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CAPITOLO I.

Il diritto internazionale

privato

nel

suo svolgi-

mento storico, dal secolo XII al secolo XIX.

SOMMARIO: I. Quali siano i presupposti delle norme di diritto internazionale
privato. — 2. Quale sia la funzione delle norme di diritto internazionale privato e in base a quali criteri le norme stesse dichiarino applicabile un dato diritto straniero, a preferenza del diritto interno. — 3. Se le norme di diritto
internazionale privato siano norme di diritto interno: le due tendenze della
dottrina in riguardo a questo punto. — 4. Le diverse soluzioni date al problema del diritto internazionale privato nell’epoca romana e a partire dai
glossatori e post-glossatori ﬁno ai nostri giorni. — 5. La caduta dell’impero
d’occidente (476 p. Chr.) e il principio della personalità del diritto nell’epoca
longobarda e franca. — 6. Come il principio della territorialità del diritto riafﬁori nell’epoca feudale, entro i feudi. —— 7. Contemperamento dei due opposti
principi della personalità e della territorialità nella dottrina dei glossatori e dei
postglossatori. — 8. Metodo seguito da queste due scuole di giureconsulti. —
9—11. La dottrina dei glossatori e dei postglossatori veniva fondata sul di-

ritto romano, considerato come un diritto superiore al diritto delle città e
dei paesi compresi, de iure o de facto, nel sacro romano impero. — 12—13. Ri-

torno al principio della territorialità del diritto nelle dottrine del D’Argentre',
e della scuola olandese, nei secoli XVII-XVIII. — 14. L’abolizione del sacro ro—
mano impero nel 1806, e la dottrina del diritto internazionale privato.

I. —— Se tutti gli stati, che compongono la cosidetta famiglia o
soc1età delle nazioni, fossero retti dalle stesse e identiche istituzioni e

regole giuridiche; o se, pur essendo retti da istituzioni e regole giuri-
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diche più o meno diverse le une delle altre, fossero d’accordo nel non
applicare, nei propri tribunali, che proprio diritto ad esclusione totale
di ogni altro diritto straniero; o se inﬁne — supposizione questa anche più remota dalla realta doggi —ogni stato permettesse ai propri

tribunali di applicare indiﬁerentemente, e a loro totale arbitrio, diritto interno o diritto straniero, certo il problema del diritto internazionale privato non avrebbe potuto sorgere, e il sistema giuridico dei

singoli stati sarebbe ora privo di uno dei suoi più complicati e interessanti rami.

Ma gli è appunto perchè l’uniﬁcazione del diritto privato di
tutti i popoli civili, malgrado gli sforzi fatti ﬁn qui, è ancora

ben lungi da una realizzazione anche solo parziale, mentre poi,
d’altra parte, può anche seriamente dubitarsi della possibilità e con-

venienza di una simile realizzazione (’); gli è appunto perchè gli stati
moderni, lungi dall’ imporre ai propri tribunali l’applicazione del loro
proprio diritto, ad esclusione di ogni altro diritto straniero, ammettono tutti, e per ragioni di evidente convenienza e giustizia, che i propri tribunali applichino, in qualche misura, sia agli stranieri, che ai

(1) Intorno alla possibilità, e desiderabilità, dell’uniﬁcazione del diritto
privato cfr. E. MOULIN, Unité de legislation Cir/il en Europe, Paris 1865. - Assen, Droit international privé, et droit uniforme, nella Revue de droit interna—
tional vol. XII, — e specialmente ZITELMANN, Die M6glieh/(eit eines Weltrec/zter,

opuscolo pubblicato nel 1888, e ripubblicato a Lipsia (Duncker und Humbolt)

nel 1916. — Molto si è discusso anche intorno alla desiderabilità di una completa
uniﬁcazione del diritto privato. Vedi, in senso contrario, ANZILOTTI, Corro di le—

zioni di diritto internazionale (Diritto privato) Roma, 1918 pag. 57 e segg. e
per ulteriori dati e notizie WALKER, Internationale: Priaatrecht IV. ed. vol 1.

pag. 120 e segg. e DIENA, Principii, II p. 1. Comunque voglia pensarsi su ciò,
certo è che molte divergenze fra diritto e diritto, che intralciano i commerci
internazionali, e creano complicazioni e difﬁcoltà, potrebbero essere eliminate

con vantaggio. Utileèepertanto il movimento per l’uniﬁcazione del diritto privato, a cominciare dagli istituti più cosmopoliti, e penetrando sempre più a

fondo ﬁno a raggiungere quel limite oltre il quale si palesa impossibile o non
desiderabile. A questo scopo il nostro Governo ha messo a disposizione della
Società delle nazioni, un contributo annuo di un milione di lire, per fondare un

istituto internazionale per l’uniﬁcazione del diritto privato, istituto che è ora
stato effettivamente inaugurato a Roma, ed ha degna sede nella villa Aldobrandini.
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loro sudditi o cittadini, norme di diritto straniero, mentre nessuno di
essi si è poi spinto tanto oltre da considerare come indifferente che nei
propri tribunali si applichi diritto straniero a preferenza del diritto

interno; gli è appunto per ciò che da tutti gli stati si è sentita e si
sente la necessità di un complesso di norme, che abbiano, come loro

particolare compito, di stabilire quale legge, se cioè la legge interna o
una qualsiasi altra legge straniera, abbia da applicarsi nel risolvere
certe controversie, aventi carattere internazionale.
Il complesso di queste norme costituisce ciò che, con espressione non certo propria, ma ormai universalmente accolta, vien detto

diritto internazionale privato. (’).
2. —— La ragione poi per cui, in dati casi, sorge il dubbio,
se sia da applicarsi la legge interna, o non piuttosto una diversa legge
straniera, risiede in ciò, che molto di frequente i rapporti giuridici,

che danno luogo a controversie giudiziarie, si trovano, per cosi dire,
a contatto con diversi sistemi giuridici. Così, per esempio, se una

o entrambe le parti, che ﬁgurano in un dato rapporto giuridico, siano
straniere, appartengano cioè, come cittadini 0 sudditi, ad uno stato

diverso, da quello avanti ai tribunali del quale si svolge il processo;

o se, essendo cittadini 0 sudditi di questo stato, litighino circa la validità, o il contenuto, di un contratto di compravendita di un im-

mobile situato nel territorio di uno stato straniero, 0 circa gli effetti
di un contratto obbligatorio da esse conchiuso all’estero, sorge naturalmente il dubbio, cui i contrastanti interessi delle parti danno spesso esca ed alimento, se il tribunale adito debba applicare il proprio

diritto (lex fori), 0 invece quello dello stato nel territorio del quale è
situato l’immobile, o quello dello stato nel quale si conchiuse o si

(1) Sulla improprietà del termine «diritto internazionale privato», per
indicare la nostra materia, quasi tutti gli autori sono concordi. Il cosidetto di-

ritto internazionale privato infatti non è, secondo l’opinione svolta in questo
libro, nè internazionale, nè esclusivamente privato. Vedi in proposito KAHN,
Ueber Inhalt, Natur, und Methode des internationalen Priuatreehtr, nelle Aà—
handlungen zum internationalen Priuatreeht (vol. I. pag. 255 e segg.), raccolta, in due volumi, di tutti gli scritti di questo eminente giurista, curata da
Otto Lene] e Hans Lewald, Miinchen - Leipzig, 1928, e più recentemente GUTzWILLER, International Prioatreeht. Georg Stilke, Berlin.
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perfezionò il contratto, etc. E non già che ciascuna di queste leggi

pretenda od aspiri ad essere applicata a preferenza delle altre, come
sembra suggerire l’espressione « conﬂitto di leggi », che molti autori,
specie anglo--americani, usano per indicare quelle norme che noi
chiamiamo di diritto internazionale privato, ma perchè, data la mauna del rapporto giuridicoln controversia, può, nella mente del giudice, sorgere un dubbio e una incertezza che non può essere eliminata che da una data norma 0 criterio, il quale, alla sua volta,

sarà determinato da una valutazione comparativa delle ragioni che
militano per l’applicazione dell’una piuttosto che dell’altra, delle leggi che vengono in considerazione, e che darà la preferenza a quella,
fra di esse, per l’applicazione della quale sembreranno militare le

ragioni ritenute più gravi e decisive. Queste ragioni vengono dette
punti o ragioni di collegamento, e le regole, che in base ad esse ven-

gono stabilite, regole di richiamo, ricollegamento, rinvio, raccordo e
sirriili.
3. — Ma da chi, più propriamente, emanano queste regole o
norme? Questo è un punto di fondamentale importanza, sia teorica
che pratica, il quale, purtroppo, è ancora quanto mai dibattuto e

controverso.
Due dottrine, o tendenze, che vengono generalmente indicate
come dottrina o tendenza nazionalista l’una, e dottrina o tendenza

internazionalirta l’altra si trovano in conﬂitto. Secondo la dottrina
internazionalista, le norme di diritto internazionale privato sarebbero delle norme di diritto internazionale nero e proprio, e scaturi-

rebbero dalle medesime fonti, dalle quali scaturiscono tutte le altre
norme di diritto internazionale; o, quanto meno, sarebbero delle norme non di diritto poritiuo interno, ma di un diverso diritto supe-

riore, che alcuni si rafﬁgurano come diritto positivo e altri come diritto naturale, che avrebbero loro proprie fonti, diverse da quelle che
sono le fonti del diritto interno di ogni singolo stato.
Secondo la dottrina o tendenza nazionalista invece, le cosidette
norme di diritto internazionale privato sarebbero delle vere e pro-

prie norme di diritto interno, (legale, consuetudinario, o giurispru-

denziale), di ogni singolo stato.
Noi siamo decisi seguaci di questa seconda dottrina o tendenza,
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e, nel corso di questo libro, cercheremo di dare ad essa una base si-

cura, e uno svolgimento rigorosamente logico. Siccome tuttavia questa materia è assai delicata e controvertibile, cercheremo di prepararci la via alla dimostrazione che crediamo poterne dare, gettando
un rapido sguardo allo svolgimento storico delle dottrine che sono
state successivamente difese e combattute, a partire dalle scuole dei

glossatori e dei postglossatori ﬁno ai giorni nostri.
Solo cogliendo la ragione storica dei vari punti di vista che, alternativamente o successivamente, sono stati fatti valere, si potrà infatti discernere ciò che di deﬁnitivo, e ciò che di transiente ed efﬁmero, ci si presenta nella serie delle dottrine e dei sistemi.

4. — Prendendo le mosse dall’epoca dei glossatori e dei postglossatori, non intendiamo naturalmente escludere che il problema

del cosidetto diritto internazionale privato si fosse già presentato

molto tempo prima, e avesse già formato oggetto di studio. Se noi
abbiamo creduto apportano prescindere da un accurato esame dei

più antichi sistemi, e, in particolar modo, dal sistema adottato dal
diritto romano più antico, ciò è avvenuto, non solo per ragioni di
brevità e semplicità, ma anche in vista del fatto che il diritto romano
diede al problema del diritto internazionale privato una soluzione
tutta sua particolare, che non ha nulla, o ben poco, a che vedere colle

soluzioni date poi al medesimo problema nell’epoca di mezzo e moderna. I romani compresero, già agl’inizi della loro politica imperialista, l’opportunità di aprire le porte dei loro tribunali agli stra—
nieri, e di assicurare ai medesimi un’amministrazione della giustizia
che li afﬁdasse, tenendo conto delle loro particolari istituzioni e dei
loro diritti nazionali. Ciò era indispensabile per rendere più sicura

quella immigrazione dei forestieri (peregrini) a Roma, che fu uno
dei più importanti fattori del rapido sviluppo edilizio, economico,
e sociale della città dominatrice. Ma lo strumento tecnico, inteso a
raggiungere questo ﬁne, non consistette, in Roma, nello stabilire del-

le regole per la scelta del diritto da applicarsi nei singoli casi; ma
piuttosto nel liberare il magistrato, per quanto riguardava gli stranieri, dall’obbligo che, per regola, a lui incombeva, di applicare

le leggi e il diritto romano. Nel 512 a. u. c.=242 a. Chr., venne,
all’uopo, creata un’apposita magistratura, cui venne afﬁdato il
compito di iu; dicere inter peregrino: et inter cioe: et peregrinor;
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questa nuova magistratura fu lasciata libera di applicare, sostanzialmente, qucl diritto che sembrasse il più proprio e conve-

niente (’). Naturalmente i magistrati romani, sciolti dai vincoli del
tus civile, ma consci della funzione assai delicata ad essi afﬁdata,

procedettero con criteri ecclettici e conciliativi, cercando di ispirarsi
alle idee che più largamente erano accolteIn quella societa mediterranea che, sempre più, veniva assoggettata al predominio politico
romano. Da questa attivita, così intesa, ebbe la sua prima origine

il ius gentium, considerato come un diritto quod apud omnes populos peraeque custoditur, diritto che, da prima, venne applicato solo

nella giurisdizione peregrina, e quindi come ius esclusivamente praetorium, ma che poi venne, in parte almeno, accolto nel ius civile

dando luogo al contrapposto fra ius civile e ius gentium; e che, più
tardi ancora, venne identiﬁcato col ius naturale (’). Ma quello che qui
occorre rilevare, in modo più particolare, è che il diritto romano an—

tico e classico, anzichè stabilire delle regole in base alle quali al magistrato fosse fatto obbligo di applicare una legge straniera, a prefe—

renza della legge romana, lo lasciava libero di indicare lui stesso, e
di suo arbitrio, la soluzione sostanziale da darsi alle singole controversie, soluzione che poteva essere la romana, o la straniera, o anche

diversa sia dalla romana che da ogni altra straniera, bastando che fos—
se da lui considerata come la più conveniente. Gli è dunque evidente
che siamo qui di fronte ad una soluzione data al cosidetto problema

(1) Che le norme considerate dai romani come ius gentium non fossero
norme di diritto internazionale privato, nel senso tecnico attribuito a questo

termine dai giuristi moderni, è universalmente ammesso. Circa al fondamento
costituzionale, del ius gentium cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano”, vol. I.

pag. 149 e segg.; e cfr. la trattazione di questo punto nel WALKER Internationales Privatrecht, la quale è dovuta, come il Walker stesso ci avverte, a Mo-

ritz Wlassak.

(2) Che i giuristi classici identiﬁcassero il ius gentium col ius naturale,
e che la tripartizione di tutto il diritto romano in ius civile, gentium e naturale
sia dovuta ai compilatori giustinianei, venne sostenuto, per primo, dal PEROZZI:
Istituzioni di diritto romano, vol I. pag. 66 nota. (vedi ora la II. ed. di questo

stesso trattato vol. I. pag. 67 e segg.). La stessa tesi, combattuta dal Longo,

fu poi ripresa e ulteriormente illustrata dall’Albertario nei Rendiconti del R. Istituto Lombardo 57 pag. 168. Essa fu accolta in seguito, pressochè universalmente. Vedi PACCHIONI, Corso di diritto romano2 vol. I. pag. 308. e cfr. BONFANTE, Istituzioni“, pagg. 16-23.
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del diritto internazionale privato, che è del tutto diversa da quella
che, al medesimo problema, dà generalmente—il diritto moderno.

;. — Dalla ﬁne dell’epoca classica, ﬁno alla caduta dell’im-

pero d’occidente (476 p. Chr.) e alla codiﬁcazione di Giustiniano
(527-34), noi assistiamo ad un processo di uniﬁcazione, sempre più
rigorosa, sia del diritto pubblico, che di quello privato. E questo processo che, formalmente almeno, veniva a cancellare tutte le differenze un tempo esistenti fra i diritti dei singoli popoli raccolti nell’impero romano, e ad assoggettarli tutti ad un solo e medesimo diritto, cioè al diritto romano (’), rendeva superﬂua, e per ciò stesso
impossibile, la formazione di un complesso di norme di vero e pro-

prio diritto internazionale privato, nel senso moderno della parola.
Il caso di leggi diverse, per le varie parti dell’impero, era, del resto,
un caso del tutto eccezionale. Costantino poi, con una sua famosa

costituzione (’), provvide anche ad impedire che le consuetudini locali potessero compromettere l’unità del diritto privato imperiale.
Non è quindi a meravigliare che ben rare e poco importanti siano le

decisioni contenute nei testi della compilazione giustinianea giunti ﬁno a noi, relative al diritto internazionale privato (’). Pressochè tutti
i popoli civili del mondo antico vivevano, in quell’epoca, secondo

il diritto romano, il quale, per regola, (ove non ostasse qualche trattato) veniva applicato anche agli stranieri che adissero (caso ben ra-

ro) i tribunali imperiali. Le rare decisioni contenute nelle fonti romane, circa i sosidetti conﬂitti delle leggi particolari, più che decisioni di diritto internazionale privato, vero e proprio, erano decisioni

(1) Che, in sostanza, tuttavia i diritti popolari delle varie parti dell’impero, opponessero una tenace re51stenza, e r1usc1ssero, In parte, a mantenersi, e,
in parte, a deformare il diritto romano, è stato dimostrato dal MITTEIS nella

sua ormai famosa opera col titolo Reichsrecht und Vol/(srecht, nella quale, per
la prima volta, lo studio dei papiri e delle fonti orientali è stato largamente
usufruito per una più esatta volutazione dello svolgimento storico del diritto
romano. Questo libro ha determinato una vasta serie di studi e pubblicazioni
interessanti e feconde di nuovi risultati.

(2) Cfr. su questa famosa costituzione PACCHIONI: Corso di diritto romano2 pag. 348 e segg. e le opere ivi citate.
(3) Vedi in particolar modo i richiami fatti a testi romani in SAVIGNY,
System, vol. VII., e in VON BAR, op. cit. vol. I.
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di diritto interprovinciale o interlocale sulle quali possiamo qui sorvolare su rinviando alle trattazioni che ne danno il Savigny, il v. Bar,
il Mitteis, ed altri ancora.
6. — Se, nell’epoca precedente la caduta dell’impero d’occidente, la formazione di un vero e proprio diritto internazionale privato era resa presso che superﬂua dall’unità della legislazione che,

formalmente almeno, era tenuta rigorosamente ferma, nell’epoca che
tenne dietro a quel grande avvenimento, essa fu resa impossibile dalla

disgregazione dell’impero, e dalla separazione e irreconciliabilità fra
i romani vinti e i barbari vincitori. Come procedesse l’amministra-

zione della giustizia, sotto la dominazione gota e longobarda, non ci

è sicuramente noto, per quanto almeno riguarda il nostro problema (‘). Ma nell’epoca franca troviamo adottato il sistema della cosidetta « personalità del diritto », che è esclusivo di ogni vero e proprio sistema di diritto internazionale privato. Secondo questo sistema infatti ogni individuo aveva riconosciuto, in linea di massima,

il diritto di essere giudicato secondo la sua propria legge nazionale (’)
onde non restava più posto per un diritto privato comune di appli-

cazione territoriale. Ma poichè collo svilupparsi del feudalismo, e collo
sgretolarsi del potere centrale, l’impero veniva decomposto in una

serie innumerevole di piccoli nuclei politici, che sempre più tendevano a rendersi indipendenti, cosi avvenne che il principio della territorialità del diritto, che era stato ovunque abbandonato, riacquistò

un certo suo pieno valore, entro i ristretti conﬁni dei singoli feudi,
proclamandosi ivi il principio che nei tribunali feudali nessun altro

diritto potesse applicarsi a parte quello imperiale, che conservava il
suo valore, dove mancassero disposizioni di diritto locale, all’infuori

del diritto e delle costumanze del feudo stesso (’).
7. — I due opposti principi della personalità e della territorialità del diritto, si palesarono tuttavia assolutamente insufﬁcienti, to-

(1) Rinviamo, per questo periodo, alle trattazioni del LAINÈ, op. cit.
vol. I. passim, e del BESTA: Storia del diritto italiano, vol. I. parte I.

(2) Vedi BESTA, Storia delle fonti del diritto italiano, vol. I. pag. 206
e segg. e Storia del diritto italiano, vol. I. parte I.

(3) Cfr. MEILI, op. cit., vol. I. pag. 660 e cfr. ANZILOTTI, Lezioni citate.
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sto che la vita economica d’Europa, e più in particolare d’Italia, co-

minciò a svolgersi progressivamente, dando origine a intensiﬁcati
trafﬁci, e a molteplici rapporti fra i cittadini di stati e di città diverse.
Bisognò allora cercare di conciliarli, attribuendo a ciascuno di essi

una propria sfera di applicazione. Ora questo delicato compito venne,
per la prima volta, assunto dai glossatori (1100-1250), e dai postglos-

satori (1250-1400), i quali si accinsero a dare un complesso di soluzioni, relative a questa materia, che, salvo solo una più accurata valutazione del loro fondamento, possono, a buon diritto, essere considerate come la prima sicura base del diritto internazionale privato
moderno.

8. — I glossatori (’) presero le mosse da una costituzione contenuta nel titolo primo del codice de summa trinitate (c. 1. Cod. I. I)
che veramente ben poco, a prima vista almeno, sembra aver a che vedere col diritto internazionale privato.
Questa costituzione era così concepita:

Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius A.A.A. ad populum urbis Constantinopolitanae.
Cunctos populos (’), quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religioni versari qua divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis...

Questa costituzione riguardava la religione cattolica che gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio, approvati da Giusti-

niano, volevano che fosse seguita da tutti i popoli compresi nell’impero, nei termini nella quale era stata trasmessa dal divino Pietro.
Ma poichè essa presupponeva l’esistenza di popoli non compresi nel-

l'impero, e quindi non tenuti a seguire la religione dell’impero, i
glossatori credettero di poter prendere da essa le mosse, per delimitare la sfera di competenza degli statuti delle diverse città nei loro
rec1proc1 rapporti.
(I) I più famosi glossatori furono: IRNERIUS (1125), BULGARUS, MARTINUS,
]ACOBUS, HUGO (i cosidetti « quattro dottori » che svolsero la loro attività dalla
metà alla ﬁne del secolo XII), Romanus (ﬁne del secolo XII), PLACENTINUS, BASSANUS, AZO (1230), PILLIUS (1205), HUGOLINUS (1233), Accunsms (compilatore
della cosidetta Glossa ordinaria).
(2) Sulle due interpretazioni date alle parole eunctos populos vedi
WOOLF: Bartolus of Sassoferrato, pag. 195 e segg.
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In una glossa alla const. I. già citata, che è la più antica relativa a questa materia (’), troviamo scritto:
« Quod si Bononiensis Mutinae conveniatur non debet iuclicari
secundum statuta Mutinae quibus non subest, cum dicat: quos nostrae clementiae regit imperium » (’).
Allo stesso modo che la legge imperiale romana veniva im-

posta solo ai cittadini dell’impero, cosi anche le singole leggi locali
dovevano essere applicate ai rispettivi loro sudditi, anche dai tribunali stranieri.

9. — Eminenti autori (per es. il Laurent e il Phillimore) non
riescono a comprendere come mai i glossatori potessero prendere lo
spunto dalla c. 1. Cod. e. 1. de summa trinitate, per stabilire una re-

gola di diritto internazionale privato. Ma, a parte la considerazione
che essi partivano, come si è già da noi accennato, dalla analogia fra
il valore da attribuirsi alle norme della religione nell’impero e fuori
di esso, e il valore da attribuirsi alle norme giuridiche di ciascun
stato ed entro gli altri stati stranieri, la glossa non potrà più sembrare così stranamente appiccicata alla const. 1. Cod. de summa trinitate (l. I.), ove si tenga presente che il metodo seguito dai glossatori nelle loro esegesi del corpus iuris, era molto simile a quello che,

circa duemila anni prima, era stato seguito dai primi giureconsulti
romani (i cosidetti veteres) nella interpretazione delle XII tavole. I
glossatori infatti, al pari dei veteres, non miravano già a ricostruire
il vero contenuto delle disposizioni che commentavano o glossavano,

ma cercavano solo, nella lettera di tali disposizioni, un attacco e una
base, per quanto fragile e artiﬁciosa, per decisioni che sostanzialmente provenivano da loro stessi, ma che essi si sforzavano di ripor—

tare sotto la più ampia e sicura autorità della legge imperiale. I glossatori e i postglossatori infatti consideravano la compilazione di Giustiniano come la legge fondamentale del sacro romano impero che,
per loro, era una realtà ben più viva che per la generalità delle persone colte del loro tempo. Ogni soluzione pertanto, che risultasse fon(1) Cfr. REGELSBERGER, Pandekten, I, pagg. 117-121.
(2) Il NEUMEYER rileva tuttavia come il problema del diritto internazionale privato si trovi posto in una glossa, anche più antica, di Aldricus. Cfr. PILLET et NIBOYET, pag. 38 n. 1.
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data sui testi della compilazione era considerata, per ciò stesso, co-

me vincolativa per tutti i popoli raccolti de iure o de facto, nell’impero.

10. — Alla loro volta i postglossatori, e specialmente Bartolo
da Sassoferrato (’), prendendo le mosse dalla glossa ad const. 1. Cod.
I. I., si fecero a svolgere tutto un complesso di soluzioni e distin-

zioni, intese a stabilire la competenza legislativa degli statuti di ogni
città (lex fori), in confronto con quelli delle altre. Mentre i
glossatori avevano seguito un metodo puramente esegetico, i post-

glossatori (e specie Bartolo), applicarono, nei loro trattati, il metodo
dialettico, e, in tal modo, riuscirono ad abbozzare un vero e proprio
sistema completo di diritto internazionale privato che, per quanto

imperfetto e difettoso, esercitò poi una enorme inﬂuenza su tutti gli

scrittori che, in seguito, si accinsero a trattare la stessa materia. Essi
pertanto assisero il diritto internazionale privato sulla discussione
delle leggi, che divisero in personali, reali e miste. E, comunque poi

voglia pensarsi intorno alle loro direttive più generali (’), o di singole
parti della loro trattazione, (materia questa quanto mai disputata e
disputabile), certo è che, guidati dal loro profondo e acuto intuito

giuridico, essi formularono principii e regole, e diedero soluzioni,
che sono, anche oggi, universalmente accolte. Citiamo, a titolo di
esempio, la distinzione da essi fatta fra le norme di procedura e le

regole sostanziali di fondo (ordinatoria et decisoria litis), e la regola
locus regit actum applicata alle forme estrinseche, rinviando, per altri

esempi ancora, alle opere che contengono più ampie esposizioni della
loro dottrina (’).

(I) Dei postglossatori vanno ricordati particolarmente i seguenti: OnoFREDO (1265), DURANTE (1237-1296), GINO DA PISTOIA (1270-1330) BARTOLO DA SASSOFERRATO (1314-1357), BALBO (1327-1400), PAOLO DE CASTRO (1441), GIASON del
MARMO (1435-1519). Su Bartolo da Sassoferrato cfr. BESTA, Storia del diritto italiano, vol. I. parte Il. passim, e WOOLF, Bartolus of Sassoferrato, Cambridge
1923, passim.

(2) Degno di rilievo è che, secondo il Lainé, op. cit., i postglossatori
avrebbero posto a base delle loro soluzioni il principio della «natura delle cose».
Cfr. Pillet et Niboyet, Manuel pag. 338 nota.

(3) Cfr. CATELLANI, op. cit. I, pag. 317 e segg. e pagg. 267-6.
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11. — Ma un punto al quale non si è, a nostro avviso, data tutta

l’importanza che merita, è questo: che i postglossatori fondavano le
loro decisioni su testi di diritto romano, considerandolo come il di-

ritto generale del sacro romano impero. Ora, se anche voglia ammettersi che il sacro romano impero fosse, in realtà, più che uno
stato, un’ombra di superstato, pure la sua semplice esistenza, per
quanto più teorica che reale, bastava ad imprimere al diritto romano

tramandato, (che gli imperatori tedeschi avevano anche, in qualche

parte, completato e modiﬁcato con loro proprie leggi), il carattere di
un diritto generale, superiore al diritto delle città, dei regni e paesi
in esso compresi (’).
Quando, pertanto, i postglossatori si fecero a delimitare la sfera
di competenza legislativa delle città, nei loro reciproci rapporti, e in

quelli col diritto generale dell’impero, essi non pretesero già
di stabilire tutto ciò di loro autorità, ma, al contrario, si proposero sem-

plicemente di mettere in evidenza il regolamento dato alla materia dei
cosidetti conﬂitti di statuti, dal diritto generale e superiore dell’imperò, cioè dal diritto romano, considerato come diritto positivo. Come

già abbiamo accennato questa può anche, se si voglia, essere considerata più una ﬁnzione che una realtà, giacchè il diritto romano tramandato non si era affatto, o ben poco, occupato della materia. Ma,
in base a questa ﬁnzione, o semi-ﬁnzione, si riesciva a creare un’autorità competente a delimitare positivamente la reciproca competenza

degli organi legislativi dei singoli comuni e paesi compresi de iure o
de facto entro i conﬁni del sacro romano impero. La dottrina dei post—
glossatori pertanto era una dottrina, per così dire, legislativa, che,
entro il romano impero, poteva accampare il valore di una norma di

diritto superiore, mentre fuori di esso non avrebbe potuto accampare,
a stretto rigore, che il valore morale di una dottrina molto autorevole
si ma non assolutamente vincolante (’).

(1) Cfr. PACCHIONI, Il sacro romano impero e il diritto internazionale pri-

vato, negli scritti in onore di P. Bonfante.

_

(2) BLACKSTONE citato da Catellani, op. cit. vol. I., pag. 265 nota, e cfr.
REGELSBERGER, Pandel<ten I pag. 4 e segg. e ]. BRYCE, The 11on roman em-

pire pag. 361 e segg.
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12. —- Considerando la dottrina dei postglossatori da questo
punto di vista, più facile ci riesce spiegare la violenta reazione che,

contro di essa, venne scatenandosiIn Francia e in Olanda. Glie che

appunto la Francia e l’Olanda furono i due paesi che, prima degli altri, si ribellarono alle pretese di supremazia degli imperatori, negando
di essere soggetti al sacro romano impero. I giuristi francesi e olandesi,
non riconoscendo al diritto romano che una autorità morale, si sentirono completamente liberi nel combattere la dottrina che i postglossatori avevano formulato come dottrina di diritto romano comune.
Il che ci spiega come il D’Argentré potesse levarsi apertamente contro
la dottrina dei postglossatori, che si era assisa arbitra e conciliatrice fra i due opposti principii della personalità e della territorialità,
nel nome del diritto romano, sottoponendola ad una critica aspra
e distruttiva, appuntata in modo particolare contro la suddistin-

zione di tutti gli statuti nelle tre categorie degli statuti personali, reali e misti. Egli considerava reali gli statuti relativi alle
cose; personali quelli relativi alle persone, e misti quelli che riguar-

davano sia le persone che le cose. La regola era, per lui, costituita
dalla realità, mentre, solo in via del tutto eccezionale, ammetteva la

personalità. Ogni qualvolta poi una legge fosse mista egli la considerava reale, onde personali, nel suo sistema, risultavano essere solo le
leggi relative allo stato e condizione delle persone puramente e uni-

versalmente (’). Solo dunque in quanto si trattasse di leggi personali,
in questo senso assai rigoroso, potevano gli stranieri fare appello al
loro proprio diritto nazionale, presso qualsiasi tribunale stranieroavanti al quale fossero convenuti o si facessero attori. Questo tribunale

poi era dal D’Argentré e dai suoi seguaci, considerato come giuridicamente obbligato ad applicare, entro quel limite, il diritto straniero.

Ma sul più preciso carattere e fondamento di questa obbligazione, il
D’Argentré non si pronunciava in modo esauriente.

13. — La dottrina del D’Argentré non trovò favorevole accoglienza da parte dei giuristi francesi del suo tempo, che continuarono
ad attenersi alla dottrina della scuola italiana dei postglossatori, salvo

(1) Cfr. MEILI, vol. I. pag. 88 e segg., e ANZILOTTI, Corso di diritto internazzonale privato, I. puntata, Roma 1925 pag. 19 e segg.
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solo numerose varianti in essa introdotte da questo o quell’autore. Ma
essa venne accolta, e tratta logicamente alle sue più estreme conse-

guenze,dai giuristi olandesi del secolo XVII: in particolar modo dai
due Voet e da Huber (’).
Pur non pronunciandosi, in modo chiaro e sicuro, circa il fondamento dell’applicazione data, invia eccezionale, al diritto straniero,

il D’Argentré la considerava come giuridicamente doverosa. Ora era
questa una evidente incongruenza, poichè questo dovere imposto al
giudice, di applicare diritto straniero, urtava apertamente contro il

principio della territorialità della legge. Sarebbe quindi stato necessario che il d’Argentré spiegasse su quale altro principio di diritto,
e di qual diritto, quel dovere poteva essere fondato. Gli olandesi pertanto, avendo rilevata questa incongruenza, e non riconoscendo,
d’altra parte, al pari degli inglesi, l’esistenza di un diritto, o di un’au-

torità 0 fonte giuridica qualsiasi, superiore o eguale alle fonti del loro
diritto interno, tennero fermo, in modo assoluto, il principio della ter-

ritorialità, temperandolo solo con un ricorso non al diritto internazionale, ma alla cortesia internazionale. Essi ammisero dunque che i tri-

bunali interni di ogni stato potessero, in certi casi eccezionali, applicare diritto straniero, ma solo in quanto ciò sembrasse loro conforme

a quella cortesia internazionale che giova non meno agli stati che la

osservano che a quelli che .ne traggono beneﬁcio, in quanto assicura
la reciprocità di tale favorevole trattamento.
Riassumendo: mentre i glossatori e postglossatori avevano riposto il fondamento della loro dottrina nella superiore autorità del di-

ritto romano, del quale essi erano gli interpreti, considerando tale
diritto come competente a stabilire la territorialità od extra-territoria-

lità delle sottostanti leggi locali, onde la loro dottrina, più che una
dottrina di vero e proprio diritto internazionale, è una dottrina di di—
ritto interprovinciale o interlocale ; la scuola olandese decisamente ne-

gò l’esistenza, e ﬁn la possibilità, di norme di diritto internazionale

(I) PAOLO VOET (1619-1677) trattò la materia in due monograﬁe speciali
(De statutis, e De mobilium et immobilium natura); GIOVANNI VOET (16471714) la trattò nel suo Commentarius ad Pandectas, libro I., titolo IV. in una

appendice dal titolo: «De Statutis »; Ulrico Huber (1636-1694) la trattò in una
dissertazione intitolata De conflictu legum diversarum in diversis imperiis, contenuta nella seconda parte delle sue Praelectiones iuris romani (ed. 1699).
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privato superstatale, ammettendo solo l’esistenza di norme di cortesia

internazionale, che i singoli stati restavano liberi di seguire 0 meno,
a mezzo dei loro organi giudiziari e legislativi, e che, in quanto venivano da essi seguite e tradotte in norme di diritto positivo, non potevano essere considerate che come norme di diritto positivo interno.
La scuola olandese precorre quindi quella dottrina o tendenza
nazionalista del moderno diritto internazionale privato, la quale, dopo aver conquistata l’Inghilterra e l’America del Nord, penetra ora,e

sempre più trova difensori, anche nell’Europa continentale.
14. — Nel 1806, abolito deﬁnitivamente il sacro romano impero, il diritto romano cessò di essere un diritto comune superiore di

tutte le città e stati che avevano fatto parte dell’impero stesso. Ma
mentre il sacro romano impero discendeva nella tomba, l’idea imperiale trovava in Napoleone un nuovo geniale assertore. Se Napo-

leone fosse riescito a dare, in una forma qualsiasi, unità politica all’Europa, il diritto francese da lui uniﬁcato e codiﬁcato sarebbe pro-

babilmente divenuto il diritto privato e pubblico comune di tutti gli
stati d’Europa, e il diritto internazionale privato non sarebbe stato
così profondamente studiato e rinnovato, come è stato nel corso del

secolo XIX. L’insuccesso del poderoso tentativo imperialista ebbe in-

vece per effetto di allontanare gli uni dagli altri i popoli, che Napoleone avrebbe voluto avvicinare e fondere insieme entro i conﬁni di
una combinazione politica europea unitaria.

Caduto Napoleone infatti, tutti i popoli d’Europa vennero pervasi da spirito nazionalista, e tesero, con tutte le loro forze, ad organizzarsi a stati completamente indipendenti e sovrani, irrigidendosi

ed armandosi gli uni contro gli altri in atteggiamenti di difﬁdenza e
di invidia, creando quell’atmosfera europea che un illustre storico americano, il Beer, ha felicemente chiamata anarchia internazionale (’).
Così mentre lo sfruttamento del mondo coloniale, il trionfo dell’industrialismo e le scoperte tecniche di ogni genere, moltiplicavano i

rapporti internazionali, allargando i mercati e trasformandoli, in parte, in mercati mondiali, e creando ovunque una coscienza sempre più
cosmopolita, il nazionalismo politico, praticato dai singoli stati, po-

(1) G. L. BEER, The English Speaking Peoples, New York, 1917, cap
1 pàgg 327
1‘ACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato.
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neva un gravissimo ostacolo alla uniﬁcazione del diritto in generale,
e, in particolare, alla formazione di un sistema di diritto internazio—
nale privato unitario.

Un tale sistema di diritto internazionale privato unitario infatti

presuppone l’esistenza di una superorganizzazione internazionale atta
ad imporlo ai singoli stati; ma il nazionalismo imperante in questi,

si è opposto, almeno ﬁno ad oggi, alla realizzazione di una tale su-

perorganizzazione. E invano, come ci lusinghiamo di poter dimostrare
nel corso della nostra esposizione, la scienza ha creduto di poter

provvedere a sostituire tale super organizzazione, illustrando tutte
le ragioni che cospirano a far considerare l’unità del diritto internazionale privato, come un vero e proprio ideale di giustizia e convenienza internazionale. Altra cosa e’lideale, ed altra, purtroppo,
è la realtà: altro è, d’altra parte, tendere ad un ideale, ed altro è

tendere ad esso per una data via prestabilita.
La tendenza ad un massimo di unità 0 uniformità del diritto

internazionale privato è certo una tendenza sana e giustiﬁcata dalle
esigenze del commercio e dei rapporti internazionali. Ma, allo stato
attuale dell’organizzazione politica degli stati che costituiscono la società delle nazioni, essa non può essere realizzata che per il tramite

di attività scientiﬁche, e di accordi, che portino alla formazione e al
riconoscimento, entro i singoli stati, per opera delle fonti di diritto
dei medesimi, di norme di diritto internazionale privato le più uniformi e simili che sia possibile.
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CAPITOLO II .

La dottrina del Savigny.
SOMMARIO: 1. Reazione contro la dottrina olandese, nel secolo XIX. ——

2. C. F. v. Savigny e la sua dottrina di diritto internazionale privato. —— 3. Punto di partenza della dottrina del Savigny, e sua particolare impostazione. —4. Il
fatto che le diverse leggi fra le quali il giudice ha da scegliere siano leggi diverse entro lo stesso stato, o leggi di stati indipendenti, non ha, per il Savigny,
alcuna importanza. — 5. Il Savigny'comincia coll’escludere che si possa ap-

plicare il principio della territorialità, e procede poi a dimostrare come questo
principio sia stato ormai sostituito da un nuovo principio (in certo senso) opposto, che egli chiama della comunione internazionale di diritto. — 6. Partendo da questo principio, il Savigny pone come criterio di scelta, fra le leggi

straniere e l’ interna, il concetto da lui escogitato della «sede giuridica dei singoli rapporti». L’applicazione della legge dove il rapporto controverso ha la
' sua naturale sede, viene tuttavia esclusa anche dal Savigny in due casi: 1) quan-

do nel diritto interno quel dato rapporto sia regolato con disposizioni di ius co-

gens; 2) quando si tratti di regole relative ad istituti giuridici proibiti dalle leggi
interne. — 7. Risultati fondamentali ai quali il Savigny perviene, operando col
concetto della sede dei singoli rapporti giuridici, e della comunione internazionale del diritto. — 8-10. Critiche mosse dalla dottrina posteriore a questi due
concetti.

1. -— La dottrina olandese che, come abbiamo già accennato,
precorre la più recente dottrina moderna di diritto internazionale pri-

vato, trovò fervidi seguaci non solo nel mondo anglosassone, ove è
tuttora dominante, ma anche nell’ Europa continentale, specie nella

prima metà del secolo scorso (’). Ma il suo progredire e il suo gene(1) Per una esposizione delle dottrine continentali del principio del secolo scorso, r1nv13mo alla esauriente esposizione che ne da il CATELLANI op.
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ralizzarsi fu grandemente ostacolato e ritardato, da una serie di tentativi rivolti a dare al diritto internazionale privato una base internazionale o superstatale, o, quanto meno, non interna, non statale.
È necessario pertanto prendere in accurato esame questi diversi
tentativi per vedere se essi abbiano buon fondamento, 0 se siano invece tutti privi di una sicura base. Se infatti, come noi crediamo, ci

sarà possibile dare dei medesimi una sicura confutazione, con ciò stes-

so avremo preparato il terreno ad una più solida ed esauriente dimostrazione della cosidetta dott-rina nazionalista, che, a nostro avviso, è

la. sola veramente rispondente alle condizioni attuali della società delle nazioni.
In questo esame critico prenderemo le mosse dalla dottrina del
Savigny.

2. — C. F. di Savigny (’) è ben noto ad ogni cultore di studi
storico-giuridici, come autore del « Sistema del diritto romano odier-

cit., vol. II., pag. 1 e segg. Non possiamo a meno tuttavia di riassumere

qui, per quanto solo sommariamente, la dottrina del Wichter, la quale ha,
per noi, una speciale importanza in quanto considera le norme del diritto
internazionale privato come norme di puro diritto interno. Il Wichter parte
dal concetto che i tribunali interni devono applicare, solo ed esclusivamente,

il diritto dello stato cui essi appartengono, a meno che la legge interna stessa
non ordini loro di applicare un diverso diritto straniero. Se vi sono delle po-

sitive disposizioni di diritto internazionale interno, il compito del giudice,
dice Wichter, è semplice. Se tali norme fanno difetto il giudice deve ricercare quale sia il diritto da applicarsi, interpretando la volontà del suo legislatore,
argomentando in base alle circostanze e alle considerazoni che possono indurre a ritenere che il legislatore stesso abbia, per esempio, dettate certe
norme per i soli cittadini, dichiarando cosi implicitamente applicabile agli stra-

nieri il loro diritto nazionale. Per una più ampia esposizione della dottrina del
Wàchter, vedi anche ANZILOTTI, Corso di diritto internazionale privato, Roma,

1925, pag. 29 e segg.

