero - Conoscenza della legge straniera - Quaestio lacti - Incombenza della prova su colui che invoca tale personalità: Corte di Cassazione, 29
marzo 2001 n. 6757 . .............................................................................................

450

Diritto straniero - Diritto inglese - Sale 01 Goods Act del 1979 - Artt. 17 e 18 Contratto di shipbut'lding - Passaggio della proprietà - Presenza di tre circostanze - Presunzione che la volontà delle parti preveda il passaggio allo stadio
della costruzione cui è legato il pagamento del prezzo parziale pattuito: Tribunale
di Pesaro, 24 aprile 2001 .......................................................................................

457

Diritto straniero - Controversia iniziata nel 1987 - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 14
- Inapplicabilità - Diversità del diritto straniero dal diritto italiano - Onere della
parte che deduce la diversità di prowedere a fornire la documentazione necessaria: Corte di Cassazione, 30 maggio 2001 n. 7365 ............................................

745

Diritto stram'ero -Jura novÌf curia - Periodo anteriore all'art. 14 della l. 31 maggio
1995 n. 218 - Obbligo del giudice - Effetti sulla domanda, Corte di Appello di
Milano, 21 settembre 2001 ....................................................................................

757

Dt'ritto strant'ero - Conoscenza del diritto straniero - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art.
14 - Potere-dovere di accertamento e di applicazione da parte del giudice italiano - Art. 15 - Ricorso ai criteri interpretativi generali dell' ordinamento stra~
niero: Col'te di çanazione, 26 febbraio 2002 n. 2791 .................................. ".....

726

1211

VOLUME XXXVIII - 2002 . I:\'DICE SOMMARIO

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Art. 291 della legge federale elvetica . Natura sostanziale - Ambito della lex contractus - Riconducibilità allo stesso:
Corte di Appello di Milano, 3 ottobre 2000 ...................

185

Giurisdizione - Arbitrato interno (nazionale o internazionale) ed esterno - Criterio di
distinzione - Art. 823 comma 1 cod. proc. civ. - Luogo della sede - Sua deter·
minazione: Corte di Cassazione, 18 febbraio 2000 n. 1808 ..

179

Giurisdizione - Ente internazionale - Rapporto di lavoro con cittadino italiano Funzioni di sorveglianza - Svolgimento di mansioni materiali - Giurisdizione
italiana - Sussistenza: Corte di Cassazione (s.u.), 7 novembre 2000 n. 1150 .....

187

Giurisdizione - Lettera di credito - Obbligazione di pagamento della banca confermante - Art. 4 n. 2 cod. proc. civ. - Esecuzione in Italia - Giurisdizione italiana
- Sussistenza: Corte di Cassazione (s.u.), 13 novembre 2000 n. 1169 ......

191

Giurisdizione - Criteri di giurisdizione - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 3 Convenuto straniero - Rilevanza - Straniero attore - Diritto di azione costitu·
zionalmente garantito - Art. 24 Costo - Art. 19 della legge n. 218/1995 - Irri·
levanza: Corte di Cassazione (s.u.), 8 febbraio 2001 n. 46
............................

137

Giurisdizione - Clausola compromissoria per arbitrato internazionale - Deroga alla
competenza dell' autorità giudiziaria - Interpretazione della clausola che lascia
sussistere dubbi - Preferenza per la cognizione del giudice ordinario - Giuri·
sdizione italiana - Sussistenza: Corte di Cassazione (s.u.), 13 marzo 2001 n. 113

143

Giurisdizione - Regolamento di giurisdizione - Rinvio dell'art. 41 cod. proc. civ.
all'art. 37 cod. proc. civ. - Rinvio recettizio - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art.
73 - Abrogazione dell'art. 37, secondo comma cod. proc. civ. - Persistente
ammissibilità del regolamento di giurisdizione - Deroga alla giurisdizione Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 - Art. 17 - Forma - Pratiche
stabilite tra le parti - Polizza di carico sottoscritta da una sola parte - Rapporti
commerciali correnti tra caricatore e vettore - Giurisdizione italiana - Insussistenza: Corte di Cassazione (s.u.), 11 giugno 2001 n. 7854 ......... .......................

152

Giurisdizione - Art. 4 n. 2 cod. proc. civ. - Obbligazioni contrattuali sorte o da
eseguirsi in Italia - Giurisdizione italiana - Sussistenza: Corte di Cassazione
(s.u.), 11 giugno 2001 n. 7860 ......................................................

................

157

Giurisdizione - Clausola compromissoria per arbitrato internazionale - Convenzione
di New York del lO giugno 1958 - Art. II par. 3 - Eccezione di difetto di
giurisdizione - Adozione di formme sacramentali - Esclusione - Istanza formale
di rinvio agli arbitri - Esclusione - Regolamento di giurisdizione - Proposizione
- Chiara volontà di invocare la clausola - Giurisdizione italiana - Insussistenza:
Corte di Cassazione (s.u.), 26 giugno 2001 n. 8744 .

407

Giurisdizione - Azione di revocatoria fallimentare - Procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi - L. 3 aprile 1979 n. 95 - Natura
concorsuale - Assimilazione da parte del regolamento CE n. 1346/2000 - L. 31
maggio 1995 n. 218 - Art. 3 comma 2 - Materie escluse dalla convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 - Rinvio ai criteri di competenza territoriale Azione fallimentare - Art. 20 cod. proc. civ. - Domicilio in Italia del creditoreGiurisdizione italiana - Sussistenza: Corte di Cassazione (s.u.), 26 giugno 2001 n.
8745 .... .................................. .........................................

Giurisdizione - Controversia in materia contrattuale - Convenzione di Bruxelles del
27 settembre 1968 - Art. 5 n. 1 - Obbligazione dedotta in giudizio - Luogo in

412

1212

VOLUME XXXVIII . 2002 . INDICE SOMMARIO

cui è stata o deve essere eseguita - Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 Applicabilità - Art. 25 disp. prel. - Inapplicabilità - Momento detenninante a
tale fine: Corte di Cassazione (,.u), 20 luglio 2001 n. 9882 ................................

168

Giurisdizione - Causa di separazione personale - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 29
comma 2 - Nonna sulla giurisdizione - Esclusione - Pendenza in Francia di un
giudizio di divorzio - Art. 7 - Litispendenza internazionale - Esclusione Giurisdizione italiana - Sussistenza: Corte di Cassazione (s.u.). 20 luglio 2001
n.9884 ............................................................ .......................................................

420

Giurisdizione- Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 - An. 31- Mancanza di
espresso richiamo della convenzione da parte dei contraenti - Sua inapplicabilità
- Azione di garanzia fondata su un contratto di spedizione - Domanda princi·
pale fondata su contratto di trasporto - Art. 4 n. 3 cod. proc. civ. - Convenzione
di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 6 n. 2 - Giurisdizione italiana Insussistenza: Corte di Cassazione (s.u.), 7 agosto 2001 n. 10981 ......................

753

Giurisdizione - Causa relativa a minore illecitamente sottratto o trattenuto in uno
Stato diverso da quello della residenza abituale - Convenzione dell' A;a del 5
ottobre 1961 - Misure temporanee per la tutela del minore stesso - Sua dimora
in Italia - Giurisdizione italiana - Sussistenza: Corte di Cassazione, 25 settembre
2001 n. 11999 ........................................................................................................

430

Giurisdizione - Connessione tra cause - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Art. 6 n. 1 - Litisconsorzio facoltativo - Controversia relativa ad un
trasporto internazionale - Connessione tra cause relative a caricatori, vettori,
destinatario e assicuratore - Giurisdizione italiana - Sussistenza: Corte di Cassa·
zione (s.u.), 5 novembre 2001 n. 13627 ...............................................................

173

Giurisdizione - Controversia in tema di risarcimento dei danni - Convenzione di
Londra del 19 giugno 1951 sullo statuto delle Forze armate della NATO -

Art. VIII par. 5 - Legittimazione passiva dello Stato ospitato - Esclusione Legge di esecuzione 30 novembre 1955 n. 1335 - Art. 2 - Questione di legitti·
mità costituzionale - Contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Costo - Manifesta inam·
missibilità: Corte Costituzionale, ordinanza 22 novembre 2001 n. 372 ..............

761

Giurisdizione - Domanda di liquidazione di onorari professionali di avvocato - L. 13
giugno 1942 n. 794 - Attribuzione implicita di giurisdizione all'ufficio giudiziario
adito per la controversia principale-L. 31 maggio 1995 n. 218 -Art. 3 comma 1
- Giurisdizione nei casi previsti dalla legge - Giurisdizione italiana - Sussistenza:
Corte di Appello di Milano, ordinanza 27 dicembre 2001 ..................................

695

Giurisdizione - Controversia in materia contrattuale - L. 31 maggio 1995 n. 218 Art. 3 comma 2 - Richiamo alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
- Convenuto domiciliato in uno Stato non contraente - Art. 6 n. 3 della convenzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Azione di riduzione del prezzo e
risarcimento dei danni - Connessione - Giurisdizione italiana - Sussistenza:
Corte di Cassazione (s.u.), ordinanza 17 gennaio 2002 n. 503 ............................

436

Giun"sdizione - Oausola di proroga contenuta in condizioni generali di contratto
allegate a una conferma di ordine sottoscritta dal solo proponente - Convenzione
di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 17 - Requisiti formali - Convenzione
scritta - Insussistenza - Successiva esecuzione dd contratto - Irrilevanza Clausola di detenninazione del luogo di esecuzione - Accettazione tacita mediante l'esecuzione - Art. 5 n. 1 - Applicabilità - Giurisdizione italiana - Insussistenza: Corte di Cassazione (s.u.), ordinanza 22 gennaio 2002 n. 718 .............

697

VOLUME XXXVIlI . 2002 . INDICE SOMMARIO

1213

Giurisdizione - Clausola attributiva di competenza contenuta nel retro di ordini di
acquisto - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 17 - Conclusione in una forma ammessa negli usi del commercio internazionale - Esclusione - Giurisdizione italiana - Sussistenza: Corte di Cassazione (s.u), 29 gennaio
2002 n. 1150 ..... ........................................................................... ........................

701

Giurisdizione - Litispendenza - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 Art. 21 - Sentenza greca che statuisce positivamente sulla prevenzione - Art. 25
- Applicabilità - Giurisdizione italiana - Insussistenza: Corte di Cassazione (s.u),
ordinanza 8 febbraio 2002 n. 5127 ......................................
.......................