(1) Si legga, ove si voglia avere un’idea precisa e completa della grandissima inﬂuenza esercitata dal Savigny nel campo degli studi giuridici, la recente
opera di A. STOLL, F. K. v. Savigny, e più particolarmente il Il volume

(Professoren-Iahren in Berlin 1810-1842), che ricostruisce, in base ad un
ricchissimo materiale, l’ambiente entro il quale si svolse l’opera accademica e
scientiﬁca del grande maestro. Si confronti anche la vita di Savigny scritta dal
Rudori-I, riassunta assai bene dal traduttore inglese dell’VIII volume del Si-

stema, nella sua Introduzione alla traduzione stessa, pubblicata ad Edimburgo
nel 1881 col titolo A treatise on the conflict of laws.
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no » (’), e della « Storia del diritto romano nel Medio Evo » (’), nonchè come fondatore della scuola storica di Germania, che diede im-

pulso fortunatissimo agli studi storici e giuridici, non solo in quel
paese, ma ben anche in Italia e in tutta l’Europa.

'

Il Savigny espose la sua dottrina di diritto internazionale pri-

vato, nell’ottavo volume della parte generale del suo « Sistema di diritto romano odierno ».
Dopo avere, in una prima sezione di questa sua opera, svolto
ampiamente la dottrina delle fonti del diritto, e dopo avere, nella se-

conda, data una magistrale trattazione dei rapporti giuridici, egli si
fece, nella terza, (VIII volume dell’intero sistema) a trattare « del dominio delle norme di diritto sopra i relativi rapporti giuridici, nel
tempo e nello spazio», istituendo (e di proposito) uno stretto parallelismo fra questi due aspetti del dominio delle norme giuridiche in
generale.
Come ogni norma giuridica e destinata a governare i rapporti
che contempla per un certo tempo soltanto, che non è sempre lo stesso,

così anche ogni norma è destinata a dominare sopra un certo territorio che non è sempre lo stesso. Questo è il punto di partenza sistematico della dottrina del Savigny, il quale, in omaggio alla tradizione romanistica, ammetteva dunque, a priori, che le leggi dei singoli stati
hanno un valore talvolta solo territoriale, e tal’altra extra, 0 meglio
sarebbe stato dire, ultra-territoriale.

3. — Ogni rapporto di persona a cosa, o di persona a persona,
argomenta il Savigny, in tanto è un rapporto giuridica in quanto è
soggetto ad una data norma giuridica, 0, in altri termini, in quanto

vi sia una data norma giuridica che lo regoli e governi. Ora, osserva
il Savigny, poichè il diritto non è sempre lo stesso in tutti gli stati,
ma, al contrario, varia notevolmente di contenuto da stato a stato, e

in punti di grande importanza pratica; e poichè è da escludersi che

(I) Il Sistema del diritto romano odierna e\ stato tradotto in italiano da
V. SCIALOIA (Unione Tip. Ed. Torinese): i due volumi, sul diritto delle obbligazioni, che completano il Sistema, sono stati tradotti in italiano da G. PAC-

CHIONI (Unione Tip. Ed. Torinese) 1911-12.
(2) La storia del diritto romano nel Medio Eva, è stata tradotta in italiano dal BOLLATI.
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nei tribunali dei singoli stati si abbia da applicare solo la loro legge
interna, ad esclusione di ogni diversa legge straniera, si rende neces-

sario stabilire quale sia la sfera di dominio di ogni norma di diritto,
o, se vogliasi esprimere lo stesso concetto con altre parole, quale

sia la legge alla quale ogni singolo rapporto abbia ad essere, di volta
in volta, assoggettato, fra le molte, che, per un motivo o per l’altro,
possono venire in considerazione. « Pongasi, proseguiva il Savigny,

che da un tribunale di un dato paese debba essere decisa una controversia relativa ad un dato contratto, o alla proprietà di una data
cosa; ma che il contratto in questione, non sia stato conchiuse nel pae-

se avanti al tribunale del quale se ne chiede l’esecuzione; o che la cosa
rivendicata non si trovi nel suo territorio, ma nel territorio di un altro

stato le cui leggi relative alla rivendicazione siano diverse; pongasi
ancora che le parti siano entrambe, o una soltanto di esse, straniere,
quale sarà, delle diverse leggi colle quali il rapporto giuridico in que-

stione si trova, in qualche modo, in contatto, che dovrà essere dal tribunale applicata a preferenza di tutte le altre? ».
4. -— Dopo avere impostato il problema in questi termini, e ac-

cingendosi a dare ad esso una soluzione, il Savigny comincia coll’osservare che le diverse leggi che, nei diversi casi pratici, possono venire in considerazione possono essere:

o leggi diverse di più stati totalmente indipendenti;
o leggi diverse in vigore (in un modo o nell’altro) entro diverse parti del territorio di un solo e medesimo stato.
Prendendo poi in esame, da prima, quest’ ultima ipotesi, il Sa-

vign;I suddistingue a seconda che si tratti di leggi diverse si, ma,
per così dire, concentriche, delle quali l’una abbia assolutamente a
prevalere sulle altre ; come era, per esempio, il caso in Germania,

prima della codiﬁcazione, nei paesi cosidetti di diritto comune, nei
quali, in base ad una famosa regola il diritto di città, prevaleva, per

regola, su quello del paese, e quello del paese prevaleva, per regola,

sul diritto romano comune (Stadtrecht bricht Landrecht, Landrecht
bricht Gemeines Recht); caso questo che non presenta difﬁcoltà.
Ove invece si tratti di leggi, non in vigore concentricamente
sullo stesso territorio, ma in parti diverse del medesimo, al-

lora, dice il Savigny, per stabilire, dato che il rapporto in questione
si trovi in contatto con tutte, o con alcune, di queste leggi, quale di esse
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abbia ad essere applicata a preferenza delle altre, occorre fare ricorso a un qualche criterio che, ove non sia dato da una dispo-

sizione di legge superiore e generale dello stato stesso, dovrà, per
necessità, essere dettato dalla scienza giuridica.
Passando poi, dopo aver data questa soluzione, a considerare
la seconda delle due ipotesi fondamentali, da lui prese in considera-

zione: l’ipotesi cioè in cui il caso da decidere sia in contatto con
diverse leggi di diversi stati assolutamente sovrani e indipendenti, il

Savigny argomenta che la soluzione non può essere che la medesima. Che cosa importa infatti, egli osserva, che l’assenza di disposizioni positive che, in caso di conﬂitto di tali leggi,impongano la scelta
dell’una o dell’altra di esse, dipenda, come avviene quando si tratta di

leggi diverse in vigore in diverse parti del territorio di un solo e medesimo stato, dal non essere, in linea di fatto, intervenuto il legisla—

tore competente; 0 che dipenda invece, come è il caso quando
si tratti di conﬂitti di leggi di stati indipendenti, dal non esservi, al di sopra di essi, un potere legislativo comune superiore
competente, dal momento che, in entrambi i casi, il problema
da risolvere e sempre, in sostanza, lo stesso, trattandosi sempre di
stabilire un criterio in base al quale applicare l’una piuttosto che l’al-

tra delle leggi che vengono in considerazione?
Non si deve dunque far differenza fra i due casi, e la soluzione

data per il primo di essi, deve valere anche per l’altro.

5. — Procedendo pertanto a costruire un sistema di diritto internazionale privato, scientiﬁco, il Savigny comincia coll’escludere
che si possa, in questa materia, far ricorso al principio della territo-

rialità. Questo principio, egli osserva, se venisse rigorosamente applicato, non risolverebbe ma sopprimerebbe il problema del diritto internazionale privato. Nessun stato, egli continua, ha mai preteso di praticare rigorosamente il principio della territorialità del diritto. E,
d’altra parte, quanto più complessi e numerosi si fannoi rapporti inter-

nazionali, tanto più si rende manifesta l’impossibilità di applicare tale
principio, e si sente, per contro, il bisogno di sostituirlo con un principio
opposto. Questo opposto principio, in favore del quale il Savigny si
pronuncia molto calorosamente, nell’interesse dei popoli e, ad un tempo, degli individui, non è tuttavia, come qualcuno avrebbe potuto attendersi, il principio della personalità del diritto, così come era stato in-
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teso nei secoli precedenti, ma un principio del tutto diverso, che potremmo chiamare della non-territorialità, principio che il

Sa-

vigny cerca fondare sopra il concetto di una « comunanza di diritto
internazionale », considerato come il risultato ultimo di una lenta evoluzione, favorita111 particolar modo dalla comune fede cristiana e dai
sempre più intensi e molteplici rapporti internazionali. Ciascun popolo civile riconoscerebbe, in linea di massima, il diritto degli altri
popoli civili, e così, entro ogni stato, dovrebbero considerarsi am-

messi, l’uno accanto all’altro, in condizioni di assoluta parità, come eventualmente applicabili, i diversi sistemi giuridici di tutti gli

altri stati; onde non si potrebbe più propriamente parlare di principio della territorialità del diritto, per il quale i giudici di ogni

stato sarebbero tenuti ad applicare per regola solo le leggi del proprio stato, perchè data la comunità di diritto, tutti i
ritto sarebbero, in certo modo, recetti da ogni stato, e
vrebbe solo, caso per caso, decidere a quale fra di essi,
linea di principio come equivalenti e, per così dire,
ricorso (’).

sistemi di diil giudice do—
considerati in
fungibili, far

6. — Ma in base a quale criterio, e da chi dettato, dovrà il giu-

dice fare questa scelta? Il compito di stabilire questo criterio, insegna
il Savigny, spetta esclusivamente alla scienza, sola competente a stabilire quale sia il sistema giuridico, fraI vari che possono venire in con-

siderazione, più atto a regolare le singole categorie di rapporti, nel
modo più conveniente e giusto. Per dare a questo suo concetto una
forma impressiva, il Savigny fu qui tratto a servirsi di una immagine
che giustamente glie poi stata da più parti rimproverata. Ogni rapporto giuridico, egli disse, ha, 0 deve essere considerato avere, la sua

sede111 un determinato sistema giuridico. Si tratta dunque semplicemente di stabilire,In base ad un accurato esame della vera natura dei
singoli gruppi di rapporti, dove ciascuno di essi abbia la propria « sede

giuridica». Con ciò si sarà anche trovata la legge che, per regola, dovrà essere applicata. E diciamo, di proposito, «per regola » perchè

(1) Cfr. SAVIGNY, System, vol. 8 pag. 28, n. Qui il Savigny precorre la
dottrina del cosidetto rinvio recettizio. Cfr. Cap. II della parte seconda di questo nostro corso.
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il Savigny, pur ricorrendo alla legge nella quale ogni singolo rapporto,
o gruppo di rapporti, aveva, a suo avviso, la sua «sede giuridica»,

non la considerava però come sempre e necessariamente applicabile.
Al contrario egli insegnava:

a) che mai il giudice potesse applicare la legge della «sede
giuridica» del rapporto, quando il rapporto stesso fosse regolato, nelle
leggi del suo stato, da norme di ius cogens; e citava, come esempio
di questa prima riserva, il caso della poligamia;
h) e che mai, del pari, potesse egli applicare norme del di-

ritto dove il rapporto avesse la sua « sede giuridica », ove si trattasse
di norme relative ad istituti proibiti dalle leggi del suo stato.

7. — Noi avremo occasione di esaminare, nella terza parte del
nostro corso, le ragioni che guidarono il Savigny nell’assegnare diversi gruppi di rapporti a diverse leggi. Qui basterà brevementeln—
dicare1 risultati ai quali,In base a quelle ragioni egli pervenne.

Questi risultati possono venire così riassunti.
I. —— Le relazioni personali hanno la loro sede giuridica nella
legge del domicilio delle persone di cui si tratta (lex domicilii).
2. — La proprietà e i diritti reali hanno la loro propria sede
nella legge del luogo in cui si trovano, senza distinzione fra mobili e
immobili (lex rei sitae).

3. — Le obbligazioni hanno la loro propria sede nella legge
del luogo dove devono essere adempiute (lex loci solutionis).
4. — I rapporti fra coniugi l’hanno nella legge del luogo dove
ha il suo domicilio il marito; i rapporti di parentela nella legge del
luogo dove ha il suo domicilio il padre.
5. — I rapporti di successione nella legge del luogo dell’a—
perta successione, cioè dell’ultimo domicilio del de cuius (lex domicilii).

8. — Così grande era l’autorità del Savigny che questi suoi risultati vennero largamente accolti sia in dottrina e giurisprudenza,
che1n legislazione. Ma per valutare adeguatamente la sua dottrina,
occorre tener presente che egli non ammetteva ai risultati positivi da
lui ottenuti, nella determinazione della sede giuridica di ogni singolo
gruppo di rapporti, che una importanza relativa. Egli li esponeva

come una sua opinione, che il giudice e lo scienziato erano assoluta-
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mente liberi 0 meno di accogliere. I due principii sui quali invece il

Savigny insisteva, sembrandogli che fossero principi di vero e proprio
diritto scientiﬁco, erano: il principio della comunione di diritto internazionale, e quello della sede di ogni gruppo di rapporti in un data sistema giuridico. Questi due capisaldi della sua dottrina sembravano

al grande maestro fondati su fatti inoppugnabili, e atti quindi a dare
al diritto internazionale privato, una nuova base diversa da quella

che, dopo la sepoltura del sacro romano impero (1806), non poteva
più venir ricercata nel diritto romano comune, considerato come un
superdiritto positivo.

La dottrina posteriore tuttavia, mentre accettava largamente i
risultati pratici ai quali il Savigny era pervenuto, insorgeva invece
contro i due principii coi quali il grande giurista aveva cercato giusti-

ﬁcarli. E in verità: che proprio nel bel mezzo del secolo XIX, cioè in
un’epoca nella quale, come già abbiamo osservato, gli stati europei
si organizzavano e irrigidivano l’uno di fronte all’altro, in
base al principio della loro piena sovranità nazionale, Savigny ten-

tasse di riunirli ancora in una comunità giuridica, indulgendo a quello
spirito cosmopolita, che aveva avuto nel secolo precedente il suo più
fervido apostolo in E. Kant, ma che sembrava ormai uno stadio su-

perato, non può che sorprendere, specie ove si pensi che Savigny era
considerato come il capo della scuola storica, la quale concepiva il
diritto come un prodotto spontaneo della vita di ogni popolo, avente
la sua ultima fonte nella sua coscienza, e rispecchiante la sua indivi—

duale personalità. Come può infatti conciliarsi con questa fondamentale concezione del diritto la dottrina del Savigny della cosidetta comunione di diritto fra i popoli civili, la quale anzichè contrapporre i

singoli loro sistemi giuridici li eguagliava e rendeva, per così dire,
fungibili? Vi è qui, se non ci inganniamo, una vera e propria con-

traddizione di concetti, che può solo spiegarsi storicamente, consi—
derando che mentre da una parte colla sua dottrina che riponeva il
fondamento del diritto nella coscienza popolare, rendeva omaggio
al principio nazionale, dall’altra colla sua dottrina della « comunione

di diritto» cercava di risuscitare quellun1versahsmo giuridico che,
nel breve scorcio di dieci anni, era stato sepolto due volte coll’abolizione del sacro romano impero nel 1806, e colla disfatta dell’idea

imperiale napoleonica nel 1815.
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9. — Come si sia, ad ogni modo, in proposito, certo è che il

concetto della « comunione di diritto», escogitato dal Savigny, non

poteva dare sicura base a quella soppressione del principio della territorialità che era nel suo pensiero. Nessun giurista, per quanto è a noi
noto, ha mai pensato di sostenere che le diverse leggi e consuetudini
locali, di un dato stato, abbiano vigore, sia pur solo virtuale, in tutto
il territorio medesimo; ora se ciò è, tanto più da escludere sarà pure

che le leggi di diversi distinti indipendenti stati abbiano tutte vigore,
sia pur solo virtuale, nel territorio di tutti gli altri stati. Solo un’autorità riconosciuta, al di sopra dei singoli stati, sia pure una autorità
più formale che sostanziale quale era prima del 1806 l’autorità del
diritto romano, avrebbe potuto imporre la legge di uno stato entro il

territorio dell’altro, e questa autorità, ai tempi di Savigny, non esi-

steva più, nè la scienza alla quale Savigny faceva appello poteva prenderne il posto, giacchè la scienza è bensì (per chi come noi ciò ammette) fonte di diritto internazionale privato, ma solo però di diritto
internazionale privato interno dei singoli stati.
Che poi, già ai tempi di Savigny, esistesse una tendenza all’uniﬁcazione del diritto privato, certo non lo si può negare: ma tanto svi-

luppata, da giustiﬁcare l’illazione che da essa traeva il Savigny, essa
non era, e non è neppure oggi, sebbene si sia nel frattempo di tanto
intensiﬁcata. E vi ha ancora di più: perchè, a voler essere rigorosamente logici, l’uniﬁcazione del diritto, in quanto fosse veramente rea-

lizzata, in misura notevole, anzichè deporre in favore della dottrina

del Savigny, potrebbe essere invocata come un buon argomento in favore di un ritorno al principio della territorialità. Quanto più infatti
i vari sistemi di diritto si uniformano, tanto meno si fa sentire il bi-

sogno di far ricorso, nei tribunali di uno stato, al diritto degli altri.
Basterà osservare, a conferma di ciò, che quanto più i popoli di oriente
vanno .uniformando le loro leggi alle nostre, tanto più giustiﬁcata ap-

pare la loro pretesa di vedere abolite le capitolazioni (’).

(1) Cfr. NOBUSHINE HOZUMI, The new fapanese Civil Code-, - a paper read
at the International Congress of art and science, at the universal Exposition

Saznt Louis, 1904 - pag. 2 e segg. - Anche in Egitto l’esistenza di codici misti,
che trovano applicazione nei « Tribunali misti », è invocata come argomento

ger abolire i tribunali consolari, sottoponendo gli stranieri tutti ad uno stesso
Ir1tt0.
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10. —- Anche più gravi sono le critiche mosse al secondo caposaldo della dottrina del Savigny, cioè al principio per cui ogni rap—

porto giuridico avrebbe, per la sua stessa natura, una sua propria sede
in un dato sistema di diritto. Noi abbiamo già avvertito che si tratta
di una semplice immagine la quale, per giunta, ci sembra poco felice, perchè i rapporti giuridici, come tali, non hanno sede alcuna.

Servendosi di questa immagine, il Savigny volle dire che, solo studiando la più intima e propria natura di un rapporto, glie possibile

decidere se ad esso convenga applicare una legge piuttosto che un’altra. Ma dire questo non signiﬁca punto risolvere il problema del diritto internazionale, ma solo constatarne l’esistenza.
Inﬁne, prescindendo da altri appunti, che sono stati mossi alla
dottrina del Savigny, primo fra questi quello di avere egli equiparato

il vero e proprio diritto internazionale al c. d. diritto interlocale e
interprovinciale, conviene riconoscere che il Savigny non seppe prendere una posizione netta e precisa in riguardo alla vera e propria na-

tura del diritto internazionale: se cioè esso sia anzitutto da considerarsi come diritto interno, o come diritto internazionale o, quanto

meno, non interno. Così, per esempio, in alcuni passi del suo trattato
troviamo detto che le norme di diritto internazionale privato sono
norme di diritto consuetudinario vincolanti, come tali; in altri troviamo detto che sono norme « che dovrebbero essere accolte ovunque»

perchè fondate sulla giustizia e convenienza ecc.; in altri inﬁne troviamo proclamata l’universale obbligatorietà delle regole di diritto internazionale privato, senza che venga spiegato se tale loro obbligatorietà sia dovuta al fatto di provenire da una fonte superiore di diritto
internazionale, o al fatto di essere emanate ovunque, col medesimo
contenuto, dalle fonti interne dei singoli stati.
Queste incertezze e lacune sono naturalmente dovute al fatto
che ai tempi in cui il Savigny enunciava la sua dottrina, la scienza del
diritto internazionale era appena ai suoi inizii, e il problema circa la
più precisa natura delle cosidette norme di diritto internazionale privato, non era ancora stato così profondamente studiato, come lo fu poi

in seguito, ﬁno ai giorni nostri.
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CAPITOLO III .

Le dottrine del Massé e del v. Bar

SOMMARIO: I. Il diritto naturale e il diritto internazionale (pubblico e privato). — 2. La dottrina del Massé: sua indeterminatezza. — 3. La dottrina del
v. Bar. — 4. Come questo autore concepisca il rapporto fra il diritto internazionale superiore o superstatuale, e il diritto internazionale interno dei singoli
stati. — 5. Fondamento del diritto internazionale superstatuale nel communis
consensus di tutti i popoli. — 6. La regola locus regit actum, come esempio
di regola di diritto internazionale privato superstatuale, e valore di tale regola
in tutti gli stati che non abbiano sancito, nelle loro norme interne, un prin-

cipio diverso. — 7. Replica del v. Bar agli scrittori che contestano la possibilità
di regole o norme di diritto internazionale privato superstatuale, basate sul
communis consensus omnium populorum. — 8. La scienza giuridica come
fonte di diritto in generale, e come fonte di diritto internazionale privato

uguale di più stati.

1. —— Dopo avere esposta e criticata la dottrina del Savigny, vcniamo ora ad esaminare le dottrine di due autori, il Massé e il v. Bar,
che hanno esercitato una cospicua inﬂuenza sulla pratica giudiziaria e
sul movimento dottrinale della seconda metà del secolo scorso.

Mentre il Savigny, malgrado le incertezze e ﬂuttuazioni da noi
rilevate nel precedente capitolo, tendeva ad attribuire al diritto internazionale privato carattere positivo universale studiandosi di fondarlo

sopra uno svolgimento consuetudinario che iniziatosi nei paesi germanici di diritto comune, si sarebbe poi esteso a tutti i paesi compres1

nella società delle nazioni, il Massé, e il v. Bar, (più quello, e meno,

e solo in un certo senso, questo) concepiscono decisamente il diritto
internazionale privato come un diritto superstatale naturale o, quanto
meno, non positivo nel senso più rigoroso di questa parola.

È a tutti noto, che il diritto internazionale (pubblico) fu nelle sue
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origini considerato come un ramo del diritto naturale, e che Grozio,
che è chiamato padre del diritto internazionale è pure, ad un tempo,

considerato come il fondatore della scuola del diritto naturale. Che

pertanto anche gli studi di diritto internazionale privato dovessero
fortemente risentire l’inﬂuenza delle varie dottrine giusnaturalistiche
che tennero il campo da Grozio a Kant, e, più oltre ancora, ﬁno ai

giorni nostri, non potrà certo sorprendere alcuno (’). E in verità: se al
diritto naturale facevasi ancora ricorso da molti in materie di diritto
interno, largamente regolate da leggi e da altre fonti di diritto positivo, per colmarne, quanto meno, le lacune, tanto più opportuno, e
giustiﬁcato, doveva sembrare far ricorso ad esso in riguardo ai cosi-

detti conﬂitti di leggi, per risolvere i quali le fonti di diritto positivo interne dei singoli stati, non avevano ancora emanate norme, o le ave-

vano emanate si, ma in misura assai ristretta, e in modo assai imperfetto.

2. — Il Massé fu certo uno dei più autorevoli e apprezzati fau-

tori dell’indirizzo giusnaturalistico, in materia di diritto internazionale
privato. Egli non disconosceva affatto il valore delle eventuali disposizioni di diritto internazionale privato interno, ma sosteneva che, per
interpretare queste disposizioni, per colmarne le lacune, e per regolare le materie da esse non contemplate affatto, era necessario far ricorso a quelli che egli chiamat supremi principi di ragione, equita e

giustizia, dovendosi ritenere che questi principii siano, nel silenzio del
diritto positivo interno, obbligatori per tutti i giudici, e in tutti gli
stati, per il fatto stesso di non essere state emanate disposizioni positive ad essi contrarie. In base a questi principii pertanto, e sempre, ben

inteso, in assenza di diverse positive disposizioni legislative interne dei
singoli stati, il Massé costruiva, molto semplicisticamente il seguente
sistema di diritto internazionale privato.

Tutte le leggi relative alle persone (statuta personalia) vanno
considerate come extraterritoriali; tutte le leggi relative alle cose vanno considerate come territoriali (statuta realia). Gli atti giuridici in-

(1) Cfr. ANZILOTTI: Il diritto itnernazionale nei giudizi interni, cap. I,
pag. 6 e segg.; LANDSBERG: Geschichte der deutschen Rechtstvissenschaft, I
vol. parte prima, 1898; O GIERKE: Ich. Althusius etc., Breslavia 1880, pag.

272 e segg.
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ﬁne saranno retti dalla legge del luogo della loro conclusione (locus

regit actum), salvo le distinzioni da farsi fra formalità abilitanti, intrinseche ed estrinseche.
Questo che, in sostanza, è il sistema del Massé, veniva da lui

fondato sulla «natura delle cose » alla quale, egli osservava tutte
le nazioni, per regola, si conformarono. Esso poteva dunque accampare valore universale, ﬁnchè non risultasse che un dato stato

avesse emesse disposizioni interne diverse. Si trattava dunque di un
sistema di diritto naturale universale, si, ma con valore semplicemente sussidiario.

3. — Più deciso del Massé, nel considerare il diritto internazionale privato come un diritto non interno, ma più propriamente internazionale o superstatale, è il v. Bar, l’opera del quale, per la sua vastità, profondità, e completezza, resta tuttora, malgrado la criticabilità della sua impostatura, un’opera veramente fondamentale in
materia.

Le norme di diritto internazionale privato, scrive il v. Bar, de-

terminano la competenza della legislazione dei singoli stati a regolare
i rapporti giuridici privati; e siccome dalla competenza legislativa dipende la competenza delle autorità dello stato (tribunali, organi am-

ministrativi etc.) a compiere atti che inﬂuiscono sui rapporti giuridici
privati, si può dire anche più chiaramente che: il diritto internazionale privato determina la competenza della legislazione e degli organi

(tribunali, organi amministrativi) dei singoli stati in materia di rapporti giuridici privati. Queste norme sono dunque, egli prosegue, norme di un diritto superiore, cioè di un diritto propriamente interna-

zionale, in contrapposto alle norme di diritto interno dei singoli stari, onde occorre stabilire quale sia il rapporto intercedente fra di esse

e le norme di diritto interno, che sono relative alla stessa materia.
Il v. Bar parte dunque da questa aﬂermazione: che non e possibile che il diritto internazionale privato abbia a dipendere dall’arbitraria determinazione di un singolo stato. Nessuno stato può affer-

mare la competenza del suo sistema legale in materia, indipendentemente dagli altri stati, e in onta ai loro diritti sovrani, che valgono
quanto i suoi propri. Se uno stato accampasse una simile pretesa, esso
andrebbe a cozzare contro il diritto internazionale. Bisogna dunque
concludere che il diritto internazionale privato non e diritto interno,
PACCIIIONI - Elementi di diritto internazionale privato
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o che, per lo meno, non è diritto esclusivamente interno. Certo non
sfugge al v. Bar che ogni stato può legiferare liberamente. Ma ciò

non toglie, a suo avviso che gli effetti delle leggi che sono in connessione con paesi stranieri siano determinati « dalla natura della ma—

teria regolata, cioè dalle esigenze delle relazioni internazionali e dal
rispetto dovuto alla sovranità degli altri Stati ».

4. — Il v. Bar, al pari del v. Savigny, non disconosce dunque l’esistenza o, quanto meno, le possibilità di norme di diritto internazio-

nale privato interno; ma, mentre il Savigny sorvola su queste norme
contentandosi di osservare che ai suoi tempi esse erano incomplete e
inadatte, il v. Bar affronta e risolve con coraggio, il problema circa il
rapporto di queste norme interne con quelle internazionali 0 superstatuali. E lo risolve nel senso di dare a queste una decisa preminenza
su quelle. Le norme interne, egli afferma, devono conformarsi alle

superiori norme internazionali. Devono! È presto detto; ma può avvenire, e in realtà spesso avviene, che una norma interna di diritto internazionale privato non corrisponda, in tutto o in parte, alla corri—

spondente norma data o esposta dagli autori come norma di diritto
internazionale privato superstatuale. E allora, come dovrà regolarsi il
giudice interno? Il v. Bar non esita a rispondere. Il giudice interno,
egli dice, applicherà certamente la norma di diritto interno, « sebbene

errata »; ma l’errore di un singolo legislatore e la conseguente violazione da parte sua della norma vera superiore, non può impedire che
questa esista, e « alla ﬁne poi, la pressione della convinzione generale

in riguardo a quella data materia, e la forza dei rapporti commerciali
avranno ragione della norma interna errata, cioè ne determineranno

l’abrogazione ».

Gli è dunque chiaro che il v. Bar non nega affatto che le norme
di diritto internazionale privato interne siano vincolative pei giudici
dei rispettivi tribunali, ma egli ritiene che tali norme dovrebbero essere in ogni stato le stesse e ovunque conformi alle norme corrispondenti di diritto internazionale privato superiore, le quali, alla loro volta,

sarebbero basate sulla vera natura dei rapporti da esse regolati e disciplinati. Oltre a ciò, occorre anche considerare, osserva il v. Bar, che le
norme di diritto internazionale interno sono rare e imperfette, onde,

in linea di fatto, lasciano largo campo libero ad una teoria generale
intesa a risolvere le questioni che sorgono in questa materia.
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« Chi vuol negare l’autorità del cosidetto diritto internazionale
privato rispetto ai diritti dei singoli stati, dovrebbe, per essere conse-

guente a se stesso, dichiarare problematici una gran quantità di principii di diritto internazionale (ad es. il principio della extraterritorialità dei sovrani, ambasciatori ecc.) poichè, anche in riguardo a queste

materie, e fuor di dubbio che uno stato può accogliere norme diverse,
e che in tale ipotesi i suoi tribunali ed i suoi organi amministrativi sono obbligati a seguire la loro legge interna nell’errore e nelle lacune » (’).

5. — Dopo aver cercato di dimostrare la possibilità di un sistema di diritto internazionale privato superiore, il v- Bar passa poi a dimostrare che tale sistema non solo è concepibile, ma che realmente
esiste. Esso è, a suo avviso, fondato, almeno in buona parte, sul
communis consensus degli stati civili, ed è quindi un sistema di diritto

consuetudinario dell’intero genere umano, che i giudici di tutti gli
stati devono applicare.
Una norma di diritto internazionale privato, basato sopra il
communis consensus del genere umano è, secondo il v. Bar la
norma locus regit actum. Questa infatti è ammessa ovunque. Si

potrebbe tuttavia obbiettare che essa può sempre essere esclusa dalle
leggi positive di questo o di quello stato. Ma, per il v. Bar, questa
possibilità non ha rilevanza alcuna perchè, ﬁnchè ciò non si sia veriﬁcato, resta pur sempre, egli argomenta, che essa (al pari delle altre

regole di egual natura) viene osservata entro i conﬁni di tutti gli stati.
Si è obbiettato che una formazione consuetudinaria universale è inconcepibile, poichè la consuetudine opera solo entro i singoli stati, e

noi vorremmo aggiungere in più, che anche entro i singoli stati essa
non è fonte che di diritto locale più ristretto. Ma anche questa obbiezione non è sembrata stringente al von Bar il quale ritiene di averla

confutata, affermando che la consuetudine, non traendo la sua forza
obbligatoria dalla VOLONTA di uno o più stati, non presuppone con-

ﬁni politici. L’esistenza di frontiere dei singoli stati non ha, secondo
il v. Bar, che una portata negativa: che cioè, entro le sue frontiere,
ogni stato può legiferare, a suo talento privando anche, ove creda, di

(1) Vedi v. BAR op. cit., pagg. 3-6 della traduzione italiana.
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ogni valore questa o quella consuetudine universale. Ma ciò non imlica che non si possa avere una formazione di diritto comune a tutt1
gli stati, al di sopra dei conﬁni di ciascuno di ess1.
6. — Abbiamo già rilevato come l’opera del v. Bar abbia meritatamente conquistato un posto cospicuo sia nella pratica che nella

dottrina. Ma ciò che costituisce il suo più speciale merito, per chi studia lo svolgimento storico del diritto internazionale privato, consiste

in ciò: che essa ha affermato con estrema energia la superiorità o superstatualità del diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato è, nella concezione del v. Bar, un diritto distinto e contrapposto al diritto internazionale privato interno dei singoli stati, un
diritto che ha la sua fonte nella consuetudine, considerata come fonte

di un diritto super, 0 ultra-statale, vincolativo per tutti i giudici di

tutti gli stati, in quanto essi non si trovino di fronte a contrarie disposizioni di legge o a consuetudini interne del loro proprio stato.

Si avrebbero pertanto due sfere concentriche di norme di diritto

internazionale privato, aventi come destinatari gli stessi soggetti, cioè
i giudici e i cittadini di tutti gli stati; ma l’una di queste sfere (e più
precisamente la più larga) sarebbe sussidiaria all’altra, in quanto le
norme in essa comprese, che idealmente dovrebbero valere a preferenza ed esclusione di quelle della sfera inferiore e più ristretta, cederebbero, invece, in linea di fatto, di front alle norme contenute in

quest’ultima.
7. — Noi avremo occasione di soffermarci ancora più avanti sul
valore delle dottrine del v. Bar. Quello che qui più importa rilevare è

che le energiche affermazioni del v. Bar hanno avuto il grande merito
di suscitare la discussione, e di far approfondire la ricerca in varie di—

rez1om.
Si è infatti anzitutto domandato se il sistema di diritto interna-

zionale privato superiore (’) del v. Bar, possa essere considerato come
un sistema di diritto positivo, o non piuttosto come un sistema di di-

ritto naturale o morale (’).
(1) Vedi v. BAR, op. cit., pag. 6. e ANzILOTTI, op. cit., Il diritto internazionale nei giudizi interni, pag. 201.

(2) Secondo il v. Bar il diritto internazionale privato superiore non è vero
e proprio diritto internazionale (Vòlkerrecht), ma diritto privato superstatuale o
superiore. Cfr. ANZILOTTI op. cit., pagg. 15 e 127 e note.
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Si è poi anche domandato, posto che si tratti di un diritto, in

qualche modo, positivo, ma non interno, se possa ammettersi che
abbia i medesimi destinatari dei singoli diritti interni, e qual base
e fonte possano attribuirsi ad un siffatto diritto internazionale superiore.

Ora queste domande, ed altre ancora, hanno costretto gli scrittori a risalire alla discussione di problemi giuridici e storici di portata
più generale, e a dare ad essi, in qualche parte almeno, soluzioni nuove e, a quanto a noi sembra, deﬁnitive. Noi esam1neremo p1u avant1
i risultati di queste più recenti e profonde ricerche. Qui, dopo aver

rilevato i meriti del v. Bar, è tuttavia necessario dare un giudizio rigorosamente scientiﬁco della sua dottrina. E questo giudizio non può,
a nostro avviso, essere favorevole. Il v. Bar pretende dare alla sua dottrina una base sicura, fondandola sopra la coscienza giuridica del ge-

nere umano. Ma se il ricorso alla coscienza giuridica dei singoli po-

poli, fonte prima dei rispettivi sistemi di diritto, è ormai considerato mal fondato malgrado la grande autorità dei più famosi
leaders della scuola storica di Germania, (’), come può seriamente pensarsi a fondare un sistema qualsiasi di diritto internazio-

nale privato sulla coscienza giuridica de genere umano? Se la cosìdetta «coscienza giuridica del popolo » è un mito entro i singoli
stati, tanto più vano sarà parlare di una coscienza giuridica del genere umano, e fare di questa coscienza la fonte di un sistema di di-

ritto internazionale privato superiore. Il genere umano, in generale,
è più un’astrazione che una vera comunità di uomini! Quella parte
del genere umano che noi chiamiamo civile, e che vediamo ora rac-

(1) Che la consuetudine non costituisca la più antica e prima fonte di diritto era già stato dimostrato dal SUMNER MAINE nel suo Ancient Law. Una critica profonda della dottrina della scuola storica di Germania intorno alla consuetudine è contenuta nel geniale libro del LAMBERT, Droit legislatif commun,

vol. I. pag. 173 e segg. Cfr. anche PACCHIONI, Storia e istituzioni di diritto romano, Padova, 1925, dove sono chiariti i rapporti fra l’antica giurisprudenza
e la consuetudine, come fonti di diritto, e dove è rilevata la funzione regionale
o locale delle consuetudini; e ancora PACCHIONI, Lectures on public internatio-

nal law, Cairo, 1927-1928, dove all’erroneo concetto della coscienza giuridica
popolare come fondamento ultimo della obbligatorietà delle norme giuridiche, si

sostituisce il concetto dell’adesione al giudizio dei competenti (auctoritas iurisperitorum).
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colta in gran parte entro i quadri della Società delle Nazioni, non è,
in sostanza, che una somma di distinti gruppi e aggregati di uomini,
ciascuno dei quali, dato che possa parlarsi in generale di coscienza

giuridica popolare, ha la sua propria individuale coscienza. Non ci
sembra pertanto esagerato l’affermare che, comunque pensi in proposito il v. Bar (’), frugando entro la coscienza giuridica del genere
umano, colla quale egli opera, si ﬁnisce per trovare, se non il diritto
naturale della scuola del Grozio o del Tomasio, certo un qualche cosa

del genere, cioè un diritto universale ricostruito in base alla conside-

razione della natura degli uomini e delle cose, o un diritto ideale nel
senso delle più recenti scuole neo-giusnaturaliste.
8. — Ora che l’attività libera dei giureconsulti possa essere considerata come fonte sostanziale di diritto, sia interno che internazionale,

nel senso stretto di questa parola (Vòlkerrecht), è, a nostro avviso,
da ammettersi. Ma che l’opera comune dei giuristi di tutto il genere

umano possa essere considerata come fonte di un diritto internazionale privato superstatuale o comunque superiore, sembra a noi, e

cercheremo di dimostrarlo meglio più avanti, sia da escludere.
La scienza del diritto, è vero, si fa sempre più internazionale;

ma come fonte di diritto essa opera entro i conﬁni dei singoli stati,
e crea pertanto (se pur, come noi crediamo, lo crea) diritto internazionale privato interno dei medesimi. Ora il diritto internazionale interno dei singoli stati, per quanto sempre più tenda ad avere contenuto eguale, non può essere considerato come un diritto comune su-

periore di tutti gli stati, ma è, e resta, invece, diritto eguale di pochi

o di molti stati indipendenti (’).

(I) Il v. BAR protestava contro coloro che gli obbiettavano che il suo diritto internazionale privato è in sostanza diritto naturale. Cfr. ANZILOTTI:
Studi critici di diritto internazionale privato, cap. I e II.

(2) Quanto alla possibilità e probabilità di formazione di regole di diritto, e di un particolare diritto internazionale privato, vincolative per tutti i

giudici e per tutti gli uomini vedi per ora KAHN, Ueber Inhalt, Natur und Methode des internationalen Privatrechts, pag. 9 e gli autori ivi citati. Cfr. anche
FRANKENSTEIN, Internationales Privatrecht, vol. I passim. Su questo punto di…

dottrina dovremo ritornare ancora.
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CAPITOLO IV.

La dottrina della scuola italiana.

SOMMARIO: 1-2. Il principio di nazionalità come base di tutto il diritto
pubblico interno ed internazionale, nonchè del diritto internazionale privato. —
3-4. I capisaldi della dottrina di Mancini e il sistema di diritto internazionale
su di essi basato. — 5. La dottrina del Mancini confrontata con quella del Sa-

vigny. — 6. Critica del principio di nazionalità come base di un sistema di
diritto internazionale privato. — 7. Critica del modo nel quale il principio di
nazionalità venne sfruttato dalla scuola del Mancini. — 8. Critica della identiﬁcazione fatta da essa dei concetti di diritto nazionale e di diritto necessario. —

9. La dottrina di Mancini e la dottrina di v. Bar: giudizio sulla dottrina
di Dionisio Anzilotti, della scuola italiana.

1. — La dottrina del Savigny aveva appena cominciato ad esercitare la sua potente inﬂuenza sulla giurisprudenza e sulla legislazione
dei più importanti stati d’Europa, che già si vedeva conteso il campo

da una nuova, diversa e più suggestiva dottrina, dovuta alle medita-

zioni di un insigne giurista e uomo di stato italiano: Pasquale Stanislao Mancini (‘).
È noto che il Mancini fu, per tutta la sua lunga e operosa vita,
uno dei più caldi fautori del principio di nazionalità, principio che
egli, per il primo, trasportò decisamente dal campo politico nel cam-

(1) P. S. MANC1N1 nato a Castel Baronio (Avellino) il 17 Marzo 1817 fu
uno dei più ferventi ed efﬁcaci promotori del risorgimento italiano. Giurista e
uomo di stato insigne, fu ministro dell’istruzione pubblica nel 1862, di Grazia

e Giustizia dal 1876 al 1878, e ancora di Grazia e Giustizia dal 1881 al 1885.
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po giuridico, ponendolo a base di tutto il diritto pubblico, interno ed
internazionale, da prima, e anche del diritto internazionale privato
di poi.

Il principio di nazionalità, come principio politico e giuridico,
è di origine tuttaffatto moderna. Ignoto al mondo antico, esso spuntò
nel periodo nel quale vennero formandosi, attraverso lunghe e sanguinose guerre, i grandi stati d’Europa, e trovò la sua consacrazione
nel movimento di idee che esplose nella rivoluzione francese. Nelle
sue memorie, Napoleone si dichiara fautore fervido e convinto del

principio di nazionalità, che egli non riteneva incompatibile col suo
vasto e lungiveggente imperialismo. Certo, dopo la caduta di Na—
poleone, il principio di nazionalità si trasformò in un formidabile
strumento di realizzazione dei principii della rivoluzione francese, contro il vecchio ma ancor forte e vitale impero degli Asburgo, e la cinica politica di Metternich il quale, in onta appunto al principio di

nazionalità, dichiarava non essere l’Italia che una erprerrione geograﬁca! Non è qui il luogo per esporre l’inﬂuenza esercitata dal princi-

pio di nazionalità sugli avvenimenti politici d’Italia, e d’Europa,
nella prima metà del secolo XIX, per opera di una schiera di cospiratori, guerrieri, e uomini politici, guidati e accesi dalla propaganda
austera, e quasi mistica, di Giuseppe Mazzini. Basterà ricordare che
nel nome di questo grande principio vennero combattute tutte le
guerre che portarono alla formazione di tre nuovi stati: la Grecia,

l’Italia e la Germania (‘).
2. — Mancini, labbiamo gia detto, trasportò il principio di na-

zionalità dal campo politico111 quello giuridico, e già in una sua prolusione al corso di diritto internazionale, da lui tenuto alla R. Uni—

versità di Torino (ove sebbene giovanissimo era stato chiamato dal
Governo piemontese), si fece a sostenere che, non solo il diritto inter-

nazionale pubblico doveva essere fondato sul principio di nazionalità,
ma ben anche il diritto internazionale privato.