708

Giurisdizione - Causa di divorzio instaurata prima dell'entrata in vigore della 1. 31
maggio 1995 n. 218 - Art. 72 commi 2 e 8 della legge - Soprawenienza nel corso
del processo di fatti o norme che determinano la giurisdizione - Convenuto
residente all'estero - Residenza dell'attore in Italia - Art. 3 comma 2 della legge
e art. 18, comma secondo cod. proc. civ. - Giurisdizione italiana - Sussistenza Domande relative all'affidamento dei figli e agli obblighi di mantenimento dei
medesimi - Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961 e convenzione dell'Aja del 2
ottobre 1973 - Residenza abituale dei minori in Italia - Giurisdizione italianaSussistenza: Tribunale di Milano, 27 febbraio 2002 ............ ............................

1040

Giurisdizione - Deroga alla giurisdizione - Controversia in tema di trasporto marittimo - Oausola compromissoria per arbitrato internazionale - Convenzione di
New York dellO giugno 1958 - Proposizione di una istanza di rinvio all'arbitrato - Necessità - Esclusione - Clausola contenuta in una polizza di carico Rinvio per relationem perfectam a valida clausola arbitrale contenuta nel charter
party - Sua opponibilità ai successivi prenditori del titolo negoziabile: Corte di
Cassazione (s.u), ordinanza e marzo 2002 n. 3029 ... ........................................

1047

Giurisdizione - Procedimento di interdizione - Sua natura volontaria o contenziosa Irrilevanza - Cittadino straniero residente in Italia - L. 31 maggio 1995 n. 218 Artt. 9 e 3 - Giurisdizione italiana - Sussistenza: Tribunale di Pordenone, 7
marzo 2002 .......................................................... .....................

1052

Giurisdizione - Domanda per il pagamento del prezzo di vendita proposta da vendi·
tore italiano verso acquirente tedesco - Convenzione di Bruxelles del 27 settem·
bre 1968 - Art. 5 n. 1 - Luogo di adempimento dell' obbligazione - Convenzione
dell'Aja del l° luglio 1964 - An. 59 - Domicilio o residenza del venditore Giurisdizione italiana - Sussistenza: Corte di Cassazione (s.u), 15 marzo 2002 n.
3876 ..................................................... "........................................ ........................

440

Giurisdizione - Litispendenza - Causa di separazione personale davanti alla Corte di
Cassazione - Successiva causa di riconoscimento di sentenza straniera di separazione personale - Art. 39 cod. proc. civ. - Applicabilità - Cancellazione dal
ruolo della causa di riconoscimento: Corte di Appello di Milano, sentenza-ordinanza 26 marzo 2002 .............................................................................................

1058

Giurisdizione - Controversia relativa a risarcimento di danni a mezzo stampa - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 5 n. 3 - Criteri: Corte di
Casstlrione, ordinanza 8 maggio 2002 n. 6591 .....................................................

764

Giurisdizione - Regolamento di giurisdizione - Processi di divorzio in Italia e all'estero - Litispendenza internazionale - Provvedimento italiano di sospensione di
precedente provvedimento provvisorio - Esperibilità del regolamento suddetto Esclusione - Convenzione italo-belga del 6 aprile 1962 - Applicabilità alle controversie sullo stato e capacità delle persone - Art. 14 - Litispendenza interna-

1214

VOLUME XXXVIIl . 2002 - INDICE SOMMARIO

zionale - Requisiti - Identità di oggetto delle due cause - Sua interpretazione in
base all'art. 21 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Accertamento della litispendenza - Questione di giurisdizione - Esclusione - Art. 2 della
convenzione del 1962 - Giurisdizione del giudice belga - Giurisdizione italianaInsussistenza: Corte di Cassazione (s.u.), ordinanza 17 maggio 2002 n. 7299 ....

1061

Giurisdizione - Contratto di garanzia con spedizioniere - Pagamento dei tributi
doganali da parte del fideiussore - Azione per l'adempimento in surrogazione
dell' Amministrazione doganale - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Art. 5 n. 1 - Nozione di materia contrattuale - Questione interpretativa
- Rimessione alla Corte di giustizia: Corte di Cassazione (s.u.), ordinanza interloeutoria 6 giugno 2002 n. 8249 ........ "....................................................................

1073

Matrimonio - Matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani o tra italiani e
stranieri - Requisiti di validità formali - Legge del luogo di celebrazione Sussistenza - Requisiti di validità sostanziali - Mancanza di stato libero - Mancanza di impugnazione del matrimonio - Art. 117 cod. civ. - Mancanza di
pronuncia di nullità - Efficacia del matrimonio in Italia: Corte di Cassazione,
13 aprile 2001 n. 5537 ..........................................................................................

149

Matn'monio - Matrimonio di cittadino straniero in Italia - Art. 116 cod. civ. Cittadino iugoslavo originario del Kosovo - Nulla-osta - Mancato rilascio da
parte del console iugoslavo - Certificato di stato libero rilasciato da amministrazione civile nominata dall'UN1vIIK (Amministrazione ad interim istituita con
risoluzione n. 1244 del 1999 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) Equivalenza: Tribunale di Belluno, decreto 18 maggio 2002 ..............................

1071

Obbligazioni non contrattuali - Incidente automobilistico in Spagna tra cittadini italiani - Art. 25, secondo comma disp. prel. - Legge spagnola - Applicabilità Conoscenza della legge straniera - Applicabilità anche anteriormente alla riforma
- Mancata conoscenza della legge straniera - Rimedi - Legge italiana - Analogia
con quella spagnola - Applicabilità: Corte di Appello di Milano, 21 settembre
2001 ........................................................................................................................

757

Obbligazioni non contrattuali - Responsabilità dell'unico azionista per le obbligazioni
assunte dalla società controllata - Art. 2362 cod. civ. - Società straniera unico
azionista di società costituita e avente sede in Italia - Applicabilità - Società
costituita e avente sede in Italia unico azionista di società straniera - Applicabilità - Esclusione: Corte di Cassazione, 14 febbraio 2002 n. 2111 ........... ............

713

Ordine pubblico - Sentenza statunitense di condanna - Condanna al risarcimento dei
danni - Eventuali punittve damages - Contrarietà all'ordine pubblico - Art. 797
n.7 cod. proc. civ. - Sussistenza: Corte di Appello di Venezia, 15 ottobre 2001 1021
Procedimento civile - Procura in margine alla prima pagina del ricorso - Ricorrente
residente all'estero - Luogo di redazione del complessivo ricorso - Autenticazione della firma da parte di procuratore esercente in Italia - Validità: Corte di
Cassazione, 25 luglio 2000 n. 9746 .......................................................................

444

Procedimento clt,'ile - Ricorso per regolamento di giurisdizione - Art. 366, comma
primo n. 3 cod. proc. civ. - Esposizione sommaria dei fatti - Mancanza Inammissibilità: Corte di Cassazione (s.u.), 20 ottobre 2000 n. 1129 .................

186

Procedimento ct'vile - Stato straniero - Ricorso in cassazione avverso sentenza pronunciata tra propria ambasciata e suo dipendente - Interesse ad agire - Insussistenza: Corte di Cassazione, 9 novembre 2000 n. 14549 .....................................

190

VOLUME XXXVIII· 2002 . INDICE SOM'\!ARIQ

1215

Procedimento civile - Procura alle liti rilasciata all'estero - Legge italiana - Applica-

bilità - Adozione di forme equivalenti a quelle della legge italiana - Sufficienza:
Corte di Cassazione (s.u.), 26 giugno 2001 o. 8744 ...... ......................................

407

Procedimento civile - Procura alle liti autenticata e con apostille - Legallzzazione Necessità - Convenzione dell'Aja dci 5 ottobre 1961 - Esclusione: Corte di
appello di Venezia, 15 ottobre 2001

1021

Procedimento ci1.nle - Sottrazione internazionale di minori - Procedimento per 1'esame

della richiesta di ritorno del minore - Convenzione dell'Aja dci 25 ottobre 1980
- Legge di esecuzione 15 gennaio 1994 n, 64 - Procedimento camerale semplificato - Soggetto che presenta la richiesta - Nomina di un difensore di ufficio Necessità - Esclusione: Corte di Cassazione, 25 febbraio 2002 fi. 2748 ........

720

Procedimento civile - Riconoscimento di sentenze straniere - Art. 796 cod. proc. civ. -

Intervento necessario del p.m. - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 73 - Abrogazione
della nonna suddetta da parte di quest'ultimo - Riconoscimento di sentenze
straniere di divorzio - Esigenza di verifica della perdurante necessità di tale intervento - Trasmissione degli atti processuali per eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite: Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria 14 giugno 2002 n. 8592

1077

Procedimento penale - Esecuzione di misura alternativa, restrittiva della libertà per-

sonale - Affid<lJllento in prova - L. 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento
penitenziario - Mancata previsione di esecuzione della misura in un altro Stato
membro dell'Unione europea - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con gli artt. 3,4, 16 e 27 Costo - Manifesta infondatezza: Corte Costituzionale,
ordinanza 17 maggio 2001 n, 146 ..............................

462

Procedimento penale - Processo relativo a eccidio nazista compiuto nel 1944 - Attività

istruttoria iniziata da agenti inglesi nel 1946 - Sua qualificazione - Inizio dell'azione penale - Processo concluso dal giudice italiano nel 1999 - Durata
irragionevole - Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 - Art. 6
par. 1 - L. 24 marzo 2001 n. 89 - Art. 2 comma 1 - Diritto al risarcimento a
favore dei familiari delle vittime: Corte di Appello di Milano, decreto 27 maggio
2002
........................................................................... .................

732

Protezione dei minori - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 42 - Rinvio alla convenzione

dell'Aja del 5 ottobre 1961 - Art. 1 - Provvedimenti relativi alla potestà parentale - Art. 333 cod. rivo - Applicabilità - Criterio della residenza abituale del
minore - Minore cittadino italiano e straniero - Legge n. 218 - Art. 19 comma 2
- Prevalenza della cittadinanza italiana - Esclusione - Incidenza della convenzione dell'Aja del 1961 ex art. 2 della legge - Art. 7 della convenzione - Riconoscimento delle misure adottate - Art. 9 - Misure di protezione provvisorie e
urgenti - Competenza del giudice del luogo in cui il minore si trova - Giurisdizione del giudice italiano - Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980
- Art. 4, comma primo - Riconoscimento delle decisioni di affidamento dei
minori - Poteri di modifica o di sostituzione delle decisioni attribuiti ai giudici
dello Stato di cittadinanza - Esclusione: Corte di Cassazione (s.u), 9 gennaio
2001 n. l...
.............................................................................