Pochi anni erano trascorsi dalla battaglia di Novara (1849) nella
quale il piccolo ma ben disciplinato esercito piemontese, aveva osato

affrontare, in nome dei principii di nazionalità e di libertà, il più po-

(1) Cfr. RAMSAY Mum, Nationalirm and Internationalirm - pagg. 10-107.
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tente esercito europeo di quel tempo, e dal giorno, anche più memorabile, nel quale il giovane Re Vittorio Emanuele II, succeduto al padre vinto, aveva saputo resistere, sempre in nome dei medesimi prin-

cipii, alle blandizie e alle minaccie del generale Radetzky, che avrebbe
voluto persuadere a forzare il piccolo regno di Piemonte ad abbando-

nare la sua politica nazionale. Si può quindi facilmente comprendere
con quale interesse, e con quale plauso, venisse accolta l’eloquente

prolusione del giovane professore intesa a dimostrare che il principio
di nazionalità aveva non solo un fondamento ed una importanza sociale e politica, ma ben anche un valore scientiﬁco e tecnico.
3. — La dottrina di diritto internazionale privato, che prese poi
il nome di dottrina della scuola italiana, non venne tuttavia esposta,

ma solo preannunciata, nella testè ricordata prolusione del Mancini.
Essa maturò lentamente, nel suo pensiero, e solo dopo più di 20 anni, venne da lui formulata e difesa in una Relazione, presentata all’I«

stituto di diritto internazionale nel 1874.
Il nucleo centrale di questa dottrina può venire così riassunto:

poichè ogni stato nazionale moderno intende rispettare e difendere
in generale la libertà e gli interessi dei privati, per quanto ciò sia compatibile col rispetto dovuto alla sovranità nazionale degli altri stati,
nulla osta a che si ammetta la extraterritorialità delle leggi di diritto
privato, ﬁnchè questa non urti con quelle disposizioni che sono intese
a tutelare gli interessi particolari dello stato avanti ai tribunali del
quale esse vengano invocate. Il Mancini dunque ritornava in sostanza,

al principio della personalità del diritto ricostruito con particolare ri-

guardo al principio di nazionalità (‘): ogni nazione 0 stato, egli argomentava, ha un suo proprio diritto nazionale che, per regola, deve
essere rispettato ed applicato anche dai tribunali degli altri stati.
4. — Partendo da questa premessa, il Mancini divideva tutte le
norme di diritto privato in due gruppi:
a) norme (che egli chiamava di diritto cogente o necessario)

.

(1)

Per una più completa esposizione della dottrina della scuola italiana

… mm 1 suol svolg1menti, rinvio alle opere del FUSINATO, CATELLANI, STRISSOWER etc. c1tate nella bibliograﬁa aggiunta a questo capitolo.

44

LA DOTTRINA DELLA SCUOLA ITALIANA

alle quali le parti non possono derogare, e che, parlando1n generale,

riguardano precisamente lo stato e la capacità della persona, il diritto di famiglia e le successioni, in quanto connesse colla famiglia;
la) norme (che egli chiamava di diritto volontario) che sono
stabilite si nell’interesse dei privati, ma non ad essi imposte: norme

cioè che le parti possono sostituire, regolando le relative materie in
altra guisa, da esse ritenuta più conforme ai loro interessi, e che ri,

guardano massimamente i contratti (cosidetta autonomia della volontà).
Posta poi questa distinzione, egli osservava che le norme del pri-

mo gruppo sono, per regola, determinate da quei fattori naturali e
sociali (clima, razza, lingua, storia, religione ecc.) sui quali riposa il
concetto di nazionalità: da quei fattori, in altri termini, che attribui-

scono ad ogni nazione le sue proprie caratteristiche individuali, onde
essa può distinguersi da tutte le altre. Ora, poichè le caratteristiche

proprie di ogni nazione si imprimono necessariamente in ciascuno

degli individui che la compongono, dandogli una sua propria personalità, ne consegue che il rispetto che ogni nazione deve alle altre,

implica anche il rispetto di quelle norme di diritto, che sono più specialmente impregnate del suo spirito: di quelle norme cioè che sono
determinate da quei fattori, per cui una nazione si individualizza e

differenzia dalle altre. Da ciò il Mancini traeva la conseguenza che
nei tribunali di ogni stato nazionale dovessero applicarsi, in riguardo

agli stranieri, le loro proprie leggi nazionali.
5. —— Quanto poi alle norme del secondo gruppo, cioè alle cosidette norme di diritto volontario, il Mancini osservava che non po-

teva dar luogo a difﬁcoltà alcuna l’ammettere che potessero essere sostituite le une colle altre. Allo stesso modo che alle parti è sempre le-

cito regolare i loro rapporti contrattuali in modo diverso da quello
stabilito nelle norme del loro diritto dispositivo interno, così nulla
pure osta a che esse possano anche stabilire, a priori, che, per esempio, un loro dato contratto abbia da essere governato da una legge

st1an1era anzichè dalla loro propria legge nazionale. Il tribunale avanti
al quale venga portata una controversia relativa ad un simile contratto, non sarà dunque obbligato a risolverla applicando la legge
nazionale delle parti: esso dovrà applicare invece la legge voluta dalle
parti stesse, che potrà, a seconda dei casi, essere la legge del tribunale
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stesso (lex fori) o la legge nazionale delle parti, o la legge di un terzo
stato- Il principio secondo il quale ogni persona si deve applicare
a sua legge nazionale, che vale per le norme del primo gruppo, ce—
de dunque, per quanto riguarda le norme del secondo gruppo, ad

un principio diverso e più generale, cioè al principio della libertà,
secondo il quale si deve applicare la legge che le parti hanno voluto
che sia loro applicata.
Questi due fondamentali principi della nazionalità e della libertà
devono tuttavia, secondo la dottrina del Mancini, essere integrati me—
diante un terzo principio che ne costituisce ad un tempo il necessario
limite. E questo terzo principio è il principio della sovranità statuale.

Sta bene infatti che in prima linea si debba fare appello alla legge na—
zionale, lex patriae, e che ove questa non si imponga in modo assoluto
(ius cogens) si faccia, in sua vece, ricorso alla lex voluntatis, ma ciò

tuttavia presuppone che l’applicazione dell’una o dell’altra di queste

due leggi, possa aver luogo senza pregiudizio del principio della sovranità statuale il quale esige che siano anzitutto rispettati i supremi
interessi e le supreme esigenze dello stato come tale.
Il diritto nazionale degli stranieri, e quello prescelto dalle parti,
dovrà dunque venir applicato nei tribunali di ogni stato, ma solo in
quanto tale sua applicazione non leda una qualsiasi norma di di-

ritto interno che sia intesa a tutelare l’ordine pubblico.
Tale era nelle sue linee fondamentali il sistema di diritto inter—
nazionale privato che l’eminente giurista italiano costruiva sui tre
principi sopra enunciati, e che nel suo insieme segnava un deciso ri-

torno al principio della personalità del diritto.
I risultati pratici ai quali il Mancini arrivava, non erano pro-

fondamente diversi da quelli ai quali era arrivato il Savigny, e anche l’idea prima, dalla quale il Mancini prendeva le mosse, era, in

fondo, la stessa: che cioè i tribunali di ogni stato non siano punto te—
nuti ad applicare esclusivamente, o per regola il loro diritto positivo
interno; ma mentre il Savigny si limitava a formulare questa idea, che

abbiamo deﬁnito solo negativamente, come regola della non-territorialità del diritto, il Mancini si spingeva oltre, affermando che il diritto da applicare è, in prima linea, il diritto nazionale e, in seconda
ilnea, il diritto voluto dalle parti, salvo sempre, e in ambo i casi, il

ritorno al diritto territoriale ove il medesimo sia inteso a sa]-

vaguardare il principio della sovranità statuale (ordine pubblico).
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6. — La dottrina del Mancini venne accolta molto favorevolmente in Italia, in Francia, nel Belgio, e in altri paesi ancora. In Italia
essa venne largamente esposta e difesa, sebbene in sfumature e con

varianti diverse, dall’Esperson, dal Catellani, dal Fusinato, ciascuno
dei quali autori vi arrecò qualche suo personale contributo. Nel Bel»
gio essa trovò un eloquente e lucido interprete nel Laurent, che la

svolse nel suo grande trattato di diritto internazionale privato. In
Francia fu accolta dal Weiss, dal Durand, dal Surville e Arthuy.
Conviene tuttavia riconoscere che questo grande successo fu dovuto più alla circostanza estrinseca del suo inquadrarsi assai felice-

mente nello sfondo della politica nazionale, ovunque dominante in
Europa, che ad una sua intrinseca consistenza. E forse non è esagera-

zione spingersi anche più oltre, ﬁno ad affermare che la dottrina della
scuola italiana, anzichè segnare un progresso verso una soluzione veramente scientiﬁca del problema del diritto internazionale privato,

contribuì ad arrestare per qualche tempo la ricerca già bene avviata
in quella direzione. Fu essa insomma una dottrina più popolare che

scientiﬁca, e di questa sua caratteristica godette i vantaggi e gli inconvenienti. Il principio di nazionalità infatti, sul quale venne basata,

non era un principio giuridico ma un postulato politico, inteso a giustiﬁcare, e favorire, l’aspirazione dei popoli d’ Europa ad organizzarsi
liberamente in forti unità politiche, cioè in grandi stati nazionali. Ma

un postulato politico, per quanto giustiﬁcato dalle circostanze del
momento storico, non poteva costituire un fondamento solido e sicuro

alla ricostruzione di un sistema di diritto internazionale privato. Esso
poi, in linea di fatto, non riesci, a fa1 combaciare il concetto di
stato col concetto di nazione. Gli stati d’Europa infatti, dopo tante
guerre combattute nel nome della nazionalità, compresa fra queste

anche l’ultima grande guerra mondiale, sono tuttora, fatta solo ecce—
zione per la Francia e l’Italia, stati polinazionali o stati non integral—

mente nazionali.
Gli è pertanto evidente che il principio di nazionalità, non es-

sendo stato realizzato a pieno nel campo del diritto pubblico, doveva
fatalmente dimostrarsi inadatto a costituire una sicura base per un
sistema di diritto internazionale privato. Mancini e i suoi seguaci furono infatti costretti a chiamare, e a considerare, come diritti nazio—
nali dei diritti che non erano affatto nazionali, nel senso proprio di

questa parola. La ragione dunque invocata a giustiﬁcazione dell’ap-
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plicazione del loro diritto agli stranieri, la quale, come abbiamo visto, era riposta nel fatto di essere il loro diritto determinato dalle
caratteristiche speciali della loro nazione, risultava, e risulta, in molti
casi, del tutto inesistente, in quanto spesso avveniva, come avviene
tuttora, che frammenti di nazioni le più diverse siano retti da uno

stesso diritto, o che frammenti della stessa nazione siano retti da di—
ritti diversi. Così, ad esempio, a tutti gli austriaci, senza distinzione
fra tedeschi, slavi, italiani etc. doveva, prima della guerra mondiale,
essere applicato lo stesso diritto austriaco, mentre ora, dopo la grande
guerra, vi sono frammenti della stessa nazione tedesca, che sottostanno a diritti e leggi non tedesche, ma slave, francesi, e italiane.
Insomma, mentre la dottrina italiana poneva a base del diritto inter-

nazionale il principio della nazionalità, partendo dall’idea che stato
e nazione debbano combaciare, in pratica, poichè questi due concetti non si trovano quasi mai a combaciare, essa era, ed è, costretta

a considerare come diritto nazionale quello che era ed è invece, in
fatto, il diritto statuale dei singoli stranieri, cioè un diritto che, in
molti casi almeno, non è il loro diritto nazionale.

7. — Nè questa è la sola e più grave critica alla quale resti esposta la dottrina della scuola italiana. Infatti, quando anche potesse am-

mettersi (il che è da molti messo in dubbio), che il diritto di ogni
nazione sia, nel suo complesso, determinato dalle sue caratteristiche
nazionali (clima, lingua, storia ecc.), non sarebbe tuttavia possibile

spingersi così oltre, da affermare che ogni e qualsiasi norma contenuta
in un dato sistema di diritto nazionale, sia determinata esclusivamente, 0 anche solo prevalentemente, dai fattori determinanti l’individualità di quella data nazione, e da sostenere dovere essa, pr tale
ragione, essere applicata allo straniero a preferenza delle norme in vi—

gore nello stato avanti ai tribunali dei quali egli agisse o fosse con—
venuto.

La dottrina italiana, per essere logica, avrebbe dunque dovuto
sostenere doversi ai singoli stranieri applicare il loro diritto, ma solo

in quanto fosse veramente determinato, nelle singole disposizioni invocate, dai fattori costitutivi della loro nazionalità. Ciò per altro

avrebbe portato ad attribuire ai tribunali la facoltà di applicare, o non
applicare, quel dato diritto straniero in base ad un esame pregiudiziale quanto mai incerto ed arbitrario, intorno alla sua qualità, o meno,.
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di diritto nazionale. D’altra parte, tuttavia, rinunciando ad essere logica, la scuola era fatalmente tratta a conclusioni contradditorie, cioè

ad equiparare, in molti casi, delle norme di diritto veramente nazionale a delle altre norme certamente non nazionali, o anazionali.

8. — Un’altra critica, alla quale la dottrina della scuola italiana

è esposta, consiste inﬁne in ciò: che essa considera tutte le norme di
diritto nazionale come norme di diritto necessario o cogente, e vice-

versa, mentre, in realtà, vi sono delle norme di diritto nazionale che
non sono cogenti, e delle norme di diritto cogente che non sono nazionali nel senso che a questa parola era attribuito dalla scuola. Da
questa considerazione il v. Bar venne tratto o contestare alla dottrina della scuola italiana ogni suo vero e proprio contenuto, e a
sostenere che sotto di essa si sarebbe, in sostanza, nascosta la dottrina del Savigny nella più esatta formulazione ad essa data dal v. Bar
stesso. Ma questa affermazione non ci sembra colga il segno, poichè
il Mancini e i suoi numerosi seguaci, non intendevano la identiﬁca-

zione delle norme di diritto nazionale con quelle di diritto cogente,
cosi rigorosamente come la intende il v. Bar. Essi volevano solo accentuare quello che è lo stato normale delle cose: che cioè, in generale,

le regole di diritto nazionale sono anche cogenti, e viceversa. Ora se
ciò è vero, chiaro risulta che la critica mossa dal v. Bar al Mancini

può venire ritorta contro di lui, in quanto, operando, come egli
fa, col cencetto assai vago della cosidetta «natura delle cose» egli
arriva, in massima, ai medesimi risultati ai quali arrivava il Mancini

sostenendo l’applicabilità agli stranieri della legge del loro stato (lex
patriae), in quelle materie che più sentono l’inﬂuenza della nazionalità. Onde, ﬁno a un certo segno, il Mancini avrebbe potuto ritorcert
contro il v. Bar l’accusa che questo gli moveva affermando che, in so—

stanza, sotto l’etichetta della «natura delle cose», si nasconde il
« principio di nazionalità ».

9. — Venendo ora al secondo principio basilare della dottrina
della scuola italiana, troviamo che esso pure è esposto a gravi critiche.

Se infatti si guarda alla realtà delle cose e si ragiona con sincerità,
subito ci si persuade che le parti contraenti, il più delle volte, non
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scelgono affatto il diritto che deve governare i loro contratti, ma conchiudono questi contratti presupponendo l’esistenza di un diritto atto
a ben governarli. La volontà delle parti, alla quale si fa ricorso, è,
il più delle volte, una volontà ﬁnta ricostruita dai giudici e dagli

autori, per giustiﬁcare l’applicazione del diritto che a loro sembri
meriti la preferenza.
Inﬁne anche il terzo principio proclamato dalla scuola italiana,

come principio limite dei due principii di nazionalità e di libertà, è

stato fatto segno a gravi critiche. Che non sia lecito applicare una
qualsiasi norma di diritto straniero che sia lesiva delle sovranità dello
stato, è naturalmente ammesso da tutti. Ma taluni autori dubitano, e

non senza qualche ragione, che il vero criterio di delimitazione fra il

diritto straniero applicabile e quello non applicabile, possa essere basato sul principio di sovranità.

« Considerata nel suo complesso la scuola italiana, (osserva l’Anzilotti), rammenta assai da vicino la dottrina degli statuti in ciò, che
al pari di essa, si fonda sopra una distinzione delle leggi in categorie,
e, al pari di essa, lascia incerta l’assegnazione di singole materie o

disposizioni all’una o all’altra categoria; si pensi, per esempio, ai diritti reali: sarebbe difﬁcile dire se appartengono al diritto necessario

o volontario. Da questo punto di vista sopratutto la scuola italiana si
trova in contrasto con quella del Savigny. Questa, in sostanza, adotta

come criterio generale direttivo l’analisi dei singoli rapporti di diritto, e da questa fa dipendere la determinazione della legge che li regola: concetto largo ed elastico, che ha permesso alla dottrina di svolgersi colla massima libertà, tanto che i continuatori di quell’indirizzo
hanno potuto mantenere il sistema del maestro, pur modiﬁcandone

profondamente varie parti od applicazioni, basti qui ricordare la trasformazione operata dal Brocher nella teoria dei limiti della comu-

nità del diritto, e la sostituzione della legge della cittadinanza a quella
del domicilio, propugnata da tutti, si può dire, i più recenti seguaci
del Savigny.
La scuola italiana, invece, costringe una materia eminentemente

complessa nel quadro angusto di quei tre principii coi quali, sta e
cade l’intero suo sistema. E non è forse esagerazione il dire che la
fortuna di questa scuola è dovuta più alle circostanze in cui sorse

PACCHIONI — Elementi di diritto internazionale privato.
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ed alle aspirazioni che parve favorire, che al merito intrinseco e alla
consistenza dei principii su cui si fonda » (’).
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CAPITOLO V.

Le dottrine dello Zitelmann, e dell’ Anzilotti.

SOMMARIO: I. La dottrina dello Zitelmann. — 2. Valore delle norme di
diritto internazionale privato interno, e di quelle di diritto internazionale privato superstatuale. — 3. Metodo seguito dallo Ziltelmann. — 4. I capisaldi del
suo sistema di diritto internazionale privato superstatuale. -- 5. Risultati pratici ai quali perviene. —— 6. Critica della dottrina dello Zitelmann. — 7. La dottrina dell’Anzilotti. — 8 e 9. Concessioni fatte da questo autore alle dottrine
internazionaliste.

I. — Fra le dottrine di diritto internazionale privato escogitate
nel corso del secolo XIX, quella dello Zitelmann, eccelle indubbiamente sulle altre per profondità di pensiero, e per rigore logico. Mentre il v. Savigny, il v. Bar e il Mancini si erano, in sostanza, conten-

tati di esporre dei sistemi di diritto internazionale privato scientiﬁco,
da valere, più de iure condendo, che de iure condito, entro ai singoli

stati costituenti la comunità internazionale, lo Zitelmann, mettendo
a proﬁtto i risultati di acute e profonde ricerche di altri autori, circa

il rapporto intercedente fra il diritto internazionale pubblico, e il
diritto interno dei singoli stati, si accinse a costruire un sistema di diritto internazionale privato, veramente internazionale, costituito cioè

da un complesso di norme di diritto internazionale pubblico, determinanti la rispettiva sfera di competenza delle leggi dei singoli stati,
nei loro reciproci rapporti.
La spinta a porsi il problema in questi termini, e ponendosi da
questo punto di vista, fu data allo Zitelmann dal bisogno, al quale
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egli era sensibilissimo, di dare al diritto internazionale privato una
base unitaria, ponendo così ﬁne agli inconvenienti pratici, alle possibili frodi, e agli assurdi che risultano tuttora dal fatto di essere le
norme di diritto internazionale privato diverse, nei diversi stati.

Ein pensò che il diritto internazionale pubblico avrebbe potuto ben provvedere a questa bisogna, stabilendo quali, secondo le
esigenze della comunità internazionale, debbano essere le norme di

diritto internazionale privato interno dei singoli stati. Il diritto internazionale pubblico che limita colle sue norme la libera attività dei
singoli stati, nei loro reciproci rapporti, entro la comunità internazionale, e pure, egli argomentava, il diritto propriamente competente a
stabilire il valore territoriale o extraterritoriale delle leggi interne dei
medesimi. Spetterà dunque alla scienza del diritto, considerata come
fonte positiva di diritto internazionale pubblico, stabilire un sistema
completo di norme di diritto internazionale privato rispondenti alle
esigenze della comunità internazionale; e a questo sistema superiore

ed unitario, dovranno poi, almeno per principio, conformarsi le norme
positive interne che i singoli stati possono emanare, ciascuno per
conto proprlo.

In tal modo lo Zitelmann introduceva nella scienza del diritto
internazionale privato la distinzione fra diritto internazionale privato
propriamente internazionale o superstatuale, e diritto internazionale
privato interno di ciascun stato, concependo quello come costituito

da un complesso di norme obbligatorie internazionalmente, cioè per

gli stati, considerati come soggetti di diritto internazionale, e questo
come obbligatorio, internamente, per i cittadini e pei giudici dei sin-

goli stati.
2. — Lo Zitelmann peraltro era ben lungi dal pensare che nelle
controversie portate avanti ai tribunali dei singoli stati, quelle norme,

che secondo la sua dottrina sono, in sostanza, le sole vere norme di
diritto internazionale privato, cioè le superstatuali, avessero ad essere

applicate a preferenza delle norme interne. Essendo partito da una
ben netta distinzione fra l’ordinamento giuridico internazionale, e

l’ordinamento giuridico interno dei singoli stati, e avendo assegnato
alle norme giuridiche internazionali destinatari diversi e fonti diverse
da quelle che sono le fonti, e i destinatari, delle norme interne
dei singoli stati, lo Zitelmann, logicamente, concludeva che i tribu-
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nali interni di ogni stato devono applicare le loro norme di diritto internazionale privato interno, anche se contrarie a quelle più propriamente internazionali 0 superstatuali.
Questa logica conclusione non implicava tuttavia, a suo avviso,

alcuna contraddizione 0 rinuncia, in quanto, in onta ad essa, resta
pur sempre fermo il valore superiore, paradigmatico, delle norme di
diritto internazionale privato superstatuale, valore premente in senso
unitario sui legislatori dei singoli stati; mentre, d’altra parte, per il
fatto di realizzare le aspirazioni della comunità internazionale, queste norme dovrebbero, a suo avviso, essere considerate come tacita-

mente recette da tutti i legislatori per colmare le lacune dei rispettivi
sistemi positivi interni: punto questo sul quale dovremo ritornare
nella seconda parte di questo nostro trattato, là dove tratteremo della

interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale
privato Interno.
3. — Ciò che qui dobbiamo ora chiarire, e il metodo seguito
dallo Zitelmann nel costruire il suo sistema di diritto internazionale
privato superstatuale. Lo Zitelmann prende le mosse dal concetto di
sovranità statale, e cerca di dedurre da questo concetto un criterio
di delimitazione della rispettiva competenza delle leggi sostanziali in-

terne dei singoli stati. La sovranità di ogni stato, egli osserva, ha due
fondamentali aspetti: o è sovranità personale, cioè potere di comando
dello stato sui suoi cittadini 0 sudditi, o è sovranità territoriale, cioè
potere dello stato stesso sul suo territorio e sulle cose tutte che vi si
trovino. Dato ciò, poichè ogni stato deve internazionalmente rispet-

tare la sovranità degli altri, ne consegue che ogni stato deve anche
coerentemente rispettarne la loro competenza legislativa, per quanto
riguarda le persone e le cose sulle quali la sua sovranità si esplica.
Così argomentando, lo Zitelmann perviene a sostenere la extraterritorialità delle leggi di tutti gli stati, riguardanti le persone ai me-

desimi soggette come cittadini 0 sudditi. Ogni stato, egli dice, essendo
il solo competente a regolare, con leggi sue proprie, la situa-

zione giuridica dei suoi cittadini 0 sudditi, dovunque essi si trovino,
conviene concluderne che nessuna legge di altri stati può ad essi venire applicata. Ogni stato, avanti ai tribunali del quale uno straniero

venga comunque convenuto, non potrebbe dunque applicare ad esso le
sue proprie norme interne (lex fori), senza violare la sovranità dello
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stato al quale lo straniero stesso appartiene, senza cioè violare la norma di diritto internazionale pubblico che ad esso attribuisce esclusi-

vamente la competenza legislativa per quanto riguarda le persone dei
suoi cittadini 0 sudditi. Si dovranno dunque applicare agli stranieri
le loro rispettive leggi nazionali.

E, per contro, a chi accampi, avanti ad un tribunale di uno stato
qualsiasi, diritti su cose mobili od immobili, il tribunale adito
non potrà applicare a tali cose, le leggi sue proprie relative, se non in
quanto le medesime si trovino sul suo territorio, perchè, per quanto

riguarda le cose, è competente esclusivamente il legislatore dello
stato che su di esse esercita la propria sovranità, cioè il legislatore
dello stato sul cui territorio esse si trovano.

Questi sono i due capisaldi fondamentali della dottrina dello
Zitelmann, capisaldi ai quali egli perviene argomentando, con metodo
deduttivo, dal concetto di sovranità.

4. — In applicazione di questi due capisaldi pertanto:
a) tutti i diritti subbiettivi che attribuiscono poteri sopra una

persona, o sopra una sua prestazione, sono soggetti e governati dalla
legge dello stato al quale la persona stessa appartiene come cittadino
o suddito. Questo è ciò che lo Zitelmann chiama statuto personale
(Personalstatut), che comprende il diritto di famglia, il diritto matrimoniale, la patria potestà, la tutela, i diritti sulla propria persona
(diritto alla integrità personale, libertà, onore) e le obbligazioni, fatta

eccezione soltanto per quelle sorgenti da delitto O quasidelitto e aventi
per soggetto il risarcimento di un danno;

17) tutti i diritti subbiettivi che attribuiscono a una persona
un potere immediato sopra una cosa, mobile o immobile, sono sog-

getti e governati dalla legge dello stato sul territorio del quale la cosa
stessa si trova. Questo è ciò che lo Zitelmann chiama statuto reale
(Realstatut), che comprende oltre la proprietà, anche tutti gli altri diritti reali;

e) inﬁne i diritti subbiettivi che attribuiscono dei poteri

sopra il contenuto di tutti gli altri atti; che attribuiscono, in altre parole, dei poteri, non su di una persona, o sopra una cosa, come tale,

sono soggetti e governati dalle leggi del luogo dove se ne chiede l’esecuzione, cioè del luogo dove gli atti in discorso devono essere compiuti od omessi, non potendosi qui far ricorso nè alla sovranità per-
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sonale nè alla sovranità territoriale per dedurne una diversa soluzione.

Questo è ciò che lo Zitelmann chiama statuto territoriale (Gebietsstatut).
Tale, nelle sue linee più generali, è il sistema di diritto internazionale privato superstatuale dello Zitelmann, sistema che egli tiene
nettamente separato e distinto dai vari sistemi di diritto internazio—

nale privato interno dei singoli stati, e che fonda sulla giurisprudenza
@ scienza del diritto considerata come fonte positiva di diritto internazionale pubblico.
5. — Come già abbiamo osservato, l’opera dello Zitelmann è
certo una delle più profonde e suggestive fra quelle apparse sulla ﬁne
del secolo scorso. La precisione e il rigore logico sono le qualità che
in essa più risaltano. Una certa mancanza di senso pratico, ed una
certa insensibilità agli ammonimenti della realtà storica, ne costituiscono per contro i lati deboli. Dal fatto che la libertà di azione dei
singoli stati componenti la cosidetta società delle nazioni, è limitata

da certe norme di diritto internazionale pubblico che impongono a
ciascuno di essi dei doveri verso gli altri, egli argomenta che è in
questo diritto, cioè nel diritto internazionale pubblico, che si devono
cercare i criteri di delimitazione della reciproca sfera di competenza

delle leggi dei singoli stati. Ma questa argomentazione ci sembra piuttosto aﬂrettata, perchè altro è dettare delle norme per quanto riguarda

la condotta esteriore degli stati come persone giuridiche, nei loro reciproci rapporti, ed altro si è dettare delle norme limitatrici della lorointerna attività legislativa. Dovunque una più vasta organizzazione

sociale e politica si forma, al di sopra di altre inferiori organizzazioni
preesistenti, ciò avviene sempre, e più specialmente poi agli inizii, in
base al più scrupoloso rispetto della piena autonomia delle più antiche

organizzazioni inferiori.
Così, per citare un solo esempio, la gens quando si sovrappose

alla familia, e la civitas quando si sovrappose alle gentes, rispettarono
l’autonomia e autodichia delle familiae, e l’autonomia e l’autodichia

delle gentes. Dovettero trascorrere dei secoli prima che la civitas rie—
scisse ad assorbire1 poteri giudiziari e legislativi delle gentes da prima, e delle familiae di poi. None quindi forse esagerazione l’affermare che dei secoli dovranno ancora trascorrere, prima che la comu-

nità internazionale possa accampare, e realizzare il suo esclusivo di-
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ritto a regolare la materia del c. d. diritto internazionale privato, e
dato ciò sembra a noi che l’ammettere, come fa lo Zitelmann, un sistema di diritto internazionale privato superstatuale, costituisca uno

di quegli anacronismi, leciti certo alle menti più genialmente precorrenti i tempi, ma contrastanti tuttavia colla realtà del momento storico. L’attuale comunità internazionale infatti è così debolmente or-

ganizzata da potere appena assicurare il rispetto dei più elementari
doveri di condotta esteriore degli stati come tali, nei loro reciproci
rapporti. Per penetrare nell’interno dei medesimi, a determinare e di—
rigerne la attività legislativa, manca ad essa ancora l’autorità e la forza. E queste due cose non possono essere sostituite da una dottrina,

la quale, come lo Zitelmann stesso dichiara, solo ad una condizione

potrebbe accampare valore di diritto positivo superstatuale, alla condizione cioè di essere universalmente accolta, mentre, per il momento,

siamo ben lungi da ciò, poichè quasi tutti gli autori che si sono occupati della dottrina dello Zitelmann, pur riconoscendo il grande valore dell’autore e l’importanza del suo libro, l’hanno più o meno de—

cisamente respinta.
6. — Dopo avere esposto e criticato la dottrina dello Zitelmann,

crediamo opportuno esporre quella dell’Anzilotti che, ad essa, si ri-

collega, sebbene pervenga a risultati molto diversi.
L’Anzilotti si avvicina allo Zitelmann, in quanto, pur negando
l’esistenza di un completo sistema di diritto internazionale privato,

superstatuale, ammette tuttavia l’esistenza di alcune poche norme di
diritto internazionale privato veramente internazionali, come, ad

esempio, la norma per cui a nessun stato è lecito ignorare totalmente,
e in linea di principio, il diritto degli altri stati, e la norma per cui

ogni stato deve considerare l’uomo come soggetto e non come oggetto
di diritto (’). Per quanto in proporzioni assai modeste, l’Anzilotti am—
mette dunque che le fonti del diritto internazionale pubblico, e più

particolarmente la consuetudine e i trattati normativi, non solo possano, ma abbiano già, in linea di fatto, creato qualche norma di diritto internazionale privato più propriamente tale, cioè superstatuale ;

(1) Vedi specialmente ANZILOTTI, Il diritto internazionale nei giudizi

interni, pagg. 132, 136, 140.
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norme che egli pure concepisce come « un sistema di limiti alla libertà di legiferare propria dei singoli stati ».
Ma l’Anzilotti si allontana però decisamente dallo Zitelmann,
per battere una via tutta sua propria, quando si fa a sostenere che le

disposizioni di legge colle quali i singoli stati regolano la materia del
diritto internazionale privato, all’interno, sebbene siano formalmente
disposizioni di leggi interne, al pari di tutte le altre che costituiscono
il diritto interno di ogni singolo stato, devono, sostanzialmente, essere

considerate come disposizioni di diritto non interno ma più propriamente internazionale, per il fatto che riguardano una materia che
esorbita dalla competenza dei singoli legislatori interni. Secondo l’Anzilotti pertanto tutto il diritto internazionale privato, sia quello det-

tato dai singoli stati, che quello scaturito dalle fonti del vero e proprio diritto internazionale, deve sostanzialmente essere considerato co—

me diritto internazionale superstatuale, perchè ha per sua funzione di
dirimere dei conﬂitti fra le leggi di stati autonomi, funzione che non
può essere esercitata unilateralmente da singoli stati ma solo dal di

sopra. Siccome tuttavia l’organizzazione della comunità internazionale
non ha ancora raggiunto un tal grado di saldezza da potere dettare
e imporre, essa stessa, a mezzo di un suo speciale organo legislativo,
le relative norme, questa attività deve, secondo l’Anzilotti, per necessità di cose, essere svolta dagli organi legislativi dei singoli stati. Le

norme di diritto internazionale privato interne, emesse dai singoli,
stati, dovrebbero pertanto venir considerate come norme positive in-

terne dei singoli stati, solo da un punto di vista formale, mentre sostanzialmente esse farebbero un corpo unico con quelle più propria—
mente internazionali 0 superstatuali che, come abbiamo detto, se-

condo l’Anzilotti esistono già sebbene in limitata misura (’).
7. —— Non si può a meno di riconoscere la coerenza logica di

questa dottrina, quando la si consideri in relazione col suo punto di
partenza. Se infatti fosse vero ciò che l’Anzilotti ritiene, che cioè le
norme di diritto internazionale privato non possono essere concepite

(1) Questa dottrina trovasi largamente svolta negli Studi critici di diritto internazionale privato capitolo II e riassunta negli studi suoi posteriori e

più particolarmente nell’opera col titolo « Il diritto internazionale nei giudizi
interni». Essa fu però dallo stesso autore modiﬁcata in suoi più recenti scritti
nei quali l’illustre autore aderisce alla dottrina nazionalista.
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che come norme intese a risolvere conﬂitti fra leggi diverse e indi—
pendenti, di stati autonomi coordinati, dovrebbero certo anche riconoscersi come vero quanto egli ne deduce, che cioè tali norme non possono essere dettate unilateralmente dai singoli stati. E allora, non volendosi chiudere gli occhi sul fatto, che però i singoli stati emanano
norme interne di diritto internazionale privato, e neppure volendosi,

d’altra parte, ammettere l’esistenza del dualismo di norme introdotto
dallo Zitelmann, altra via aperta non resterebbe all’infuori di quella

battuta appunto e coraggiosamente dall’Anzilotti: di considerare cioè
i legislatori dei singoli stati, in quanto emettano norme di diritto internazionale privato, come legiferanti in luogo e vece di quel legislatore superstatuale o internazionale che sarebbe il solo veramente

competente a legiferare in materia, ma che ha però il grande torto
di non esistere ancora.
Ma noi non possiamo accettare questa dottrina dell’Anzilotti,

perchè e anzitutto, non riteniamo esatto il concetto da cui l’eminente
giurista parte: che cioè le norme di diritto internazionale privato non
possano essere concepite che come norme intese a risolvere dei con—
ﬂitti di leggi- Questa concezione è certo tradizionale, ma non è

tuttavia, come ci riserviamo di meglio dimostrare più avanti, la sola
possibile (vedi più avanti parte II. cap. 2). Essa del resto si impone
solo in quanto si ammetta l’esistenza di una autorità legislativa superstatuale competente a dettare tali norme per un certo gruppo di
stati ad essa sottoposti. Ma quando una simile superautorità manchi

(come è appunto il caso oggidi) e quando si debba pertanto provvedere, singolarmente e separatamente, dalle fonti interne di diritto
dei singoli stati, nulla osta a che le rispettive norme abbiano ad es—
sere concepite in un modo del tutto diverso, cioè come norme intese

a imporre ai giudici interni di giudicare dati gruppi di rapporti se—
condo il contenuto sostanziale di date norme di diritto straniero an—

zichè secondo le corrispondenti norme di diritto interno (’). Ora,
posto ciò, chiaro risulta che lo stato di necessità in cui l’Anzilotti,
in certo modo, si pone, partendo dall’idea che le norme di diritto
internazionale privato siano destinate a dirimere conﬂitti fra leggi

(1) A questa conclusione sembra, del resto, pervenire lo stesso Anzilotti
nel suo Corso di diritto internazionale privato pag. 93 e segg. Vedi più avanti
Parte II. cap. II.
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diverse e indipendenti, viene meno, e che resta aperto l’adito a con-

cepire le norme stesse in modo da potere esse venir considerate come

vere e proprie norme interne, sia dal punto di vista formale, che da
quello sostanziale.

8. —— Ma non è solo da questo punto di vista che la dottrina
dell’Anzilotti sembra a noi inaccettabile. Essa ci sembra criticabile anche da un altro punto di vista: in quanto cioè, a voler considerare i

legislatori dei singoli stati come agenti in luogo e vece di un superlegislatore internazionale ancora inesistente, si va incontro a difﬁcoltà

insuperabili. A chi infatti si faccia a considerare questo punto con
animo impregiudicato, si affaccia subito questo semplice dilemma:

o l’organizzazione della comunità internazionale è così forte da
attribuire ad essa il potere di emettere, essa stessa, e di imporre agli
stati tutti, delle norme di conﬂitto, e allora dovrà essa provvedere e
non vi sarà, quanto meno, bisogno di ricorrere ai legislatori dei sin-

goli stati; oppure tale organizzazione è ancora così imperfetta da
non potere provvedere all’uopo, e allora ci si dovrà, quanto meno,
porre il quesito, se sia ammissibile che i singoli stati inferiori intervengano in sua vece. Perchè sembra veramente assai dubbio che i singoli

stati abbiano ad intervenire ad esercitare una funzione limitatrice della
propria competenza legislativa, in nome e per conto di una superorganizzazione, non ancora abbastanza fortemente organizzata per operare, da se stessa, questa limitazione dal di sopra. L’Anzilotti osserva

che le familiae e le gentes esercitarono, nel corso della storia di Roma,
funzioni giudiziarie e legislative che più tardi vennero poi esercitate
dalla civitas. E ciò è fuori di dubbio. Ma queste funzioni però vennero sempre esercitate entro l’ambito di ciascuno dei gruppi inferiori,

e non in riguardo ai loro reciproci rapporti, il che toglie evidentemente valore all’argomento di analogia invocato dall’Anzilotti. Inﬁne l’ardita tesi dell’Anzilotti ci sembra inaccettabile anche per un’al-

tra e più decisiva ragione. Se i legislatori dei singoli stati emettessero le loro norme come norme di conﬂitto, in vece e luogo di quell’unico superlegislatore, che è ancora di là da venire, essi dovrebbero
emetterle con identico contenuto, non sembrando possibile ammettere
che si possano considerare come norme appartenenti ad uno stesso
unico sistema di diritto internazionale privato superstatuale, delle nor-

me che regolano le stesse questioni in modo diverso.

62

LE DOTTRINE DELLO ZITELMANN E DELL’ANZILOTTI

Tutto ciò che l’Anzilotti osserva nel secondo dei suoi Studi Critici, per togliere valore a questa fondamentale obb1ezmne %: certo as-

sai ingegnoso, ma a noi non è sembrato persuas1vo.
9. — Convinti seguaci della dottrina più propriamente naziona-

lista, noi non solo escludiamo l’esistenza di un completo sistema di
diritto internazionale superstatuale, ma ben anche l’esistenza di sin-

gole sporadiche norme di diritto internazionale privato che non siano
di diritto positivo interno di questo o di quello stato. Quelle poche
norme che l’Anzilotti, ed altri con lui, considerano come norme di
diritto internazionale superstatuale o universale, non sono, a ben vedere che norme interne eguali di più, 0 di tutti, gli stati che compon-

gono la comunità internazionale. Si è detto, in contrario, che il fatto
stesso di essere queste norme ammesse ovunque, fa, quanto meno,
presumere che esse siano imposte da una norma di diritto supersta-

tuale. Ma questa osservazione non ci sembra decisiva. Il fatto può
molto più semplicemente spiegarsi considerando che le medesime ra-

gioni di opportunità, giustizia e convenienza possono determinare diversi indipendenti legislatori ad emettere norme interne di eguale con-

tenuto.
D’altra parte inﬁne, ad escludere l’esistenza di vere e proprie
norme di diritto internazionale superstatuale, noi siamo necessaria-

mente condotti anche da un altro indipendente ordine di considerazioni: cioè dal ritenere noi che sola vera fonte di diritto obbiettivo
internazionale pubblico sia la giurisprudenza lato sensu, cioè la scienza
del diritto. Ora la giurisprudenza internazionale che è fonte di diritto

internazionale pubblico, in quanto pone delle regole di condotta oggettivamente obbligatorie per gli stati come tali, non può più, a nostro
avviso, essere considerata come fonte di diritto internazionale (privato)
in quanto tenda a fare emettere date norme a preferenza di altre dai

singoli stati. I singoli stati possono obbligarsi reciprocamente ad emettere date norme interne di diritto privato 0 pubblico; ma non possono

certo essere astretti a ciò dalla giurisprudenza internazionale. La giurisprudenza internazionale, che, a nostro avviso, è la sola fonte di diritto internazionale pubblico, è anche, nello stesso tempo, fonte di diritto internazionale privato, ma non nell’ordinamento giuridico inter-

nazionale, bensi solo nell’ordinamento giuridico interno dei singoli
stati. Essa può dunque creare delle norme di diritto internazionale
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privato interno eguale in più, o in tutti gli stati che compongono la
società delle nazioni, ma non già anche delle norme di diritto internazionale privato superstatuale. Ciò può anche esprimersi dicendo che
la giurisprudenza internazionale, in quanto tende a creare norme
di diritto internazionale privato, si decompone in tante distinte fonti
di diritto positivo interno, quanti sono gli stati che compongono la
società delle nazioni.
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CAPITOLO VI.

La dottrina del Frankenstein.