128

Rinvio -Interdizione di cittadino argentino - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Artt. 23 e

43 - Legge nazionale - Art. 7 dd Còdigo dvii - Legge n. 218/95 - Art. 13
comma 1, letto b - Rinvio indietro - Contrasto delle norme italiane con i principi
fondamentali dell'ordinamento argentino - Esclusione - Legge italiana - Applicabilità: Tribunale di Pordenone, 7 marzo 2002 ................... .................

1052

1216

VOLUME

xxxvm . 2002 - INDICE SOMMARIO

Sentenze e atti stranieri - Efficacia in Italia - Decisione che accorda l'esecuzione a Wla
sentenza straniera - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 39 Autorizzazione automatica a procedere a provvedimenti cautelaci - Integrazione
da parte del diritto processuale civile interno - Compatibilità con i principi della
convenzione - Applicabilità dell'art. 669·decies cod. proc. civ. - Compatibilità
con i suddetti principi: Corte di Appello di Palermo, ordinanza 22 giugno 2001

165

Sentenze ed atti slranim' - Efficacia in Italia - Domanda di riconoscimento relativa a
rimborso delle spese processuali - Processo svoltosi davanti alla Court of London - Successiva determinazione delle spese ad opera del T axing Master Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Rifiuto dell'esecuzione da
parte della Corte di Appello - Riconoscimento del carattere giurisdizionale del
Taxing Master e della decisione da esso resa - Art. 91 cod. proc. civ. - Esclusione: Corte di Cassazione (s.u.), 8 agosto 2001 n. 10965 ............... " .. "..............

427

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza statunitense di condanna Accertamento del diritto di difesa - Limiti - Art. 797 n. 2 e n. 3 cod. proc. civ. Obbligo di motivazione nella sentenza straniera - Art. 797 cod. proc. civ. - L. 31
maggio 1995 n. 218 - Art. 67 - Esclusione - Condanna al risarcimento dei danni
- Eventuali punitive damages - Contrarietà all'ordine pubblico - Art. 797 n. 7
cod. proc. civ.: Corte di appello di Venezia, 15 ottobre 2001 .............................

1021

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza greca che afferma la giurisdizione - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Nozione di decisione - Art. 25 - Sentenza greca che statuisce positivamente sulla prevenzione Applicabilità: Corte di Cassazione (s.u.), ordinanza 8 febbraio 2002 n. 5127....

708

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Provvedimento italiano di adozione di
minore straniero - L. 4 maggio 1983 n. 184 - Precedente richiesta di riconoscimento di un provvedimento estero di adozione legittimante - Ricorso in
cassazione contro il provvedimento italiano - Ammissibilità - Artt. 6, 30 e 32
- Divario di età tra adottanti e adottando - Deroga dei limiti normativamente
fissati - Ammissibilità - Requisiti: Corte di Cassav'one, 16 febbraio 2002 n. 2303

1033

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Sentenza francese di divorzio - L. 31
maggio 1995 n. 218 - Art. 65 - Efficacia automatica della sentenza in Italia
limitatamente alla pronuncia di stato: Tn'bunale di Milano, 27 febbraio 2002.. 1040
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Provvedimento marocchino che dispone il ka/alah nei confronti di coniugi italiani - Esclusione: Tribunale per i
minorenni di Trento, decreto 11 marzo 2002 ......................................................

1056

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Provvedimento straniero di separazione
personale - Domanda di riconoscimento - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 66 Giudizio di separazione personale davanti al giudice italiano - Sua anteriorità Pendenza di quest'ultimo in Cassazione - Ipotesi di litispendenza - Art. 39 cod.
proc. civ. - Cancellazione d'ufficio dal ruolo della prima causa: Corte di Appello
di Milano, sentenza-ordinanza 26 marzo 2002 .....................................................

1058

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Art. 796 cod. proc. civ. - Intervento
necessario del p.m. - L. 31 maggio 1995 n. 218 - Art. 73 - Abrogazione della
nonna suddetta da parte di quest'ultimo - Riconoscimento di sentenze straniere
di divorzio - Esigenza di verifica della perdurante necessità di tale intervento Trasmissione degli atti processuali per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite:

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria 14 giugno 2002 n. 8592 ..............

1077

VOLUME XXXVIII - 2002 . INDICE SOMMARIO

1217

Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Decreto inglese di condanna - Pagamento di onorari professionali a favore di uno studio inglese - Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 - Requisiti - Sussistenza: Corte di Appello di
Perugia, 20 giugno 2002 ....... " .................. "." ....... " .............. " .. """"""""""""""

1080

Separazione e divorzio - Divorzio - Legge regolatrice - Matrimonio tra coniuge
svizzero e coniuge italo-svizzero - Art. 17 disp. prel. - Prevalenza della cittadinanza italiana - Legge italiana: Corte di Appello di Bari, 18 dicembre 2001 ....

1092

Società e persone giuridiche - Anstalten - Riconoscimento automatico in Italia Conformità strutturale e funzionale con le persone giuridiche di diritto italiano
- Irrilevanza: Corte di Cassazione, 16 novembre 2000 n. 14870 ........................

193

Società e persone giuridiche - Joint Venture - Personalità giuridica autonoma - Legge
del luogo ove tale società è costituita - Riconoscimento nell' ordinamento italiano
- Principi di diritto internazionale recepiti nell'ordinamento: Corte di Cassazione,
29 marzo 2001 n. 6757 """"""""""""""""""""""""" .... """"""""""""""""",,

450

Società e persone giun'diche - Società costituite all' estero e non aventi nel territorio
dello Stato la sede dell' amministrazione né l'oggetto principale dell'impresa Art. 2505 cod. civ. - Legge italiana - Applicabilità - Esclusione - Banca liberiana
interamente posseduta da banca italiana - Responsabilità dell'unico azionista per
le obbligazioni assunte dalla società controllata - Legge regolatrice della società
controllata - Applicabilità: Corte di Cassazione, 14 febbraio 2002 n. 2111 .......

713

Sottrazione internazionale dei minori - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 Art. 13, primo comma, lett. b - Richiesta di rimpatrio del minore - Rifiuto Motivi - Potere del giudice di ordinare misure provvisorie di affidamento Sussistenza - Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961 - Irrilevanza: Corte di
Cassazione ('.u.), 23 febbraio 2001 n. 70 """""""",,",,"""""""""" """,,"""""

139

Sottrazione internazionale det' minon' - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 Art. 15 - Potere dell'autorità dello Stato richiesto di domandare accertamenti
allo Stato dal quale il minore è stato indebitamente allontanato - Attività amministrativa-istruttoria del giudice italiano - Ricorso contro il relativo decreto - Art.
111 Costo e 1. 15 gennaio 1994 n. 64 - Inammissibilità: Corte di Cassazione, 15
marzo 2001 n. 3767 ............................................................ ...........................

146

Sottrazione internazionale dei minon' - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 Art. 12 - Ordine di rientro del minore - L. 15 gennaio 1994 n. 64 - Art. 7
comma 4 - Decreto del tribunale per i minorenni - Immediata esecutività Revoca da parte del tribunale - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Artt. 1,2 e 7 della legge - Contrasto con gli artt. 2, 3, 11 e 31 Costo Manifesta infondatezza: Corte Costituzionale, 6 luglio 2001 n. 231 ...................

124

Sottrazione internazionale dei minori - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 Art. 13 comma l,letto b - Rimpatrio del minore - Rischio grave di danno fisico o
psichico o di situazione intollerabile - Rifiuto del rimpatrio - Liceità - L. 15
gennaio 1994 n. 64 - Art. 7 comma 3 - Accertamento compiuto in base a
infonnazioni sommarie - Liceità - Misure temporanee di tutela - Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961 - Dimora del minore in Italia - Liceità - Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 - Art. lO - Diritto del minore
ad avere rapporti con entrambi i genitori - Deroga relativa a circostanze eccezionali: Corte dt' Cassazione, 25 settembre 2001 n. 11999 ...................................

Sottrazione internazionale dei minori - Convenzione dell' Aja del 25 ottobre 1980 -

430

1218

VOLUME XXXVlIl . 2002 . INDICE SOMlv1ARIO

Minore ricondotto e trattenuto dal genitore in Italia - Precedente periodo di
residenza all'estero - Durata - Insufficienza a radicare all'estero la residenza
abituale del minore - Legittimità del trasferimento in Italia: Corte di Cassazione,
8 novembre 2001 n. 13823 ...................................................................................

433

Sottrazione internazionale dei minori - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 Art. 3 - Illegittimità del trasferimento o del mancato ritorno di un minore Presupposti - Violazione dei diritti di custodia effettivamente esercitati: Corte di
Cassazione, 29 novembre 2001 n. 15192 ................................ "............................

1088

Sottrazione internazionale dei minori - Procedimento per l'esame della richiesta di
ritorno del minore - Convenzione dell' Aja del 25 ottobre 1980 - Legge di
esecuzione 15 gennaio 1994 n. 64 - Procedimento camerale semplificato - Soggetto che presenta la richiesta - Nomina di un difensore di ufficio - Necessità Esclusione - Trasferimento del minore in Italia da parte del «genitore residente
primario» secondo le norme statunitensi - Natura di genitore affidatario - Art!.
3 e 5 della convenzione - llliceità del trasferimento - Esclusione - Successivo
affidamento al padre da parte di un tribunale statunitense - Irrilevanza: Corte di
Cassa:ao"e, 25 febbraio 2002 n. 2748 ..................................................................

720

Straniero - L. 6 marzo 1998 n. 40 - Art. Il comma 8 - Riprodotto in d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286 - Art. 13 comma 8 - Cittadino extracomunitario - Espulsione Impugnativa del provvedimento - Termine di cinque giorni - Assenza di traduzione nella lingua madre dell'interessato - Mancata comprensione del provvedimento - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Protocollo n. 7 - Art. 1 Patto internazionale sui diritti civili e politici - Art. 13 - Assenza di previsione di
rimessione in termini o di proroga - Questione di legittimità costituzionale Contrasto con l'art. 24 Costo - Non fondatezza: Corte Costituzionale, 22 giugno
2000 n. 227 ............................... ............................................................................