SOMMARIO: 1-2. Di un nuovo ed originale tentativo per dare al diritto in-

ternazionale privato una larga base unitaria. — 3. Il concetto di diritto oggettivo,
e il fondamento della sua obbligatorietà.—4. Il contrapposto concettuale fra diritto e legge.—5.Come, in base a questi due concetti, il Frankenstein neghi
l’esistenza di un vero e proprio diritto internazionale « pubblico». -— 6. Come
dall’aver negato al possibilità di un vero e proprio diritto internazionale « pub-

blico », discenda la impossibilità di fondare su di esso il diritto internazionale
privato. — 7. Possibilità della formazione di norme di diritto vincolanti l’intera umanità, in base ad un giudizio di massa dell’umanità stessa, considerata
come una comunità universale. — 8. Come questa possibilità sia minore per
le norme di diritto internazionale privato, in vista del loro carattere tecnico. —

9. Come dal concetto di diritto il Frankenstein deduca che agli stranieri deve
applicarsi sempre e ovunque la loro legge nazionale (lex patriae). —— 10. Come

dall’inesistenza di un qualsiasi altro collegamento egli argomenti che alle cose
debba sempre e ovunque applicarsi la legge del luogo ove si trovano (lex rei

sitae). —— II. Il rapporto di ogni individuo collo stato al quale appartiene, come
cittadino o suddito, e quello di ogni cosa collo stato nel territorio del quale

si trova, sono i due rapporti in base ai quali ha luogo ovunque rinvio ad un
diritto straniero (e. (1. punti di collegamento primari=primdre Anknzipfungs-

pun/(te). Il rinvio ad altre leggi (coi detti collegamenti secondari=secundiire
Anknzipfungen) non può, secondo il Frankenstein, essere fatto che dal legislatore che sia primariamente competente. — 12. I rinvii fatti a un tale terzo
diritto da un legislatore non primariamente competente, sono pseudo-rinvii

(Pseudo Arzknzipfungen). — 13. Riassunto dei risultati ai quali perviene il
Frankenstein. — 14. Critica della dottrina del Frankenstein. — 15-16-17. Altri
appunti secondari ai quali essa è esposta.

I. -— Pareva ormai che la serie dei tentativi dottrinali intesi
a dare al diritto internazionale privato una sua propria base unitaria,
al di sopra o al di fuori del diritto positivo interno dei singoli stati,
PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato
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fosse stata chiusa colle dottrine dello Zitelmann, e dell’Anzilotti, e che
ormai non restasse più altra scelta, all’ infuori di questa: o di optare

cioè per l’una o per l’altra delle dottrine da noi esposte e criticate nei
precedenti capitoli, 0 di riconoscere, alla ﬁne, apertamente e decisa—

mente, che il cosidetto diritto internazionale privato non è (e non
può essere), che un ramo del diritto interno dei singoli stati, e che la
giusta aspirazione alla sua uniﬁcazione non può essere realizzata che
promovendo O favorendo, con tuttii mezzi a disposizione, la già

crescente eguaglianza del diritto interno dei singoli stati stessi, quando una recentissima opera del Frankenstein è venuta a dimostrarci
che, in verità, la serie dei tentativi scientiﬁci non è mai chiusa, e che
un’altra via, quanto meno, restava ancora aperta, per la quale si po-

teva tentare di giungere, con un nuovo sforzo d’ingegno, a dare una
base unitaria, per quanto solo scientiﬁca, al diritto internazionale pri-

vato dei singoli stati. Quest’opera del Frankenstein va pertanto accolta con favore, e giudicata con rispetto, poichè, se anche non risulti
accettabile nei suoi presupposti, e in alcuni, O in molti, dei suoi risultati, certo ha l’incontestabile merito di avere discussi tutti i problemi
del diritto internazionale privato da un nuovo punto di vista unitario,
e, per giunta, in base ad una preziosa raccolta di materiali accuratissimamente vagliati e spesso illustrati con considerazioni originali e
profonde.

2. — Il Frankenstein parte dalla giusta considerazione che se è
vero che non è possibile arrivare a risultati sicuri circa la vera e propria natura del diritto internazionale privato, se non si siano prima
chiariti i concetti di diritto interno e di diritto internazionale, vero è
altresì che è impossibile l’arrivare a tali risultati se non si sia, in precedenza, indagata la vera essenza del diritto obbiettivo. Gli scrittori
di diritto internazionale privato invece non si sono affatto curati di
istituire questa indagine, ed è a questa circostanza, secondo il Fran-

kenstein, che deve attribuirsi l’insuccesso al quale sono andati incontro. Il Frankenstein pertanto si propone di risolvere il problema del
diritto internazionale, in base ad una indagine ﬁlologica e sociolo-

gica, intesa a precisare e deﬁnire che cosa sia in realtà il diritto obbiettivo, e a scoprire, nella essenza stessa di esso, la determinazione

della sfera di applicazione reciproca dei diritti positivi interni dei singoli stati.
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3. —— La parola Recht, al pari della parola latina rectum e delle
parole diritto, droit, derecho etc., non implica etimologicamente che

l’idea di conformità ad una data direttiva 0 direzione. Ora, per arri-

vare al concetto che essa esprime, oggigiorno, nel campo della giurisprudenza, bisogna tener distinti due usi che di essa possono farsi. Se
un Tizio qualsiasi dice che una certa cosa è retta (richtig), egli non
fa che esprimere una opinione sua personale: ma se tutti i compo-

nenti una data comunità dicono che una cosa è retta o giusta, allora,
dalla somma di tanti giudizi, si può estrarre il concetto obbiettivo di
ciò che è retto 0 diritto in astratto.

Restringendo pertanto l’applicazione di questo criterio al campo
giuridico si arriva alla conclusione che: «ogni norma che la totalità,
o la grande maggioranza dei membri di una data comunità, considerano retta o giusta, ne costituisce il diritto ». Il diritto, in senso ob-

biettivo, risulta così costituito dal complesso delle norme che, secondo
il giudizio dei componenti di una data comunità, sono considerate
conformi a giustizia. Ora se ciò è vero, bisogna concludere che, per

ogni persona, diritto è soltanto ciò che è considerato tale dalla asso—

luta maggioranza o totalità delle persone che compongono la sua comunità; mentre ciò che è considerato giusto o retto e, in una parola, di-

ritto, dalla maggioranza 0 totalità dei membri di altre diverse comunità, è bensì diritto per le medesime, ma non è diritto per tutte le
diverse comunità.

Ogni persona pertanto «ha il suo diritto, che è esclusivamente
il diritto della sua comunità o del suo stato ». E ciò che vale per uno
stato, vale per tutti; il che equivale a dire che la nozione di diritto alla

quale si perviene, in tal modo, è una nozione che vale per tutte le comunità e per tutti i rispettivi membri delle medesime. Nell’idea stessa

di diritto è insomma insito, che ogni individuo ha « un suo proprio diritto », che è il diritto giudicato tale dalla maggioranza o totalità dei
componenti la comunità 0 stato, alla quale appartiene, mentre ciò che
è ritenuto diritto dalla maggioranza o totalità dei membri di altre comunità, per lui non è affatto diritto.

4. — Avendo così ﬁssato il concetto di diritto, il Frankenstein
passa poi a studiare il concetto di legge (Gesetz, law, legge). E qui,
assai giustamente, rileva che altro e il diritto, ed altro sono le leggi.

Il diritto è fondato non già sulla e. d. coscienza popolare (colla quale
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operava la scuola storica di Germania), ma sul giudizio di massa dei
componenti una data comunità: la legge invece è fondata sopra un

atto di volontà della comunità 0 stato. Le leggi, d’altra parte, per regola, non creano ma soltanto riconoscono il diritto. Così specialmente
è nelle origini di ogni comunità, quando le leggi non sono che rac—
colte o compilazioni di norme di diritto preesistente (Weistttmer).
Il bisogno di vere e proprie leggi, atti della volontà superiore dello

stato, si presenta solo tardi, e più specialmente nei grandi stati entro
i quali trovansi riuniti insieme nuclei sociali svariati, di origine diversa, con bisogni pure diversi; e dove si hanno quindi classi di cit-

tadini con contrastanti interessi e aspirazioni e conseguentemente con
diritti particolari diversi. E in questi stati massimamente che si ma-

nifesta il bisogno di norme imposte dal di sopra per risolvere e tran—
sigere conﬂitti, la soluzione dei quali non potrebbe mai essere otte—
nuta in base ad un giudizio concorde di masse. Da ciò risulta pertanto che solo il diritto è fondato sulla convinzione di un gruppo di

uomini viventi insieme, mentre le leggi sono basate sul potere e sul
volere dello stato, con esse tende a tener uniti gruppi di uomini do—
minati da tendenze diverse, in una più vasta e feconda organizza—
zione politica (’).
. — HO riassunto accuratamente la idee del Frankenstein sul
concetto di diritto, perchè da queste idee egli crede di poter trarre
importanti conseguenze per quanto si attiene al diritto internazionale,
pubblico e privato.

E, per cominciare da esse il Frankenstein deduce che il diritto
internazionale pubblico, inteso come diritto regolante i rapporti de—

gli stati fra di loro, non può essere considerato vero diritto. E infatti:
se norme di diritto sono solo le norme giudicate tali dai destinatari
delle medesime, il diritto internazionale pubblico, avendo per desti-

natari gli stati, e gli stati essendo, come persone ﬁttizie e non reali,
(tali egli le giudica) incapaci di emettere giudizii, non può essere con—
(I) Conviene tuttavia riconoscere, scrive il Frankenstein, che sebbene le
leggi siano basate solo sul potere e sulla volontà dello stato e non sulla convinzione dei cittadini, esse possono tuttavia contribuire potentemente a creare una

conforme convinzione di questi, nel quale caso le leggi diventano diritto nel
loro contenuto. Inoltre, negli stati moderni, i cittadini collaborano alla legislazione e quindi inﬂuiscono sul contenuto della medesima.
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siderato diritto nel senso più proprio di questa parola. Ma, d’altra
parte, esso neppure può essere basato su leggi, mancando alla comu—

nità internazionale un qualsiasi organo legislativo: dunque, conclude
il Frankenstein, il cosidetto diritto internazionale non è affatto di-

ritto (nè diritto cioè in senso proprio, nè legge).
Anche più importanti sono le conseguenze che dal concetto di
diritto trae il Frankenstein, per quanto si attiene al diritto interna-

zionale privato. Qui il Frankenstein è necessariamente portato ad
escludere che il diritto internazionale privato sia comunque ba-

sato sul diritto internazionale pubblico inteso come diritto regolante
i rapporti degli stati, e a questi solo destinato e diretto. Gli è che, come si è visto, il diritto internazionale pubblico non è per lui affatto
diritto. Cade dunque, in prima linea, la dottrina dello Zitelmann.

7. — Ma il Frankenstein si pone il quesito se, non essendo possibile basare un sistema qualsiasi di diritto
positivo sul diritto internazionale pubblico,
ammettersi la possibilità della formazione di
nerale, e di diritto internazionale privato in

internazionale privato
debba, quanto meno,
regole di diritto in geparticolare, in base ad

un giudizio di masse dell’intero genere umano, considerato come
una sola vastissima comunità di uomini.
A questo quesito il Frankenstein da, in linea di massima, rispo-

sta affermativa, partendo dalla considerazione che tutti gli uomini
hanno oggigiorno, più o meno, la coscienza di appartenere alla umanità, considerata come una unità superiore, onde non può escludersi che

si formi un giudizio di masse della umanità, atto a dare ad una data
norma il carattere di norma giuridica universale, vincolante tutti gli
uomini, indipendentemente dalla loro appartenenza a questo o a quello stato 0 comunità. Data poi questa possibilità, sembra al Franken-

stein per lo meno concepibile che si possano formare anche delle regole di diritto internazionale privato universali, sebbene il carattere

tecnico di queste norme renda, a suo avviso, assai improbabile che tale

possibilità si traduca in una realtà.
8. — Date queste premesse, il Frankenstein va certamente posto

fra i sostenitori della concezione nazionalistica del diritto internazio-

nale privato. Ma egli tuttavia si allontana profondamente dai seguaci
di questa dottrina, per avvicinarsi agli avversari della medesima, in
quanto crede di poter dare al diritto internazionale privato interno
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dei singoli stati una larga base comune, senza riporre però questa
base in una norma superiore qualsiasi di diritto internazionale pub-

blico (come fa lo Zitelmann), ma desumendola invece dallo stesso
concetto del diritto.
La singolarità della dottrina del Frankenstein consiste dunque

in ciò: che mentre la generalità degli autori ritiene che ogni legislatore interno possa sempre, e in ogni caso e a suo talento, rinviare il
proprio giudice ad un qualsiasi diritto straniero, il Frankenstein sostiene invece che, ove si ammetta, come generalmente è ammesso,

che gli stranieri possono agire ed essere convenuti avanti ai tribunali

di qualsiasi stato, i giudici di questi tribunali non sono punto liberi
di applicare o di non applicare ad essi il loro rispettivo diritto nazionale, ma che debbono sempre, ovunque, e necessariamente applicarlo,
questo solo essendo, per essi, diritto. Il Frankenstein ritorna dunque al
principio della personalità di diritto, ma vi ritorna in base al concetto

stesso di diritto (’). Secondo questo concetto solo il diritto della comunità a cui essa appartiene è, per ogni persona, diritto: se dunque vo-

gliasi agli stranieri applicare diritto, bisogna applicare loro necessariamente il loro diritto nazionale. Applicare ad essi un diverso diritto

equivarrebbe ad applicare loro un non-diritto- In ogni legislazione pertanto è a ritenersi sia contenuta (per quanto riguarda il diritto da applicarsi agli stranieri) una regola generale di rinvio al loro diritto nazionale, in quanto questa regola discende dal concetto di diritto obbiettivo, concetto che è, e non può essere, che lo stesso ovunque.
Questo tacito implicito richiamo o rinvio al diritto che è, e
per sè stesso, il solo diritto ad essi applicabile, viene dal Franken-

stein chiamato rinvio primario (primiire Ankniipfung) in contrapposto ai cosidetti rinvii secondari (secundiire Anknt'lpfungen) che
sono quei rinvii a un terzo diritto che, secondo il Frankenstein,
possono essere ordinati si, ma solo dal legislatore che è primaria-

mente competente.
9. — Il rinvio alla legge nazionale degli stranieri «in toto »
che, secondo il Frankenstein, deve considerarsi come contenuto nel

(1) Vedi SATTER, Recensione citata nella bibliograﬁa posta alla ﬁne di
questo capitolo.
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diritto positivo di ogni stato, in base al concetto stesso del diritto,

non è peraltro il solo rinvio primario ammesso dal Frankenstein. Egli
ne ammette un secondo, che basa su considerazioni alquanto diverse, e di indole negativa. Quando si tratta di risolvere una questio-

ne relativa ad una cosa, i giudici di tutti gli stati sono, anche qui, sebbene solo tacitamente, rinviati ad uno stesso diritto, cioè al diritto
del luogo nel quale la cosa si trova: lex rei sitae. Questo rinvio non è

tuttavia cosi chiaro ed evidente come il primo. Esso viene dal Frankenstein giustiﬁcato negativamente: alle cose, egli dice, deve ovunque

applicarsi la lex rei sitae, perchè nessuna altra legge potrebbe essere
considerata più propria e conveniente. Ora se veramente il fatto di
essere una cosa situata in un dato territorio crea un rapporto di con-

nessione fra la medesima e il diritto vigente in quel territorio, rapporto

che la assoggetta ad esso a preferenza ed esclusione di ogni altro diritto, noi siamo qui, argomenta il Frankenstein, di fronte ad un
fatto che deve naturalmente essere ovunque e da tutti rispettato. Il

ricollegamento delle cose alla lex della loro situazione (lex rei sitae)
deve quindi essere considerato come implicito in ogni sistema di di—
ritto, e solo il legislatore dello stato nel quale la cosa si trova po-

trebbe, come il solo legislatore competente, in riguardo ad essa, assoggettarla ad un’altra diversa legge (’).
IO. — Dai richiami o ricollegamenti che il Frankenstein ritiene
siano contenuti nel diritto di tutti gli stati, vanno, a suo avviso, tenuti distinti non solo i cosidetti richiami 0 collegamenti secondari,

che possono, a suo avviso, essere stabiliti soltanto dal diritto competente

(1) In altre parole ancora: in ogni sistema di diritto interno, il concetto
stesso di diritto impone ai giudici, per gli stranieri, il rinvio alla loro legge nazionale. E questo è un rinvio che il Frankenstein chiama primario. La legge
(o il diritto) dello stato 0 comunità alla quale lo straniero appartiene può tuttavia, in dati casi, rinviare ad un terzo diritto. E questo è un rinvio che il Fran—

kenstein chiama secondario e che tiene distinto anche dai rinvii che egli chiama pseudo-rinvii, in quanto il legislatore di ogni stato ha facoltà di rinviare

per suoi sudditi ad un terzo diritto, diverso dal diritto interno, imponendo ad
essi la sua volontà superiore, mentre questa imposizione non può essere fatta

dal legislatore straniero, in riguardo a persone e cose che non sono a lui soggette.
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primariamente a disciplinare quella data materia, ma anche altri

richiami che il Frankenstein chiama pseudo-richiami.

Per spiegare chiaramente questa triplice distinzione,è opportuno
far ricorso ad un esempio. Suppongasi che un inglese, domiciliato in
Italia, sia convenuto avanti a un tribunale italiano per l’adempimento
di un contratto da lui conchiuso con un francese, in Germania. Ap—

plicando la dottrina del Frankenstein il tribunale italiano adito non
potrebbe che applicare la legge inglese, e ciò in base alla considera-

zione, che vale per ogni stato, che per l’inglese solo il diritto inglese è

diritto. L’art. 6 delle nostre Disp. Pre]. non conterrebbe quindi, a
ben vedere, una disposizione di diritto positivo italiano, che non farebbe che sancire positivamente e senza che ve ne fosse necessità, il
principio generale che vale per tutti gli stati, che cioè agli stranieri si

deve, in linea di principio, applicare il loro proprio diritto (cosidetto
richiamo o ricollegamento primario). Il legislatore inglese tuttavia,
come può modiﬁcare ogni principio di diritto inglese, anche per ragioni di opportunità, facendo prevalere la sua volontà, sul giudizio di
massa sul quale riposa il vero diritto inglese, così può anche stabilire
che ai cittadini inglesi, per quanto riguarda la loro capacità, si abbia
da applicare la legge del loro domicilio. Ciò dunque che, secondo il
Frankenstein, non avrebbe potuto disporre il legislatore italiano, per

essere privo di ogni potere politico sui cittadini inglesi, può invece (e
può solo) disporre, per la contraria ragione, il legislatore inglese. Orbene, questa disposizione che di fatto esiste nel sistema giuridico in-

glese, costituisce ciò che il Frankenstein chiama un richiamo secondario. Secondo il Frankenstein pertanto, nell’esempio addotto, il tri-

bunale italiano adito, dovrebbe applicare la propria legge, in base al
rinvio secondario ad essa fatto dal diritto inglese e così sarebbe risolta, in base a un nuovo punto di vista, la vessata questione circa
l’ammissibilità o meno del cosidetto rinvio. Ma la questione non è ﬁ-

nita qui. L’art. 9 al. I delle Disp. Prel. del cod. civ. it. stabilisce infatti che « la sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regola-

te dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti » (cfr. art. 58 cod.
comm.). Nel caso testè fatto pertanto, poichè si suppone che il contratto sia stato conchiuso in Germania, il tribunale italiano dovrebbe

applicare (per quanto riguarda la sostanza e gli eﬂetti del contratto in
discussione) la legge germanica invece del diritto inglese, e del diritto italiano al quale il legislatore inglese rinvia. Ora è appunto qui
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che acquista importanza, almeno in teoria, la distinzione, fatta dal

Frankenstein, fra norme di rinvio secondarie e norme di pseudo-rin-

vio. La norma di diritto inglese che sottopone i sudditi inglesi, per
quanto riguarda la loro capacità, alla legge del loro domicilio, e una
norma di vero rinvio secondario, poichè emana da un legislatore che
ha il potere sovrano di assoggettarle ad altri diritti diversi dal
loro diritto nazionale. Ma l’art. 9 delle Disp. Pre]. del cod. civ.
it., in quanto è inteso a sottoporre gli stranieri ad una norma di diritto

diversa dalla loro nazionale (e da quelle qualsiasi altre norme a cui
siano rinviati dalla loro legge nazionale), non contiene una norma
di vero rinvio ma di pseudo-rinvio, perchè il legislatore italiano, es-

sendo privo di ogni potere sopra i cittadini stranieri, non può
assoggettarli ad una terza legge diversa dalla loro propria. Naturalmente tutto ciò non vale ad esonerare il tribunale italiano dall’obbligazione che ha di applicare l’art. 9 delle disp. prel. ma, osserva il
Frankenstein, applicando nel caso in esame il diritto germanico, il
tribunale italiano fa opera di violenza, non di diritto. Bisogna dunque
tenere distinti, almeno in teoria, le norme di richiamo emanate dal

legislatore che ha la sovranità sulle persone e sulle cose da regolare,
che sono vere norme di richiamo secondario, dalle norme di richiamo
che emanano da un legislatore non investito del diritto di emanarle,
le quali, sebbene obbligatorie per i tribunali dello stato che le ha ema-

nate, non sono vere norme giuridiche di rinvio ma norme di pseudo—
rinvio.
II. — Giunti a questo punto, e prima di passare alla critica della

nuova dottrina ﬁn qui esposta, crediamo opportuno riassumerne schematicamente i fondamentali risultati.

I) Il Frankenstein, al pari di tutti i suoi predecessori, ammette che i tribunali di ogni singolo stato devono, in prima linea, applicare ai casi ad essi sottoposti, che abbiano comunque carattere di

internazionalità, le norme positive interne di diritto internazionale
privato, anche se le medesime siano diﬂormi dai principii di diritto

internazionale privato che egli costituisce in base al concetto di diritto.
2) ove però tali norme non esistano, o non contemplino il
caso da risolvere, il giudice dovrà sempre, e in ogni caso, applicare

a ciascuna persona il suo diritto nazionale (lex patriae), ed a ciascuna
cosa la legge del luogo dove si trova: lex rei sitae.
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3) ove però la lex patriae, o la lex rei sitae, competenti in

prima linea, rinviino ad altra legge (e cioè: 0 alla legge del giudice o
alla legge di un terzo stato) il giudice dovrà rispettare questo rinvio,
ed applicare la legge a cui è così, secondariamente, rinviato.

4) che se poi questa ultima legge rinviasse, alla sua volta, ad
un ’altra diversa legge, il giudice dovrebbe ignorare tale ulteriore
rinvio.

Il punto fondamentaleIn riguardo al quale la dottrina del Frankenstein si allontana dalle precedenti consiste in ciò: che mentre le

precedenti accordano ad ogni legislatore di rinviare, egli stesso, direttamente a qualsiasi legge straniera colla quale il rapporto che dovrà essere deciso dai suoi tribunali si trovi in contatto, la dottrina del
Frankenstein riduce e limita a due1 rinvii obbligatori per ogni legislatoreIn base al concetto di diritto. Questi due rinvii obbligatori per

ogni legislatore, che il Frankenstein chiama rinvii o richiami primari,
non implicano tuttavia necessariamente, per il giudice, l’obbligo di

applicare senz’altro la legge straniera alla quale è rinviato primariamente, ma di applicare 0 questa legge 0, invece di essa, quella qualunque altra legge alla quale, alla sua volta rinvii la legge straniera
stessa primariamente competente. A questo risultato il Frankenstein

perviene osservando che il legislatore straniero al quale il giudice è
primariamente rinviato, è il solo competente ad assoggettare le persone e le cose, sulle quali è sovrano, ad un terzo diritto invece di
quello loro proprio, mentre tale potere non spetta al legislatore rin—
viante primariamente per essere egli privo di sovranità sulle persone
e sulle cose in controversia.
12. — Passando ora alla critica della dottrina del Frankenstein,

dirò anzitutto che quanto egli scrive sul concetto di « diritto » e sulla
necessità di deﬁnirlo più profondamente di quanto non siano soliti

fare i giuristi moderni, e sulla possibilità di risolvere, in base a tale
più precisa deﬁnizione, vecchie e tormentate questioni, sembra a me
costituisca un contributo notevole alla discussione scientiﬁca dei più

generali problemi giuridici, compreso quello del diritto internazionale privato; onde sembrami anche che questa parte del libro del Frankenstein avrebbe dovuto incontrare una critica più profonda, e un

più equo riconoscimento. La netta distinzione che il Frankenstein fa

fra diritto e legge, riconducendo il diritto al giudizio di massa del po-
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polo, e la legge invece alla volontà superiore dello stato, e le applica-

zioni che tenta fare di questa netta distinzione, basterebbero da sole a
porre il Frankenstein, che si professa giurista pratico più che teorico

del diritto, nel novero dei più profondi ragionatori intorno ai concetti
fondamentali della scienza giuridica. E poichè ho creduto doveroso
cominciare la mia critica mettendo in rilievo l’importanza che, a mio

modesto avviso, ha il punto dal quale il Frankenstein ha creduto do-

ver prendere le mosse, così anche devo subito rilevare che molte delle
critiche che da eminenti cultori del diritto internazionale privato sono
state mosse al Frankenstein, perdono grande parte della loro concludenza per il fatto di essere appuntate più contro i risultati che contro
la base concettuale scientiﬁca della sua dottrina. Si è detto che il Fran-

kenstein anzichè sempliﬁcare il sistema del diritto internazionale privato lo complica; che ne aumenta le difﬁcoltà pratiche, che arriva a risultati iniqui ecc. E in tutto ciò vi è certo anche molto di vero: ma tutto ciò non colpisce la teoria del Frankenstein a morte, perchè per col-

pire questa dottrina a morte bisogna colpirla nel suo centro vitale
cioè nel suo presupposto concettuale. Solo una simile critica potrebbe,

a nostro avviso, essere decisiva, ma conviene però soggiungere che,
ﬁno ad oggi, non è stata data. Si è, è vero, affermato che quelli che il

Frankenstein chiama assiomi, 0 verità scientiﬁche (wissenschaftliclw
Erkentnisse), tali non sono, ma di queste cose si è parlato, come se
si trattasse di cose di poco conto; a dimostrare che non è possibile fon-

dare il concetto di diritto su quel giudizio delle masse, al quale il
Frankenstein annette, e con ragione, tanta importanza, nessuno, per
quanto a noi consta, si è accinto. Ora questa costituisce una gravis-

sima lacuna nella critica mossa, ﬁn qui, contro il Frankenstein, onde, riserbandomi di discutere le singole critiche secondarie, là dove
ciò si paleserà più opportuno, nel seguito della nostra trattazione,

ritengo far cosa utile e grata anche all’autore, portando qui la discussione non ai quattro angoli della dottrina dominante, ma proprio

sul punto dove sembrami che l’autore abbia ragione di attendersi
che sia portata, per dare un giudizio deﬁnitivo sulla felicità, o meno,
del suo tentativo: cioè sul suo punto di partenza.

Dirò quindi brevemente per quali ragioni non posso aderire a
quella deﬁnizione o precisazione del concetto di diritto sulla quale
il Frankenstein ha costituito il suo sistema.

76

LA lì(>'l"l’lUl\’.\ UPI,

FRANKENSTEIN

13. — Come e perchè ogni singola norma di diritto è conside-

rata obbligatoria? Quale è in altre parole il perno centrale sul quale
regge l’obbligatorietà di ogni singola norma giuridica per coloro a
cui essa è diretta? Il Frankenstein risponde: ogni norma giuridica
e obbligatoria solo e in quanto risponde alla convinzione giuridica della massa o maggioranza dei componenti una data comunità 0 stato.

E la somma dei giudizi sulla obbligatorità giuridica di una singola
norma che trasforma la norma stessa in norma giuridicamente Obbligatoria. È dunque il consensus civium o, precisa meglio il Fran-

kenstein, il giudizio delle masse (Massenurteil) che da alle singole norme la loro impronta giuridica. Ora, se ciò è vero, vero è an-

che necessariamente che le norme consentite dai cittadini di una città
o di uno stato, per la stessa ragione per cui sono norme giuridiche per
essi, non lo sono invece tali per cittadini di un’altra città e di un altro

stato che non le hanno consentite. La norma che non è stata consentita dalla mia città, non essendo per me norma giuridica, non può
venirmi applicata come tale: a me dunque si dovranno applicare sem—
pre le norme di diritto della mia città. Il ragionamento corre, apparentemente almeno, liscio liscio. Ma è proprio vero che la base della

obbligatorietà delle singole norme sia riposta nel cosidetto giudizio
di masse a cui si riferisce il Frankenstein? Questo è il problema.
14. — Il Frankenstein ripudia, e, a mio avviso, con piena ragione,
la dottrina della scuola storica di Germania, che ripone la base della
obbligatorietà del diritto nella cosidetta coscienza popolare sinteticamente concepita. Questa coscienza infatti è un mito; e non è il caso
di insistere su questo punto che è stato così largamente ed esaurientemente trattato da recenti scrittori Ma, ripudiata la cosidetta coscien-

za popolare dovremo noi, per ciò solo, accogliere come base della Ob-

bligatorietà giuridica delle singole norme il giudizio di masse che il
Frankenstein ad essa sostituisce? Io non esito a rispondere negativa-

mente. Questa concezione viene dal Frankenstein basata sopra una
dimostrazione, per così dire, ﬁlologica, che non può reggere per tutte
le lingue del genere umano e che, a parte ciò, è per se stessa non
troppo concludente. In generale infatti quando uno dice che una re-

gola « è giusta», pronuncia questo giudizio con riguardo ad una norma che presuppone già esistente. Non è facile quindi dire se i giudizi
di singoli sommati creino la norma, o se la norma altrimenti creata
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determini i giudizi dei singoli. lo propendo per questa ultima opi—
nione e ciò per le ragioni che vengo ad esporre. lo credo cioè si debba
ammettere nei singoli individui che compongono una comunità qual—
siasi, anche primitiva, un’idea del giusto e dell’ingiusto, ma questa

idea e vaga e, per così dire, in bianco. Il singolo individuo, in concreto, sarebbe portato a considerare come giusto tuttociò che gli giova e viceversa; egli riconosce tuttavia che vi è un criterio superiore
per distinguere il giusto dall’ingiusto, ma la formulazione di questo
criterio egli l’abbandona ai competenti (‘). Il singolo quindi non giudi—
ca egli in concreto ciò che è giusto o non giusto, ma si richiama, o aderisce istintivamente, al giudizio dei competenti: dei sacerdoti cioè, 0

dei giureconsulti, ai quali spetta stabilire le regole del giusto e dell’ingiusto. Che questa sia la vera base della obbligatorietà delle singole
norme giuridiche è dimostrato dalla storia di tutti i sistemi giuridici,
senza distinzione fra sistemi sacrali o laici. Diritto è ciò che Dio e i
sacerdoti, ciò che i giudici e i giureconsulti, ed oggi, più in generale,

ciò che la scienza del diritto giudica diritto.
15. — Se ciò è vero, la tesi del Frankenstein cade di un colpo.
Il cittadino di una comunità chiamato in giudizio davanti ai tribunali di un’altra diversa comunità, non potrebbe certo pretendere di essere giudicato secondo il suo diritto nazionale, affermando essere esso

solo, e come tale, diritto per lui. Ein dovrebbe al contrario accettare
come suo diritto, cioè diritto da applicare al caso suo, quel qualunque
diritto che i competenti dichiarassero a lui applicabile. Ma chi altri
potrebbe esser considerato competente a dichiarare ciò, all’infuori del—

la legislazione e della giurisprudenza dello stato avanti ai tribunali
del quale la questione fosse portata?
In tal modo, e con un solo attacco frontale, può, se non erriamo,

venire confutata la dottrina del Frankenstein. Bisogna dimostrare (ed
io mi riservo di ritornare su questo punto che merita uno studio più

accurato e approfondito) che non è vero il concetto dal quale il Frankenstein parte, perchè la sua dottrina, quali si siano i suoi pregi e difetti, sta e cade con quel concetto. Con ciò, naturalmente, non inten—

do diminuire la sostanziale importanza di molte delle critiche mosse

(1) Vedi retro pag. 67 e segg.
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al Frankenstein dai suoi più autorevoli critici e specialmente dal Niemeyer, dall’lsay, e dal Satter nelle recensioni da noi citate nella bi-

bliograﬁa aggiunta a questo capitolo. Sono certo obbiezioni importanti, e che, in gran parte, colpiscono giusto; ma non sono tuttavia
decisive, perchè la dottrina del Frankenstein sta e cade solo col suo
concetto di diritto, onde, ﬁnchè questo concetto non sia stato confu-

tato, essa può comunque mantenere le sue posizioni.
16. —— Su due punti, sui quali i recensori del Frankenstein hanno

molto insistito, credo tuttavia opportuno soffermarmi qui brevemente
rima di chiudere questo capitolo. Il primo riguarda il carattere generale della dottrina del Frankenstein, che alcuni hanno affermato
essere una dottrina di diritto ideale, o de iure condendo. Questo appunto che è stato mosso, con ragione, alla dottrina dello Zitelmann,
è, a mio avviso, completamente infondato. Il Frankenstein non ha
punto voluto escogitare ed esporre un sistema ideale, o de iure con—

dendo; egli ha delineato con logica impeccabile il sistema di diritto

internazionale privato imposto a tutti gli stati da un concetto di diritto che essi avrebbero in comune. Questo sistema sarebbe dunque

un sistema di diritto positivo eguale di tutti gli stati, perchè fondato
sopra un concetto che farebbe parte, esso pure, del diritto positivo di
ciascuno dei medesimi. Alla stessa maniera, in un altro campo, si è

dedotto dal concetto di diritto subbiettivo, come potere e facoltà ac—
cordate ai singoli afﬁnchè se ne servano nel proprio interesse e in quel—

lo della collettività, i divieti dei cosidetti atti ad aemulationem (chi—
cane, abus de droit). Ma nessuno ha pensato a sostenere che il divieto
di tali atti, fondato sul concetto stesso di diritto subbiettivo, dovesse,
per tal ragione, essere considerato come un divieto non positivo ma di

diritto ideale. Dunque concludendo: la dottrina del Frankenstein potrà essere accolta o respinta, ma essa non è certo una dottrina di diritto

ideale, onde cadono le obbiezioni ad essa mosse partendo da tale er—
ronea qualiﬁcazione della medesima.
La dottrina del Frankenstein è una dottrina di carattere positivo
fondata sopra un concetto elaborato, come concetto giuridico positivo,
dalla scienza del diritto, considerata come vera e propria fonte di diritto positivo. Convinto della impossibilità di dare al diritto internazionale una base unitaria, positiva o meno, dal di sopra, il Frankenstein
ha cercato questa base nel << concetto di diritto » come concetto posi—
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tivo di ogni sistema giuridico. Egli ha così sostituito il sistema di diritto superstatuale, fondato dallo Zitelmann sul diritto internazionale
pubblico, con un sistema di diritto internazionale privato interno
uguale in tutti gli stati perchè dedotto da un «concetto» accolto

ugualmente in tutti gli stati. Per noi che abbiamo impugnata l’esistenza di questo concetto, il sistema del Frankenstein cade. Ma, pur
cadendo, esso rende un servigio reale alla scienza additando la via,
per la quale soltanto il diritto internazionale privato potrà essere uniﬁcato, cioè mediante adozione delle stesse norme da parte dei diversi

e distinti sistemi giuridici degli stati che compongono la società delle
nazioni. Bisognerà dunque incanalare su questa via tutti gli sforzi e
solo così procedendo ci si potrà avvicinare alla meta.
17. — Il secondo punto sul quale ritengo opportuno richiamare

l’attenzione del lettore riguarda il principio della personalità del di-

ritto che nell’opera del Frankenstein trova la sua più completa affermazione. In questa parte la dottrina del Frankenstein si spinge ben
più oltre di quanto non facesse la dottrina del Mancini e dei suoi
seguaci, i quali, come abbiamo visto, sostenevano doversi agli stranieri

applicare il loro diritto, solo1n quanto esso fosse determinato da quegli elementi 0 fattori che consideravano costitutivi del «concetto di
nazionalità», ed escludevano quindi l’applicazione agli stranieri del
loro diritto,1n quanto non fosse propriamente nazionale nel senso so-

pra indicato. Per il Frankenstein1nvece, per gli stranieri, soo il loro
dirittoe diritto: affermazione questa ben grave, che avrebbe dovuto

indurre il Frankenstein ad una revisione del concetto in base al quale
la pronunciava. Con ragione pertanto è stato osservato dall’Isay e dal
Satter che, da questo punto di vista, la teoria del Frankenstein è ana-

cronistica, perchè attribuisce al vincolo della cittadinanza una importanza che oggigiorno esso non può più accampare, specie nel campo
del diritto privato. Noi ci sentiamo oggigiorno un po a casa nostra
ovunque, e come ci avvantaggiarno dei beneﬁci a noi accordati

nella legislazione dei paesi stranieri, così anche ad essa, per regola,
ci afﬁdiamo spontaneamente e senza gravi timori e rischi. Dato c1ò,

non è certo verso le spiagge della « personalità del diritto» che naviga la nave del diritto internazionale privato, ma piuttosto, come

noi cercheremo dimostrare più avanti, verso quelle, rese ogni giorno
più sicure per i rapporti sempre più stretti d’ogni ordine fra stato
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e stato, della «territorialità del diritto», temperata, in modo sem—

pre più uniforme, dalle indipendenti ma intercomunicanti fonti di
diritto dei singoli stati.
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CAPITOLO VII.

Di alcune altre dottrine moderne di diritto

internazionale privato.
SOMMARIO: 1-2. Della dottrina di diritto internazionale privato che considera il concetto di diritto acquisito, come concetto-limite al principio della terri-

torialità delle leggi. — 3. Critica del concetto stesso. —4. Sua inattitudine a servire di base ad una dottrina di diritto internazionale privato. —— 5-6. La dottrina
del Pillet e Niboyet. — 7-9. Critica di questa dottrina. — 10-11. La dottrina

anglo-americana: sue origini e sue speciali caratteristiche. — 12. Suo fondamento e modo di concepire la comitas gentium. — 13. Conclusioni.

1. — Sebbene non ci siamo proposti di dare una esposizione minuta e completa di tutte le dottrine di diritto internazionale privato
che sono state svolte, più o meno profondamente, dal principio del
secolo scorso ﬁno ad oggi, preferendo concentrare la nostra attenzione
su quelle che hanno esercitato una inﬂuenza più grande sulla giuri-

sprudenza e sulla legislazione degli stati dell’Europa continentale,
crediamo tuttavia necessario, prima di passare a svolgere, per conto
nostro, le teorie e i princi pi più generali del diritto internazionale pri—

vato, far cenno di tre altre dottrine che per ragioni diverse meritano
di essere prese in considerazione. Queste sono: la dottrina del rispetto
internazionale dei diritti acquisiti; la dottrina dello scopo sociale delle

leggi, come criterio della loro territorialità; inﬁne la dottrina angloamericana, la quale, per un complesso di ragioni in parte da noi già
accennate, e sulle quali dovremo in seguito ritornare ancora, ha avuto

uno svolgimento indipendente, e carattere più pratico che rigorosamente scientiﬁco.
PACCH10N1 — Elementi di diritto internazionale privato.
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2. — Abbiamo visto come nel sistema del Savigny il problema
del cosidetto diritto internazionale privato venisse impostato parallelamente al problema del valore delle leggi nel tempo; e come da que-

sto parallelismo si traessero poi illazioni non prive di importanza teorica e pratica. La teoria che cerca risolvere il problema del diritto in—
ternazionale privato, facendo ricorso al concetto del diritto acquisito,

non rappresenta infatti che l’estrema conseguenza logica tratta da

quel parallelismo. Come fra le leggi di ogni singolo stato, che abbiano regolato successivamente una data materia, il giudice deve, per
regola applicare di preferenza, la più recente, salvo solo secondo la
dottrina dominante, il rispetto dei cosidetti diritti già acquisiti, così

le leggi di ogni singolo stato dovrebbero essere di preferenza applicate anche agli stranieri, e così pure alle cose situate o agli atti compiuti, in paese straniero, a meno che a ciò non ostasse il fatto di es—

sere stati i diritti in controversia già acquisiti in base ad una legge
straniera. Si tratterebbe dunque semplicemente di vedere se il giudice si trovasse, o meno, di fronte ad un diritto già acquisito in base

ad una legge straniera: nel primo caso i tribunali interni di tutti
gli stati dovrebbero applicare la legge straniera, nel secondo invece
la legge interna.
3. — Questa dottrina trovasi sostenuta in vari scrittori della pri-

ma metà del secolo XIX, e più compiutamente che altrove in uno scrit-

to del Piitter (‘). Essa ebbe il suo quarto d’ora di celebrità. Ma, a ben
considerare, ci sembra priva di ogni sicuro fondamento. Contro

di essa può anzitutto farsi valere che opera con un concetto assai discutibile, e ormai dalla scienza ripudiato: il concetto cioè di diritto
acquisito. Questo concetto, escogitato come concetto-limite alla retro-

attività delle leggi, in tanto, a ben vedere, ha una consistenza, in quanto la legge più recente non abbia valero retroattivo. Gli è dunque un
vero e proprio circolo vizioso, in cui cadono gli scrittori che sosten-

gono che una legge più recente non può distruggere i diritti che siano

(1) Cfr. CATELLANI, op. cit. vol. I. pag. 11 e segg. Essa è stata ripresa
e svolta in seguito da autori inglesi, Story (Dicey), e francesi: Vedi più particolarmente VARE1LLES-SOMMIÈRES, La Synthèse da droit international privé, e
confronta l'esposizione critica che ne da l’ARM1N10N, Preeis de droit international priﬂé, vol. I. pag. 271 e segg.
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stati acquisiti in base alla legge più antica regolante la stessa materia,
perchè, in realtà, la legge può sempre, ove voglia, attribuirsi effetto
retroattivo, onde acquisiti risultano, in pratica, solo quei diritti che

le nuove leggi hanno voluto rispettare. Non è dunque che la nuova
legge trovi un limite nei diritti acquisiti, ma solo in tanto si può par-

lare di diritti acquisiti in quanto la legge più recente riconosca che,
entro certi limiti, si debba ancora applicare la legge antica a tutela
del giusto interesse delle parti e della sicurezza e certezza dei commerci. E ciò è, a nostro avviso, da ammettersi, per regola, ove non

restino per ciò frustrati gli scopi essenziali che il legislatore ha voluto
perseguire, colla sua più recente legge, su quella data materia.

4. — Ma supponiamo pure, ex abundanti, che si possa
per ciò che riguarda la retroattività delle leggi, far ricorso al concetto di diritto acquisito. Forse che per ciò si sarebbe costretti
ad accettare la dottrina di diritto internazionale privato che su di essa
si è tentato fondare? Noi crediamo di no. Il concetto di diritto acquisito, dato anche che avesse sicuro fondamento in tema di retroat-

tività delle leggi, non potrebbe essere correttamente trasportato nel
campo del diritto internazionale privato. Nel campo della retroatti-

vità infatti il conﬂitto si veriﬁca fra leggi emanate dallo stesso legislatore, e la questione verte quindi soltanto su i limiti temporali della
loro rispettiva efﬁcacia, mentre nel campo del diritto internazionale

privato invece gli stessi sostenitori della dottrina che stiamo esaminando, partono dal concetto che, nei tribunali di ogni stato, vadano
per regola applicate le leggi da esso emanate, e la questione che si

propongono di risolvere consiste nello stabilire in quanto possa eccezionalmente applicarsi il diritto di uno stato straniero, destituito, co-

me tale, di ogni valore nei tribunali di tutti gli altri stati. Risolvere
questo problema ammettendo che vi possano essere di fronte ai tribu-

nali di un dato stato dei diritti acquisiti in base alle leggi di un altro
stato straniero, signiﬁca dunque avvolgersi in un circolo vizioso di

argomentazione che consiste nel dare per dimostrato ciò che si dovrebbe invece indipendentemente dimostrare.