180

Straniero - L. 6 marro 1998 n. 40 - Art. 17 comma 2, letto d-Riprodotto in d.lgs. 25
luglio 1998 n. 286 - Art. 19 comma 2, letto d-Cittadini extracomunitari Divieto di espulsione per la donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio - Mancata estensione del divieto a favore del marito convivente - Questione di legittimità costituzionale - Principi di tutela della famiglia Am. 29 e 30 Costo - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Artt. 8 e 12 Patto internazionale sui diritti economici e sociali - Art. lO - Patto internazionale
sui diritti civili e politici - Art. 23 - Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989
- Art!. 9 e lO - Contrasto - Illegittimità costituzionale: Corte Costituzionale, 27
luglio 2000 n. 376 ..................................................................................................

182

Straniero - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art, 13 commi 8 e 9 - Disparità di
trattamento fra cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno e clandestini
- Insussistenza - Provvedimento di espulsione - Impugnativa - Termine di
cinque giorni - Irrazionale brevità - Insussistenza - Art, lO Costo - Convenzione
europea dei diritti dell'uomo - Art. 6 comma 3, lett, b - Contrasto - Insussistenza - Protocollo n, 4 alla convenzione - Art. 2 comma 1 - Irrilevanza Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con gli artt. 2, 3, 4, lO, 24,
41 e 113 Cost. - Manifesta infondatezza: Corte Costituzionale, ordinanza 9
novembre 2000 n. 485 ...........................................................................................

Straniero - Cittadino extracomunitario - D.lgs. 25 luglio 1998 n, 286 - Art, 29 Ricongiungimento familiare - Art, 28 - Diritto a chiedere il ricongiungimento Titolari di carta di soggiorno - Titolari di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, asilo, studio o religiosi - Art, 30 - Titolari di permesso di soggiorno per

189

VOLUME XXXVIII· 2002 . INDICE SOMMARIO

motivi familiari - Estensione - Conformità con l'art. 3 Cast. - Diritto all' eguaglianza di trattamento - Art. 2 comma 2 - Applicazione ai cittadini extracomunitari in soggiorno regolare - Art. 28 comma 3 - Ricongiungimento con figlia
minore - Priorità dci superiore interesse del fanciullo - Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989 - Art. 3 comma 1: Corte di Cassazione, 7
febbraio 2001 n. 1714 ......................................................

1219

446

Straniero - Cittadino extracomunitario - Garanzie dell'art. 13 Cast. - Piena applicazione - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Espulsione dello straniero - Art. 13 Accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Controllo del
giudice - Sussistenza - Art. 14 comma 1 - Trattenimento presso i centri di
permanenza temporanea e assistenza - Limitazione al tempo strettamente necessario: Corte Costituzionale, lO aprile 2001 n. 105 ...............................................

453

Straniero - L. 6 marzo 1998 n. 40 - Art. 28 comma 6 - Cittadino extracomunitarioDiniego del nulla osta al ricongiungimento familiare - Ricorso al giudice ordinario - Contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. - Questione di legittimità
costituzionale - Manifesta infondatezza: Corte Costituzionale, ordinanza 17 maggio 2001 n. 140
............................................................................................

459

Straniero - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 13 commi 13 e 14 - Cittadino extracomunitario - Decreto prefettizio di espulsione - Divieto quinquennale di rientro nel territorio dello Stato - Impugnazione dci decreto - Possibilità di limitazione ai profili del divieto di rientro - Contrasto con gli artt. 24, 113,2,3, 102 e
97 Cast. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza: Corte
Costituzionale, ordinanza 28 maggio 2001 n. 165 ...........

741

Straniero - Cittadino extracomunitario - Intervento dci Tribunale per i minorenni Eccezionalità - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 31 comma 4 - Espulsione del
minore - Art. 31 comma 3 - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del
familiare - Eccezionalità - Contrasto con le esigenze del minore e della unità
familiare - Insussistenza - Art. 19, comma 2, letto a - Possibilità del minore di
seguire il genitore: Corte di Cassazione, 2 luglio 2001 n. 11624 ".

418

Straniero - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 19 - Cittadino extracomunitario Cornuge convivente di altro cittadino extracomunitario in soggiorno regolare Mancata previsione dci divieto di espulsione - Contrasto con gli artt. 2, 3, 10,29
e 30 Cast. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza:
Corte Costituzionale, ordinanza 6 luglio 2001 n. 232
......................

748

Straniero - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 19 comma 2 - Cittadino extracomunitario clandestino - Permanenza nello Stato - Necessità di concludere un trattamento terapeutico essenziale - Mancata previsione del divieto di espulsione Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con gli artt. 2 e 32 Costo D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 35 comma 3 - Diritto a prestazioni indifferibili
e urgenti - Art. 2 - Garanzia del rispetto dei diritti fondamentali - Provvedimento di espulsione - Ricorso - Obbligo di valutazione delle esigenze terapeutiche - Non fondatezza: Corte Costituzionale, 17 luglio 2001 n. 252 .

751

Straniero - Cittadino extracomunitario - Espulsione - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 Art. 13 - Obbligo di comunicazione in una lingua conosciuta - Art. 24 Cast. Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 - Art.
13 - Diritto di difesa - Mancata traduzione - Violazione: Corte di Cassazione, 3
agosto 2001 ll. 12581 ................ .....................................
....................

Straniero - Cittadino extracomunitario - Regolamento n. 574/99 del Consiglio del-

422

1220

VOLUME XXXVIII· 2002 . INDICE SOMMARIO

l'Unione europea - Visto rilasciato da Stato membro per soggiorno non supe-

riore a tre mesi o per transito - Attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri - Visto rilasciato da Stato membro in forza di specifici accordi - L. 6
marzo 1998 n. 40 - Artt. 4 e 5 - Rilascio del pennesso di soggiorno - Irrilevanza
del regolamento: Corte di Cassazione, 3 agosto 2001 n, 12585 ............... ,..........

425

Straniero - Cittadino extracomunitario - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 13 comma
7 - Prowedimento di espulsione - Traduzione in lingua conosciuta dall'interessato - Condizione di validità del decreto - Art. 24 Costo - Mancata traduzione Diretta lesione del diritto di difesa: Corte di Cassazione, 8 novembre 2001 n.
13817 .................. ...................................................................................................

1085

Straniero - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 13 commi 8 e 9 - Art. 13 bis, come
modificati dal d.lgs. 13 aprile 1999 n. 113 - Art. 737 ss. cod. proc. civ. Cittadino extracomunitario - Decreto di espulsione - Procedimento di impugnazione - Mancata previsione della concessione di un termine a difesa - Principio dd contraddittorio - Irrilevanza - Comunicazione dd decreto di espulsione
- Possibilità per l'interessato di spiegare le proprie difese: Corte di Cassazione, 9
novembre 2001 n. 13869 ........ ,.... ' ..... " ..... ,............................................................

1086

Straniero - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 13 comma 2, letto b - Cittadino
extracomunitario - Richiesta di permesso di soggiorno - Presentazione alla
questura competente - Termine di otto giorni dall'ingresso nd paese - Perentorietà - Deroga in presenza di cause di forza maggiore - Necessità di prova e
motivazione - Affermazione generica sulla necessità di accudire persona anziana
e sola - Insufficienza: Corte di Cassazione, 14 novembre 2001 n. 14152 ..........

1087

Straniero - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Artt. 2 comma 6 e 13 comma 7 - Cittadini
extracomunitari - Provvedimenti di espulsione - Obbligo di comunicazione al
destinatario in lingua comprensibile - Art. 24 Cost. - Diritto di difesa - Decreto
di espulsione - Ricorso davanti al tribunale - Effettiva possibilità dell'interessato
di spiegare tutte le proprie difese - Impossibilità di addurre violazione dd diritto
di difesa: Corte di Cassazione, 14 novembre 2001 n. 14157 ...............................

1030

Straniero - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 6 comma 3 - Cittadino extracomunitario - Richiesta da parte di ufficiali e agenti di p.s. - Mancata esibizione dei
documenti - Sanzione penale - Contrasto con gli am. 3, 27 e 97 Costo - Questione di legittimità costituzionale - Ambito delle scdte politiche dd legislatoreManifesta infondatezza: Corte Costituzionale, ordinanza 14 dicembre 2001 n.
408 ....................... ..................................................................................................

1089

Straniero - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Artt. 6 comma lO e 13 comma 8 - Cittadini
extracomunitari - Controversie rdative al diritto di soggiorno - Mancata devoluzione ad un unico giudice - Scdta discrezionale dd legislatore - Contrasto con
gli artt. 3 e 24 Costo - Manifesta infondatezza: Corte Costituzionale, ordinanza 18
dicembre 2001 n. 414 ............................................................................................

1090

Straniero - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 2 comma 2 - Straniero regolarmente
soggiornante in Italia - Godimento degli stessi diritti civili attribuiti agli italianiArt. 16 disp. prd. - Condizione di reciprocità - Irrilevanza - Evento all'origine
della controversia - Anteriorità - Irrilevanza: Corte di Appello di Milano, 18
dicembre 2001 .......................................................................................................

Straniero - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 13 comma 9 - Cittadino extracomunitario - Ricorso contro decreto di espulsione - Termine di dieci giorni per la
decisione - Carattere perentorio - Esclusione - D.1gs. 19 febbraio 1998 n. 51 -

1094

VOLUME XXXVI![ - 2002 . INDICE SOMMARIO

1221

Procedimento originariamente di competenza del pretore - Assegnazione al
tribunale in composizione monocratica - Statuto Trentino-Alto Adige - L. cast.
26 febbraio 1948 n. 5 - Emanazione di decreto di espulsione - Competenza del
questore: Corte di Cassazione, 24 gennaio 2002 n. 787 ......... ................

699

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione europea dei diritti dell'uomoProtocollo f1. 7 - Art. 1- Patto internazionale sui diritti civili e politici - Art. 13 Cittadino extracomunitario - Espulsione - Garanzie di conoscibilità del provvedimento - L. 6 marzo 1998 n. 40 - Art. 11 comma 8 - Riprodotto in d.lgs. 25
luglio 1998 n. 286 - Art. 13 comma 8 - Conformità: Corte Costituzionale, 22
giugno 2000 n. 227 .............................................................
.. .............