Che se poi, invece di partire dalla regola della territorialità, si
volesse partire dalla regola savigniana della non territorialità, o aterri-

torialità del diritto, il risultato della critica sarebbe egualmente negativo, perchè, valendo il diritto straniero alla pari del diritto interno,
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non sarebbe più il caso di considerare l’acquisto di diritto in base ad
una legge straniera, come limite all’applicazione della legge interna,
mentre si tratterebbe invece di stabilire quale, in ogni singolo caso,
sarebbe la legge da considerare dominante.
Da qualunque punto di vista dunque la si consideri, la dottrina

che stiamo esaminando risulta dunque infondata, il che spiega come
essa sia stata generalmente abbandonata. Il vero è che quando un
rapporto viene costituito in circostanze tali da far sorgere il dubbio
circa il diritto dal quale esso abbia da essere governato, solo in tanto
potrà parlarsi di diritto in base ad esso acquisito, in quanto il dubbio
stesso sia già stato risolto, e si sia, indipendentemente, stabilito quale

sia la legge da applicare. Inﬁne, poichè tutti gli internazionalisti sono
d’accordo che i giudici di ogni stato devono applicare le loro norme
di diritto internazionale privato interno così, dato che queste norme variano da paese a paese, spesso avverrebbe che un diritto considerato come acquisito secondo l’una di esse, dovesse essere invece

considerato come non acquisito, secondo l’altra, il che dimostra una

volta di più che è vano parlare di diritti obbiettivamente acquisiti (che
soli potrebbero costituire un limite vero all’applicazione della legge
territoriale) mentre in realtà tali diritti possono essere considerati ac-

quisiti solo in quanto siano basati sopra una legge alla quale il legislatore abbia rinviato, sopra una legge cioè, come meglio vedremo più
avanti, da lui sostanzialmente recetta.

5. —— La dottrina dello «scopo sociale » è stata sostenuta dal
Pillet e accolta anche dal Niboyet (‘). Questi due eminenti giuristi
francesi, autori di un lucido e suggestivo trattato di diritto internazionale privato, partono dalla considerazione dei caratteri propri alle

leggi, ove le si considerino di fronte a casi e rapporti di natura esclusivamente interna. Questi caratteri, essi dicono, sono due: la perma-

nenza e la generalità. Per permanenza delle leggi, essi intendono il

dovere ogni legge, ﬁnchè resti in vigore, venir applicata a tutte le
persone e cose ad essa soggette, senza discontinuità. Per generalità
intendono il dovere ogni legge venire applicata a tutte le persone e cose

(1) Contro di essa si sono pronunciati, fra altri, il Maru, op. cit. vol. I.
pag. 125 e, più recentemente, FRANKENSTEIN, Tendences nouvelles etc.
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e rapporti da giudicarsi dai tribunali dello stato che le ha emesse.
Questi due principi tuttavia vengono a trovarsi in conﬂitto l’uno coll’altro, quando si tratti di casi 0 rapporti di carattere internazionale.
Così ad esempio: se un francese si fa ad agire, o viene convenuto,

avanti un tribunale tedesco, egli dovrebbe, secondo il principio della

permanenza essere giudicato in base alla legge francese, secondo il
principio della generalità1nvece, secondo la legge del tribunale tedesco. Ora glie evidente che'ln casi di tal genere occorrerà che il giudice si decida per l’uno o per l’altro dei due principi della permanenza e della generalità, il che lo porterà a sacriﬁcare l’uno all’altro a
seconda che l’uno o l’altro debba, a suo avviso, prevalere. Ne conse-

gue che egli dovrà dividere le leggi tutte in due categorie attribuendo
all’una carattere prevalente di permanenza (o extraterritorialità) e all’altra carattere prevalente di generalità (o territorialità).
6. — Posto il problema in questi termini, il Pillet e Niboyet

propongono di risolverlo facendo ricorso al concetto dello scopo sociale della legge che, essi osservano, ne costituisce l’anima, cioè l’elemento che dà ad esse il loro vero signiﬁcato e la loro propria ragion
d’essere. Senza scopo sociale nessuna legge potrebbe esistere o si risolverebbe in una soppression-e di libertà irragionevole. Ora se ciò è vero,

bisognerà applicare le leggi'In modo da rendere possibile la realizzazione dello scopo sociale al quale esse tendono, e ciò nel campo del diritto internazionale privato porterà a far prevalere la extraterritoria-

lità o la territorialità per ogni singola legge, a seconda che l’una 0
l’altra porti ad una più piena e completa realizzazione del suo scopo
sociale. Questo criterio sembra ai due giuristi francesi assai più pro-

prio e pratico del criterio della « natura delle cose », proposto dal Sa-

vigny, per arrivare a stabilire la « sede dei singoli rapporti giuridici».
Essi credono altresì che la sua applicazione possa essere facilitata ri—

cercando, caso per caso, a chi giovi, o a chi nuoccia la soluzione alla

quale si perviene mediante la sua applicazione. Se l’applicare una data legge piuttosto che un’altra, porta a favorire i singoli individui come è, per esempio, il caso quando si tratta di capacità, si darà la pre-

ferenza al principio della permanenza (o extraterritorialità): se invece
porta a favorire la collettività si darà la preferenza alla generalità (o
territorialità) come è, ad esempio, il caso quando si tratti di legge re-

golante il regime fondiario E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

86

DI ALCUNE ALTRE DOTTRINE MODERNE ECC.

Che se poi non si possa determinare a chi una data legge sia
destinata a giovare prevalentemente: se cioè ai privati o alla collettività, allora ci si potrà aiutare ricercando chi verrebbe prevalentemente
a danneggiare la sua non applicazione. Così, per esempio, posto che
non sia possibile stabilire con sicurezza a favore di chi sia stabilito il
regime fondiario di un dato paese, se ne potrà, ad ogni modo, deter—

minare la generalità (o territorialità) in vista del danno sociale che risulterebbe dal non applicare a tutti la relativa legge territoriale. Posto che non sia possibile stabilire che le leggi relative alla capacità

sono stabilite nell’interesse dei singoli, si potrà in ogni evento attri—
buire ad esse carattere permanente cioè extraterritoriale, in vista del
fatto che la loro non applicazione nuocerebbe agli individui senza ar-

recare alcun beneﬁcio alla collettività (‘).
7. —— Questa nuova dottrina del Pillet e Niboyet, sebbene di

una grande semplicità e naturalezza, non ci sembra possa venire ac-

colta. Essa presenta qualche punto di somiglianza con due altre dottrine; colla dottrina del Wiichter da una parte, e colla dottrina del
Frankenstein dall’altra. Colla dottrina del Wiichter essa ha questo in
comune: che riduce il problema del diritto internazionale privato ad
un problema di interpretazione della legge interna. Colla dottrina del
Frankenstein ha in comune il ritorno al principio della personalità
del diritto. Ma questi due tratti della teoria dei due giuristi francesi
sono in contraddizione fra di loro. Se infatti si accetta il primo si è

condotti ad ammettere che la legge da applicare sarà sempre quella
che il legislatore interno avrà voluto, sia pure che questa sua volontà
debba in taluni casi essere desunta dallo spirito della sua legislazione

in complexu: avverrà allora che l’interprete e il giudice potranno ritenere non applicabile la legge straniera anche in casi nei quali essa
potrebbe essere applicata senza lesioni del cosidetto scopo sociale della
legge interna. Se invece si accetta il secondo che postula l’applicazione
della legge personale in ogni caso in cui possa essere applicata senza

offesa dello scopo sociale cui tenda la legge interna, allora occorrerà
rinunciare al primo, perchè non è interpretazione una interpretazione
di cui sia stabilito a priori il risultato-

(1) Cfr. PILLET e NIBOYET op. cit. pag. 363 e segg.
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8. —— Se non erriamo sembra a noi che la dottrina del Pillet e

Niboyet sia stata inﬂuenzata, se non proprio determinata, da una dottrina che noi pure riteniamo fondata in diritto intertemporale, ma
che non ci sembra invece accettabile in diritto internazionale privato:

dalla dottrina, cioè, che riduce la questione della retroattività o irretroattività delle leggi ad una questione di interpretazione, e che nella
sua forma estrema, da me propugnata, ritiene che ogni legge debba

sempre retroagire ove ciò sia necessario afﬁnchè siano pienamente realizzati i suoi scopi (‘).
Ma questa dottrina non sembra a noi possa essere estesa al diritto internazionale privato, malgrado quel certo parallelismo che esi-

ste fra il diritto internazionale privato e il diritto intertemporale. E

ciò per le seguenti considerazioni: se si tratta di applicare una legge
più recente invece di una legge più antica la scelta va fatta fra due

leggi che provengono dal medesimo legislatore e che hanno quindi,
astrattamente parlando, il medesimo valore. Dato ciò sembra naturale
fare prevalere la più recente in ogni caso in cui essa tuteli un interesse pubblico anzichè privato, e, più generalmente secondo la nostra

opinione, in ogni caso in cui la sua applicazione (anche a rapporti
sorti o radicati comunque sotto il dominio della precedente legge) sia
necessaria afﬁnchè gli scopi suoi, quali essi siano, trovino una completa realizzazione; ma quando si tratta di applicare una legge stra—

niera invece di una legge interna la scelta è fra una legge e una non
legge cioè fra due valori diversi, o, più precisamente ancora, fra un
valore e un non valore. La legge interna, in quanto esiste, ha, per ciò
solo, da essere applicata: per applicare in sua vece una legge straniera

occorre che esistano ragioni positive, riconosciute dal legislatore ter-»
ritoriale, in base alle quali essa abbia ad essere preferita alla legge
Interna.

9. — Il Pillet e Niboyet, al pari del Frankenstein, arrivano in
pratica a riaffermare, in una forma estrema, quel «principio della

personalità del diritto » che a buon diritto, per quanto a noi sembra,
è stato da altri chiamato un « anacronismo ». Ma mentre il Frankenstein vi arriva in base al concetto, che egli si è formato, del diritto Ob-

(1) PACCHION1, Elementi di diritto civile, pag. 68 e segg.
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biettivo in generale, il quale concetto, ﬁnchè non sia confutato, costi-

tuisce una giutiﬁcazione della conclusione alla quale egli arriva; nel
trattato del Pillet e Niboyet invano si cerca una qualsiasi giustiﬁca-

zione di questa certo grave affermazione: che cioè la legge straniera
possa sempre essere applicata agli stranieri ove possa essere applicata
senza lesione dello scopo sociale della legge interna. Questa affermazione sembra a noi grave, perchè contradetta, in pieno, dai fatti. Chi
emigra in un paese straniero civile, nella vita reale del tempo presente,

si afﬁda liberamente accettando le istituzioni che ivi sono in vigore.
Solo di fronte a stati non civili, o meno civili, sorge il bisogno di ga-

rantire all’emigrante la tutela delle sue proprie leggi, ﬁno a quando
almeno, anche in questi paesi, l’amministrazione della giustizia sia

stata organizzata in modo rassicurante, e le leggi siano state portate
ad un livello eguale o simile a quello in cui si trovano nei paesi più
civili. L’ accordare agli stranieri di poter invocare in qualche misura
le proprie leggi è quindi compito dello stato nel quale lo straniero si
reca; e tale compito viene da esso assolto nei modi che esso consi—

dera i più utili e convenienti. Ma nessuno stato moderno ha pensato
di proclamare il «principio della personalità del diritto » che equivarrebbe ad una umiliante confessione di impotenza legislativa, fatta,
per giunta, senza necessità di sorta, perchè la ognor crescente unifor-

mità delle leggi dei paesi civili protegge oggi lo straniero automaticamente, mentre le divergenze che tuttora esistono non sono certo
tali da inﬂuire decisamente sulle correnti emigratorie determinate dal
naturale e crescente ravvicinamento dei popoli nell’odierna società cosmopolita.
10. — Dobbiamo da ultimo esporre, sia pure solo assai breve-

mente, la dottrina anglo-americana. Questa dottrina si ricollega direttamente alla scuola olandese, la quale, come già abbiamo visto, si
fondava sul principio, rigorosamente inteso, della territorialità, temperato soltanto in base al principio della cortesia internazionale (co-

mitas gentium). Ma essa ha avuto poi uno svolgimento suo proprioe indipendente, che può dai giuristi del continente europeo essere a
pieno compreso solo a condizione di tener presente le speciali caratteristiche dello svolgimento storico del diritto privato inglese in gene—
rale, e la diversa impostatura di tutti i problemi giuridici che ne sono

la diretta conseguenza. Come il diritto privato inglese e americano è,
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in generale, un sistema di diritto giurisprudenziale, a differenza del
diritto privato del continente europeo che è, in generale, un sistema
di diritto privato legale o codiﬁcato, così anche il diritto internazio—

nale privato (che è dai giuristi anglo—americani considerato come un
ramo del diritto privato interno di ogni stato) è un sistema puramente
giurisprudenziale, costituito da sentenze giudiziarie e da opinioni di
giuristi autorevoli. Come il diritto privato inglese in generale, per essersi formato indipendentemente da ogni prevalente inﬂuenza del diritto romano, ci si presenta con tratti e lineamenti tutti suoi propri,

pei quali si contrappone e contraddistingue dal diritto privato degli
stati europei, così è anche del diritto internazionale privato.
11. — Non è qui il caso di studiare in modo dettagliato lo svolgimento storico del diritto internazionale privato inglese, dall’epoca
medioevale ﬁno ai giorni nostri. Basterà prendere le mosse dal pe—
riodo (XVIII secolo) in cui, per il tramite specialmente dei giuristi
scozzesi, venne formandosi, anche in Inghilterra, una dottrina di di-

ritto internazionale privato. Questa dottrina si ricollega direttamente
alla dottrina olandese del XVII e XVIII secolo, e si basa su tre fonda-

mentali concetti:

I) che il diritto internazionale privato è diritto interno;
2) che esso è dominato dal principio della territorialità;
3) che esso è molto blandamente temperato dal principio della cortesia internazionale.
_
Che i giuristi inglesi considerino il diritto internazionale privato
come un ramo del diritto interno non può sorprendere dal momento

che per essi lo Stesso diritto internazionale pubblico è considerato parte
del diritto interno.
E dato ciò, e considerato il carattere pratico della giurisprudenza inglese, naturale è pure che alla distinzione, tanto accuratamente formulata dalla più recente dottrina continentale europea, fra

diritto internazionale e diritto interno non sia, specie nella letteratura meno recente, attribuita una corrispondente importanza (‘).
(1) Di questo punto si occupa con particolare diligenza il Dr. C. Grassett1 In un suo stud10 sulla Common Law e il diritto internazionale, in corso

di stampa. Il Grassetti osserva che, sotto l’inﬂusso del Triepel, una autorevole
parte della dottr1na Inglese è venuta affermando negli ultimi tempi la netta
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Che essi poi accentuino il pr1ncipio della territorialità delle leggi si spiega non solo col fatto di avere essi attinto alla dottrina olandese che, come abbiamo visto, lo intendeva assai rigorosamente riconducendo i c. d. statuti misti sotto la categoria degli statuti reali, ma

distinzione e l’assoluta e completa separazione tra l’ordinamento giuridico in-

terno e quello internazionale, e la conseguente impossibilità che le norme di
diritto internazionale siano allo stesso tempo, per sè, norme di diritto interno,
senza una adeguata trasformazione per opera delle fonti di quest’ultimo (mediante cioè consuetudine interna o espressa disposizione di legge). Ma tale dottrina è a suo avviso errata, così pel diritto degli Stati Uniti d'America, come
pel diritto inglese.

Attraverso ad un accurato esame dei più importanti casi giurisprudenziali
anglo-americani, il Grassetti giunge ai seguenti risultati:
I) La massima «international law is a part of the law of the land»,
formulata dalla giurisprudenza inglese molto prima dell’opera del Blackstone, non ha più oggi tutta l’estensione che paciﬁcamente era ammessa sino
all’inizio dell’ultimo cinquantennio, ma conserva tuttavia una rilevante portata. Più precisamente bisogna tenere distinto il diritto inglese da quello degli
Stati Uniti d’America, e cioè:

Il) Secondo il diritto inglese, il diritto internazionale fa parte integrante
del diritto interno, senza bisogno di una corrispondente emanazione di norme

interne, con le seguenti importantissime limitazioni ed osservazioni:
a) che non si tratti di quelle norme internazionali poste mediante

trattato (ad esclusione dei trattati di pace) che modiﬁcano o alterano diritti
pr1vat1.

Tale limitazione dipende però, a suo avviso, unicamente da un particolare limite che la costituzione inglese (non così quella degli Stati Uniti) pone
al potere esecutivo riguardo alla facoltà di creare diritto mediante trattati. Poichè in Inghilterra il potere di concludere i trattati spetta esclusivamente alla Corona, si è voluto parzialmente evitare che il Re potesse in pratica compiere o-

pera di legislatore indipendentemente dal Parlamento.
b) che i tribunali interni non possono pronunciarsi su questioni sor—

genti da Atti di Stato (cioè gli atti pubblici compiuti dalla Corona fuori del
territorio britannico e riguardanti stranieri).
Il Grassetti osserva però che, più che di un limite all’estensione in cui il
diritto internazionale fa parte del diritto interno, si tratta qui di una norma costituzionale che investe tutti gli atti di stato, in virtù di un potere riservato alla
Corona, indipendentemente da ogni considerazione riguardo ai rapporti tra
il diritto internazionale e l'interno.

c) che, in caso di conﬂitto tra diritto internazionale e quella parte
del diritto interno che è costituito da Statute Law, quest’ultima deve prevalere,
sebbene contro tale conﬂitto vi sia una presunzione, nel senso che il diritto in-
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anche in vista della grande importanza attribuita, nello svolgimento
del diritto inglese, alla proprietà fondiaria. Bisogna tenere presente

che il diritto privato inglese si sviluppò rapidamente nel periodo che
tenne dietro alla conquista normanna, in un periodo cioè nel quale

si ebbe un forte ordinamento monarchico a base feudale. La proprietà
immobiliare divenne allora il fondamento di tutti i rapporti di diritto

pubblico e privato, e tale rimase sempre in seguito, almeno formalmente, ﬁno ai giorni nostri, favorita da quello spirito tenace di conservazione, proprio dei giuristi anglo-sassoni, per cui è raro che non si

mantenga la forma di un’istituto e di un rapporto anche quando ne
muta la sostanza. Ciò spiega come il principio della territorialità (statuto reale) sia inteso, nel diritto internazionale privato inglese, più
largamente che nel continente, nel senso cioè di applicare la lex rei

sitae non solo per quanto riguarda l’atto di acquisto e gli effetti dell’atto stesso, ma anche per quanto riguarda la capacità delle parti,

che nel continente è governata invece o dalla lex patriae o dalla lex
domicilii o dalla lex loci contractus. Ciò spiega anche come il concetto di statuto personale sia stato così faticosamente accolto, ed entro
strettissimi limiti.

Inﬁne in vista appunto delle particolarità del diritto inglese
spiegasi come quei giuristi diano alla lex loci actus una sfera di applicazioni più lata di quella ad essi assegnata nel continente eu—
ropeo (’).
12. — Quanto poi al modo di concepire l’obbligatorietà delle
norme di diritto internazionale è opportuno osservare quanto segue.
Nel continente la teoria della comitas gentium trasse la sua prima

origine dall’emancipazione della Francia, dell’Olanda, dal vincolo del

terno deve essere interpretato, per quanto possibile, in senso favorevole al diritto internazionale.
III) Secondo il diritto degli Stati d’America, il diritto internazionale fa
parte integrante del diritto interno senza le limitazioni suddette. In particolare
un Atto del Congresso contrario ad un trattato internazionale prevale su di
esso, ma ciò in virtù del principio per cui una legge più recente prevale su

quella anteriore, tanto è vero che un Atto del Congresso è a sua volta abrogato
da un contrario successivo trattato.

‘ (1) Vedi ANZILOTTI, Corso, pag. 51 e segg. dal quale abbiamo attinto i
cenni relat1v1 al diritto anglo-americano.
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romano impero. I giuristi olandesi in particolare, aﬂermando che le

eccezioni al principio della territorialità non erano fondate sopra un
obbligo giuridico, intendevano semplicemente affermare la indipendenza assoluta dei loro organi legislativi interni, e negare al diritto
romano il valore di un superdiritto competente a determinare la
sfera di competenza legislativa del loro stato. Di far ciò non vi era in

Inghilterra bisogno, onde il principio della comitas gentium doveva
colà essere inteso alquanto diversamente: nel senso cioè di attenersi
strettamente alla pratica interna considerata come libera di provvedere
a suo talento, sebbene con spirito conciliativo e di cortesia. Ciò non

implicava naturalmente che le regole di diritto internazionale privato
accolte e praticate non fossero considerate giuridicamente obbligatorie.
La comitas gentium era relegata nel campo dei motivi che spingono

alla formazione di una legge, o determinano a sentenziare in un dato
modo piuttosto che in un altro, ma una volta fatta la legge (od
emessa la sentenza) essa era considerata, come è ben naturale, giuri-

dicamente obbligatoria.
13. — Abbiamo osservato sopra che il diritto inglese, in generale, ed il diritto internazionale privato inglese, in particolare, hanno

avuto uno sviluppo indipendente, e non hanno raggiunto un grado di
elaborazione scientiﬁca eguale a quella dei diritti continentali europei. Ciò, in massima, è vero, e se ne ha una riprova nel senso di disagio che ogni giurista continentale avverte, quando, per la prima

volta, si accinge alla lettura di opere giuridiche inglesi. Ma conviene
riconoscere che, in questi ultimi cinquant’anni, i giuristi inglesi, e spe—

cie gli americani, hanno preso maggior contatto colla giurisprudenza
continentale, e che , in particolar modo, hanno cercato di assimilarsi

qualche risultato delle ricerche continentali. Dalla prima edizione

dello STORY Commentaries on the conﬂict of laws (1834), al WHEATON Elements of international Law (e al PHILIMORE Commentaries

on international law), e alle ultime edizioni del WESTLAKE A treatise
of private international law e del DICEY Conflict of laws, molta strada
si è fatta, e certo un ulteriore avvicinamento delle due grandi correnti sarà reso più facile se, come noi vorremmo, anche nel continente si abbandonasse la ormai vieta idea di costruire un sopradiritto
internazionale privato, e si concentrassero invece tutti gli sforzi ad

uniﬁcare quanto più possibile la dottrina, come base di un diritto in—
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ternazionale privato eguale, o presso a poco eguale, di tutti gli stati
civili del mondo (’).

(1) Vedi DIENA, Diritto commerciale internazionale, vol. I. capitolo I.
e note.
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Diritto internazionale, diritto interno,

e diritto internazionale privato.

SOMMARIO. — I. Origini del diritto internazionale (Vòlkerreclzt). — 2. Dissimiglianze intercedenti fra la comunità internazionale e le singole comunità nazionali. — 3-5. Discussione circa l'indole di diritto positivo del diritto internazio—
nale. —- 6-7. Osservazioni critiche intorno alla dottrina dominante circa le fonti
del diritto internazionale. — 8. Dei rapporti intercedenti fra il diritto interna-

zionale e il diritto interno dei singoli stati e apparenti eccezioni al principio
della distinzione e indipendenza dei rispettivi ordinamenti giuridici. — 9. Im—
possibilità di stabilire un rapporto di coordinazione, o di subordinazione, fra
le pretese norme di diritto internazionale privato superstatuale, e le norme di
diritto internazionale privato interno dei singoli stati. — IO. Se ne conclude
che tutte le norme di diritto internazionale privato sono norme di diritto
Interno.

I. — Sebbene il nostro corso abbia per oggetto l’esposizione
del solo diritto internazionale privato, e sebbene questo diritto non

sia, a nostro avviso, che un particolare ramo del diritto interno di
ciascun stato, riteniamo tuttavia, più che opportuno, necessario, far

precedere qui alcune elementarissime nozioni di diritto internazionale
vero e proprio, all’ intento di stabilire il rapporto che intercede fra
questo diritto e il diritto interno dei singoli stati, e, più in particolare,
fra questo diritto e quel ramo del diritto interno dei singoli stati che
ch1am1amo, per quanto impropriamente, diritto internazionale privato.
PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato
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Il diritto internazionale è costituito da un complesso di norme

attributive di poteri, e impositive di doveri, ai singoli stati che com-

pongono la cosidetta società o famiglia delle nazioni, nei loro reciproci rapporti, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Per lungo
tempo, i diritti e doveri provenienti da queste norme, vennero con51-

derati come diritti e doveri dei sovrani dei singoli stati, considerati come titolari delle rispettive sovranità, anzichè come organi

delle medesime. Ma questa deplorevole confusione venne a cessare
quando, per merito specialmente del Locke,i singoli stan vennero con—
siderati come vereeproprie persone giuridiche, investite, esse stesse,

della sovranità. La comunità internazionale potè allora essere considerata come una comunità di persone giuridiche, analoga alle comuni-

tà politiche di persone ﬁsiche, e suscettibile quindi di un corrispondente trattamento giuridico. E poichè le comunità di persone ﬁsiche,

dalle più insigniﬁcanti alle più vaste, risultavano munite di un sistema di norme giuridiche, disciplinanti la convivenza dei loro mem—
bri, cosî, traendo il parallelismo istituito fra la comunità internazionale da una parte, e le singole comunità nazionali dall’altra, alle sue
logiche conseguenze, potè anche concepirsi uno speciale e nuovo sistema di norme giuridiche, destinato a disciplinare la convivenza de-

gli stati nella comunità internazionale. E questo complesso di norme
venne appunto battezzato col nome di diritto internazionale, o delle
genti (Vò'lleerrecht).
2. — Evidenti tuttavia erano, e sono, le dissimiglianze che intercedono fra le singole comunità nazionali, 0 Stati, da una parte, e la
comunità internazionale risultante dal loro insieme, dall’altra. A pre—

scindere dalla considerazione che quelle sono costituite da uomini e
persone giuridiche, e queste da sole persone giuridiche; a prescindere,
oltre a ciò, dal rilievo che quelle sono composte da un grande numero
di soggetti, mentre questa era, ed è, composta da un numero quanto
mai esiguo di stati, restava, e resta, pur sempre, da considerare che
ogni comunità nazionale gode di una organizzazione politica più o

meno potente, ed è munita di organi propri di volontà e di azione,

mentre invece il grado di organizzazione ﬁno ad oggi raggiunto dalla comunità internazionale è appena embrionale. Ora, dato tutto ciò,
non può certo sorprendere che si sia posto seriamente il quesito, se il
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diritto internazionale possa veramente essere considerato come diritto positivo, al pari del diritto interno dei singoli stati.
Molti ed autorevoli scrittori, considerando che non esiste un 01—

gano legislativo della comunità internazionale il quale possa emanare
leggi obbligatorie per tutti gli stati che la compongono, e che neppure
esistono tribunali investiti, in generale, del potere di applicare il cosidetto diritto internazionale pubblico; che inﬁne neppure esistono

mezzi legali per far eseguire le sentenze emesse dai tribunali Speciali
di carattere internazionale che sono stati ﬁn qui istituiti, sono perve-

nuti alla conclusione che il diritto internazionale non è vero e proprio diritto. Le cosidette norme di diritto internazionale, argomentano questi scrittori, sono certo delle norme di condotta dirette agli

stati che compongono la comunità internazionale, ma non sono tuttavia norme di diritto positivo; sono norme di morale internazionale

o, tutt’al più, norme di diritto naturale.
Ma altri autori hanno efﬁcacemente ribattuti questi argomenti.

È forse necessario, essi hanno osservato, che tutte le norme giuridiche siano dettate da un legislatore? Certamente no. Anche nell’interno dei singoli stati, molta parte del diritto non è di origine

e natura legislativa. Dunque per il fatto che le norme di diritto internazionale non sono contenute in vere e proprie leggi internazionali,

non si può conchiudere che esse non siano norme di diritto.
Ancora: è forse necessario per il concetto di norma giuridica
che esistano dei tribunali che la applichino? No certamente: perchè
la funzione dei tribunali, là dove essi esistono, consiste nell’applicare

delle norme che sono da essi considerate come già preesistenti. Dunque neppure è esatto dire che le norme di diritto internazionale non
siano norme giuridiche, perchè, in quanto, non esistano tribunali
che le applichino.

Inﬁne: è poi veramente vero che, per potersi dire che una norma
sia giuridica, essa abbia da essere resa coattiva mediante speciali sanzioni legali? Anche qui la risposta non può essere che negativa, perchè
la norma è una cosa, e la sua sanzione un’altra. Certo, nell’interno

dei singoli stati, le norme giuridiche sono generalmente garantite mediante speciali sanzioni legali. Ma non è inconcepibile che vi siano
delle norme giuridiche prive di qualsiasi sanzione legale, ed anzi di

tali norme ne troviamo ancora nei nostri codici e nelle nostre leggi.
Gb e che dove la sanzione legale manca, altre forze sociali provvedono
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ad assicurare il normale rispetto delle medesime. Dunque anche l’as—
senza di sanzioni non basta per togliere alle norme internazionali il
carattere di norme giuridiche. Le sanzioni infatti non sono che un

quid in più che viene a ﬁancheggiare il precetto giuridico (’).
3. —— Ammesso che le norme di diritto internazionale siano
norme di vero e proprio diritto positivo, al pari delle norme interne

dei singoli stati, resta ora a vedersi da quali fonti esse scaturiscano, e
a chi siano dirette o destinate.

Cominciando ora dal primo di questi due punti, dobbiamo su-

bito constatare che, a prescindere da quanto è universalmente ammesso (che occorre cioè radiate la legge dal novero delle fonti del diritto
internazionale, e ciò per l’ovvia ragione che la comunità internazio-

nale è totalmente priva di organi legislativi suoi propri), tutto il resto è ancora controverso, e controvertibile, in tema di fonti di diritto

internazionale. Gli è che per essere trattata sicuramente ed esaurientemente, questa materia presuppone certezza e chiarezza di vedute in riguardo a gravi problemi che sono invece tuttora quanto mai

oscuri e controversi. Bisognerebbe prendere le mosse molto di lontano,
studiando, da prima, il fenomeno della formazione del diritto interno,
dal punto di vista storico; e stabilendo poi la relatività dei concetti
dogmatici di «fonte» che sono stati sostenuti in dottrina, e cercando

inﬁne di cogliere il fenomeno della produzione del diritto nella sua
verità intrinseca. Ma tutto ciò ci porterebbe ad aprire una troppo larga parentesi, che sconvolgerebbe l’economia della nostra trattazione.

Ci limiteremo pertanto ad esporre qualche nostro dubbio intorno alla
fondatezza di quella che può essere considerata la dottrina oggidì dominante, la quale fa scaturire il diritto internazionale da due fonti:
dalla consuetudine cioè e dai cosidetti trattati normativi (law-making
treaties).
4. — E, cominciando dalla consuetudine, non possiamo a meno
di rilevare che a torto si vuole ancora vedere in essa la prima fonte

(1) Cfr. PACCI-I10NI, Delle obbligazioni vol. I. (III di questo trattato) capitolo I, e cfr. V. TRIEPEL, Diritto internazionale e diritto interno (trad. italiana)
pag. 104 e segg.
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cronologicamente) di ogni diritto interno, per poi argomentare da ciò

che essa debba, in qualche modo, essere considerata la fonte precipua

del diritto internazionale, per il fatto che questo diritto si trova oggidì nel primo suo stadio di formazione. Già eminenti autori hanno

sfatata questa vecchia dottrina che, solo per forza di inerzia, mantiene ancora in parte le sue posizioni. In verità, che la consuetudine,

cosi come essa è concepita dalla cosidetta dottrina romano-canonica,
sia stata la prima fonte del più antico diritto romano, è contradetto

dal suo carattere sacrale e segreto. Inesatto è pure che la consuetudine sia stata la prima fonte dei più antichi diritti germanici, e della

common law inglese. E più inesatto ancora che essa sia determinata

da quel mito inafferrabile che sarebbe la cosidetta coscienza giuridica
popolare. Per diritto romano, la consuetudine acquistò importanza
solo come organo del particolarismo giuridico delle città italiane da
prima, e delle provincie di poi, quando ad esse fu esteso o meglio im-

posto, dono non sempre gradito, il diritto di Roma. Ma essa

era appena riescita a conquistarsi un posto cospicuo nella dottrina
generale del diritto per merito specialmente del giurista Giuliano,

che già l’imperialismo centralizzatore di Costantino veniva a toglierle
pressochè ogni valore. Solo per un fenomeno di perturbamento della
giusta visuale storica, si è potuto considerare la consuetudine come la
più antica fonte di diritto, mentre questa và invece ricercata nell’attività dei giuristi e dei giudici, cioè .nella giurisprudenza in largo senso.
E se ciò risulta vero nello svolgimento storico del diritto romano, del

diritto germanico, e della common law inglese, per citare solo i tre
più fondamentali e suggestivi esempi, non sa vedersi davvero perchè
non se ne dovrebbe tenere conto nello studio dello svolgimento storico del diritto internazionale. Sarebbe certo istruttivo studiare quanti
principii di diritto internazionale che vengono ricondotti alle consuetudini, non abbiano invece la loro solida base nell’autorità di un Gro-

zio, di un Gentile, e di quanti altri grandi giuristi dei secoli scorsi
hanno fondato, e stanno fondando, il moderno diritto internazionale
col solo ausilio della loro indiscussa autorità giuridica.

5. — Se il considerare la consuetudine come fonte del diritto
internazionale, a preferenza della scienza giuridica, dipende da una

imperfezione di visuale storica, il considerare i trattati internazionali, e più in particolare i cosidetti trattati normativi (law-making
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treaties), come una seconda fonte di vero e proprio diritto obbiettivo internazionale, ci sembra dovuto ad un doppio errore di
metodo, che, a quanto ci sembra, consiste: I) nel partire dal concetto che solo una volontà superiore, cioè la legge, possa creare diritto,

nell’ interno dei singoli stati; 2) nel creare poi (negata alla g1unsprudenza e alla consuetudine la qualità di fonti di diritto in generale),
un succedaneo della ancor mancante legislazione internazionale, nei
cosidetti trattati-normativi. La dottrina che fà del trattato-normativo
una fonte di diritto obbiettivo internazionale, anzichè di diritti e doveri subbiettivi delle parti contraenti, è stata sottilmente sostenuta

dal Triepel (’). Ma basta leggere attentamente ed impregiudicatamente
le molte pagine da quell’acuto giurista dedicate alla dimostrazione di
questa sua tesi, per persuadersi della sua artiﬁciosità, e con ciò stesso
della sua insostenibilità. Ma se si esclude che il diritto internazionale possa ﬂuire dai cosidetti trattati-normativi, chiaro risulta che,
ove non si voglia rinunciare a dare a questo diritto una sua propria
fonte qualsiasi, negandogli cosi implicitamente il carattere di vero e

proprio diritto positivo, conviene riconoscere che soltanto nella giurisprudenza intesa in largo senso, cioè nella scienza del diritto, va,
più propriamente ricercata la vera e sola fonte dell’attuale diritto internazionale.

(1) Secondo il TRIEPEL, op. cit. pag. 35 e segg., trattati e i contratti avrebbero
natura fondamentalmente diversa. Mentre nei contratti le due o più volontà sarebbero sì dirette ad un ﬁne comune esteriore, ma non avrebbero contenuto

uguale (pag. 48), onde non potrebbero creare diritto obbiettivo, essendo, a tal
ﬁne, necessaria una volontà comune, i trattati normativi invece, non essendo (a

differenza dei trattati-contratti) veri contratti, possono creare diritto obbiettivo
in quanto in essi le volontà delle parti sono distinte ma eguali, essendo, entrambe
o tutte, intese a creare una data norma giuridica, la quale poi sarebbe obbiet-

tivamente obbligatoria, per essere stata voluta da ciascuno degli stipulanti. Il
Triepel pertanto, dopo aver cercato di confutare il Nippel (pag. 47 nota), si
avvicina al Bergbohm (pagg. 49-51), in quanto accetta la distinzione da que—
sti fatta fra trattati contratti e contratti normativi; ma da questo stesso autore

si allontana, in quanto nega decisamene che i trattati normativi siano contratti.
Per noi invece i trattati-normativi in nulla si differenziano concettualmente dai

cosidetti trattati-contratti, e al par di questi non producono già diritto obbiettivo ma diritti e doveri subbiettivi. Al Triepel si avvicina molto I’ANZILOTTI,

Il diritto internazionale nei giudizi interni, pagg. 288 e 89, e vedi ora FEDOZZI,
Corso di diritto internazionale, vol. I. pag. 44 e segg.
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6. — Comunque, ad ogni modo, voglia pensarsi intorno alle

sue fonti, certo è che il diritto internazionale va tenuto nettamente

distinto dal diritto interno dei singoli stati, e ciò per il fatto di essere
le sue norme dirette e destinate agli stati come tali (‘) mentre le norme
di diritto interno sono dirette e destinate ai cittadini e agli organi giudiziari ed esecutivi dei rispettivi stati.
Da ciò consegue che allo stesso modo che i singoli stati, come

tali, cioè come soggetti di diritto internazionale, non possono contrarre obblighi o acquistare diritti in base a norme di diritto interno,
così i cittadini dei singoli stati, e gli organi giudiziari ed esecutivi dei
medesimi, non possono essere comunque vincolati dalle norme di diritto internazionale.

Questo punto è stato chiarito e assodato in modo deﬁnitivo dalla
più autorevole dottrina internazionalista del continente europeo, in
contrapposto al tradizionale, ma non ben precisato, insegnamento del-

la dottrina anglo-americana, secondo la quale il diritto internazionale
viene considerato come parte integrante del diritto interno (vedi retro pag. 89 e nota). Non è quindi il caso che ci soffermiamo qui
ad approfondirlo ancora, bastando l’averlo richiamato. Quello che

piuttosto importa qui notare, è che se, in taluni casi, il principio della
separazione netta dell’ordinamento giuridico internazionale da quello
interno dei singoli stati, sembra subire delle eccezioni, ciò è sola in
apparenza, poichè le pretese eccezioni stesse, a ben esaminarle, an-

zichè rompere il principio, lo confermano7. — Può avvenire infatti che una legge interna rinvii il giudice
interno ad un concetto o principio di diritto internazionale: che essa,

per esempio, lo rinvii a questo diritto per stabilire se un certo terreno
faccia parte o meno del territorio nazionale, se una data persona abbia
o meno la veste di ambasciatore o ministro plenipotenziario, e via di-

cendo. E non vi ha dubbio che, in questi e simili casi, il giudice interno deve certo attingere nel diritto internazionale la soluzione del dub-

(1) Contro il KAUFMANN che considera le norme di diritto internazionale
come dirette, ad un tempo, agli stati, e ai singoli cittadini dei medesimi, vedi
ANZILOTTI, Il diritto internazionale nei giudizi interni. pag. 5, nota 2 e contro
il PILLET, OPPENHEIM I pag. 26.

104

DIRITTO INTERNAZIONALE, DIRITTO INTERNO ECC.

bio a lui affacciato. Ma potrà per ciò solo dirsi che egli, nel far ciò,

applichi diritto internazionale? Giustamente si è risposto in senso ne-

gativo. Il giudizio infatti che il giudice deve qui dare,'1n base al diritto internazionale, non importa applicazione del diritto stesso. Il
giudice constata qui una circostanza che, per lui, è di puro fatto:

che cioè un dato territorio è dal diritto internazionale considerato
nazionale o meno; e, in base a questa constatazione di fatto, passa
poi ad applicare il suo proprio diritto interno. L’eccezione è dunque

qui solo apparente.
Lo stesso è poi da dirsi quando la legge interna imponga al giudice di applicare certe norme di diritto internazionale, da essa stessa

richiamate. Anche qui infatti, se eccezione vi è, è però del tutto apparente, poichè il diritto richiamato e dichiarato applicabile, viene, in
base al richiamo stesso, trasformato in diritto interno. Siamo qui cioè

di fronte ad un richiamo recettizio che crea una nuova norma di diritto interno, con materiali mutuati dal diritto internazionale, e ad
essa dà nuovi destinatari diversi da quelli che aveva, come norma di
diritto internazionale.
8. — Se quanto siamo venuti ﬁn qui dicendo, è vero, facile potrà riescire ora stabilire quale sia la reciproca inﬂuenza che i due di-

stinti ordinamenti giuridici (internazionale l’uno, e interno dei singoli
stati l’altro) possano, anzi debbano necessariamente esercitare l’uno
sull’altro. None concepibile che più stati indipendenti convivano in
una comunità giuridica superiore, senza che l’organizzazione di questa comunità non risenta, in qualche parte, la pressione dei singoli

stati che la compongono, e senza, d’altra parte, che ciascuno di questi

abbia ad essere in qualche modo impregnato dell’atmosfera di quella.
Ciò equivale a dire che, come il diritto internazionale è necessaria—
mente determinato da necessità che sono comuni ai singoli indipendenti stati, onde è inconcepibile una formazione di diritto internazio-

nale che ne disconosca totalmente le esigenze particolari, così è del
pari inconcepibile che il diritto internazionale, una volta che si sia

affermato, non eserciti, esso pure, una qualche inﬂuenza sulla formazione del diritto interno, e sulla interpretazione del medesimo. Su ciò
tutti sono d’accordo. Ma il problema dei rapporti fra il diritto inter—
nazionale, e il diritto interno dei singoli stati, non consiste tanto nel-

l’ammettere una inﬂuenza di questo su quello, e viceversa, quanto
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piuttosto nel precisare i limiti, e il più preciso carattere, di questa in—

ﬂuenza. Ora la soluzione nella quale la più autorevole e recente dottrina conviene, in riguardo a questo punto, può venire così succintamente riassunta. Il diritto internazionale, imponendo ai singoli stati

dei doveri di condotta nei loro reciproci rapporti esteriori, impone
certo anche ad essi, se non espressamente certo implicitamente, di

prendere all’interno, mediante attività amministrative, cariche legislative, tutti quei provvedimenti che possano essere considerati indispensabili afﬁnchè lo stato possa svolgere la sua vita in armonia colle su-

periori esigenze del diritto internazionale. Anche la legislazione interna dei singoli stati è dunque, in qualche misura, sotto la pressione
del diritto internazionale. Ma questa pressione non può tuttavia rag-

giungere un tal grado di intensità, da astringere i singoli stati a prendere provvedimenti di un contenuto già prestabilito e imposto dal
dirito internazionale stesso.