180

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione europea dei diritti dell'uomoArtr. 8 e 12 - Patto internazionale sui diritti economici e sociali - Art. 10 - Patto
internazionale sui diritti civili e politici - Art. 23 - Convenzione sui diritti del
fanciullo del 1989 - Am. 9 e IO - Arn. 29 e 30 Cast. - Principi di tutela della
famiglia - L. 6 marzo 1998 n. 40 -Art. 17 comma 2, letto d -Riprodotto in d.1gs.
25 luglio 1998 n. 286 - Art. 19 comma 2, letto d-Cittadini extracomunitariDivieto di espulsione per la donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio - Mancata estensione del divieto a favore del marito convivente - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con i suddetti principi
- illegittimità costituzionale: Corte Costituzionale, 27 luglio 2000 fl. 376 .........

182

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione europea dei diritti dell'uomo Att. 6 comma 3, letto b - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Att. 13 commi 8 e 9Prowedimento di espulsione - Impugnativa - Tennine di cinque giorni - Irrazionale brevità - Insussistenza - Art. lO Costo - Contrasto - Insussistenza Protocollo n. 4 alla convenzione - Art. 2 comma 1 - Irrilevanza - Disparità di
trattamento fra cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno e clandestini
- Insussistenza - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con gli artt.
2,3,4, 10,24,41 e 113 Costo - Manifesta infondatezza: Corte Costituzionale,
ordinanza 9 novembre 2000 n. 485 ..........................................................

189

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
sulla protezione dei minori - Art. 1 - Prowedimenti relativi alla potestà parentale - Art. 333 cod. civ. - Applicabilità - Criterio della residenza abituale del
minore - Minore cittadino italiano e straniero - Legge n. 218 - Art. 19 comma 2
- Prevalenza della cittadinanza italiana - Esclusione - Incidenza della convenzione dell'Aja del 1961 ex art. 2 della legge - Art. 7 della convenzione - Riconoscimento delle misure adottate - Art. 9 - Misure di protezione prowisorie e
urgenti - Competenza del giudice del luogo in cui il minore si trova - Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia di affidamento dei minori - Art. 4, comma primo Poteri di modifica o di sostituzione delle decisioni attribuiti ai giudici dello Stato
di cittadinanza - Esclusione: Corte di Cassazione (s.u.), 9 gennaio 2001 n. 1 ...

128

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989 -Att. 3 comma I-D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 28 comma
3 - Cittadino extracomunitario - Ricongiungimento familiare con ftglia minore Priorità del superiore interesse del fanciullo: Corte di Cassazione, 7 febbraio 2001

n. 1714 .............................................................................. "...... ........................ .
Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Amburgo del31 marzo 1978
sul trasporto di merci via mare - Legge di autorizzazione alla ratifica 25 gennaio
1983 n. 40 - Mancato deposito della ratifica - Inapplicabilità della convenzione -

42. R;v;,/a di diritto

mlmltlZlOno!e prlVo!o

e procenO/,de. 2002. N. 4.

446

1222

VOLUME XXXVIII _ 2002 . INDICE SOMMARIO

Protocollo di Visby del 23 febbraio 1968 - Applicabilità: Carie di Cassazione, 14
febbraio 2001 n, 2155 ", ... "." ....... "" ...... "."" .. """ .... "" ....... "" ... ,," ... ""." .. " ...... "

449

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja dci 25 ottobre 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori - Art. 13, primo
comma, letto b - Richiesta di rimpatrio del minore - Rifiuto - Potere del giudice
di ordinare misure provvisorie di affidamento - Art. 34 - Prevalenza sulla con·
venzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla protezione dei minori: Corte di Cassazione (s.u.), 23 febbraio 2001 n. 70 """"",,",,""""""""""""""""""""""""",,"

139

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori - Art. 15 - Potere
dell'autorità dello Stato richiesto di domandare accertamenti allo Stato dal quale
il minore è stato indebitamente allontanato - Attività amministrativa-istruttoria
del giudice italiano - Ricorso contro il relativo decreto - Art. 111 Costo e L 15
gennaio 1994 n. 64 - Inammissibilità: Corte di Cassazione, 15 marzo 2001 n.
3767 ........................................................................................................................

146

Trattati e norme internazionali generali - Nonna internazionale generalmente riconosciuta - Divieto di sottoporre gli stranieri agli obblighi militari -Questione di
legittimità costituzionale - Art. 1, primo comma, letto b del d.p.r. 14 febbraio
1964 n. 237 e art. 8, ultimo comma della l. 13 giugno 1912 n. 555 - Contrasto
con l'art. lO, primo comma Costo - Illegittimità: Corte Costituzionale, 15 maggio
2001 n. 131 ............................................................................................................

119

Trattati e norme internav'onali generali - Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955
sulla legge applicabile ai contratti di vendita di beni mobili corporali - Art. 3
comma 2 - Legge della residenza abituale del compratore se l'ordine è stato
ricevuto in tale paese dal venditore: Corte di Appello di Milano, 29 maggio 2001

742

Trattati e norme internavonali generali - Convenzione di Londra del 19 giugno 1951
tra gli Stati membri del trattato nord-atlantico sullo statuto delle loro forze
armate - Contratti stipulati per esigenze locali di manodopera civile - Art. IX
par. 4 - Obbligo di rispettare le leggi in vigore nello Stato di soggiorno: Corte di
Cassazione, 30 maggio 2001 n. 7362 ....................................................................

744

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Lugano del 16 settembre
1988 - Art. 17 - Proroga della giurisdizione - Fonna - Pratiche stabilite tra le
parti - Polizza di carico sottoscritta da una sola parte - Rapporti commerciali
correnti tra caricatore e vettore: Corte di Cassazione (s.u.), 11 giugno 2001 n.
7854 ........................................................................................................................

152

Trattati e norme internaziunali generali- Convenzione di Roma dd 19 giugno 1980Concessione di vendita in esclusiva - Applicabilità - Art. 4 par. 2 - Sede del
prestatore caratteristico: Corte di Cassazione (s.u.), 11 giugno 2001 n. 7860....

157

Trattati e norme internazionali generali- Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
sul trasporto aereo internazionale - Art. 25 - Protocollo dell' Aja del 28 settembre 1955 - Condotta del vettore posta in essere temerariamente e con la consapevolezza di un danno probabile - Necessità di ambedue i requisiti - Colpa con
previsione: Corte di Cassazione, 19 giugno 2001 n. 8328 ....................................

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Art. 39 - Decisione che accorda l'esecuzione a una sentenza straniera Autorizzazione automatica a procedere a prowedimenti cautelari - Integrazione
da parte del diritto processuale civile interno - Compatibilità con i principi della

746

VOLUME XXXVIII . 2002 . INDICE SOMMARIO

convenzione - Applicabilità dell'art. 669-decies cod. proc. civ. - Compatibilità
con i suddetti principi: Corte di Appello di Palermo, ordinanza 22 giugno 2001

1223

165

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York del lO giugno
1958 StÙ riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere - Art. II
par. 3 - Eccezione di difetto di giurisdizione - Adozione di fonntÙe sacramentali
- Esclusione - Istanza formale di rinvio agli arbitri - Esclusione: Corte di Cassazione (s.u.), 26 giugno 2001 n. 8744 .................... " .......................... " ... ""."."."...

407

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori - Art. 12 - Ordine
di rientro del minore - L. 15 gennaio 1994 n. 64 - Art. 7 comma 4 - Decreto del
tribunale per i minorermi - Immediata esecutività - Revoca da parte del tribunale - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Am. 1,2 e 7 della
legge - Contrasto con gli artt. 2, 3, l! e 31 Cast. - Manifesta infondatezza: Corte
Costituzionale, 6 luglio 2001 n. 231 .......... "........................

124

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Obbligazione dedotta in giudizio - Luogo in cui è stata o deve essere
eseguita - Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 - Applicabilità - Art. 25
disp. prel. - Inapplicabilità - Momento detenninante a tale fine: Corte di Cassazione (s."), 20 luglio 2001 n. 9882 .............................................. ........................

168

Trattati e norme internazionali generali - Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e
politici del 19 dicembre 1966 - Art. 13 - Art. 24 Cost. - Diritto di difesa Cittadino extracomunitario - Espulsione - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Art. 13
- Obbligo di comunicazione in una lingua conosciuta - Mancata traduzione Violazione del diritto di difesa: Corte di Cassazione, 3 agosto 2001 n. 12581 ."

422

Trattati e nO"'me internazionali generali - Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956
sul trasporto internazionale di merci su strada - Art. 31 - Mancanza di espresso
richiamo della convenzione da parte dei contraenti - Sua inapplicabilità - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 6 n. 2 - Azione di garanzia
fondata su un contratto di spedizione - Domanda principale fondata su contratto di trasporto - Inapplicabilità: Corte di Cassazione (s.u.), 7 agosto 2001 n.
10981 ......................................................................................................................

753

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Domanda di riconoscimento rdativa a rimborso delle spese processuali Processo svoltosi davanti alla Court of London - Successiva determinazione delle
spese ad opera del Taxing Master - Rifiuto dell'esecuzione da parte della Corte
di Appello - Riconmcimento del carattere giurisdizionale del Taxing Master e
della decisione da esso resa - Art. 91 cod. proc. civ. - Esclusione: Corte di
Cassazione (s.uJ, 8 agosto 2001 n. 10965 ......................... ....................

427

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980
sulla sottrazione internazionale dei minori - Art. 13 comma 1, letto b - Rischio
grave di danno fisico o psichico o di situazione intollerabile - Rifiuto del rimpatrio - Misure temporanee di tutela - Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
sulla protezione dei minori - Dimora del minore in Italia - Convenzione delle
Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo - Art. lO - Diritto
del minore ad avere rapporti con entrambi i genitori - Deroga relativa a circostanze eccezionali: Corte di Cassazione, 25 settembre 2001 n. 11999 ................

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre

430

1224

VOLUME XXXVIII . 2002 . INDICE SOMMARIO

1968 - Art. 6 n. 1 - Connessione tra cause relative a caricatori, vettori, destinatario e assicuratore: Corte di Cassazione Ù,u.), 5 novembre 2001 n. 13627 ......

173

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980
sulla sottrazione internazionale dei minori - Minore ricondotto e trattenuto dal
genitore in Italia - Precedente periodo di residenza all'estero - Durata - Insuf·
ficienza a radicare all'estero la residenza abituale del minore - Legittimità del
trasferimento in Italia: Corte di Cassazione, 8 novembre 2001 n. 13823 ...........

433

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
sul trasporto aereo internazionale, come modificata dal protocollo dell' Aja del 28
settembre 1955 - Società di gestione delle attività aeroportuali - Sua natura di
preposto del vettore aereo - Artt. 25 e 25A - Esclusione - Rapporto di handling
- Inapplicabilità della convenzione: Corte di Cassadone, lO novembre 2001 n.
13951 .................... .................................................................................................