Il dovere degli stati di provvedere vi è, scrive molto propriamente l’Anzilotti. ; «ma è molto generale ed indeterminato: lo stato
non è tenuto a fare o non fare cose esattamente stabilite dal diritto internazionale, ma piuttosto a fare o non fare ciò che esso stesso reputa
utile e necessario per rispondere alle esigenze delle norme giuridiche
internazionali».Di questa soluzione, che ègeneralmente ammessa, si

possono fare le più svariate applicazioni. Così, per esempio: il diritto

internazionale impone certo ad ogni stato di accordare protezione ai
cittadini degli altri stati che si trovino, temporaneamente O stabilmente, nel suo territorio: ma la misura di tale protezione, e gli isti-

tuti giuridici per mezzo dei quali essa può essere tradotta in pratica,

vengono stabiliti liberamente dai singoli stati con provvedimenti amministrativi e legislativi liberamente presi. Così ancora: il diritto internazionale esige che ogni stato faccia uno speciale trattamento ai so-

vrani e agli ambasciatori degli altri stati: lo stabilire tuttavia la più
precisa misura e forma di questo trattamento è abbandonato alla li-

bera indipendente attività interna dei singoli stati; e gli esempi si
potrebbero facilmente moltiplicare.
9. —— Stabilito così il rapporto che intercede, in generale, fra il
diritto internazionale e il diritto interno dei singoli stati, dobbiamo
ora, ponendoci dal punto di vista di quegli autori che, come lo Zitelmann e l’Anzilotti, ammettono l’esistenza di due ordini di norme di
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diritto internazionale privato, internazionali le une e interne le altre),

vedere se sia possibile stabilire un rapporto fra di esse e di quale na—
tura; o se, addirittura, le si debbano considerare come le une del tutto

indipendenti dalle altre. Questa ricerca è certo utile anche dal nostro
punto di vista, perchè, risultando negativa, varrà a confermare la giustezza della nostra tesi, giacchè ci sembra evidente che solo ad una

condizione l’ammissione di due ordini di regole di diritto internazionale privato ( internazionali le une, e interne le altre), potrebbe
essere giustiﬁcata, alla condizione cioè che esse o fossero fra di loro

coordinate, o le une, e più propriamente quelle interne, alle altre subordinate.

Ora, per quanto riguarda la loro coordinazione, subito si vede
che non è concepibile, in quanto presuppone che vi sia un’autorità

superiore tanto a quella della comunità internazionale che a quella
dei singoli stati: autorità che non esiste. E per quanto riguarda la
subordinazione delle norme interne a quelle internazionali, ovvio è
osservare che, una volta che fosse ammessa converrebbe, per logica
conseguenza, considerare nulle e di nessun effetto tutte quelle norme

interne che risultassero in contrasto colle superiori norme internazio-

nali. Ma questa logica conseguenza, sebbene sia stata tratta da qualche solitario scrittore, per es. dallo STRUVE (citato da Savigny, System,

VIII. pagg. 27--28), viene unanimamente repudiata da tutti i seguaci
del dualismo,I quali concordano nel sostenere cheI giudici di ogni
stato devono attenersi alle norme interne, anche se contrarie a quelle
internazionali.

Bisogna dunque conchiudere che i due ordini di norme sono del
tutto indipendenti.

Ma questa conclusione non è certo di facile giustiﬁcazione. A
quale scopo Inai servirebbe infatti, ci si potrebbe chiedere, ammettere delle norme di diritto internazionale privato superstatuali, se
tali norme avessero poi a restare, sempre e in ognicaso, lettera mor-

ta, di fronte alle norme di diritto internazionale privato interno dei
singoli Stati? Lo Zitelmann, è vero, ha cercato di attenuare questa Obbiezione, osservando anzitutto che le norme superstatuali, pur dovendo cedere di fronte a quelle statuali, possono tuttavia accampare
sempre un valore paradigmatico pei singoli legislatori interni; e so—

stenendo inoltre dovere esse, in ogni caso, venir considerate come
tacitamente recette, nei singoli stati, come norme complementari de-
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stimate a colmare le lacune degli ordinamenti interni. Ma non è difﬁcile tuttavia ribattere che se il valore delle norme superstatuali vien
ridotto ﬁno ad essere considerato come un puro valore paradigmatico,
con ciò stesso si viene a disconoscere che le norme stesse siano di vero
diritto positivo, e le si confondono con qualsiasi altro ordine di norme
di diritto internazionale privato ideale o naturale. E quanto poi alla

pretesa recezione delle norme superstatuali nei diritti interni dei singoli stati, facile è osservare che è in contrasto col principio, da noi

sopra esposto, della completa indipendenza dell’ordinamento giuridico dei singoli stati da quello internazionale. Dato infatti questo prin—
cipio, il giudice interno dovrà sempre completare le lacune delle

sue norme di diritto internazionale privato interno, ricorrendo ai

principi generali interni, piuttosto che alle norme del diritto internazionale superstatuale: punto questo sul quale dovremo fra breve
ritornare trattando delle fonti delle norme di diritto internazionale
privato interno, e della loro interpretazione e applicazione.
10. —— Qui, prima di chiudere il presente capitolo, basterà osservare

che le insuperabili difﬁcoltà che incontrano i sostenitori del dualismo,
quando si accingono a stabilire un rapporto qualsiasi fra le due specie
di norme di diritto internazionale privato da essi ammesse, possono
essere addotte a riconferma della nostra tesi: che cioè il dualismo in
discorso non ha ragione d’essere, e che il diritto internazionale privato non può essere che o tutto internazionale, o tutto interno dei singoli stati. E poichè, nell’ordinamento attuale politico degli stati euro-

pei, esso non può essere tutto internazionale, (non esistendo alcuna

autorità o fonte internazionale competente a crearlo come tale), conviene riconoscere che esso è oggidì tutto diritto internazionale privato interno dei singoli stati. Di internazionale nella nostra materia
non vi ha che il ricordo storico del modo nel quale essa venne trattatta nei secoli passati, ed un complesso di aspirazioni superiori, certo

rispettabilissime, ma che i singoli legislatori sono liberi di valutare e
soddisfare in relazione coi bisogni interni dei loro rispettivi stati.
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CAPITOLO II.

Natura e portata delle norme interne
di diritto internazionale privato.

SOMMARIO: I. Le norme di diritto internazionale privato interno nelle codiﬁcazioni del secolo XIX. —2. Inesistenza di altre diverse norme positive di diritto

internazionale privato. —— 3. Essendo norme di diritto interno, le norme di diritto internazionale privato non possono essere norme delimitatrici della rispettiva competenza delle leggi dei singoli stati. — 4. Necessità di porsi da un
punto di vista diverso da quello tradizionale, nel ricercare la vera natura e

portata delle norme interne di diritto internazionale privato. — 5. Come queste
norme possano essere considerate norme di richiamo recettizio. — 6. Critiche

mosse a questa dottrina e relatività delle medesime. — 7. Presupposti della dottrina del richiamo recettizio da noi accolta. — 8. Come questa dottrina porti
a considerare le norme di diritto internazionale privato come norme di diritto
sostanziale. — 9. Come esse non possano conseguentemente essere considerate
come norme di diritto pubblico, e debbano essere tenute distinte dalle norme
di diritto interlocale. — 10. Della divisione delle norme di diritto interna—
zionale in norme unilaterali, bilaterali, e bilaterali imperfette.

I. — Già nel codice civile francese del 1804, e in quello gene—
rale austriaco del 1811, troviamo delle norme legali interne di diritto
internazionale privato; e l’esempio dato da questi due codici, venne

poi seguito da tutti gli altri che ad essi tennero dietro nel corso del
secolo XIX. Basterà citare qui il codice civile sassone del 1863, le di-

sposizioni preliminari del codice civile italiano del 1865, il codice civile spagnolo del 1888, la legge speciale giapponese del 1898, la legge
1ntroduttiva del codice civile germanico del 1896-1900, nonchè le poche' disposizioni del più recente codice civile svizzero del 1912, e
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quelle ben più numerose delle recenti leggi polacca del 1926 (’) e
di quella Czeco-Slovacca del 1920.
.

Non può dunque essere dubbio, checchè sia stato. osservato In
contrario, che gli stati moderni si sono ritenuti, e si r1tengono tut-

tora, autorizzati e competenti a regolare con leggi loro proprie interne la materia del cosidetto diritto internazionale privato. Una con-

ferma di ciò può vedersi anche nel fatto, che gruppi di stati hanno
creduto opportuno di obbligarsi convenzionalmente a regolare certe
date materie di diritto internazionale privato in modo uguale; giacchè l’assunzione di un simile obbligo, a mezzo di convenzioni internazionali, presuppone una originaria e piena libertà nei singoli stati
di legiferare indipendentemente, e a loro proprio talento. Che ogni
stato moderno, del resto, abbia oggidî un suo proprio sistema di diritto

internazionale privato interno, è universalmente ammesso, e certo non
varrebbe la pena di insistere tanto su questo punto, se da autorevoli

scrittori non si fosse recentemente tentato di imprimere alle norme di
diritto internazionale privato interno il carattere, per ciò che riguarda la loro sostanza, di norme di vero e proprio diritto inter-

nazionale. Ma noi abbiamo già presa netta posizione contro questa dottrina, onde non abbiamo qui che a riaffermare che le nor—
me interne di diritto internazionale privato dei singoli stati sono vere
e proprie norme interne, non soltanto dal punto di vista formale,

ma ben anche ed essenzialmente da quello sostanziale (’).
(I) Nell’Appendice I a questo volume ho riprodotto il testo delle princi—
pali leggi di diritto internazionale privato degli stati europei. Per tutte le altre
rinvio al prezioso volume di A. N. MAKAROW, Die Quellen des internationalen
Privatrechs Berlin 1920, che costituisce l’VIII° volume della nota collezione di
Rechtsverfolgung im internationalen Ver/(chr.

(2) È opportuno qui rilevare come la concezione tradizionale abbia impedito, ﬁno ad oggi, ai più decisi seguaci della tendenza nazionale e positiva, di
liberarsi radicalmente dall’idea che il diritto straniero, che i singoli legislatori
scelgono colle loro positive norme interne, abbia a valere in qualche forma 0 sfumatura per forza sua propria. Così, per citare un esempio, la Commissione per la
seconda lettura del Progetto di codice civile germanico, dopo avere insistito vigo—

rosamente nel concetto che il diritto internazionale privato è parte del diritto
interno, non avvertita l’incongruenza nella quale cadeva, dicendo che le norme
interne hanno per loro funzione di stabilire quale diritto straniero sia da considerare decisivo (massgebend), quando avanti ai tribunali interni si avesse a decidere di un rapporto giuridico «sottostante ad un diritto straniero qualsiasi».
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2. — Che esistano delle norme di diritto internazionale privato

interno, è dunque un fatto innegabile, che nessuna, per quanto ingegnosa, costruzione dottrinale può cancellare. Ma la dimostrazione di
questo fatto non esaurisce tuttavia il nostro compito. Converrà anche
che noi cerchiamo di dimostrare che le norme interne, di cui stiamo

trattando, sono oggidî, come crediamo, le sole norme di vero e
proprio diritto internazionale privato positivo. Ora questa dimostrazione può essere data sopra una duplice linea. Da una parte
infatti si può dimostrare che le pretese norme di diritto internazionale privato superstatuale non possono essere riconosciute come tali,
per il fatto che non vi sono fonti atte e competenti a crearle. Tali fonti,

a dir vero, hanno esistito per il passato, ma esse non esistono più nel
presente. Quello che era considerato diritto internazionale supersta-

tuale nei secoli scorsi, è oggi divenuto, (in seguito alla riorganizzazione politica europea), diritto internazionale privato interno dei
singoli stati. Che poi questo diritto interno dei singoli stati sia, in qualche parte, eguale, non deve più trarci in inganno: altro è ammettere
che esistano delle norme di diritto internazionale privato interne
eguali in molti stati, o anche in tutti gli stati, ed altro è fare di queste norme un superdiritto internazionale privato. La distinzione fra
questi due concetti non dovrebbe più presentare difﬁcoltà. E tanto
meno poi ci si potrà abbandonare all’illusione che esistano delle norme di diritto internazionale privato non statuale, ma tuttavia positive,

per il fatto che la scienza giuridica postula l’accoglimento di norme

Se è infatti la norma interna che decide quale sia la legge straniera da applicare, come può parlarsi di rapporti già sottostanti, prima che questa decida, ad

un diritto straniero qualsiasi? E come può dirsi che la norma che il legislatore
interno indicherà sia già, per se stessa, massgebend? Queste incertezze e incon—
gruenze di espressione non sono, a nostro avviso, che residui della concezione
tradizionale, la quale operava col concetto della competenza territoriale o extraterritoriale delle leggi, in quanto partiva dal presupposto, oggidì non più
ammissibile, che vi fosse, come in fatto vi era allora, una autorità superiore capace di attribuire a certe leggi efﬁcacia anche fuori del loro territorio, e quindi
forza vincolativa anche pei tribunali di distinti e diversi stati. Ma oggigiorno

un simile linguaggio è anacronistico e contradditorio, perchè oggigiorno non
e51ste una superorganizzazione politica qualsiasi della comunità internazionale,
gitlllnilta di organi e fonti atti a imporre la legge di uno stato entro i conﬁni
e ’a tro.
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uniformi, almeno in certe materie, in tutti gli stati. La scienza del
diritto certo ha creato, e potrà creare ancora, norme di diritto internazionale pubblico; ma quando si accinge a creare norme di diritto internazionale privato, essa penetra nei singoli stati e diventa, entro ai

medesimi, fonte di diritto interno. Il solo serio tentativo di dare solida
base a un sistema di diritto internazionale superstatuale è quello dello
Zitelmann; ma, per poter essere superstatuale, il diritto internazionale

privato dello Zitelmann ha dovuto acconciarsi ad essere diretto e destinato solo agli stati, non ai sudditi e ai giudici dei medesimi. Di fronte
a questi ultimi pertanto esso cessa di essere diritto positivo, e diventa
diritto ideale, o diritto naturale, al pari del diritto superiore del v. Bar
e di quello del Mancini. Concludiamo dunque: quello che tanti autori
considerano ancora come diritto internazionale privato superstatuale,

o, più propriamente, come diritto internazionale privato, non è tale
che in apparenza, perchè, 0 è diritto positivo interno, più o meno
eguale, di tutti gli stati, come è, ad esempio, la regola locus regit
actum, o non è affatto diritto positivo.

3. —— Dall’avere noi ammesso che le norme di diritto internazionale privato positivo sono, tutte e necessariamente, norme di diritto
interno dei singoli stati, discende ora, ove ben si consideri, una conseguenza di grandissima importanza. Discende cioè che queste norme
non possono più, come per il passato, essere considerate norme delimitatrici delle rispettive competenze legislative dei singoli stati che

compongono la comunità internazionale. La delimitazione delle rispettive competenze di leggi di diversi e indipendenti stati, non può
essere infatti operata che da un superstato, o da una superfonte di di-

ritto; ma certo la comunità internazionale non può, in alcun senso
o misura, essere oggidì considerata come un superstato, e neppure può
ammettersi che esista una superfonte internazionale di diritto, capace

di operare autoritariamente una delimitazione qualsiasi delle competenze legislative dei singoli stati. Ora, se così è, e se il solo serio tentativo fatto per attribuire al diritto internazionale questa competenza

ed autorità (alludiamo al tentativo dello Zitelmann), è a ritenersi
fallito, come potrà ammettersi che questa competenza possa spet-

tare, unilateralmente, ad ognuno degli stati che compongono la comunità internazionale?
Si è tentato, è vero, di superare questa difﬁcoltà, architettando
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un’azione combinata di più legislatori: sostenendo, ad esempio, che
dove un legislatore declina la sua competenza (e. d. autolimitazione
legislativa) ivi diventi, senz’altro, competente quel qualsiasi altro legislatore che voglia essere tale, quasichè il giudice di uno stato qualsiasi dovesse inchinarsi all’autorità di ogni e qualsiasi legislatore straniero; e senza tener conto dell’imbarazzo, davvero non indifferente,

nel quale il giudice stesso verrebbe a trovarsi, dato che veramente
egli dovesse applicare quel diritto che aspirasse, esso stesso, ad essere
applicato, quando questo diritto venisse a mancare, o, peggio ancora,

quando più diritti, ad un tempo, accampassero la medesima pretesa,
l’uno a preferenza dell’altro. Ma questo, ed altri certo più seri, sebbene non convincenti, tentativi, intesi ad attribuire ad ogni singolo

legislatore interno un potere superstatuale alludiamo specialmente al
tentativo dell’Anzilotti di cui ci siamo occupati sopra (’), e a

quello dell’Ottolenghi (’), si sono infranti, nè ci sembra po-

(1) Vedi retro pagg. 59 e seg.
(2) Per una critica della dottrina da noi accolta circa la natura delle norme interne di diritto internazionale privato, rinviamo all’Ottolenghi op. cit.

pag. 115 e segg. (nota) che è l’autore. che più largamente si è occupato dell’argomento.

L’Ottolenghì comincia coll'osservare che se la dottrina nostra fosse fondata non si comprendercbbe come tante discussioni si siano potute fare circa
la prova del diritto straniero e l’ammissibilità del ricorso in cassazione. E noi

rispondiamo che certo se la nostra dottrina fosse stata generalmente accolta la
soluzione di quei due problemi non avrebbe assunto così vaste proporzioni. Ma
è forse questo un argomento contro la dottrina stessa? Egli osserva poi che
essa abbatte la concezione internazionalistica del diritto internazionale privato.
E noi rispondiamo: che è appunto sulla insostenibilità delle dottrine internazionalistiche che noi abbiamo cercato di fondare la nostra dottrina, la quale
ha anche importanti precedenti storici. Fa poi appunto alla nostra dottrina
di far ritorno al principio della territorialità, ritorno che dice non aver fondamento senza però dimostrare in alcun modo questa sua affermazione, mentre
noi abbiamo fondato questo principio sulla inesistenza, allo stato attuale
della comunità internazionale, di un potere superiore competente a dare a
date leggi carattere extraterritoriale. L’Ottolenghi osserva inﬁne che la norrna interna che dichiara competente la legge straniera, e che per ciò, ordina,

a1 suoi giudici interni di applicarla, non può con questa sua nuova sanzione
trasformare il contenuto della legge straniera in contenuto di una nuova legge
Interna, perchè, egli dice, questa nuova sanzione riguarda solo l'atto di riconosc1mento della competenza della legge straniera richiamata. Ma, così argomenPACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato
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tesse essere altrimenti, contro la realtà dei fatti, e contro il semplice

ma sicuro principio, per cui la competenza delle singole leggi può essere, dai rispettivi legislatori, limitata entro i conﬁni dei loro stan,

ma non allargata oltre i medesimi; e che una competenza che ad una
singola legge manchi oltre i conﬁni ove domina la sua sovran1tà, non

può, a fortiori, essere ad essa attribuita da qualsiasi altro leg151atort
straniero, unilateralmente, ma solo da una qualche specie di superlegislatore, che abbia impero sui diversi e distinti territori, sui quali egli
voglia estendere il valore di questa o di quella legge interna dell’uno
o dell’altro stato.
4. — Posto pertanto che un tale superlegislatore non esiste, conviene abbandonare decisamente l’idea che il compito del nostro diritto
internazionale privato interno, consista nello stabilire quali leggi abbiano valore territoriale, e quali abbiano invece valore extraterritoriale.
Tutte le leggi hanno, oggidì, valore esclusivamente territoriale; e la
dottrina della così detta non-spazialità del valore delle leggi và respinta,
come dovuta ad un equivoco, il quale consiste nel confondere il valore
che la legge ha per il giudice che deve applicarla, col valore che essa

ha in astratto. Il compito del diritto internazionale privato odierno

non consiste già nel coordinare l’applicazione di leggi indipendenti,
bensi, invece, nel dare adeguata disciplina sostanziale interna ai rapporti di natura internazionale, in quanto questi rapporti, per la loro
speciale natura, non possano essere convenientemente disciplinati dalle

leggi sostanziali interne di un dato stato. Bisogna dunque considerare
la nostra materia da un punto di vista tutt’affatto diverso da quello

tando, egli si avvolge, se non erriamo, in un circolo vizioso d’argomentazione, questo è appunto ciò che noi abbiamo cercato dimostrare è che il tichiamo delle leggi straniere non può ad esse attribuire valore extraterritoriale.

Concludendo non ci sembra che gli argomenti addotti dall’Ottolenghi
possono essere decisivi contro la
lenghi, del resto, ammette, pagg.
fosse suscettibile di effetto fuori
acquisterebbe valore di richiamo

tesi da noi accolta nel testo. Lo stesso Otto121-122, che quando la legge richiamata non
del suo territorio, il richiamo fatto ad essa
recettizio. Ora questa concessione che l’Otto-

lenghi fa alla nostra dottrina basta, a quanto ci sembra, a purgarla di tutte
le critiche ad essa mosse, e a farle riconoscere ben fondata perchè, sempre
però solo a nostro avviso, la legge straniera richiamata, non può produrre i
suoi effetti fuori del suo territorio.
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che fu, ed è tuttora considerato, per pura forza d’inerzia, il punto di
vista della dottrina dominante nel continente europeo.
Invece di chiederci, per esempio, quale sia la legge competente,

per quanto si attiene alla validità degli atti, dal punto di vista della
loro forma, ci si deve chiedere se, per gli atti compiuti all’estero, non si

abbiano a richiedere requisiti formali diversi da quelli che sono richiesti dalla legge interna, e quali; invece di chiederci se le leggi dei

smgoli stati relative alla capacità e ai diritti di famiglia abbiano valore estra—territoriale, valgano cioè pei cittadini dei rispettivi stati
ovunque essi si trovino, onde poi i tribunali di tutti gli stati le deb-

bano applicare ad essi, in vece e luogo delle corrispondenti leggi interne, ci si deve chiedere se non sia conveniente che ogni stato regoli
la materia della capacità, per quanto riguarda gli stranieri, in conformità al contenuto della loro legislazione nazionale. E gli esempi
si potrebbero moltiplicare.
5. — Ora che il problema del diritto internazionale possa, astrattamente parlando, venire posto, e risolto, nei termini da noi testè indi-

cati, cioè da un punto di vista esclusivamente interno e sostanziale, è
certo fuor di dubbio. Basta, a persuadercene, ricordare come esso venis-

se posto e risolto nell’epoca romana mediante l’istituzione della pre-

tura peregrina (vedi retro pag. 7 e seg.) e come esso sia pur stato,
presso a poco nel medesimo modo, risolto in Egitto, mediante l’istituzione di tribunali misti, e l’adozione di codici misti. Tanto nell’uno

che nell’altro di questi due suggestivi esempi storici, noi vediamo risolto il problema mediante la creazione di un diritto speciale interno,

più o meno largamente mutuato dalle leggi delle parti alle quali esso è
destinato. Or, dato ciò, perchè mai non si dovrebbe potere battere, anche oggidî, questa stessa via? Perchè mai si dovrebbe ancora continuare a chiamare e considerare le norme interne di diritto internazionale

privato, come norme delimitatrici della competenza delle leggi straniere di fronte alla legge interna, dopo avere, con ogni sicurezza, con-

statato che ai singoli legislatori interni non compete il relativo neces-

sario potere? Perchè mai, preso contatto colle realtà di oggi, non dovrebbe essere considerato più conveniente e più sicuro far ricorso a
quella dottrina dei cosidetti richiami recettizi, alla quale si è fatto, e
31 fa ricorso in tante altre analoghe materie? A noi sembra veramente

che nulla osti a ciò, e pertanto non esitiamo ad aderire all’opinione di
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quegli scrittori che considerano le norme interne di diritto internazionale privato come norme di vero e proprio richiamo recett1z10.
6. — Dobbiamo tuttavia tener ben presente che questa dottrina,
che trovasi già adombrata dal Wichter e dal Savigny (’), e
che, del resto, ha autorevolissimi aderenti nella più recente
letteratura (quali il Klein, il Chiovenda, il Marinoni), ha però 'an—
che avuto, ed ha tuttora, autorevolissimi avversari. Il Brinz (’) la

ripudia decisamente; il Kahn (’), il Romano (’) e il Betti (’), la dichiarano inaccettabile; eil Triepel e lo Zitelmann (°), pur non

(1) SAVIGNY SISTEM, VIII., pag. 28, parla di «Zulassung urspriinglicb fremder Gesetzen unter den Quellen, aus welchen die ein/teimischen Gericltte die Beartheilung mane/xcr Rechtsverhiiltnisse zu sehò'pfen haben ».

(2) Lebrbuch der Pandel(len (2a ed.), vol. I. pag. 323.
(3) Abbanllungen vol. I, pag. 24.
(4) Archivio Giuridico 1902, fasc. I., e Ordinamento giuridico
pag. 154, dove sostiene che «il diritto straniero al quale il diritto di uno stato
qualsiasi rinvia, valga per questo, nell’ipotesi conﬁgurata come diritto straniero.
Secondo delle competenze legislative di vari stati». Cfr. anche op. cit. p. 156.
Analogamente anche il KAHN, Abbandlungen vol. I. pag. 24 e segg.
« Das Auslandsrecht bleibt Auslandsrecht und nicht auderes; inliindisches ist
der Satz dass wir es anzuvenden, nicht was wir anwenden». Ma noi rite-

niamo invece, che un coordinamento di competenze legislative unilaterale sia,
come dicono gli inglesi, mere nonsense.

(5) Cfr. ERNEsT v. ZITELMAN, p. 1, e segg.
- (6) Il TRIEPEL, al pari dello Zitelmann, op. cit. vol. I. pag. 260 e segg., e

dell’Anzilotti, ritiene dunque che le norme interne di diritto internazionale privato possano essere o norme di competenza (e. d. Kollisionsnormen), o norme

di richiamo recettizio. Il decidere se esse abbiano l'una o l’altra natura, dipenderebbe dall’interpretazione della volontà del legislatore. Ma questa distinzione
va, a nostro avviso, respinta. I singoli legislatori interni non possono dettare che
norme di richiamo recettizio. La distinzione introdotta da Triepel, Zitelmann e
Anzilotti non può essere applicata quindi all’interno. Essa ha ragion d’essere
solo in quanto si ammetta l’esistenza di norme di diritto internazionale privato
superstatuale. Esclusa l’esistenza di tali norme essa può essere accolta solo per
quanto si attiene alle norme del e. d. diritto interlocale o interprovinciale privato, in quanto queste norme sono certo norme di competenza, se emesse
dal legislatore superiore imperante su tutto il territorio, mentre sono invece di

richiamo recettizio, se emesse da sotto-legislatori o sotto—fonti di diritto internaziogale privato dei singoli sotto—stati o sotto-territori. Cfr. più avanti, capitolo IV,
In ne.
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spingendosi tanto oltre, affermano tuttavia che il carattere dI norme

di richiamo recettizio non può, per quanto riguarda le norme interne

di diritto internazionale privato, essere presunto. Questi dissensi, sebbene certo autorevoli, hanno tuttavia, per quanto sembra a noi, una
importanza molto relativa, perchè stanno e cadono con altre dottrine
più generali che noi abbiamo già criticato e respinto. È naturale
che se, col Brinz, si parte dal concetto che il diritto internazionale privato sia diritto veramente ed esclusivamente internazionale,
non si potrà poi facilmente convenire che le norme interne di diritto
internazionale privato siano delle norme di richiamo recettizio. Così
pure, se col ]ellinek (’), col Romano (’) ed altri si parta dal concetto

di autolimitazione legislativa, colla quale il legislatore interno si ritirerebbe da un certo suo territorio legislativo, per lasciarlo occupare

da un legislatore straniero, come tale (’); o se col Thòl e collo
Schnell si accetti l’idea che, dove il legislatore interno dichiara inapplicabile il suo proprio diritto, ivi debba valere il diritto straniero che voglia, esso stesso, valere..., non si potrà mai

arrivare ad adottare la dottrina da noi sopra esposta. Ma questa impossibilità si trasforma, per contro, in una necessità concettuale quan-

op. cit. e, in senso opposto. BETTI e ZITELMANN, pag. 21 e segg. nota.
Veggansi anche ZITELMANN, op. cit. I pag. 256 e segg. e TRIEPEL, Op. cit. pag.
158 e segg.
(1) Cfr., contro, ]EI.LINEK, ANZILOTTI, Il diritto internazionale nei giudizi

lﬂlc’î'ﬂt, pag. 140 e passim.

(2) Cfr. ZITELMANN, in Iherings’ Iahrbiicher 42, (1900) pag. 189 e segg.
e Internationales Privatrecht I. pagg. 198, 251, 260; e vedi anche KAI-IN, Inhalt,
pag. 52, e AFFOLTER, Geschichte des intertemporalen Rechts I. Einleitung ANZI-

LOTTI, Il diritto internazionale nei giudizi interni, pag. 152 note; e da ultimo
MARIN, op. cit. pag. 3 e segg. e ivi nota.

(3) Combattendo lo ZITELMANN, op. cit. vol. I. pag. 199 che considera
le norme di richiamo come norme di un diritto pubblico sui generis, il KAI-IN,
Abhanllungen I pagg. 53-56 giustamente osserva che a torto taluni scrittori ritengono che le norme interne di diritto internazionale privato prescindano affatto
dal contenuto delle norme che richiamano. Questo, scrive il Kahn, è un fatale errore. Il punto di partenza e di arrivo delle norme di collisione è sempre la considera210ne del diritto materiale da applicare: si dichiara inapplicabile il diritto
Interno, e si dichiara applicabile un diverso diritto materiale, appunto in vista
della sua materialità, cioè del modo nel quale esso regola quella data materia

Pasg- 55-56-
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do si ripudiino decisamente tutte queste teorie. Ogni e qualsiasi dottrina, intesa a precisare la natura e la portata delle norme interne di

diritto internazionale privato, è infatti in istretto rapporto con una serie di problemi che, allo stato attuale della scienza, possono, ﬁno a un
certo punto, essere considerati ancora sub iudice. Da ciò discende, fatalmente, che a nessuno è ancora dato pervenire a risultati assolutamente certi e incontestabili. Ogni dottrina sta e cade coi suoi presupposti! Ma se si accolga come ben fondato tutto ciò che noi siamo venuti ﬁn qui dicendo e ripetendo, e cioè: 1) che tutto il diritto interna-

zionale privato è diritto interno; 2) che una norma di diritto interno
di uno stato non può unilateralmente stabilire la sfera di competenza

di una legge straniera qualsiasi; 3) che non è da accettarsi la dottrina dell’autolimitazione legislativa dei singoli stati; 4) che arbitraria e assurda è inﬁne la dottrina che impone al giudice interno di ap-

plicare la legge straniera che voglia essere essa stessa applicata; se si
ammetta tutto ciò, certo anche si dovrà ammettere che la via indicata

da noi è la sola per la quale si può pervenire ad una soddisfacente
soluzione del problema del diritto internazionale privato.
7. — Posto, colle riserve testè accennate, che le norme interne
di diritto internazionale privato, debbano essere considerate, per prin-

cipio, come norme di richiamo recettizio di singole norme, o gruppi
di norme, sostanziali straniere, resta anche sicuramente risolto il
tanto dibattuto problema circa la classiﬁcazione di queste norme.
Esso resta risolto nel senso che le norme stesse non possono, per principio, essere considerate come norme di diritto pubblico (1). Questa
tesi che sarebbe indubbiamente ben fondata, ove lo scopo e la funzione delle norme in discorso consistesse nel delimitare le sfere di

competenza delle leggi straniere di fronte a quelle nazionali, deve
essere invece ripudiata da chi, con noi, consideri le norme stesse come
norme di richiamo recettizio. Dipenderà pertanto, secondo la nostra
dottrina, dal contenuto del diritto straniero richiamato e recetto nel
corpo del diritto interno, il decidere volta per volta, se la relativa norma sia di diritto pubblico o di diritto privato. Essa dovrà essere considerata di diritto pubblico se le disposizioni da essa richiamate e recette
avranno tale carattere; sarà di diritto privato nell’ ipotesi contraria.
A giustiﬁcazione di questa nostra soluzione, ci sia concesso ri-

chiamare qui la distinzione fra la volontà legislativa rivolta al con-
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tenuto delle norme, e la volontà legislativa rivolta al valore delle medesime, o, in altre parole, la distinzione fra il comando legislativo e
il contenuto di ciò che è comandato. Questa distinzione, sulla quale

ci siamo già trattenuti, in altra parte di questo trattato, chiarisce assai
bene la vera natura delle norme interne le quali comandano che sia
considerato come contenuto di una legge interna quello che è il contenuto di una legge straniera. Ora, perchè la distinzione fra norma di

diritto pubblico e di diritto privato, si fa solo in riguardo al contenuto
di ciò che vien comandato e non in riguardo al comando, che è sempre pubblico, così ne sembra logico concludere che le norme di dirit-

to internazionale privato sono, per quanto si attiene al loro contenuto, norme di diritto pubblico o di diritto privato, a seconda che
tale sia il contenuto della norma straniera richiamata.
8. — Trattando delle norme di diritto internazionale privato,

noi abbiamo ﬁn qui presupposto che lo stato, per il quale tali norme
venivano poste, fosse uno stato unitario, uno stato cioè con un unico

ordinamento giuridico su tutto il suo territorio. Ma spesso avviene che,
entro un medesimo stato, coesistano diversi ordinamenti giuridici, o
che si renda quindi necessario dettare delle norme di diritto interlocale, che stabiliscano quale, fra le più leggi coesistenti entro lo stesso
stato, abbiano da applicarsi di preferenza, quando il rapporto in controversia abbia contatto con due o più di esse. Il parallelismo fra
questa situazione e quella che si ha quando si abbia a scegliere la
legge da applicare di preferenza, fra le leggi di stati unitari diversi,
assolutamente indipendenti, è evidente, e non può quindi sorprendere che nella dottrina si noti una forte tendenza ad assimilare completamente le due situazioni, e ad assogettarle ad un unico e medes1mo trattamento.
Questa tendenza, tuttavia, è, a nostro avviso, da ripudiare, giac-

chè fra le due situazioni, che si vorrebbero assimilare, esistono anche
delle fondamentali differenze.
Conviene anzitutto notare che, al di sopra di diversi ordinamenti
giuridici coesistenti entro un solo e medesimo stato 0 superstato, esiste sempre un superpotere legislativo, o quanto meno una qualche

superfonte di diritto, competente a regolare in modo uniforme, dal
di sopra, i cosidetti conﬂitti fra gli ordinamenti giuridici coesistenti
entro il territorio statuale. Cosi era ad esempio nel caso, più volte ci-
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tato, del sacro romano impero. Cosi era pure nel reame di Francia

ﬁno alla codiﬁcazione, poichè se pur anche si negava ivi al re il potere di regolare, dal di sopra, con sue ordinanze, i conﬂitti fra le con-

suetudini di diverse parti del reame, in quanto si distingueva fra unità politica e unità giuridica, tuttavia potevasi sempre riconoscere
alla giurisprudenza, come fonte generale per tutto il reame, l’autorità e la competenza per stabilire norme di conﬂitto universalmente

valevoli entro il reame stesso. Al di sopra dei singoli stati, che costituiscono la comunità internazionale di oggidì, invece, non esiste alcun
superpotere legislativo, e, a nostro avviso, neppure una qualsiasi altra
superfonte di diritto, competente a dettare norme unitarie per diri-

mere i cosidetti conﬂitti fra le diverse leggi dei diversi stati, o dei diversi territori giuridici. Da ciò consegue che, mentre occorre, quanto
meno, ammettere la possibilità di un superdiritto interlocale, provin-

ciale o cantonale, questa stessa possibilità manca invece del tutto nel
campo del diritto internazionale privato vero e proprio; e che mentre il problema del cosidetto diritto interlocale o provinciale è suscettibile di due soluzioni: una cioè a mezzo di vere e proprie norme di
competenza legislativa imposte dal di sopra, e l’altra a mezzo di norme interne emesse parallelamente nei singoli stati, con carattere e

natura di norme di richiamo recettizio, il problema del diritto internazionale privato vero e proprio è invece, come noi abbiamo cercato

dimostrare, suscettibile di questa ultima soluzione soltanto (’).

(I) La distinzione che il Triepel, lo Zitelmann, e l’Anzilotti istituiscono fra norme di richiamo recettizio, e norme di collisione, può dunque essere
accolta soltanto per il cosidetto diritto interlocale o interprovinciale, in quanto

vi è qui una fonte superiore, che può detare norme delimitatrici delle competenze rispettive delle leggi vigenti nei singoli stati sottostanti. Essa è stata accolta e acutamente svolta dallo Zitelmann, in quanto questo scrittore considera
la scienza del diritto come una fonte di diritto internazionale superstatuale, e

in quanto ammette che i singoli stati, nell’emettere le loro norme interne di diritto internazionale privato, possano, essi pure, porsi dal punto di vista della delimitazione delle competenze legislative; concetto questo che trovasi svolto ﬁno
alle sue ultime conseguenzedall’Anzilotti e da altri più recenti scrittori. Ma,
a nostro avviso, questi due presupposti non reggono alla critica. E, d’altra parte,
anche accogliendo, in ipotesi, il punto di vista dello Zitelmann, difﬁcile sembraci
accogliere la sottilissima distinzione da lui posta, che si regge sopra un ﬁlo di

rasoio, e che imporrebbe al giudice un compito veramente disperato con-
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9. — Posto ciò, più facile ci riescirà ora la soluzione di un secondo problema, che consiste nel decidere se le norme che uno stato
unitario, o composto con più distinti ordinamenti giuridici sul suo
territorio, abbia dettato per dirimere i conﬂitti fra le leggi diverse

dei diversi stati o dei diversi territori giuridici che lo compongono, abbiano necessariamente a valere per lo stato, che le abbia emesse, come
norme di diritto internazionale privato vero e proprio, nei suoi rapporti cogli altri stati della comunità internazionale; e se, per con-

verso, le norme interne da esso emesse, come vere e proprie norme
di diritto internazionale privato, abbiano necessariamente a valere come norme di diritto interlocale o provinciale. La risposta a questo duplice quesito deve, a nostro avviso, essere negativa, poichè la situazione
è, nei due casi, sostanzialmente diversa. I due problemi vanno per-

tanto trattati separatamente, sebbene non si possa escludere, anzi si

debba, per regola, ammettere un reciproco valore paradigmatico
delle soluzioni adottate nelle soluzioni indipendenti ad essi date.
10. — Prima di chiudere questo capitolo, nel quale abbiamo cer-

cato di determinare la vera natura e portata delle norme interne di diritto internazionale privato, dobbiamo inﬁne dire, per quanto succintamente, della distinzione che si suol fare di queste norme, nei tre

gruppi distinti delle norme unilaterali, bilaterali e bilaterali imperfette.
Norme unilaterali vengono dette quelle norme interne di diritto
internazionale privato, che si limitano a determinare la sfera di applicazione di singole norme o gruppi di norme interne, senza pronunciarsi intorno al diverso diritto da applicarsi, oltre i limiti assegnati a quello interno. Numerose sono le norme di diritto interna-

zionale privato di questo carattere nella legge introduttiva germamea.
Norme bilaterali vengono invece dette quelle norme che, oltre
a determinare la sfera di applicazione del diritto interno, stabiliscono

sistente nello stabilire, di volta in volta, se una data norma interna avesse da
essere considerata come norma di richiamo recettizio, o non piuttosto come norma c. d. di collisione. Anche questa parte della dottrina dello Zitelmann merita
tuttavia di essere attentamente meditata, come, del resto, l’intera opera di questo 1nmgne maestro.
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anche quale altro diritto straniero sia da applicare, dove cessi di essere applicabile quello interno.
A questo gruppo appartengono, per regola, le norme di diritto
internazionale privato contenute nelle disposizioni preliminari del codice civile italiano.

Norme imperfettamente bilaterali vengono, inﬁne. dette quelle
che, dopo aver delimitata la sfera di applicazione del diritto interno, provvedono si, ma solo parzialmente, ad indicare quale diritto

straniero si debba applicare, dove il diritto interno stesso sia stato
dichiarato inapplicabile.
Posta questa distinzione si domanda come si debba provvedere,
quando la norma interna sia semplicemente unilaterale, o imperfettamente bilaterale: quale diritto cioè, e da chi designato, debba prendere il posto del diritto interno dichiarato inapplicabile. Alcuni scrit-

tori, alla opinione dei quali ci siamo già sopra opposti, hanno sostenuta una ben singolare opinione. Quando il giudice interno, hanno
detto, si trova di fronte ad una norma interna unilaterale, deve ricercare quale sia la legge straniera che vuole essere applicata, e in
base a questa deve decidere il caso. Questa dottrina va, a nostro
avviso, respinta per la semplice, ma a nostro avviso, decisiva ra—
gione, che la legge di un. singolo stato può bensi voler essere applicata in un altro stato; ma altro è volere ed altro è potere. Essa

inoltre porrebbe il giudice in una situazione ben difﬁcile, quan—
do nessun diritto straniero volesse essere applicato al caso, o quando più diritti volessero contemporaneamente essere applicati, l’uno
ad esclusione dell’altro. D’altra parte poi si è anche, e giustamente, osservato che, quando un legislatore dichiara inapplicabili certe
sue norme di diritto sostanziale interno, fa ciò sempre nel presuppo-

sto che altre disposizioni di un dato diritto straniero possano e deb-

bano prenderne il posto. Si tratta dunque soltanto di vedere come, e
da chi, debba questa legge straniera essere prescelta. Ora, per gli scrittori, i quali ammettono l’esistenza di un diritto internazionale privato superstatuale o comunque non interno, naturale si è chiedere ad

esso la designazione della legge da applicare. Ma per noi, che neghia—
mo ogni sorta di superdiritto internazionale privato, la soluzione va
necessariamente ricercata nello stesso diritto interno, al quale appar-

tiene la norma legale interna unilaterale. Il giudice interno, pertanto,
dovrà completare le norme unilaterali, facendo ricorso o alla anale»
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già, 0 ai principii generali del diritto interno. Ciò equivale a dire, se

ben si guarda alla sostanza delle cose, che tutte le norme interne di
diritto internazionale privato sono bilaterali o complete salvo solo che
talvolta sono in parte legali e in parte giurisprudenziali.