760

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Londra del 19 giugno 1951
sullo statuto delle forze annate della NATO - Art. VIII par. 5 - Controversia in
tema di risarcimento dei danni - Legittimazione passiva dello Stato ospitato Esclusione - Legge di esecuzione 30 novembre 1955 n. 1335 - Art. 2 - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. Manifesta inammissibilità: Corte Costt~uzionale, ordinanza 22 novembre 2001 n.
372 ...... ...................................................................... ......................... ..................

761

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980
sulla sottrazione internazionale dei minori - Art. 3 - illegittimità del trasferimento o del mancato ritorno di un minore - Presupposti - Violazione dei diritti
di custodia effettivamente esercitati: Corte di Cassazione, 29 novembre 2001 n.
15192 ......................................................................................................................

1088

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Richiamo ad opera dell'art. 3 comma 2 della L 31 maggio 1995 n. 218-

Art. 6 n. 3 della convenzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Azione di
riduzione del prezzo e risarcimento dei danni - Connessione - Sussistenza: Corte
di Cassazione (s.u.), ordinanza 17 gennaio 2002 n. 503 ......................................

436

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Art. 17 - Oausola di proroga contenuta in condizioni generali di contratto allegate a W1a confenna di ordine sottoscritta dal solo proponente Convenzione scritta - Insussistenza - Successiva esecuzione del contratto Irrilevanza - Oausola di determinazione del luogo di esecuzione - Accettazione
tacita mediante l'esecuzione - Art. 5 n. l - Applicabilità: Corte di Cassazione
(s.u.), ordinanza 22 gennaio 2002 n. 718 .............................................................

697

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Art. 17 - Oausola attributiva di competenza contenuta nel retro di ordini
di acquisto - Conclusione in una forma ammessa negli usi del commercio internazionale - Esclusione: Corte di Cassazione (s.u.), 29 gennaio 2002 n. 1150....

701

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Art. 25 - Nozione di decisione - Sentenza greca che statuisce positivamente sulla prevenzione - Applicabilità - Art. 21 - Litispendenza - Applicabilità: Corte di Cassazione (s.u.), ordinanza 8 febbraio 2002 n. 5127 ....................

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980
sulla sottrazione internazionale dei minori - Procedimento camerale semplificato

708

VOLUME XXXVIII· 2002 . INDICE SOMMARIO

1225

- Legge di esecuzione 15 gennaio 1994 n. 64 - Soggetto che presenta la richiesta
- Nomina di un difensore di ufficio - Necessità - Esclusione - Trasferimento del
minore in Italia da parte del «genitore residente primario» secondo le norme
statunitensi - Natura di genitore affidatario - Am . .3 e 5 della convenzione illiceità del trasferimento - Esclusione - Successivo affidamento al padre da
parte di un tribunale statunitense - Irrilevanza: Corte di Cassazione, 25 febbraio
2002 n. 2748
........... ....... ..... ........ .... ................. ........

720

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
sulla protezione dei minori - Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sul riconoscimento delle decisioni in materia di obblighi alimentari - Loro applicabilità
in una controversia di divorzio - Determinazione della giurisdizione italiana Domande rispettivamente vertenti sull'affidamento dei figli e sugli obblighi di
mantenimento dei medesimi: Tribunale di Milano, 27 febbraio 2002 ................

1040

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York del 10 giugno
1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere - Clausola compromissoria per arbitrato internazionale - Proposizione di una istanza di rinvio all'arbitrato - Necessità - Esclusione: Corte di Cassazione (s.uJ, ordinanza 10 marzo
2002 n. 3029 . ........................................................................................................

1047

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di New York del 20 novembre
1989 sui diritti del fanciullo - Art. 3 - Minore privo della famiglia - Fonne di
protezione sostitutiva - Minore affidato mediante kafalah a due coniugi italiani:
Tribunale per i minorenni di Trento, decreto 11 marzo 2002 .......... ..................

1056

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Art. 5 n. l - Domanda per il pagamento del prezzo di vendita proposta
da venditore italiano verso acquirente tedesco - Convenzione dell'Aja del l°
luglio 1964 sulla vendita internazionale - Art. 59 - Luogo di adempimento
dell'obbligazione - Domicilio o residenza del venditore: Corte di Cassazione
.....................
(s.u), 15 marzo 2002 n. 3876 ......................................

440

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Art. 5 n. 3 - Criteri: Corte di Cassazione, ordinanza 8 maggio 2002 n.
6591 .................................................................................................... ...................

764

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione italo-belga del 6 aprile 1962 sul
riconoscimento delle sentenze - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
- An. 56 - Applicabilità della convenzione del 1962 alle controversie sullo stato
e la capacità delle persone - Art. 14 - Utispendenza internazionale - RequisitiIdentità di oggetto delle due cause - Sua interpretazione in base all'art. 21 della
convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Competenza del giudice
preventivamente adito - Art. 2 - Applicabilità: Corte di Cassazione (s.uJ, ordinanza 17 maggio 2002 n. 7299 ........................................................................

1061

Trattati e norme internazionali generali - Attività giurisdizionale dei tribunali militari
alleati in Italia - Norme interne e trattato di pace dellO febbraio 1947 - Effetti
equivalenti a quelli degli atti giurisdizionali italiani - Convenzione europea dei
diritti dell'uomo dd 1950 - Art. 6 par. 1 - Processo relativo a un eccidio nazista
compiuto nd 1944 - Attività istruttoria iniziata da agenti inglesi nel 1946 Processo concluso dal giudice italiano nel 1999 - Durata irragionevole - L. 24
marzo 2001 n. 89 - Art. 2 comma 1 - Diritto al risarcimento a favore dei familiari
delle vittime: Corte di Appello di Milano, decreto 27 maggio 2002 ...................

732

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre

1226

VOLUME

xxxvrn - 2002 . INDICE SOMMARIO

1968 - Art. 5 n. 1 - Nozione di materia contrattuale - Contratto di garanzia con
spedizioniere - Pagamento dei tributi doganali da parte del fideiussore - Azione
per l'adempimento in surrogazione dell' Amministrazione doganale - Questione
interpretativa - Rimessione alla Corte di giustizia: Corte di Cassazione (s.u.),
ordinanza interlocutoria 6 giugno 2002 n. 8249 ..................................................

1073

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 - Decreto inglese di condanna - Pagamento di onorari professionali a
favore di uno studio inglese - Esecuzione in Italia - Requisiti: Corte di Appello
di PerugIa, 20 giugno 2002 .................................................................................... 1080

GIURiSPRUDENZA COMUNITARIA

Atti delle istituzioni comunitarie - Direttiva 20 ottobre 1980 n. 80/987IeEE sulla
tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Art. 3
- Società con sede sociale in uno Stato membro e ivi messa in liquidazione Succursale in un altro Stato membro - Spettanze dei lavoratori della succursaleEnte competente al pagamento - Individuazione - Ente del luogo dove hanno
svolto la loro attività: Corte di giustizia, 16 dicembre 1999 nella causa C-198/98

222

Atti delle istituzioni comun#arie - Regolamento (CEE) del 14 giugno 1971 n. 1408
sull' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari - Anticipo su assegno alimentare previsto dalla
legge di uno Stato membro - Art. 4 n. 1 lett. h - Equiparazione ad una prestazione familiare - Art. 3 - Estensione ai residenti nello Stato membro - Applicabilità: Corte di giustizia, 15 marzo 2001 nella causa C-85/99 .....................

226

Atti delle istituzioni comunitarie - Attuazione negli Stati membri - Direttiva 5 aprile
1993 n. 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti stipulati dai
conswnatori - Art. 7 n. 3 - Art. 1469 sexies, primo comma cod. civ. - Insufficiente attuazione: Corte di giustizia, 24 gennaio 2002 nella causa C372/99 .....

477

Atti delle istituzioni comunitarie - Regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento - Legittimazione del giudice di prima istanza - Insussistenza: Corte di giustizia, ordinanza 22 marzo 2002 nella causa C-24/02 ...........................................................

217

Convenzione di Bruxelles del 2 7 settembre 1968 - Art. 5 n. 1 - Controversia in materia
di lavoro - Competenza del giudice del luogo di svolgimento abituale dell' attività
lavorativa: Corte di giustizia, 7 febbraio 2002 nella causa C-279/00 ..................

482

Convenzione d,' Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art 5 n, 1- Controversia in materia
contrattuale - Obbligazione di non fare senza limitazione geografica - Inapplicabilità - Art. 2 - Foro generale del domicilio del convenuto - Applicabilità:
Corte di giustiz"', 19 febbraio 2002 nella causa C-256/00 ..................................

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art, 5 n. 1 - Attività svolta su
installazioni fisse o galleggianti situate al di sopra della piattaforma continentale
adiacente ad uno Stato membro - Applicabilità - Obbligazioni lavorative svolte
in pio Stati contraenti - Individuazione del luogo rilevante - Criteri - Luogo nel
quale il lavoratore svolge la parte sostanziale delle sue obbligazioni e dove trascorre la maggior parte del tempo lavorativo - ImposSlbilità di accertare il luogo
di esecuzione sulla base di questi criteri - Luogo dello stabilimento presso il

489

VOLUME XXXVIII - 2002 . INDICE SOfl.1!IilARIO

quale è stato assunto il lavoratore - Luogo del domicilio del datore di lavoro Criteri sussidiari - Scelta del lavoratore: Corte di giustizia, 27 febbraio 2002 nella
causa C-37/00 ... .... .... ..... ..... ......
.............. .... .............. .... ...............

1227

206

Convezione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Domanda di pronuncia pregiudiziale
sull'interpretazione della convenzione e del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Legittimazione del giudice di prima istanza - Insussistenza: Corte di
giustizia, ordinanza 22 marzo 2002 nella causa C-24/02 ...... ..............................

217

Convezione di Bruxelles de/27 settembre 1968 - Domanda di pronuncia pregiudiziale
sull'interpretazione della convenzione - Legittimazione del giudice di prima
istanza - Insussistenza: Corte di giustizia, ordinanza 22 marzo 2002 nella causa
C69/02 .................................................................................... ..............................

220

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Art. 27 n. 3 - Decisione straniera
che impone al debitore di astenersi dal compiere determinati atti e decisione
nazionale che nega tale provvedimento resa tra le stesse parti - Contrasto Effetti: Corte di giustizia, 6 giugno 2002 nella causa C-80/00 ........ ...................

498

Din'tto comunitario - Efficacia negli ordinamenti interni - Effetti sulla responsabilità
penale di un soggetto - Assenza: Corte di giustizia, ordinanza 19 settembre 2001
nella causa C-18/00 ........................................................................................... ".

1131

Diritto comunitario - Attuazione negli ordinamenti interni - Direttiva 25 luglio 1985
n. 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi - Riduzione
dei diritti dei danneggiati rispetto a un regime di responsabilità nazionale preesistente - Possibilità: Corte di giustizia, 25 aprile 2002 nella causa C-183/00 ,..

1133

Diritto comunitario - Attuazione negli ordinamenti interni - Direttiva 5 aprile 1993 n.
93/13/CEE sulle clausole abusive - Elenco di clausole allegato alla direttiva Valore indicativo - Riproduzione nell'atto interno di attuazione - Non necessità:
Corte di giustizia, 7 maggio 2002 nella causa C-478/99 ......................................

788

Diritto di stabilimento - Artt. 43 e 48 del trattato CE - Società costituita secondo la
legge di uno Stato membro ove ha la sede sociale - Rifiuto di un altro Stato
membro di riconoscerle la capacità giuridica - Illegittimità: Corte di giustizia, 5
novembre 2002 nella causa C-208/00 .......... ,........... , .......................................... ,

1114

Interpretazione del din·tto comunitan'o - Nozione di «consenso» all'immissione in
commercio nel SEE - Direttiva 21 dicembre 1988 n. 89/104/CEE - Art. 7 n,
1 - Legge regolatrice del contratto - Inapplicabilità - Nozione autonoma Conte-nuto: Corte di giustizia, 20 novembre 2001 nelle cause riunite da C-4141
99 a C-416/99 ........................................................................................................

465

Interpretazione pregiudiziale - Art. 234 del trattato CE - Domanda proposta da un
Landesgericht in veste di Handelsgericht nell' ambito della tenuta del registro
delle imprese - Incompetenza della Corte: Corte di giustizia, 15 gennaio 2002
nella causa C-182/00 .... ,.... " ....... ,.... " ....... ,......... " ... ", ...... ,.

785

Interpretazione pregiudiziale - Art. 234 del trattato CE - Nozione di «giurisdizione
nazionale» - Commissione cl' appello austriaca di una direzione generale delle
fll1anze - Inapplicabilità: Corte di giustizia, 30 maggio 2002 nella causa C-516/99

514

Libera circolaZt·one dei capitali - Art. 56 del trattato CE - Imprese fornitrici di lavoro
temporaneo - L. 24 giugno 1997 n. 196 - Art, 2, secondo comma, lett, a Obbligo di effettuare un deposito cauzionale presso un istituto di credito in Italia

1228

VOLUME XXXVIII - 2002 . INDICE SOMMARIO

- Incompatibilità con il diritto comunitario: Corte di giustizia, 7 febbraio 2002
nella causa C-279/00 .............................................................................................

482

Ltbera circolazione delle merci - SEE - Esaurimento del diritto del titolare del marchio
- Direttiva 21 dicembre 1988 n. 89/104/CEE - Art. 7 n. 1 - Nozione di «consenso» a un'immissione in commercio all'interno del SEE - Nozione autonomaLegge regolatrice del contratto - Inapplicabilità: Corte di giustizia, 20 novembre
2001 nelle cause riunite da C-414/99 a C-416/99 ...............................................

465

Libera circolazione delle persone - Lavoratori che esercitano la loro attività in uno
Stato membro per conto di una succursale - Società madre messa in liquidazione
in un altro Stato membro - Direttiva 20 ottobre 1980 n. 80/987IeEE sulla tutela
dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Art. 3 Spettanze dei lavoratori della succursale - Ente competente al pagamento Individuazione - Ente del luogo dove hanno svolto la loro attività: Corte di
giustizia, 16 dicembre 1999 nella causa C-198/98 ................... ",.........................

222

Libera circolaz.ione delle persone - Anticipo su assegno alimentare previsto dalla legge
di uno Stato membro - Regolamento (CEE) del 14 giugno 1971 n. 1408 sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari - Art. 4 n. 1 lett. h - Equiparazione ad una prestazione familiare - Art. 3 - Estensione ai residenti nello Stato membro - Applicabilità: Corte di giustizia, 15 marzo 2001 nella causa C-85/99 .....................

226

Libera circolazione delle persone - Art. 51 del trattato CE - Regolamento n. 1408/71
sulla sicurezza sociale - Apolidi e profughi residenti in uno Stato membro e loro
familiari - Applicabilità: Corle di giustizia, 11 ottobre 2001 nelle cause riunite da
C-95/99 a C-98/99 e C-180/99 .............................................................................

765

Libera prestazione dei servizi - Art. 49 del trattato CE - Lavoratori distaccati - Livelli
salariali - Nonna nazionale che pennette ai soli datori di lavoro nazionali di
stipulare un contratto aziendale in deroga ai contratti collettivi nazionali - Incompatibilità con il diritto comunitario: Corte di giustizia, 24 gennaio 2002 nella
sentenza C-I64/99 ........................................................................ _........................

506

Libera prestazione dei servizi - Art, 49 del trattato CE - Imprese fornitrici di lavoro
temporaneo - L. 24 giugno 1997 n. 196 - Art. 2, secondo comma, letto a Requisito della sede legale o di una dipendenza in Italia - Incompatibilità con il
diritto comunitario - Obbligo di effettuare un deposito cauzionale presso un
istituto di credito in Italia - Incompatibilità con il diritto comunitario: Corte di
giustizia, 7 febbraio 2002 nella causa C-279/oo ........................................ _..........

482

Obbligazioni e contratti - Regolamento n. 2340/90 sugli scambi con l'Iraq - Contratto
di fornitura di munizioni eseguito interamente prima dell'entrata in vigore del
regolamento - Inapplicabilità: Tribunale di primo grado, 24 aprile 2002 nella
causa T-220/96 ._ ............................. _.......................................................................

1104

Processo comunitario - Liquidazione delle spese per un procedimento pregiudiziale ex
art. 234 CE - Regolamento di procedura della Corte - Art. 104 n. 5 - Norme
nazionali del giudice del rinvio su incidenti di procedura analoghi di natura
interna - Applicabilità: Corte di giustizia, 6 dicembre 2001 nella causa C-472/99

Processo comunitario - Procedimento relativo a un'iscrizione nel registro di commercio - Assenza di una controversia di fronte al giudice nazionale - Domanda di
pronuncia pregiudiziale ex art, 234 CE proposta in qualità di autorità incaricata
di tenere il registro di commercio - Funzione non giurisdizionale del giudice di

196

VOLUME XXXV1U . 2002 - INDICE SOMMARIO

1229

rinvio - Legittimazione - Competenza interpretativa della Corte - Insussistenza:
Corte di giustizia, ordinanza 22 gennaio 2002 nella causa C-447/00 ........

201

ProcesJo comunitario - Intervento nel processo - Condizioni: Corte di giustizia, 19
marzo 2002 nella causa C-13/00 .............................................

511

Processo comunitario - Domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della
convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e del regolamento n. 44/2001
sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale - Legittimazione del giudice di prima istanza - Insussistenza: Corte
di giustizia, ordinanza 22 marzo 2002 nella causa C-24/02 ...................

217

Processo comunitario - Domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della
convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Legittimazione del giudice di
prima istanza - Insussistenza: Corte di giustizia, ordinanza 22 marzo 2002 nella
causa C-69/02 ......... ....... ................... ..... ... ...........

220

Responsabilità extracontrattuale delle Comunità - Art. 215 [ora art. 288] del trattato
CE - Condizioni: Trtbunale di primo grado, 24 aprile 2002 nella causa T-220/96

1104

Trattati e norme internazionali generali - Competenza a concludere il protocollo di
Cartagena sulla biosicurezza del 29 gennaio 2000 - Competenza ripartita tra
Comunità europea e Stati membri: Corte di giustizia, parere 6 dicembre 200 l
n. 2/00 ...........................................................................
............................

777

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche - Protocollo 28 dell'accordo SEE - Art. 5 - Obbligo
di adesione per gli Stati membri: Corte di giustizia, 19 marzo 2002 nella causa C.
13/00 ............
............................................ ....................... ..................

511

Trattati e norme internazionali generali - Accordo sull'istituzione di uno spazio aereo
comune europeo - Sistema di controllo giurisdizionale - Compatibilità con il
diritto comunitario: Corte di giustizia, parere 18 aprile 2002 n. 1/00 ........

1096

Tutela del consumatore - Direttiva 5 aprile 1993 n. 93/13/CEE in materia di clausole
abusive nei contratti stipulati dai consumatori - Attuazione in Italia - Art. 7 n. 3
- Art. 1469 sexies, primo comma cod. civ. - Insufficiente attuazione: Corte di
giustizia, 24 gennaio 2002 nella causa C-372/99 ......................................... "...

477

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE
Sentenze ed atti stranieri - Efficacia in Italia - Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 - Sentenza emessa in uno Stato non contraente - Controllo sul
rispetto del principio del contraddittorio - Art. 6 par. 1 - Necessità - Sentenza
canonica relativa a nullità di matrimonio - Violazione dei diritti della difesa:
Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 luglio 2001 ............

232

Trattati e norme internazionali generali - Convenzione di Roma del 4 novembre
1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Art. 6 par. 1 - Rispetto del principio del contraddittorio - Sentenza canonica
relativa a nullità di matrimonio - Violazione dei diritti della difesa - Dichiarazione di efficacia in Italia - Sentenza italiana - Violazione della norma
suddetta: Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), 20 luglio
2001, ricorso n. 30882/96 .... ................................................ .............................

232

1230

VOLUME XXXVIII . 2002 . INDICE SOMMARIO

GIURISPRUDENZA STRANIERA
Contratti - Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 - Art. 3 com...-na 1 - Scelta
implicita di legge - Scelta ricavabile in modo ragionevohnente certo dalle circostanze del caso - Cancellazione di una parte della clausola di scelta di legge
proposta dall' altra - Esclusione della presenza di una scelta - Art. 4 comma 2
- Contratto di garanzia - Obbligazione del pagamento della somma da parte del
garante - Prestazione caratteristica - Esistenza di indizi che dimostrano che il
contratto ha il centro di gravità in un altro paese - Art. 4 comma 5 - Applicabilità: COUTI 01 Appea! (CM! Division), 21 dicembre 2001 .................................