POSTILLA

Della più precisa natura delle cosidette norme di diritto internazionale privato si è recentemente occupato G. Diena (’), e l’autorità di
questo insigne cultore del diritto internazionale pubblico e privato esige che noi prendiamo qui posizione di fronte ai risultati ai quali egli
perviene, cosa che ci riesce tanto più grata, in quanto in Diena la profonda dottrina e lo spirito polemico si accoppiano a quella obbiettività di ricerca, e cortesia di discussione che rendono fecondo il discorso anche ove possa non apparire fondato.

Il Diena si domanda a quale titolo l’autorità giudiziaria può e
deve, in determinati casi, applicare norme di diritto straniero, perchè,

giustamente rileva, che la risposta a questa domanda pregiudiziale
non è solo importante dal punto di vista dottrinale, ma è grande al-

tresi di importanti effetti pratici. Ora, dice il Diena, sebbene l’opinione
che, in riguardo a questo quesito, è tuttora dominante in Italia, riten-

ga che il giudice interno, quando applica diritto straniero, lo applica
come tale, cioè come vero e proprio diritto straniero, pure conviene

tener conto dell’opinione di quei pochi che ritengono al contrario che
il richiamo del diritto straniero ne operi la recezione nel sistema ri-

chiamante, onde poi il giudice interno non ad altro titolo lo possa applicare che a titolo di diritto interno.
Ora contro questa dottrina, che fu presso di noi per la prima vol-

ta esposta dal Chiovenda, e che ha seguaci numerosi anche all’estero

.

(I) DIENA, La funzione delle norme di diritto internazionale privato e

Il compito dell'autorità giudiziaria, in Rivista Italiana di diritto internazionale
privato e processuale, 1932, pagg. 329-346.
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(basterà ricordare qui il Klein fra i tedeschi e l’Arminjon fra i francesi), prende nettamente posizione il Diena,'con argomenti che per
l’autorità dello scrittore e per il loro contenuto, devono venir presi

nella più seria considerazione, perchè da un tale esame potrà se non
altro risultare che il dissenso non è poi così profondo e irrimediabile,
come può a prima vista apparire.

Il Diena comincia coll’osservare che i legislatori, emanando le
loro norme di richiamo, non hanno almeno ﬁno ad oggi avuto la vo-

lontà (o sarebbe forse meglio dire la coscienza), di trasformare in diritto nazionale interno le norme di diritto straniero richiamate. E da
ciò deduce che essi le volevano dunque veder « applicare a titolo di
emanazione di una sovranità straniera ». E ciò poi sembra al Diena

sia più specialmente vero per quanto riguarda gli artt. 6-12 delle nostre Disp. Prel. al codice civile, che furono dettate nello spirito di
P. S. Mancini, il quale certo partiva dal concetto che le norme di diritto straniero richiamate (per lui anzi, a stretta ragione, il richiamo
appena era necessario) dovessero esser applicate come norme di diritto
nazionale interno. In ciò conviene certo dar ragione al Diena. Ma
dove io non posso più con lui convenire è là dove egli si fa a sostenere che dunque le norme interne dovevano secondo il Mancini essere applicate come norme emanate da una sovranità legislativa straniera. Mancini partiva dall’idea che vi fosse una fonte di diritto su-

perstatuale competente a imporre ai giudici dei singoli stati l’applicazione di certe norme di diritto straniero. Ora data l’esistenza di un

tale superlegislatore, certo il titolo di applicazione delle norme (relativamente) straniere da esso imposte non poteva essere la sovranità

straniera, ma la supersovranità o il superdiritto internazionale che si
considerava emanare da essa. Ora.quando i sostenitori della dottrina
del richiamo recettizio affermano che il diritto richiamato non può
essere applicato che come diritto interno recetto e, mediante recezione,

nazionalizzato, partono dal presupposto della inesistenza di un qualsiasi superlegislatore o di una qualsiasi fonte superstatuale di diritto
internazionale privato. Non vi è dunque su questo punto un dissenso

assoluto ma solo relativo. Se si dà al diritto internazionale privato carattere superstatuale, ha ragione il Diena. Ma noi pure abbiamo ragione, se si dà per buono il punto di vista dal quale partiamo, e sul
quale io specialmente ho tanto insistito, che non esista affatto una

norma di diritto internazionale privato superstatuale che possa dichia-
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rare competente la legge di uno stato entro i conﬁni di un altro stato,

sovrano e indipendente.
Se non esiste affatto una tal norma superiore o superstatuale, che

costituisca il titolo in base alla quale il giudice interno debba applicare
il diritto straniero, questo titolo, che tutti riconoscono necessario,

bisognava pure ricercarlo o ritrovarlo da qualche parte. Orbene questo titolo per noi non può essere che il richiamo recettizio che il no-

stro legislatore fa della legge straniera.
Quale è invece questo titolo secondo il Diena? Vediamo. « È
innanzi tutto fuori di discussione — scrive il Diena — che nello
stato non si potrà applicare una legge straniera senza una manifestazione di volontà del legislatore che ivi impera ». E sta bene. Ma quale
sarà più precisamente il contenuto di questa volontà? E su questo

punto che sorge il dissenso, che è molto sottile. Per il Diena il legislatore richiamante si limiterebbe a riconoscere decisiva, per la materia
compresa nel richiamo, la volontà del legislatore straniero richiamato,
senza per ciò o con ciò nazionalizzare le rispettive norme, che pertanto sarebbero da considerare vincolative pei giudici interni come norme di diritto straniero. Per noi invece il legislatore richiamante fareb-

be proprio il contenuto del diritto (presente e futuro) richiamato, e
lo imporrebbe, come diritto suo proprio, ai suoi giudici, i quali
pertanto lo dovrebbero applicare così come devono applicare tutto il

rimanente diritto vigente.
Ho detto che il dissenso è sottile. Esso infatti si riduce ad
una sfumatura concettuale. Secondo il Diena il diritto straniero varreb—
be, perchè il legislatore nostro avrebbe voluto che valesse « come diritto straniero »; secondo noi varrebbe perchè, per farlo valere, il nostro legislatore l’avrebbe trasformato in diritto nazionale interno, per
così dire a forfait, per quella data materia. Per quali recondite ragioni

poi il nostro legislatore ci dovrebbe tener tanto che il diritto da lui
richiamato, come il più conveniente per certe materie, avesse a valere

« come diritto straniero », anzichè « come diritto nazionale interno »,
non è facile comprendere. In verità, a nostro modesto avviso, questo

modo di ragionare dipende esclusivamente dall’inﬂuenza che sullo
spirito di molti giuristi esercita la concezione così detta internazio—

nalista, e sta e cade con essa. Siccome per noi questa concezione è to-
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talmente superata, così non possiamo esitare nel respingerne l’applicazione postuma al punto di dottrina qui in discussione. Non possiamo a meno tuttavia di riportare un brano dello studio del Diena, nel
quale egli cerca confutare la nostra dottrina, per tentare, come sempre

è lecito, di confutare la sua confutazione.
« Se fosse vero ciò che è affermato dai sostenitori dell’opinione

qui combattuta, che la norma di diritto internazionale privato, la quale si richiama ad una disposizione di diritto materiale straniero, dà luo-

go nello stato richiamante ad una recezione o ad una nazionalizzazione della disposizione medesima, questa verrebbe così come si trova

a far parte, sia pure a titolo di legge speciale, della legislazione dello
stato che l’ha richiamata e sarebbe sottratta ad ogni mutamento che
derivasse da una volontà legislativa straniera. Reciprocamente nessuna modiﬁcazione della disposizione stessa potrebbe avere effetto nello

stato, dove fosse stata oggetto di recezione 0 di nazionalizzazione,
che non fosse dovuta all’opera del legislatore quivi imperante.
Invece nella realtà le cose vanno in modo affatto diverso. La

sorte delle disposizioni di diritto materiale straniero, da applicarsi sulla
base di norme di diritto internazionale privato vigenti nello stato dove
siede l’autorità giudicante e dove queste norme furono emanate, di-

pende non dal legislatore di questo stato, ma da quello dello stato
estero alla cui legislazione il richiamo è fatto. Ed è alle manifestazioni

di volontà di quest’ultimo che il magistrato giudicante deve far capo
per sapere se una data disp0sizione di diritto materiale della legislazione estera sia o no ancora in vigore nell’attualità; se e come sia stata
modiﬁcata; se in caso di diversità legislative nel tempo, sempre riguardanti il diritto materiale dello stato straniero, si debba ricorrere
alla legge ivi vigente nell’attualità, piuttostochè alla precedente; se ﬁ-

nalmente nel caso in cui nello stato alla legislazione del quale è stato
fatto il richiamo non ci sia unità legislativa, si debba ricorrere alla
legge che vige in una piuttosto che in altra parte del territorio dello
stato medesimo.
Come parlare allora di una nazionalizzazione del diritto materiale straniero richiamato, se sotto tanti aspetti la sorte di questo dipende, si noti bene, nello stato che lo ha richiamato da una volontà

legislativa straniera? ».

CAPITOLO SECONDO

I 27

Per confutare, se possibile, la confutazione che il Diena ri-

tiene di aver dato, nel passo sopra trascritto, della dottrina del richiamo
recettizio, sarà bene cominciare col riconoscere ciò che, in detto brano,

vi è il vero, anche a nostro avviso. Ed è questo: che veramente in taluni casi il richiamo recettizio va limitato al complesso delle disposizioni richiamate che sono in vigore nel momento del richiamo. Non
mancano esempi di stati che hanno adottato interi codici stranieri come propri. Ora che in tali casi, che sono indubbiamente casi di richiamo recettizio propriamente detto, la recezione non sia stata voluta che
per il codice in discorso, e non anche per tutte le modiﬁcazioni che
ad esso potessero venire in seguito arrecate, è fuor di dubbio. Ma ciò

non esclude certo che in materia di diritto internazionale privato sia
concepibile, e più ancora meglio rispondente alla realtà dei rapporti,
che il richiamo possa essere fatto validamente in bianco, cioè esten-

dendolo anche alle future modiﬁcazioni che il diritto richiamato pos—
sa subire in seguito- per opera del legislatore straniero. Questa estensione è giustiﬁcata dalle ragioni sulle quali si fonda il richiamo, che

sono ragioni generiche, e su considerazioni di evidente opportunità.

Così per esempio: se il nostro legislatore dispone che in materia di capacità etc. è giusto applicare agli stranieri la loro legge nazionale, con
ciò stesso dispone che agli stranieri si abbiano ad applicare quelle qualsiasi disposizioni della loro legge nazionale sulla capacità che saranno
in vigore nel momento in cui se ne chiederà l’applicazione. Le ra-

gioni del richiamo sono qui tali da giustiﬁcare la nazionalizzazione
di quella qualsiasi legge x, che sarà in vigore quando se ne chiederà
l’applicazione: e d’altra parte il gravame che si addosserebbe al legi-

slatore, limitando il richiamo alle leggi in vigore nel momento in cui
fosse stato fatto, sarebbe veramente intollerabile in quanto richiederebbe una continua revisione e rinnovazione dei richiami stessi, che poi

a nessun altro diverso risultato potrebbe portare che ad adottare tutte
le possibili modiﬁcazioni, salvo solo quelle la cui applicazione sarebbe
esclusa anche in base ad un richiamo in bianco della natura da noi

sopra delineata, ove risultassero contrarie all’ordine pubblico o al buon
costume. D’altra parte che la legge richiamata abbia valore, nello sta-

to che l’ha emessa, in base alla volontà dei suoi organi legislativi, non
toglie che essa valga nello stato che l’ha richiamata in base alla volon-

tà del legislatore che l’ha richiamata. Non vi è conﬂitto fra queste due
volontà, ciascuna delle quali opera entro la sfera sua propria. Impos-
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sibile invece è sembrato e sembra a noi che una legge straniera possa
valere entro il nostro territorio per volontà di un legislatore straniero,
o che altrimenti essa possa esser resa applicabile entro il territorio
del nostro stato se non diventando legge in esso imperante per volon—
tà del nostro legislatore.

Anche il Diena, per vero, insiste su questo punto: che per dare
alla legge straniera valore pei nostri tribunali occorre una manifesta—

zione di volontà del nostro legislatore; ma per lui questa manifestazione di volontà non avrebbe per contenuto di nazionalizzare il di—
ritto richiamato, ma di renderlo obbligatorio pei nostri giudici « co—
me diritto straniero », concezione questa alla quale non mi è possibi—

le di accedere per le ragioni già qui accennate, e ripetutamente svolte
e accentuate in questo capitolo.

Dopo avere preso posizione netta in riguardo al problema fondamentale del titolo in base al quale norme di diritto straniero pos—

sono e debbono essere applicate dai nostri tribunali interni, il Diena
passa poi a studiare altre questioni che sono in rapporto con esso. Ma

delle sue acute asservazioni su queste questioni (ordine pubblico, qua—
liﬁcazioni etc.), non è il caso che ci intratteniamo oltre, in questa
postilla, tanto più che, in esse, terremo tutto il conto dovuto nei relativi capitoli di questo trattato.
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CAPITOLO III.

Fonti, interpretazione, e applicazione delle norme
di diritto internazionale privato.

SOMMARIO: 1. Quali siano le fonti del diritto internazionale privato interno dei singoli stati, e, più in particolare, dello stato italiano. — 2. Dei

cosidetti trattati normativi (law making treaties) come fonti di diritto internazionale privato (in nota). — 3. Come debba intendersi il ricorso ai principii generali di diritto di cui all’art. 3 disp. prel. del codice civile italiano. — 4. L’Opinione di V. Scialoja e sua confutazione. — 5. L’opinione di E. Zitelmann
e. sua confutazione. — 6. Svolgimento dell’opinione che identiﬁca i « principi
generali di diritto » coi sommi principi della scienza del diritto. — 7. I prin-

cipi generali di diritto non vanno confusi coi principi dell’equità, e colla co—
sidetta « natura delle cose ». — 8—9. A chi spetti dare la prova del diritto stra—
niero richiamato nelle norme interne di diritto internazionale privato. —
10. Come vada condotta I’interpretazione delle norme di diritto straniero richiamate. — 11. Se le sentenze che applicano diritto straniero siano soggette
:. ricorso in cassazione o (dove l'istituto della cassazione non esiste) a ricorso

in rev1srone.

I. — Dall’aver stabilito che il diritto internazionale privato non
è che un ramo speciale di diritto interno di ogni stato, discende che
le fonti di esso non possono essere altre e diverse da quelle che sono

le fonti del diritto interno di ogni singolo stato (’). Bisognerà dun(1) Su questo punto occorre insistere di fronte alle opposte 0 diverse opinioni di quegli scrittori che, come lo Zitelmann, l’Anzilotti etc., considerano il”

diritto internazionale privato come un ramo del diritto internazionle pubblico,
e gli assegnano fonti diverse e distinte da quelle del diritto interno; e che lo

fanno scaturire da fonti in parte interne, e in parte internazionali. Ripetia-
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que, poichè la dottrina delle fonti presenta divergenze e varianti
nei diversi stati, essendo strettamente c0nnessa colla costituzione po—
litica dei medesimi, studiare le fonti del diritto internazionale pri—

vato di ogni singolo stato, con riguardo particolare alle idee in esso

dominanti intorno al processo di formazione del diritto in generale.
Ora, per quanto riguarda gli stati dell’ Europa continentale, tre

sono le fonti che vengono generalmente in considerazione: la legge,
la consuetudine, e la giurisprudenza in senso lato, 0 scienza del diritto. Noi dunque dovremo, nel presente capitolo, studiare come, e in

quanto, ciascuna di queste tre fonti possa essere considerata fonte del
diritto internazionale privato dei singoli stati in generale, e, più in
particolare, del diritto internazionale privato italiano.

2. — Quando noi parliamo di leggi, come fonte di diritto, non
intendiamo soltanto le vere e proprie leggi materiali votate dal par-

lamento ma ben anche tutti quei decreti del potere esecutivo (e giudiziario), ai quali, in base alla costituzione in vigore presso di noi, è

attribuita forza di legge; siano essi decreti-legge per delegazione o
decreti d’urgenza, o altro, materia questa particolarmente regolata
dal R. Decreto legge 31 gennaio 1926 n. 100, e, in piccola parte, an-

che dalla nostra più recente legislazione del lavoro.
Per consuetudine, in senso stretto e tecnico, intendiamo una pra-

tica o condotta osservata costantemente da tutto un popolo, o da una
frazione organica di esso, nella convinzione della sua obbligatorietà
(opinio necessitatis). La consuetudine, così intesa, ha una importanza
assai limitata, sia in materia civile che in materia commerciale. In materia civile infatti ha valore di fonte solo se, ed in quanto, sia espres-

samente richiamata una qualche legge (cfr. per es. gli artt. 2, 580, 1135
etc. cod. civ.); in materia commerciale vale, per regola, in quanto

manchino , per date materie commerciali, disposizioni di legge commerciale (’).

molo: il diritto internazionale privato è tutto diritto interno: esso non ha altre
fonti all’infuori di quelle che sono le fonti del diritto interno di ogni singolo
stato. Vedi FRANKENSTEIN, op. cit., vol. I. p. 298.

(1) Cfr. PILLET et NIBOYET, op. cit., pag. 446 e segg., che attribuiscono invece alla consuetudine in generale, e più in particolare per le materie del diritto
internazionale, una grandissima importanza. Ciò dipende dal fatto che questi
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Per giurisprudenza in senso lato, noi intendiamo inﬁne la li-

bera attività scientiﬁca dei giuristi e dei giudici, intesa a constatare 0
dichiarare il regolamento giuridico proprio di tutti i rapporti della
vita pratica, che non siano, o non sembrino, propriamente e conve—
nientemente regolati da leggi 0 consuetudini.

Molti sono gli autori, specialmente in Italia, che negano alla
giurisprudenza, così intesa, il carattere di vera e propria fonte autonoma di diritto positivo, e che assegnano ad essa la sola funzione di
interpretare il diritto legale esistente, e di prepararne la eventuale riforma (’). Ma questa opinione, per quanto largamente accolta e difesa, va, a nostro avviso, respinta. Essa non è che il corollario di una

concezione dello stato e delle sue funzioni, che non trova riprova
concreta nella realtà storica, e che ormai è pure abbandonata in dot-

trina, concezione astratta e campata in aria, secondo la quale tutto il
diritto dovrebbe essere considerato come costituito da atti di volontà
e da comandi dello stato, considerato come persona giuridica. Secondo

noi invece il diritto è un fenomeno eminentemente sociale, che si
produce e svolge fuori del controllo dello stato, il quale codiﬁcando
e legiferando non lo crea, ma lo accerta e conferma, e più vigorosa—
mente l’impone. Pur riconoscendo pertanto che il diritto-legale deve,

in linea di principio, essere applicato dai giudici, così come è; e che
la giurisprudenza, di fronte a chiare disposizioni di legge, non ha
che una funzione de iure condendo, noi riteniamo che essa riacquisti

la sua primigenia e originaria funzione di fonte di diritto positivo, là
dove la legge tace, o vien meno. E, dato ciò, considerando che la materia del diritto internazionale privato è scarsissimamente regolata da
vere e proprieleggi, crediamo che, proprio per questa materia, si debba attribuire alla scienza del diritto il carattere e la funzione di vera e
propria fonte di diritto.

due eminenti autori partono da una opinione, sui rapporti fra la legge e la consuetudine, molto diversa dalla nostra, e non avvertono che il termine consuetudine viene usato in due sensi l’uno molto differente dall’altro; cioè ad in—
dicare la consuetudine in senso stretto e tecnico, e l’uso approvato (id quad magis placuit) di date norme giurisprudenziali in senso lato. Su questo punto ci intratteniamo più a lungo nel I. volume del nostro Trattato di diritto civile, in
corso di stampa.
(1) Vedi specialmente P. BONFANTE, La Giurisprudenza etc., e cfr. FRANKEN—
S’I‘EIN, op. cit., I, pagg. 156-158.
'
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3. — Nella legislazione positiva italiana, il diritto internazionale
privato è più largamente disciplinato mediante leggi di quanto lo sia
in altri stati continentali: per esempio in Francia e in Austria. Gli
artt. 6-12 delle nostre disposizioni preliminari costituiscono un piccolo
codice di diritto internazionale privato, completato da altre sporadi-

che disposizioni di legge (artt. 100-103 cod. civ.; art. 58 cod. comm.),
e dalle tre convenzioni internazionali dell’Aia del 1902 e 1905, debitamente trasformatein leggi interne del Regno dalle leggi 7 Settembre
1905 e 27 Giugno 1909 (’). Questo complesso di disposizioni legali non
(1) Sarà opportuno trattare qui, per quanto assai brevemente, dei trattati
internazionali considerati come fonti di diritto internazionale pubblico, e di diritto
internazionale privato interno. Abbiamo già accennato al vivo dibattito che si è
avuto, intorno ai cosidetti trattati normativi (law-making treaties), che molti
autori considerano come una vera e propria fonte di diritto internazionale, mentre altri invece li considerano alla stregua di tutte le altre convenzioni internazionali, cioè come fonte di puri e semplici diritti e doveri subbiettivi delle parti
contraenti, in base al noto principio, accolto anche nel diritto internazionale
pubblico, secondo il quale le convenzioni conchiuse fra stati vanno osservate,
come obbligatorie, al pari di quelle conchiuse fra privati (pacta sunt seri/anda).
Noi ci siamo dichiarati in favore di quest’ ultima opinione ed abbiamo esposte
le ragioni che ci hanno indotto ad accoglierla in un corso di diritto internazionale
pubblico, tenuto all’università del Cairo che, per ora, trovasi molto imperfettamente pubblicato, come dispense litografate, sotto il titolo Elements of public
international law cap. IV. Intendendo qui trattare brevemente dei trattati internazionali, come fonte di diritto internazionale privato, non crediamo neces—
sario ritentare qui una dimostrazione di quella più generale nostra opinione,

che ci porterebbe ad aprire una troppo larga parentesi, tanto più che le cose
che stiamo per dire intorno ai trattati, come fonti di diritto internazionale privato obbiettivo interno, non presuppongono in alcun modo la giustezza di
quella nostra opinione, ma valgono, in ogni caso, anche cioè se i trattati, o
quanto meno certi trattati, avessero veramente ad essere considerati come fonti
di diritto positivo internazionale pubblico. Anche in questo caso, infatti, sa-

rebbe da escludere che i trattati stessi potessero essere considerati come fonte
di diritto privato interno dei singoli stati, che avessero partecipato alla conclusione dei medesimi, o avessero, in seguito, ai medesimi aderito. Ove anche
fosse da ammettersi, la categoria dei trattati normativi, questi dovrebbero, ad
ogni modo venir considerati fonte di diritto internazionale pubblico soltanto, e avrebbero per destinatari gli stati come tali, e per contenuto di
imporre ad essi l'obbligo di emettere all’interno leggi di contenuto corrispondente. Quando pertanto si parla di esecuzione data a trattati di tal genere,
nell’interno di ciascuno degli stati contraenti, e si lascia cosi pensare che i trattati stessi, come tali possano essere considerate come fonti di diritto internazionale
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basta tuttavia a risolvere tutte le questioni, e a regolare tutti i casi,

che si presentano in pratica, onde il giudice, dopo avere cercato nelle
disposizioni preliminari, e nelle altre sporadiche norme di legge relative al diritto internazionale privato, la norma legale, applicabile al
suo caso, sia direttamente, sia per analogia, e molte volte costretto a

far ricorso ai cosidetti «principii generali di diritto ». Ma qui appunto sorge la difﬁcoltà maggiore: perchè sul modo di intendere
questa suprema fonte di diritto, le opinioni dei giuristi variano tanto,
e così sottilmente, le une dalle altre, che, a voler darne adeguata notizia, dovremmo aprire una troppo larga parentesi. Rinviando pertanto
per una esposizione accurata di tutte le opinioni, che su questo punto

sono state esposte in dottrina, alla ricca letteratura nostra e straniera,
ci limiteremo qui a trattare l’argomento dal nostro punto di vista, con
quella accuratezza che è richiesta dalla sua importanza pratica, ma
senza tuttavia perdere di vista il nostro più particolare intento.

4. — Cominceremo quindi col constatare che i principi generali,
in base ai quali il giudice può decidere i casi pratici non contemplati nelle norme legali di diritto internazionale privato, non possono

venir identiﬁcati coi principii generali della legislazione vigente in
generale, e neppure coi principii generali della legislazione vigente
in ogni singolo stato, in materia di diritto internazionale privato. La
dottrina già esposta, fra di noi, da V. Scialoja, e seguita poi da tanti

altri civilisti e pubblicisti italiani, che identiﬁca i principî generali del
diritto, coi principî supremi della legislazione interna, va, a nostro

avviso, decisamente respinta. Essa non è che il corollario di un errore
privato dei rispettivi stati contraenti, si usa un linguaggio scientiﬁcamente scorretto, che porta a disconoscere nozioni elementari di diritto pubblico interno.

La conclusione di trattati internazionali infatti, è un’attività di competenza del
potere esecutivo dei singoli stati, onde, comunque poi si possa o voglia pensare,
circa la più precisa base e natura sua, non può mai, anche quando sia rivolta a
determinare il sorgere di norme giuridiche, essere considerata come attività le-

gislativa. Il trattato pertanto obbliga si, vuoi come contratto, vuoi come trattato normativo, i singoli stati che l’hanno conchiuso, ad emettere norme giuridiche, ma I’ emissione di queste norme giuridiche non può essere ope-

rata che con distinti successivi atti legislativi interni dei singoli stati contraenti. Che poi questi successivi atti legislativi abbiano a rivestire il carattere

di vere e proprie leggi, o di decreti o altro, tutto ciò dipenderà dal diritto pubblico interno vigente in ogni singolo stato.
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fondamentale, le conseguenze del quale si fanno, purtroppo, duramente sentire in ogni parte del sistema giuridico, errore che consiste

nell’identiﬁcare il concetto di diritto col concetto di legge, e nel considerare il diritto come costituito esclusivamente da atti di volontà dello stato, mentre invece, per chi ben consideri, la volontà dello stato,
per regola almeno, interviene solo per riconoscere e riformulare il
diritto già esistente, o a dare ad esso forma più certa e sanzioni più
efﬁcaci. Ma, anche prescindendo da ciò, facile è constatare che il

ricorso ai principii generali della legislazione interna di un singolo
stato, ben poco potrebbe servire al giudice per risolvere casi di na—
tura internazionale. E ciò in vista del fatto che il complesso delle leggi
interne e determinato da considerazioni, ede inteso a dare soddisfazione a bisogni, puramente interni, mentre invece internazionali, o
quanto meno non di carattere esclusivamente interno, sono le esigenze

cui danno soddisfazione le norme tutte di diritto internazionale pri-

vato. Bisognerebbe dunque che il giudice attingesse non ai principii
enerali della legislazione interna, ma piuttosto ai principii generali della legislazione interna sul diritto internazionale privato.

Ma anche questa soluzione si palesa subito inadeguata, poichè
troppo esiguo è il numero delle norme interne di diritto internazio-

nale privato, per potere da esse assurgere a principii cosi generali da
poter servire a risolvere ogni sorta di possibili controversie; nè, d’altra
parte, sarebbe consigliabile afﬁdarsi largamente alle dottrine, alle quali
si ispirarono i redattori delle norme interne, che sono dottrine ormai

in gran parte superate (vedi retro pag. 47 e segg.). Bisogna dunque
rinunciare ad identiﬁcare1 principii generali di diritto, ai quali rin-

via, in extremis, l’art. 3 delle disp. prel., coi cosidetti principii generali

della legislazione interna ricostruiti comunque con metodo induttivo,
o coi principii generali della legislazione interna in materia internazionale.

5. — Potrà dunque allora il giudice sostituirsi al legislatore giudicando di suo pieno arbitrio? Non vi ha dubbio che a questa domanda deve darsi risposta negativa. I principii generali, ai quali l’art.

3 disp. prel. rinvia il giudice, dove manchi una disposizione di legge
applicabile, direttamente o per analogia, vanno considerati come principî intesi, ed atti, a limitare l’arbitrio del giudice, cioè come principi
di diritto positivo, e, come noi crediamoe tosto meglio spiegheremo,
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come principî sanciti da una vera e propria fonte di diritto positivo.
Ma, prima di svolgere questa nostra opinione in proposito, dobbiamo
prendere in esame una dottrina tutt’affatto speciale che è dovuta allo
Zitelmann. Noi abbiamo già visto come questo 1ns1gne giurista abbia
cercato di costruire un completo sistema di diritto internazionale pri—

vato superstatuale, il quale, in linea di principio, sarebbe quindi obbligatorio solo per gli stati, come tali, non anche pei giudici interni degli

stati e pei cittadini dei medesimi. Ora lo Zitelmann, partendo dall’idea che ogni singolo stato aspira a regolare la sua legislazione interna
in armonia col diritto internazionale, arriva a sostenere che il diritto
internazionale privato superstatuale, da lui escogitato, sia a considerarsi come tacitamente recetto entro i singoli stati, in quanto i medesimi non abbiano emesso norme diverse di diritto internazionale pri-

vato interno o statuale (’).

Noi abbiamo già incidentalmente respinta questa dottrina (vedi
retro pag. 56 e segg.). E, in verità, anche a voler concedere che
sia possibile costruire un completo sistema di diritto internazionale
privato superstatuale, nel modo tentato dallo Zitelmann, non po-

trebbe facilmente consentirsi che a questo sistema dovesse farsi ricorso,
per colmare le lacune di questo o di quel sistema di diritto internazionale privato interno. Ogni sistema di diritto internazionale privato
interno infatti ha le sue proprie basi concettuali, che sono determinate

dalla considerazione dei suoi propri interessi, e dalla sua propria e indipendente valutazione delle esigenze internazionali. Dato ciò, se ad
ogni singolo legislatore interno si riconosce il diritto di dettare, a suo
talento, le sue norme legali di diritto internazionale privato, e se ai
giudici interni di ogni singolo stato si riconosce il diritto, e, più che

il diritto, il dovere di applicare queste norme, anche se contrarie a
quelle contenute nel sistema di quel qualsiasi diritto internazionale

privato superstatuale che si sia inclini ad ammettere, non sa vedersi come poi ai medesimi giudici si possa imporre di far ricorso per

colmare le lacune del loro sistema interno, ai principii generali di un
sistema diverso, per quanto superstatuale o ideale o altro. La dottrina
dello Zitelmann ci sembra pertanto viziata da una intima contraddizione, che non può certo venir sanata col far ricorso, come fa lo Zitel-

(1) Op. cit., vol. I. pag. 75, 76, 78 e passim.
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mann, ad una tacita recezione. Questa tacita recezione non ha infatti
alcuna seria base: essa, a chi obbiettivamente consideri la cosa, si palesa come un espediente non facilmente giustiﬁcabile. La dottrina del-

lo Zitelmann, che su di essa riposa, và dunque ripudiata.
6. — Respinta la dottrina dello Zitelmann, e passando a deter-

minare come abbiano ad intendersi i principii generali di diritto, ai
quali rinvia l’art. 3 delle disposizioni preliminari del codice civile italiano, sembra a noi che, proprio nella materia del diritto internazionale privato, possa trovare la sua conferma e riprova quella dottrina
che identiﬁca questi principii coi principii generali della scienza giu—
ridica (’). La scienza del diritto, cioè la giurisprudenza in senso lato,
fu, come a tutti è noto, la precipua fonte del diritto romano, dalle sue
origini ﬁno all’epoca della codiﬁcazione. Essa riaffermò questo suo ca-

rattere ovunque in Europa, a partire dai glossatori ﬁno alla ﬁne del
secolo XVIII. E se, nella prima metà del secolo XIX, fu temporaneamente sacriﬁcata all’ idolo politico della divisione dei poteri, e alla

falsa concezione già sopra denunciata, secondo la quale diritto dovrebbe essere considerato soltanto il diritto legale, essa venne tuttavia,

e molto energicamente, rivendicata, una volta ancora, nella seconda
metà dello stesso secolo, dalla scuola del cosidetto diritto libero, e dalle

successive più temperate scuole, formatesi circa I’ interpretazione del
diritto in generale, per quanto riguarda almeno tutte quelle materie

che non sono affatto, o non sono completamente regolate nei codici
e nelle leggi speciali dei singoli paesi. La scienza del diritto che con—

serva, e trasmette di generazione in generazione, i concetti giuridici;
che li potenzia disponendoli a sistema; che ne indaga il fondamento
storico e la funzione sociale; che ne saggia la convenienza e oppor-

tunità di fronte alle oscillanti e mutevoli esigenze della vita pratica,
e alle aspirazioni sempre rinnovantesi dei popoli, è il vasto serbatoio

dal quale non solo i legislatori attingono in contenuto delle loro leggi,
ma anche i giudici attingono gli elementi più svariati atti a guidarli
nel risolvere i problemi più complicati ed ardui che, di giorno in giorno, scaturiscono dal conflitto degli interessi umani. A torto, pertanto,
si è voluto bandire dal novero delle vere e proprie fonti del diritto po(1) PACCHIONI, I principii generali di diritto in Archivio Giuridico
IV. Serie, vol. VII. fasc. 2.
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sitivo la scienza del diritto, proclamandosi il principio che solo la vo-

lontà dello stato è vera e propria fonte di diritto. L’erroneità di que-

sto indirizzo, puramente dogmatico, che si accinge a determinare
quali debbano essere considerate vere fonti del diritto, senza guardare

a quelle che sono state, e sono tuttora, nella realtà di fatto le attività

spirituali creative del diritto, è già stata da più parti segnalata; e, se
non erriamo, lo sarà sempre più nel prossimo avvenire. Ma il campo

nel quale l’erroneità di quell’ indirizzo si fa più manifesta, è certo il
campo del diritto internazionale pubblico e privato. Noi abbiamo già
avuto occasione di rilevare come esso abbia portato a considerare come
fonte predominante del diritto internazionale pubblico i cosidetti trat-

tati normativi (vedi retro pag. 102 e segg.). Nel campo del diritto
privato esso ha condotto a questo assurdo risultato: che, mentre da
una parte si nega che la scienza del diritto possa essere considerata
fonte normale di diritto, dall’altra, tuttavia, aﬂannosamente si costruìscono dottrine, e, in base ad esse, si risolvono quotidianamente controversie giuridiche, cercando, tutt’al più, di dissimulare o nascondere
la vera realtà delle cose, chiamando diritto consuetudinario quello che
è invece vero e proprio diritto scientiﬁco, o facendo ricorso ai con-

cetti dell’equità o della cosidetta « natura delle cose », dietro dei quali
a ben vedere, si ritrova sempre l’attività scientiﬁca dei giuristi.

7. — Occorre dunque insistere su questo punto: che i principii

generali del diritto vanno tenuti ben distinti dai principii dell’equità,
e dalla tanto abusata «natura delle cose». A ben vedere infatti gli
è del tutto improprio, presso di noi, parlare di « principii dell’equità »
come di una fonte di diritto positivo, perchè l’equità non è che un risultato al quale dovrebbe condurre ogni applicazione di diritto, cioè
di trattare egualmente i casi eguali, e disegualmente quelli diseguali,
e di risolvere, in modo mite e riguardoso, tutti gli interessi e le esi-

genze in conflitto in ogni controversia giuridica. D’altra parte poi, es—
sendo nei nostri ordinamenti giuridici continentali fatto obbligo al
giudice di giudicare, per principio, secondo il diritto; ed essendo con—

siderati come casi del tutto eccezionali, quelli nei quali i nostri legislatori liberano i giudici dall’obbligo di applicare il diritto, afﬁdan-

dosi al loro giudizio equitativo, non sarebbe possibile identiﬁcare i
principii generali di diritto coi cosidetti principii dell’equità, senza
confondere due concetti che vanno invece tenuti nettamente distinti.
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E tanto meno, poi, potrebbero i principii generali di diritto venire
identiﬁcati colla cosidetta « natura delle cose », la quale è un « qualche
cosa » che esiste di per sè, e che il giudice e il giurista devono scoprire

e precisare, per potere più facilmente trovare poi essi stessi la regola
giuridica più rispondente. Non dunque la «natura delle cose », ma
l’attività del giurista e del giudice intesa a scoprirla, a precisarla, a
valutarla, è la vera fonte creativa di diritto. Se il Savigny da prima, e,

dopo di lui, il v. Bar, hanno fatto appello alla « natura delle cose » per
giustiﬁcare le norme di diritto internazionale privato da loro formu-

late, ciò è avvenuto solo in quanto l’uno e l’altro, e più l’uno (il v. Bar)
che l’altro (il v. Savigny), hanno, più 0 meno consciamente, (certo più
il primo, e meno il secondo) voluto elaborare un sistema di diritto internazionale non positivo interno di questo, di quello, o di tutti gli stati, ma un sistema ideale universale, librantesi a mezz’aria, fra la zona

positiva e la zona giusnaturalistica dell’atmosfera giuridica: un sistema cioè destinato a imperare a priori, per forza propria, dovunque non

andasse ad urtare contro il dio termine di un qualsiasi, per quanto
errato o ingiusto, diritto positivo. Ora, come noi abbiamo ritenuto

che sia da respingere ogni forma di dualismo del diritto internazionale privato e da affermarsi invece, in via assoluta e completa, il carattere positivo interno del diritto internazionale privato, così anche
dobbiamo, per logica conseguenza, dichiarare inammissibile il ricorso,

in mancanza di disposizioni positive di legge e di consuetudini interne, ad un qualsiasi insieme di principii o di norme non interne

e non posn1ve.
Ma, anche con ciò, non è ancora detto tutto. Bisogna anche rap-

presentarsi il lavorio che la scienza compie diuturnamente, per chiarire le ragioni che stanno alla base di ogni principio di diritto, per fermare i concetti giuridici, e per disporli in un logico sistema, conquistando lentamente posizione per posizione, per comprendere come

essa possa stabilire dei principii generali, atti a servire di guida al
giudice, nel risolvere le più sottili questioni e le più intricate fattispec1e.
Così, per stare alla nostra materia, la scienza, stabilendo quale sia
la sfera di valore delle leggi di stati indipendenti, stabilisce il con-

cetto della territorialità del diritto, dal quale può poi dedursi la regola

che, ove non risulti l’esistenza di un richiamo esplicito o implicito di
diritto straniero, il giudice di ogni singolo stato, deve applicare il suo
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diritto comune interno. E non già perchè le leggi interne e le leggi
straniere siano, per così dire, egualmente applicabili, salvo solo a
dare, in caso di dubbio, una lieve preferenza a quelle interne (in

dubia pro lege fori) ; ma perchè la legge straniera può prevalere sulla
legge comune interna solo in quanto sia stata, essa stessa trasformata
in legge interna Speciale, mediante richiamo recettizio, e così (sit uenia nerbo) territorializzata. Oltre a ciò, indagando e chiarendo la vera natura e funzione delle cosidette norme interne di diritto internazionale privato, essa rende possibile stabilire se, e ﬁno a qual segno,

si abbia a tener conto del rinvio; precisando il concetto di autonomia
delle parti contraenti, rende possibile una interpretazione, più si-

cura e coerente, delle norme relative all’applicazione delle leggi
straniere in materia di obbligazioni; e inﬁne, cercando una formula
di conciliazione fra gli interessi e le aspirazioni interne di ogni stato,
e quelle superiori della comunità internazionale, guida e sorregge i
legislatori, illumina e incoraggia i giudici dei singoli stati, facilitandone il compito, e avviandoli verso una superiore meta comune (’).
8. — Ogni norma di diritto, sia essa legale o giurisprudenziale,
è soggetta ad interpretazione. L’ interpretazione delle norme di diritto
(1) Contro la dottrina che identiﬁca i principii generali di diritto colla
cosidetta «natura delle cose » vedi ZITELMANN, op. cit., pag. 24 e segg. e ANZILOTTI, Lezioni citate pag. 48: «La natura delle cose», scrive l’Anzilotti,

e cioè il complesso dei fattori naturali dell’umano consorzio, è certo la
causa prima del diritto, ma solo in quanto determina la volontà idonea

a porre certe determinate sanzioni concrete; prima e fuori di queste vi è, non
il diritto in senso positivo, il diritto norma coattivamente obbligatoria dell'umana condotta, bensì la necessità, l’idealità del diritto che si trasformerà in norma giuridica se e quando la volontà imperante riconoscerà quell’esi-

genza, quelle idealità, mediante una statuizione concreta. Cfr. NIEMEYER, Positiues Internationales Priuatrecht, I. 5 166: « In Ermangelung besonderen Kol-

lisionsnormen, hat der Richter nach seinem Ermessen, dasjenige Recht zur Anwendung zu bringen, dessen Anwendung, geméiss dem Wesen und der Aufgabe der Rechtspﬂege im Sinne friedlicher und gemeinsamer Kulturarbeit
(ler verschiedenen Staaten und Verbinde, verniinftig erscheint». Vedi anche

FRANKENSTEIN op. cit., vol. I pagg. 298-299: « Ist aber das Grenzrecht ausschliesslich staatliches Recht, so miissen auch seine Quellen dieselben wie die des staatlichen Rechts iiberhaupt, in erster Reihe also das positive Gesetzrecht des Staates. Fehlt es an gesetzte Recht, — und das ist auf dem Gebiet des Grenzrechts

die Regel — so gilt das von Rechtsspreehung und Wissenschaft entwickelte
Gewohnheitsrecht, das die Hauptquelle des Grenzrechts bildet ».
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internazionale privato è intesa, anzitutto, a constatare la esistenza delle
medesime, e la loro rispettiva portata. L’interprete deve cioè, anzitutto

stabilire se ad un dato caso, a lui sottoposto, debba essere applicato
il diritto comune interno, o meno. Ove risulti che il diritto interno non abbia ad essere applicato, deve stabilire quale diritto straniero ne abbia preso il posto, ed entro quali limiti. Stabi-

lito poi quale sia il diritto straniero da applicare, conviene che egli
proceda oltre ancora a determinarne il contenuto. Ora, in riguardo a
questo ultimo punto, si ha una grave controversia, sia in dottrina che
in giurisprudenza. Secondo un’opinione che ha ancora numerosi seguaci in Francia, in Italia e in Inghilterra, la parte che invoca in giudizio l’applicazione di una qualsiasi norma di diritto straniero, dovrebbe dare, essa stessa, la prova della esistenza, e del contenuto della
medesima. L’esistenza e la portata di ogni norma di diritto straniero

dovrebbero essere considerate come una res facti, e, al pari dell’esistenza e del contenuto di una consuetudine, dovrebbero essere provate da
chi le allega. In assenza pertanto di tale dimostrazione, il giudice do-

vrebbe sempre attenersi al diritto interno. In sostegno di questa opinione si osserva anche che il fatto di potere una data persona invocare, in
date circostanze, un diritto diverso da quello cheè il diritto del tribu-

nale da essa adito, è una specie di beneﬁcium al quale essa dovrebbe
poter rinunciare, non invocandolo, in base al noto aforismo: beneﬁeium invito non datur. Il giudice pertanto da una parte non avrebbe

obbligo di conoscere il diritto straniero, e dall’altra non potrebbe mai
applicare tale diritto di ufﬁcio, cioè senza, e tanto più contro, il volere
della parte interessata.
Questa dottrina, peraltro, va sempre più perdendo terreno. Giustamente si è osservato, contro di essa, che il diritto straniero è pur

sempre diritto, cioè res iuris e non res facti, e che, come tale, deve es-

sere conosciuto dal giudice (iura novit curia) e da lui applicato, anche
contro il volere delle parti. Le norme di diritto internazionale privato,

osserva giustamente il Walker, sono norme di diritto, in nulla dissimili
dalle altre norme di diritto interno, e soggiaciono quindi al mede-

simo trattamento. D’altra parte poi, l’appello che il diritto interno
fa al diritto straniero, si risolve nei riguardi del giudice interno in un
vero e proprio comando legislativo di applicazione del medesimo, il

quale, da una parte, esclude che il giudice stesso possa riﬁutarsi di
applicarlo (adducendo a sua scusa di ignorarlo), e, dall’altra, cioè nei
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riguardi dei singoli privati, si risolve in un assoggettamento di essi al
diritto straniero dichiarato applicabile, il quale assoggettamento esclu—
de che essi possano ancora fare ricorso al diritto comune interno.
9. — Questa seconda opinione, che, a nostro avviso, si impone

per il fatto che il diritto straniero richiamato diventa, appunto perchè
e in quanto è richiamato, diritto interno speciale dello stato richiamante, può dirsi ora dominante sia in Germania che in Austria, ed

ha, del resto, ovunque autorevoli sostenitori. In pratica tuttavia, essa

impone un ben grave onere al giudice, presupponendo, in base alla
nota regola, iura novit curia, che egli debba e possa conoscere le leggi
dei più diversi e talvolta remoti paesi. Ora questo presupposto non è,

putroppo, fondato sulla realtà dei fatti; e ciò spiega come nella giuri-

sprudenza si manifesti spesso una certa tendenza ad evadere l’applicazione del diritto straniero, tendenza che trova la sua espressione
nella dottrina, secondo la quale, in dubbio, dovrebbe presumersi avere
il diritto straniero lo stesso contenuto del diritto interno. Ma questa

dottrina è capziosa perchè, più che a risolvere la difﬁcoltà, tende a celarla. Guardando invece in faccia alla realtà, conviene piuttosto cer-

care, di aiutare per quanto possibile il giudice, permettendogli anzitutto di invocare l’aiuto delle parti interessate nella ricerca del più
preciso contenuto del diritto straniero da esse invocato, col produrre
in giudizio il testo, originale o tradotto, delle leggi straniere da esse
invocate, e permettendogli inﬁne di rivolgersi al Ministro della Giustizia per ottenere, pel tramite diplomatico, notizie sicure circa le
leggi vigenti, e la giurisprudenza dominante nei paesi stranieri, alle

cui leggi il legislatore interno rinvia. In tal modo l’onere del giudice
può essere alleggerito. E và poi anche tenuto presente che il progres-

sivo intensiﬁcarsi degli studi di legislazione e di diritto comparato,
la pubblicazione di collezioni di leggi di tutti i paesi del mondo, e il

crescente cosmopolitismo della scienza del diritto contribuiscono, e
contribuiranno sempre più efﬁcacemente, a rendere più facile e

sicura l’applicazione delle leggi straniere richiamate nelle singole legislazioni interne dei singoli stati (’).