1138

Sentenze e atti stranieri - Efficacia in Inghilterra - Sentenza olandese resa in un
processo riassunto dopo una lunga sospensione in difetto di notifica al convenuto - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Manifesta violazione
del diritto al contraddittorio - Art. 27 n. 1 - Contrarietà all'ordine pubblico Applicabilità in via d'eccezione: Cour! o/Appeal (Civil Division), 29 maggio 2002

793

Trattatt' e norme internazionali generali - Convenzione europea dei diritti wnani - Art.
6 - Diritto al giusto processo - Processo riassunto dopo una lunga sospensione
in difetto di notifica al convenuto - Impossibilità di prendere parte al contraddittorio e di proporre appello - Applicabilità - Convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968 - Libera circolazione delle sentenze - Presunzione di conformità
alla suddetta nonna delle nonne processuali del giudice d'origine - Applicabilità
- Riconoscimento di sentenza resa in processo riassunto dopo una lunga sospensione in difetto di notifica al convenuto - Manifesta violazione del diritto al
contraddittorio - Art. 27 n. 1 - Contrarietà all' ordine pubblico - Applicabilità
in via d'eccezione: Court o/ Appeal (Civ!l Division), 29 maggio 2002 ...............

793

DOCUMENTAZIONE
Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle
procedure di insolvenza .........................................................................................

241

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell' ordinamento dello stato civile, a
norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127 (d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396) ....................................................................................................

262

Circolare del 26 marzo 2001 relativa al regolamento per la revisione e semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile ........................................................................

283

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla
cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nd settore dell' assunzione delle prove in materia civile o commerciale .......... .....................................

520

Rettifica del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 .............................

539

Convenzione relativa all' assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri
dell'Unione europea (Bruxelles, 29 maggio 2000) ...............................................

540

Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale (legge 5 ottobre 2001 n.
367) .........................................................................................................................

556

Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale (legge 14 dicembre 2001 n. 431) .............................................................

559

VOLUME XXXVIll . 2002 - INDICE SO.\1MARIO

1231

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (legge 15 dicembre
2001 n. 428) ...........................................................................................................

561

Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo (d.lgs. 2 febbraio 2002 n. 24) .................................

566

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 relativo allo statuto
della società europea (SE) ...................................................................

803

Direttiva 2001l86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che completa lo statuto della
società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ....

827

Regolamento (CE) n. 118512002 della Commissione del lO luglio 2002 che modifica
l'elenco dei giudici competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 13471
2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui
figli di entrambi i coniugi ." ................................. " ............ " ........... "....................

839

Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli
comunitari ..................................................................................... .......................

840

Modifica all'articolo 48 della CostitUzione (legge costituzionale 17 gennaio 2000 n. 1

847

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (legge
27 dicembre 2001 n. 459) .................................................................. ..................

847

Convenzione di adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla convenzione di Roma del
19 giugno 1980 (Bruxelles, 29 novembre 1996) ..................................................

1152

Regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione del 21 agosto 2002 che modifica
l'allegato I (le nonne nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
e all'articolo 4, paragrafo 2), e l'allegato II (elenco dei giudici o autorità competenti) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale .................................................................................... ..................

1155

Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da prowedimenti di accompagnamento alla frontiera
(legge 7 giugno 2002 n. 106) ................................................................................

1156

Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al
tribunale per i minorenni (legge 2 agosto 2002 n. 175) ...... ...............................

1157

Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale sui crimini
commessi in Ruanda (legge 2 agosto 2002 n. 181) ................. ............................

1158

Regolamento (CE) n. 134612002 del Consiglio del 25 luglio 2002 cbe modifica il
regolamento (CE) n. 2465196 relativo all'interruzione delle relazioni economiche
e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq .................................................

1166

Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ........ ..........................

1169

NOTIZIARIO

Dalla pratico legislativa, giudiziana e internazionale. Trattati internazionali entrati in

1232

VOLUME XXXVlJJ . 2002 . lNDICE SOMMARIO

vigore per l'Italia (secondo i comunicati apparsi nella Gazzetta Ufficiale dal geo·
naio al marzo 2002) - Stato delle ratifiche e adesioni delle convenzioni dell'Aja in
vigore - Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di
riferimento per le iniziative comUJlitarie sull'attuazione di uno spazio giudiziario
europeo in materia civile - Ulteriori comunicazioni degli Stati membri relative al
regolamento comunitario sulla notificazione e sulla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale - Un regolamento sull'accesso agli atri delle istituzioni europee - Nuove nonne in materia di esportazione e di restituzione di beni culturali - Proroga del tennine previsto dall'art. 6
della «legge Pinto» - In tema di agevolazioni fIscali per diplomatici ................... ,

290

Dalla pratica legislativa, giudizian'a e internazionale. Trattati internazionali entrati in
vigore per l'Italia (secondo i comunicati apparsi nella Gazzetta Ufficiale dall'aprile al giugno 2002) - Sull'ambito di applicazione della convenzione di Lugano
del 1988 - La legge comunitaria per l'anno 2001- Direttive in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica - Sulla nonnativa in tema di protezione dei
dati personali - Attuazione della direttiva comunitaria su un quadro comunitario
per le finne elettroniche - Una decisione della Commissione sul trasferimento di
dati personali in paesi terzi - Prima comunicazione della Commissione contenente l'elenco degli enti legittimati all'azione inibitoria transfrontaliera - Proposta di direttiva del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle
controversie trans&ontaliere
....................... ..................................

570

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Trattati internazionali entrati in
vigore per l'Italia (secondo i comunicati apparsi nella Gazzetta Ufficiale dal
luglio all'agosto 2002) - Ancora sul regolamento comunitario relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale - Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza e all' esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento del Consiglio che
istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie sull'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile - Un regolamento sui
pagamenti trans&ontalieri - Una direttiva comunitaria sui contratti di garanzia
fmanziaria - Nonne comunitarie relative al dominio Internet di primo livello
«.eu» - Schema di disegno di legge relativo alla modifica delIa «legge La Pergola» - Attuazione della direttiva sul Comitato aziendale europeo - Nuove
iniziative comunitarie relative alla tutela dei consumatori - Armonizzazione del
diritto penale sostanziale e processuale nell'Unione europea - Un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini extracomunitari - Lotta
all'immigrazione clandestina nell'Unione europea - Proposta modificata di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare ..................................... "

856

Dalla pratica legislativa, giudiziaria e internazionale. Trattati internazionali entrati in
vigore per l'Italia (secondo i comunicati apparsi nella Gazzetta Ufficiale dal
settembre al dicembre 2002) - Verso una modifica della convenzione di Lugano
del 16 settembre 1988 - Accordi tra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera - Partecipazione di Stati terzi al procedimento pregiudiziale dinanzi alla
Corte di giustizia - Formulari per l'applicazione del regolamento relativo alle
procedure di insolvenza - Ancora sulla comunicazione della Commissione CE
sul diritto contrattuale europeo - Un Libro verde sugli ADR in materia civile e
commerciale - Iniziativa per uno statuto unllonne delle PMI - Autorizzazione
del Consiglio a ratificare la convenzione «Bunker Oil» - Tutele nella concessione
della cittadinanza VE - In tema di naturalizzazioni in Grecia e concessione della
cittadinanza dell'Unione - Sul riconoscimento delle convenzioni matrimoniali

1187

VOLUME XXXVlII - 2002 -INDICE S0MMAR!O

1233

Segnalazioni. La XXXIV Tavola rotonda di diritto comunitario - XIV giornata di
diritto internazionale privato a Losanna - Seminario a Milano sul diritto societario comunitario e la società europea - n premio della srDI per giovani studiosi
italiani - III corso seminariale della Fondazione Gaetano Morelli

297

Segnalazioni. Undicesima riunione del Gruppo europeo di diritto internazionale privato (Llmd, 21-23 settembre 2001) - Tavola rotonda a Genova di diritto comunitario

578

Segnalazioni. I corsi dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja per il 2003 - li
premio 2002 della SIDI per giovani studiosi italiani - Premio di laurea <<Riccardo
Monaco» - VII premio di laurea «Giuseppe Barile e Pietro Verri» in diritto
internazionale umanitario, diritti dell'uomo e diritto dei rifugiati ..

1197

RASSEGNA BIBUOGRAFICA
M. BOGDAN (ed.), Swedish Law in the New Millennium (F. Pocar)

1201

H. BORN, M. FALLON, l-L. VAN BOXSTAEL, Droitjudiciaire internationa!. Chronique
de jurisprudence 1991-1998 (F. Pocar) .....................

583

1. BRoWNLIE, Treaties and Indigenous Peoples (T. Treves) ...............

866

M. BULAJIC, Pn'nciples oj Internationa! Development Law, 2a ed. (u.l

300

A.L. CALVO URAVACA, l CARRASCOSA GONZALEZ, Derecho intemacional privado
1202

(T. Treve,) .... .....................................................

CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, Actes et Documents de
la dix-huitième Session 30 septembre au 19 octobre 1996, tome 1: Matières diverses, tome II: Protedion des enjants (r.c.) ... """ ................. "...

303

G. F. DE CAMPOS MONACO, Direitos da Criança e Adoçiio Internaciona! (F. Pocar)

583

B. VON HOFFMANN, Internationa!es Privatecht, 7. AufI. (F. Pocar)

581

W. A. KENNETT, Enforcement of ]udgments in Europe (F. Pocar)

581

E. LOQUIN, C. KESSEDJIAN (éds.), La mondialisation du droi!

1199

(F. Pocar)

F. MÉLIN, La connaissance de la loi étrangère par les juges du fond (F. Pocar) .
R

POTOK

(ed.), Crnu Border Collateral: LegaI Risk and tbe Conflict

Bariatti)

01 Laws

869
(S.

.. ...... ..... .......... ......... ......... .. ................ ......

866

G. STESSENS, Money Laundering. A New International Law Enjorcement Mode! (T.
Treves) .......
.................
................. ....................
....... ........

300

M. WEBER, Unveriiu.$er!iches Kulturgut im nationa!en und internationalen Rechtsverkehr (F. Pocar) ............................
...............................

1200

Anuario Espanol de Derecho Internaciona! Privado, t. I (R Clerici)

302

Les effets de jugements nationaux dans les autres Etats membres de tUnion européenne
(R. Clerici)
................

30 l

Libri ricevuti.

.. ................ ............... 304, 1203