(1) Cfr. WALKER, op. cit., IV. ed. pag. 63 e segg.; e vedasi anche AN-

ZILOTTI, Lezioni citate, (a stampa), pag. 60.
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IO. — Abbiamo detto che le norme di diritto straniero richia-

mate, sono soggette ad interpretazione al pari delle norme interne.
Su ciò tutti sono d’accordo. Ma un punto, sul quale conviene fermare
l’attenzione, è quello relativo allo spirito nel quale la loro interpretazione deve essere condotta: se cioè essa debba essere condotta nello
spirito del sistema giuridico dal quale le norme in discorso sono

state richiamate, o nello spirito della legislazione richiamante. È
questo un punto di capitale importanza, perchè si ricollega ai più generali principii del diritto internazionale privato, e perchè, d’ altra
parte, riguarda praticamente la questione più delicata e spinosa della
nostra materia, cioè la questione dei limiti all’applicazione del diritto

straniero (cfr. più avanti il cap. VI). Partendo dalla fondamentale concezione che le norme di diritto internazionale privato sono norme di
richiamo recettizio, che trasformano il diritto richiamato in diritto interno, noi riteniamo che I’ interpretazione del diritto straniero richia-

mato vada condotta nello spirito generale della legislazione richiamante. Il giudice interno infatti, in tanto applica il diritto straniero,
in quanto esso sia stato recetto e inquadrato, per cosi dire, nel sistema
richiamante. Ein è dunque libero e indipendente nelle sue attività
interpretative, come di fronte ad ogni altra norma di diritto interno,

e può pertanto giungere a conclusioni ed applicazioni diverse, da quelle
che sono dominanti nel paese d’origine delle norme recette. È questo un punto molto delicato, e noi dobbiamo pertanto avvertire che l’o—
pinione, da noi qui propugnata, sta e cade coi suoi, pur generali, pre-

supposti dottrinali. E gli è appunto, per avere la dottrina dominante
concepiti i richiami di diritto straniero come designazione di compe-

tenza legislativa, che essa non ha potuto veder chiaro in questa materia
Ma se invece si tiene ben fermo il principio che il richiamo del diritto

straniero è sempre richiamo di singole norme sostanziali del diritto
straniero, trasformate in norme di diritto interno, non si può più aver
dubbio in proposito. Queste singole norme, richiamate da un sistema

di diritto straniero, vengono innestate nel tronco del sistema richiamante, ed è ben naturale, quindi, che facciano corpo con esso, e che
111 deﬁnitiva restino assorbite in esso, adattandosi ad esso, ed assumendo, per così dire, una nuova ﬁsionomia, ed eventualmente anche
una diversa portata.
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II. Non ci resta, inﬁne, che a dire se, e ﬁn a qual punto, una
sentenza emessa, in materia di diritto internazionale privato, possa essere impugnata con ricorso in cassazione. Questa questione può venir
posta da due diversi punti di vista. Può infatti anzitutto chiedersi se
si possa ricorrere in cassazione contro una sentenza che abbia violato,
o male interpretato, una norma di diritto internazionale privato in—
terno, come sarebbe il caso se il giudice avesse applicato la legge interna (lex fort), mentre una norma interna di richiamo gli imponeva
di applicare invece una diversa norma di diritto straniero; o quando

avesse applicata una legge straniera, ritenendola erroneamente richiamata da qualche norma interna di diritto internazionale privato, men-

tre invece avrebbe dovuto applicare la lex fori; o, come sarebbe anche
inﬁne il caso, quando egli, per errore, avesse applicata una norma di
un dato diritto straniero, mentre avrebbe dovuto applicare quella di

un altro diverso diritto straniero. In tutti questi casi, l’errore del giudice, indirizzandolo per una via errata, lo porta ad applicare un diritto diverso di quello voluto dal suo legislatore, cioè dunque a violare la rispettiva norma interna, onde il ricorso si manifesta indubbiamente fondato, e tale è infatti universalmente considerato, o quasi,
sia in dottrina che in giurisprudenza. Ma qualche grave dubbio sorge
invece, quando la sentenza venga impugnata per erronea o falsa ap—

plicazione del diritto veramente richiamato dalla rispettiva norma interna. Gli è che mentre, nel caso precedente, l’errore cade nella scelta
della legge da applicare, qui esso cade invece nella interpretazione da

darsi alla legge correttamente scelta. Per noi tuttavia che consideriamo
le norme di diritto internazionale privato come norme di richiamo recettizio, questo dubbio non ha ragione d’essere, e il ricorso va, sen-

z’altro, ammesso. Il diritto straniero richiamato infatti diventa, e appunto in base al richiamo stesso, diritto interno, onde ogni sentenza

che lo violi, o che lo interpreti erroneamente, è soggetta a ricorso in
cassazione. Nè ci sembra corretto distinguere, come fa la cassazione

francese, a seconda che il richiamo del diritto straniero sia conte-

nuto in una positiva disposizione di legge, o in una norma giurispru—
denziale. Queste ultime norme, infatti, hanno lo stesso valore di quelle, salvo che tale valore esse l’hanno soltanto in via sussidiaria, dove

cioè manchino positive disposizioni di legge applicabili direttamente
o … via di analogia. La sola restrizione, pertanto, che noi crediamo si
debba introdurre, ed accentuare, a questo proposito, è che le norme
PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato.
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giurisprudenziali, solo in tanto sono equiparabili a quelle legali, in
quanto siano constatabili e precisabili con ogni possibile sicurezza,

essendo ovvio che dove non risulti, in tal modo, che una data norma
di diritto straniero sia stata accolta e recetta nel diritto interno, in

vece e luogo della corrispondente norma di diritto interno, questa dovrà venir applicata come regola di diritto comune non derogato. Conviene dunque concludere, per l’ammissibilità in linea di principio del
ricorso in cassazione (o revisione) per violazione o falsa interpretazione

del diritto straniero che sia comunque validamente richiamato e
I'CCCÈIO.
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CAPITOLO IV.
La dottrina del rinvio.

SOMMARIO: I. Conﬂitti fra leggi sostanziali, e le leggi di diritto internazionale
privato dei singoli stati. — 2. Come e perchè il problema del rinvio sia stato
posto dalla più recente dottrina e giurisprudenza. — 3. Il caso Forge. — 4-7. Argomenti in favore del rinvio. — 8-9. Confutazione dei medesimi. — Io. Argomenti contro il rinvio. — Gli scritti del Kahn e dell’Anzilotti contro il rinvio.
—— 11-13. La dottrina del rinvio e la più generale dottrina circa la natura e por-

tata delle norme interne di richiamo. — 14. Il rinvio nelle più recenti codiﬁcazioni. — 15-16. Del caso in cui il diritto richiamato non sia unitario, ma diverso

in diverse parti del territorio di uno stesso stato. — 17-19. Le opinioni dello
Zitelmann e del Frankenstein intorno al rinvio. — 20. Conclusione.

I. — Noi abbiamo già visto, come il diritto internazionale privato
presupponga delle diversità fra i sistemi di diritto interno dei singoli
stati. Se il diritto interno dei singoli stati fosse ovunque il medesimo,

non vi sarebbe bisogno anzi, per essere più esatti, diremo che non vi
sarebbe possibilità di quella scelta della legge più conveniente ai casi
di natura internazionale, che forma l’oggetto del diritto internazio-

nale privato. Gli è solo la diversità delle leggi dei singoli stati, che
rende necessaria la scelta, e quindi anche la determinazione di criteri
in base ai quali operarla. Questi criteri sono contenuti in quelle norme interne di ogni stato, che vengono dai più chiamate norme di diritto internazionale privato, o norme di rinvio, e che noi, per mag-

giore chiarezza, chiameremo invece norme di richiamo, riservando il
termine di norme di rinvio per indicare le diverse norme di richiamo

che, per quelle date materie per le quali un legislatore richiama il diritto di un diverso stato, sono contenute nella legislazione di quest’ultimo.
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Allo stesso modo pertanto nel quale si parla di conﬂitti di leggi
sostanziali, quando una data materia sia regolata diversamente nelle

leggi di diversi stati che, per una ragione o per l’altra, possono, in
dati casi, sembrare applicabili l’una a preferenza dell’altra, cosi si parla
anche di conﬂitti fra norme di diritto internazionale privato, quando
per una data materia, per la quale non sembri opportuno o giusto
applicare, in dati casi di natura internazionale, la legge interna,
i legislatori dei singoli stati si allontanino, l’uno dall’altro, nella scelta

della legge da applicare in luogo e vece di quella interna. Così, per
dare un esempio: posto che i legislatori di diversi stati ritengano che,
per quanto riguarda la capacità e i rapporti di famiglia, non si possa

equamente applicare agli stranieri la lex fori, può avvenire, ed avviene spesso in fatto, che questi diversi legislatori richiamino poi co-

me applicabile, in vece e luogo della lex fori, gli uni la legge nazionale lex patriae, gli altri la lex domicilii. In questo, e in simili casi,
si suole, per quanto assai impropriamente, parlare di conﬂitto fra le

norme interne di diritto internazionale di diversi stati, e, posto poi
il problema in questi termini, si domanda in qual modo un tale con-

ﬂitto possa essere eliminato: se cioè il primo richiamo fatto ad una
legge straniera, abbia da essere inteso come fatto anche all’eventuale

diversa norma di diritto internazionale privato in essa contenuta,
onde abbia ad applicarsi il diritto sostanziale richiamato dalla medesima ; o se invece abbia da essere inteso come fatto alle sole norme
sostanziali, 0 di fondo, contenute nella legge richiamata per la materia, per la quale il richiamo è fatto.

Questo è il problema del rinvio, attorno al quale, come tosto
vedremo, vivo è ancora il dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza.

2. — Questo problema è di recente data. Finchè il diritto internazionale privato fu considerato come un diritto superstatuale, comunque imposto dal di sopra, ogni possibilità di conﬂitto fra le norme

di diritto internazionale privato dei singoli stati restava esclusa, in
quanto tali norme erano, teoricamente almeno, le stesse ovunque. Ciò
spiega come nella dottrina più antica, e nei sistemi di diritto internazionale superstatuale del secolo 11111, il problema del rinvio sia stato

generalmente ignorato. Esso sorse invece, e doveva necessariamente

sorgere, tosto che i singoli stati cominciarono ad emanare delle
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norme di diritto internazionale privato, ciascuno per proprio conto, e

l’uno indipendentemente dall’altro, senza che di questo profondo
cambiamento, nel modo di considerare il diritto internazionale privato,
si fosse ancora acquistata piena e precisa coscienza. Sembra a noi pertanto di poter aﬂermare, ﬁn d’ora, ciò che cercheremo di meglio dimostrare nel corso di questo capitolo: che il problema del rinvio trasse

la sua origine dallo stato di equivoco e incertezza, nel quale la dottrina venne a trovarsi nel corso di questi ultimi 50 anni, fra le due opposte tendenze (internazionale e nazionale) nel trattamento sistematico della nostra materia, continuandosi a considerare le norme di richiamo come norme di competenza, mentre tali esse più non sono,
e, pur tuttavia, per quanto non chiaramente, riconoscendosi che con

tali norme, i singoli legislatori intendevano richiamare esclusivamente
diritto sostanziale o di fondo. Da questo atteggiamento equivoco, e
di trapasso, della nostra disciplina, trasse le sue origini il problema del
rinvio, il quale, come non aveva ragion d’essere nei secoli passati,

quando il diritto internazionale privato era considerato un sopra-diritto, così pure, per opposte considerazioni, non ha ragion d’essere og-

gigiorno, per quelli almeno, e sono ormai i più, che considerano
le norme di diritto internazionale privato, come norme interne di ri-

chiamo, colle quali i singoli legislatori interni stabiliscono il trattamento da farsi ai casi di natura internazionale.
Bisogna infatti tenere ben presente che due sono i problemi che
ogni singolo legislatore ha da risolvere, per quanto si attiene al diritto

internazionale privato. Egli deve anzitutto stabilire il trattamento co-

mune da farsi alle singole categorie di persone, cose e rapporti giuridici; deve poi, di fronte alla materia di indole internazionale, cioè di
fronte ai casi che, come si suol dire, sono in contatto con diversi sistemi giuridici, stabilire se ad essi convenga il trattamento comune in-

terno, o se non abbiano invece ad essere assoggettati ad un diverso
trattamento. Questi sono peraltro due diversi e distinti problemi, che

ciascun legislatore ha il diritto e il dovere di risolvere separatamente
e indipendentemente, in base alle particolari esigenze interne e internazionali del suo stato.
Può pertanto avvenire, ed avviene spesso, che due stati, dopo aver

entrambi riconosciuto che alla capacità e ai rapporti famigliari degli
stran1en non conviene applicare il diritto interno (lex fori), si lascino

guldare poi, nella scelta del diritto da applicarsi in tali materie agli
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stranieri, da criteri diversi e ﬁni opposti. Così per esempio il legisla-

tore italiano adotta nell’art. 6 il criterio della nazionalità (lex patriae);

altri legislatori, invece, quello del domicilio (lex domicilii). La scelta
fra questi diversi criteri dipende da ragioni e interessi particolari di
ogni stato, ed è quindi inammissibile che il giudice di un dato stato,
possa senza urtare contro la vera volontà del proprio legislatore, far
ricorso a criteri del tutto diversi adottati da altri stati (’).
3. — Per chiarire in che, più precisamente, consista il problema

dell’ammissibilità o meno del rinvio, esporremo qui succintamente,
uno dei più famosi casi, nella decisione del quale esso venne risolto in

senso affermativo: il caso Forgo.
Nel secolo scorso moriva a Pau, in Francia, all’età di 63 anni, un
certo Forgo, cittadino bavarese, il quale da circa 60 anni era residente
in quella città, dove era stato portato fanciullo, ma che tuttavia ﬁgurava, ed era ancora, domiciliato in Baviera. Questo signor Forgo era

ﬁglio illegittimo, e, morendo, non aveva lasciato nè moglie nè discendenti, ma solo dei parenti collaterali da parte della propria madre, e un patrimonio composto esclusivamente di beni mobili. Si domandava pertanto a chi dovesse andare questo patrimonio. Secondo

l’art. 768 del cod. civ. fr., in mancanza di discendenti e di coniuge superstite, l’eredità dei ﬁgli illegittimi spettava allo stato, e lo stato francese si fece subito a rivendicarla. Ma i parenti collaterali del Forge si
opposero, facendo valere che i beni lasciati dal Forgo erano dei mobili, l’eredità dei quali, secondo le regole di diritto internazionale privato francese (mobilia personam sequuntur) doveva essere governata
dalla legge del domicilio del de cuius, cioè dalla legge bavarese, la
quale, a diversità della legge francese, chiamava alla successione i pa-

renti collaterali. La Corte di Appello di Bordeaux, accogliendo, in seconda istanza, la tesi dei parenti collaterali, aggiudicò ad essi l’eredità.
Ma lo stato francese ricorse allora in Cassazione invocando appunto
la dottrina del rinvio. È vero, argomentavano infatti i suoi patroni,
che il Forgo era ancora, al momento della sua morte, domiciliato in
Baviera onde la sua successione, essendo mobiliare, doveva essere, se-

condo la norma interna francese, regolata dalla legge bavarese. Ma il

(1) Cfr. FEDOZZI, op. cit. pagg. 183-184.
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diritto bavarese stesso rinviava, per le successioni mobiliari dei sudditi
bavaresi, alla legge del luogo dove essi avessero la loro residenza di

fatto, nel momento della loro morte. In applicazione dunque di questa
norma di diritto internazionale privato bavarese, occorreva applicare

la legge francese, cioè l’art. 768 cod. civ. fr. Questa tesi venne accolta
dalla Corte di Cassazione francese, e costituì poi, e costituisce tuttora,

il principale appoggio della dottrina dominante tuttora in Francia, la
quale ammette il rinvio (’).
4. — Ma per quanto l’autorità della Cassazione francese sia
grande, e tenuta in massimo conto in quel paese, e anche fuori, la tesi

da essa suffragata, in tema di rinvio, non passò senza vivo contrasto.
Si formarono infatti in Francia, e fuori, due scuole, una favorevole e

l’altra contraria al rinvio, e a queste due scuole se ne aggiunse poi
una terza che si fece a sostenere si il rinvio, ma non in linea assoluta,
bensì solo entro certi limiti di materia o di gradi, onde, a voler riassu-

mere tutto ciò che è stato detto in un senso e nell’altro, bisognerebbe
aprire una ben larga parentesi turbando l’economia del nostro corso (’).
Ma, pur rinunciando ad una esposizione minuta e completa, noi dob-

biamo tuttavia riassumere, e valutare, i principali e più decisivi argomenti addotti in favore e contro il rinvio (’).
In favore del rinvio si è fatto valere, anzitutto, che l’applicare il
diritto sostanziale primariamente richiamato, anche quando la norma

interna di richiamo, in esso contenuta, rinvii al diritto richiamante,

o ad un terzo diritto, è una vera e propria esagerazione. Un danese
domiciliato in Italia, citato avanti ad un tribunale italiano per l’esecuzione di un’obbligazione contratta di fronte ad un italiano, eccepisce che, al momento in cui aveva contratta la detta obbligazione,

(I) Conviene qui ricordare che la regola mobilia personam sequuntur
veniva, e viene tuttora da una parte della dottrina e giurisprudenza francese,

interpretata nel senso che la successione mobiliare sia soggetta alla lex patriae
del defunto. Nel caso Forgo tanto se si fosse accolta questa soluzione che quella
il risultato pratico era lo stesso. Cfr. P1LLET et NIBOYET, op. cit. pag 382 e segg.
(2) Rinviamo, per un più largo riassunto delle varie fasi delle controversie circa il rinvio, alla dotta e coscienziosa monograﬁa del Peru, pag. 16 e segg.

: all’ ottimo trattato di PILLET et NIBOYET, pag. 379 e segg..
(3) Cfr. Fedozzi, pagg. 176-184.
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non era capace, non avendo ancora compiuto i 23 anni richiesti dalla
legge danese, sua legge nazionale, per essere riconosciuto capace, e, ri-

chiamando la legge italiana (art. 6 disp. prel.), per quanto riguarda
la capacità dello straniero, la legge sua nazionale (lex patriae), domanda al tribunale l’annullamento della sua obbligazione per incapacità. Secondo gli avversari del rinvio il tribunale dovrebbe, sen-

z’altro, accogliere questa domanda, applicando la norma sostanziale
di diritto danese relativa alla capacità. Ma se la legge danese in una
sua norma di richiamo, corrispondente all’art. 6 disp. prel. cod. civ.

it., rinviasse, per quanto riguarda le capacità dei danesi all’estero, alla
legge del loro domicilio, allora, secondo i difensori del rinvio, il tribunale italiano dovrebbe applicare al danese in questione la legge italiana, e condannarlo. Perchè mai, argomentano questi scrittori, do-

vrebbe il giudice italiano applicare al danese la legge danese, quando
la legge danese stessa non vuole, in tal caso, essere applicata e rinvia

alla legge italiana? Sarebbe un voler essere più danesi dello stesso le-

gislatore danese (’) e, per giunta, nell’esempio fatto, in odio al diritto
interno che dovrebbe invece essere, per regola, applicato a preferenza
di ogni diritto straniero!

5. — E, d’altra parte poi, si soggiunge: il legislatore italiano col
suo art. 6 disp. prel. assoggetta la capacità delle persone straniere alla
loro legge nazionale. Ora, come può negarsi che siano disposizioni

della legge nazionale degli stranieri anche quelle che rinviano, per la
materia richiamata, o al diritto richiamante, o ad un’altro diverso di-

ritto straniero? Come potrà dunque il giudice italiano esonerarsi dal
nspetto di queste norme? Si afferma, è vero, da molti, che il

\

.

(1) Questo argomento e spec1oso. Anzitutto il legislatore richiamante
può avere un interesse suo proprio ad essere più riguardoso del diritto nazionale straniero di quanto non lo sia il legislatore straniero stesso. Ma, a parte
ciò, gli è evidente che l’argomento sposta e non risolve la questione, perchè la
questione consiste esclusivamente nel determinare ciò che il legislatore richia—
mante ha voluto; e tutto cospira a far ritenere che egli abbia voluto richiamare
solo le norme di fondo, o sostanziali. Inﬁne, anche portandosi sul terreno sul
quale si portano, col loro argomento, i difensori del rinvio, riesce facile opporsi
loro. Quale legislatore infatti potrà lagnarsi di veder applicato nel tribunale
straniero quel diritto che è diritto normalmente applicato nei suoi stessi tribunali interni.
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richiamo dell’art. 6 disp. prel, va inteso come ristretto alle norme nazionali sostanziali relative alla materia, per la quale il Ii-

chiamo stesso è fatto: ma questa, secondoI difensori del rinvio, è una

interpretazione arbitrariamente restrittiva delle volontà del legislatore
richiamante. Ogni richiamo di diritto straniero va invece inteso, almeno ﬁno a prova in contrario, come richiamo in toto, che comprende
quindi non solo le norme sostanziali relative alla materia per la quale
il richiamo è fatto, ma anche le relative norme interne di diritto inter—

nazionale privato, che ne delimitano la sfera di applicabilità. Se pertanto, nell’esempio sopra citato, la legge italiana richiama per la ca-

pacità dei danesi la loro legge nazionale, e la legge nazionale danese
primariamente richiamata, alla sua volta, dichiara nella sua propria
norma interna di rinvio, che la capacità dei danesi, che siano domi-

ciliati all’estero, deve essere giudicata alla stregua della legge del loro
domicilio, chiaro risulta che la legge richiamata primariamente, non
può essere che quella cui la legge richiamata rinvia, perchè, in ma-

teria di capacità, la legge danese comune non vale più (non è più
legge, e quindi neppure legge danese) pei danesi domiciliati all’estero.
6. — Un terzo argomento, in favore del rinvio, lo si è voluto de—
sumere da ciò: che la sua ammissione faciliterebbe l’esecuzione della
sentenza emessa in base alla legge cui il giudice fosse rinviato dal le—
gislatore primariamente richiamato. Quando infatti questa sentenza

applichi la legge, cui è rinviata dalla legge straniera richiamata, nes-

suna difﬁcoltà potrà opporsi alla esecuzione, che ad essa si voglia dare
in quello stato. Dato ciò, il rispetto del rinvio si renderebbe necessario

anche per ragioni di opportunità pratica.
7. — Dobbiamo poi, da ultimo, ricordare come la dottrina inglese,

favorevole al rinvio, cerchi giustiﬁcarlo con una immagine in verità
ben poco stringente. Quando il giudice interno, si dice, è chiamato a

giudicare dei casi pei quali la sua legge interna richiama, e dichiara
applicabile una norma di diritto straniero, egli deve giudicare come
se si trovasse a far parte (come giudice) di un tribunale di quello stato.
Ora gli è evidente che, come tale, egli dovrebbe si applicare le norme
sostanziali interne di quello stato, ma però sempre entro i limiti stabiliti dalle norme di diritto internazionale privato del medesimo. Ora,

ove queste 10 rinviassero ad una diversa legge straniera, non vi è dub-
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bio che egli dovrebbe applicare questa apreferenza della legge sostanziale interna (’). Gli è però evidente che, così ragionando, i giuristi
inglesi non fanno che riaffermare la tesi che dovrebbero invece indipendentemente dimostrare. Perchè mai, infatti, un giudice interno,
che applica diritto straniero, dovrebbe considerarsi come un giudice
straniero? È forse inconcepibile che il giudice mutui il contenuto di
una legge straniera e lo applichi poi come diritto interno?
8. — Abbiamo ﬁn qui esposti oggettivamente i principali argomenti addotti in favore del rinvio. Dobbiamo ora esporre la confutazione che dei medesimi si è cercato dare, nonchè gli argomenti ad-

dotti di esso (’).
Contro l’argomento col quale si è voluto dimostrare come sia assurdo applicare a stranieri la loro legge nazionale, anche quando il

loro legislatore li assoggetti, con una sua norma di rinvio, alla nostra
legge, o ad una terza legge, si è osservato, e con tutta ragione, che

la legge straniera richiamata viene, in ogni caso, applicata in base alla
volontà del legislatore che la richiama, volontà determinata da ragioni

(1) Cfr. BENTWICH, The law of domicile, and the doctrine of renvoi,

London, 1911, pag. 165, il quale aﬂerma che le corti inglesi hanno sempre dimostrata la tendenza ad adottare come criterio «the standpoint that the Court
should give judgment in the same manner as though it were seated in the fo-

reign country whose law it held to be applicable in the particular case ».
\. ...that is to say the Court is to apply the whole law of the foreign country
in which the propositus was domiciled ibid ».

(2) Per un’analisi più minuta degli argomenti addotti in favore e contro il rinvio, veggasi ANZILOTTI, Studi Critici, III., pagg. 103-193. L’Anzilotti
considera la questione del rinvio dal punto di vista della sua più generale dottrina circa la natura delle norme interne di diritto internazionale privato, dot-

trina da noi sopra esposta e criticata (vedi retro pag. 60 e segg.). Egli sotto—
pone ad una acuta analisi critica i principali argomenti addotti contro il rinvio,
e cerca di mostrarli insufﬁcienti. Egli stesso, tuttavia, si pronuncia decisamente
contro il rinvio, in base a considerazioni diverse e di vario valore, che in mas-

sima parte stanno e cadono colla sua più generale dottrina circa la natura e la
funzione delle norme interne di diritto internazionale, che egli considera come «norme di competenza legislativa ». Cfr. pag. 258 e segg. e specialmente

pagg. 266, 273, 281, 284 e segg. pag. 288, e, per la dimostrazione della inammissibilità del rinvio, pagg. 197-300.
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e motivi suoi proprii, onde non è certo il caso di tener conto di altre
diverse volontà legislative.
Il legislatore italiano, ad esempio, richiama per lo stato, la capa—

cità e i rapporti di famiglia degli stranieri il loro diritto nazionale,
perchè crede che questo sia, per queste materie, il diritto più conveniente ed atto. Che il legislatore inglese o danese creda invece, per
ragioni di altra natura, più conveniente e atto, per queste stesse mate-

rie, la legge del domicilio, non può costituire una ragione sufﬁciente
per togliere valore alla nostra legge interna. E, d’altra parte, come
già abbiamo osservato, forse che il legislatore inglese si potrà sentire
offeso se il legislatore italiano, per sue buone ragioni, dichiari applicabile la legge inglese, là dove egli si sarebbe contentato che venisse
invece, in via eccezionale, applicata la legge italiana? Non è facile

supporlo. Ma inﬁne, posto che così fosse, non meno sicuro e legittimo
sarebbe per questo il provvedimento preso dal legislatore italiano, do-

vendo, come bene fu osservato, aver corso la sua libera volontà.
Tutto ciò che può concedersi, su questo punto, è dunque soltanto questo: che le considerazioni svolte dai sostenitori del rinvio per il caso
in esame, possono essere decisive de iure condendo, e persuadere que-

sto o quel legislatore a decampare dall’applicazione della legge stra-

niera richiamata, quando il legislatore stesso richiamato abbia, con
una sua disposizione di diritto privato internazionale, dimostrato di

non tenerci a che venga applicata.
9. — Anche l’argomento desunto dalla maggiore sicurezza, che
l’applicazione della dottrina del rinvio darebbe, di far eseguire la sen-

tenza ottenuta nel paese della legge primariamente richiamata, è stato
sicuramente confutato. E, infatti, non è detto anzitutto che la sentenza
che ha applicato la norma di rinvio di quel dato stato, debba essere
sempre ivi eseguita; essa può dover essere eseguita in un terzo stato.

Oltre a ciò neppure è fuori di dubbio che, applicando la legge cui è
stata rinviata dalle norme di quello stato, essa l’abbia applicata così

come l’avrebbero applicata i tribunali di esso: e bisogna pure inﬁne
fare i conti anche col cosidetto ordine pubblico interno dei singoli
stan.

Ma la critica più decisiva contro l’argomento che stiamo esaminando, è che esso implicherebbe, se fosse giusto e accettabile, delle

conseguenze molto più vaste: che si dovrebbero cioè sempre applicare
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le norme di diritto internazionale privato del paese straniero, anzichè

quelle interne, il che costituirebbe una aperta violazione del principio della indipendenza degli stati (’).
Anche l’argomento tratto dalla pretesa totalità del richiamo non
resiste alla critica. Esso infatti si risolve in una semplice affermazione
di ciò che si dovrebbe invece dimostrare, e che certo, non riesce facile

dimostrare, in quanto i richiami sono sempre fatti con riguardo a
date materie, e in base ad una valutazione della maggiore convenien-

za di un dato regolamento straniero in confronto col regolamento

della legge sostanziale interna. Ora questa valutazione il legislatore
che richiama le norme straniere, la fa sempre per conto proprio, e

non pensa punto a delegarla al legislatore, di cui richiama le norme (’). A questo risultato conduce l’interpretazione della volontà più
probabile del legislatore richiamante, non essendo davvero concepibile
che un legislatore imponga ai suoi giudici di applicare quella qualsiasi legge, che risulterà essere stata voluta da un secondo, terzo 0

quarto legislatore! Ciò è inammissibile in quanto, come bene osservano il Pillet et Niboyet, una tale volontà sarebbe lesiva del principio

di sovranità, perchè implicherebbe una delegazione di poteri indelegabili.
IO. — Ma la dottrina del rinvio non è stata combattuta solo ne-

gativamente, cioè confutando gli argomenti addotti a sua difesa: essa
è stata anche attaccata frontalmente, cioè con argomenti intesi a dimo-

strare, in modo positivo, la sua insostenibilità. L’autore che più si è
distinto in questa dimostrazione è indubbiamente il Kahn, in due suoi

molto apprezzati studi, che trovansi ora riprodotti nel primo volume
delle sue monograﬁe di diritto internazionale privato, raccolte ed edite
a cura di O. Lenel e H. Lewald. Secondo il Kahn, la dottrina del rin-

vio non è che un grossolano errore, nel quale si è potuto incorrere,
solo per aver accolto, e posto a base di essa, un’altra dottrina di più ge-

nerale portata, che consiste nel sostenere che il diritto straniero sia, in
linea di principio, applicabile solo in quanto voglia esso stesso essere

(1) Cfr. PILLET et NIBOYET, Manuel pag. 390 e segg., e DIENA, Prin-cipii di diritto internazionale, vol. II. pag. 74 e segg.

(2) Cfr. Fedozzi, pag. 184.
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applicato. Ma questa dottrina, dice il Kahn, va decisamente respinta,

perchè il diritto straniero richiamato in tanto è applicabile in quanto
appunto è stato richiamato, cioè in base alla volontà del legislatore
richiamante, indipendentemente dal fatto di voler esso stesso essere ap—
plicato, e quindi anche quando non voglia, esso stesso, essere appli-

cato. Ciò è stato ripetutamente e chiaramente messo in luce dai com-

pilatori dell’ Einfurungsgesetz tedesca. Il Kahn pertanto respinge il
rinvio in linea assoluta, sia cioè come rinvio di ritorno alla legge ri—
chiamante (Riickverureisung), sia come rinvio ad una terza legge
(Weiterverweisung). Se il rinvio fosse giustiﬁcabile, egli osserva, lo
sarebbe illimitatamente. Ma l’ammissione del rinvio illimitatamente

porta a conseguenze assurde e cioè: 0 a rendere applicabile un diritto
designato come tale da un secondo, terzo, 0 quarto legislatore, un
diritto cioè di cui il primo legislatore richiamante non poteva essersi
formato una nozione qualsiasi, e che potrebbe risultare di contenuto

del tutto inopinato; o a rendere impossibile l’applicazione di un diritto qualsiasi, come avverrebbe quando la legge primariamente richiamata rinviasse alla legge richiamante, e questa alla richiamata e

cosi via (circulus inextricabilis).
Ma se il rinvio conduce, ove venga accolto per principio, a conseguenze assurde, va considerato per ciò stesso infondato, e

va respinto in ogni sua applicazione, cioè anche come semplice rinvio di ritorno (Riicl<verureisung). Gli argomenti infatti, che sono
stati addotti per giustiﬁcare il rinvio di ritorno, osserva il Kahn,
non reggono alla critica. Si è detto che il rinvio di ritorno ha per

eﬂetto di limitare le collisioni di leggi, e di assicurare una più
ampia sfera di dominio al diritto interno nazionale. Ma che esso limiti i conﬂitti e una semplice illusione e che poi si abbia a favorire

la legge interna più che possibile, è pure, secondo il Kahn, affermazione infondata, giacchè il principio posto dal Wichter, in dubia pro
lege fori, e, dice il Kahn, un gioco da fanciulli! In tal modo, e con
tali argomenti, cerca il Kahn di confutare ab imis la dottrina del rinvio, segnando la via per la quale venne poi condotta la discussione da
tutti gli autori che, incitati dalla sua brillante carica a fondo, si accin-

sero in seguito a trattare il medesimo argomento.
II. — Non tutti gli argomenti addotti dal Kahn poterono, tuttav1a, reggere alla prova della ricerca critica posteriore. Il nostro An-
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zilotti, pur pervenendo, nei suoi Studi critici, in sostanza, ai medesimi
risultati, sfata parecchi degli argomenti del Kahn, e in particolare
quelli ab absurdo. Lo Zitelmann, e altri scrittori posteriori, os-

servarono che nulla impedisce di pensare che il legislatore richiamante possa aver voluto richiamare, oltre la norma sostanziale
del diritto richiamato, anche l’eventuale norma di rinvio in essa, per
la stessa materia, contenuta. Ma un tale ulteriore richiamo non può

essere ragionevolmente inteso, come implicante l’accoglimento di
ogni altro successivo rinvio. Bisogna interpretare la volontà del legislatore richiamante, perchè essa sola e decisiva in proposito; ma non si
può certo, nel silenzio di questo legislatore, ritenere che egli abbia
voluto richiamare quella legge qualsiasi che potrebbe risultare dal rispetto del principio del rinvio all’ inﬁnito. Una simile interpretazione
va respinta, perchè attribuisce al legislatore una volontà irragionevole

e assurda. Secondo lo Zitelmann pertanto il rinvio può essere ammes-

so si, ma solo come rinvio di ritorno (Riiclqveruxeisung), o come rinvio ad una terza legge, e non oltre.
Così pensano anche i due più recenti autori di diritto internazionale privato: Arminjon e Frankenstein.

Ma anche questa dottrina non è scevra da dubbi. Se infatti si
fà dell’ammissibilità del rinvio una questione di interpretazione della

volontà del legislatore richiamante, non è facile porre poi a tale interpretazione il limite, che ad essa pone lo Zitelmann, non potendosi

considerare irragionevole ed assurda, e quindi a priori inammissibile,
una soluzione ammessa da tanti eminenti autori e giudicati.
Bisogna dunque, per arrivare a risultati sicuri, battere altra e di—

versa via da quella seguita dallo Zitelmann. Bisogna cioè ricollegare

il problema del rinvio al più generale problema circa la natura delle
norme di diritto internazionale privato. Solo in tal modo può, a nostro avviso, darsi una soluzione precisa e sicura al problema della ammissibilità o meno del rinvio.
12. —— Posto pertanto che le norme di richiamo abbiano da essere considerate come norme di delimitazione della competenza legi—
slativa delle varie leggi in conﬂitto, così come ritiene la dottrina tut-

tora dominante, converrà coerentemente ammettere, in linea di principio, il rinvio, salvo solo a discutere poi, ulteriormente, intorno ai limiti da porsi a tale ammissione. Se infatti le norme di richiamo aves-
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sero realmente questa natura e questa funzione, non avrebbero punto

ad occuparsi del diritto soStanziale straniero. Esse si limiterebbero ad
indicare la legge competente a dettare il diritto sostanziale applicabile
al caso, la quale legge, da esse indicata come competente, potrebbe

poi provvedere all’uopo, o imponendo essa stessa le sue norme, o rinviando alle norme di altra legge, declinando così la propria competenza, e riconoscendo o creando la competenza in materia di altro di-

verso legislatore.
Ma ben altrimenti invece va risolto il problema da chi si ac-

cinga a risolverlo, partendo dall’idea (da noi difesa in questo trattato)
che le norme di diritto internazionale privato abbiano il carattere e la funzione di vere e proprie norme di richiamo recettizio (v.

retro pag. 117 e segg.). Partendo infatti da questa idea 0 principio,
non è più possibile vedere nelle norme di richiamo una autolimita-

zione della competenza del legislatore richiamante, accompagnata dalla designazione di un altro legislatore competente. Partendo da questa idea si è, per contro, portati a considerare le norme interne di richiamo come norme che mutuano, per una data materia, le norme
sostanziali di un’altra diversa legislazione straniera che, per quelle
date persone, cose 0 rapporti, siano ritenute, più convenienti.

La volontà del legislatore si palesa dunque qui come direttamente intesa a creare, per una certa categoria di persone, cose e rapporti, norme di diritto sostanziale, diverse da quelle del diritto sostanziale interno comune. Qui si ha, da parte del legislatore richiamante, una
valutazione concreta positiva del diritto straniero richiamato, e
una recezione di tale diritto con una sua particolare sfera di ap-

plicazione, in luogo e vece del diritto sostanziale comune interno. E poichè questa valutazione vien fatta dal punto di vista
degli interessi della amministrazione della giustizia

all’interno, e

con riguardo alle divergenze, che intercedono fra il diritto sostanziale interno e il diritto in sua vece e luogo richiamato, conviene concludere che il richiamo deve essere interpretato come fatto al solo diritto sostanziale comune, senza tener conto delle eventuali norme di
richiamo in esso contenute, le quali possono essere dovute a valutazioni diverse da quelle del legislatore richiamante. Non vi ha dun-

que, e anzi a ben vedere occorre dire di più: che cioè non vi può
essere, conﬂitto fra le norme di richiamo contenute nei diversi

sistemi giuridici dei singoli stati, giacchè ogni stato emette le
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sue norme di richiamo per uso suo proprio interno, ispirandosi ai

suoi propri interessi particolari e alle sue proprie valutazioni, esercitando un potere sovrano tutto suo proprio ed esclusivo. Le norme di

richiamo dei diversi stati pertanto corrono su linee parallele, onde
mai possono incontrarsi. Per chi segue la nostra dottrina, per quanto
riguarda la vera e propria natura delle norme di richiamo, il rinvio
è dunque da escludere, in linea di principio, sia come rinvio di ri-

torno, che come rinvio a terze leggi (’).
13. —— Nè varrebbe osservare che, anche accogliendo la nostra
dottrina, circa la natura delle norme interne come di norme di richiamo recettizio, il rinvio, praticamente, si imporrebbe egualmente, in
quanto, dovendosi tale dottrina applicare anche alle norme interne

di diritto internazionale privato del sistema richiamato, essa avrebbe
(I) In ciò noi ci allontaniamo decisamente dall’Anzilotti, Studi critici, il

quale, pur partendo dall’ idea (che a nostro avviso sarebbe da abbandonare) che
le norme di richiamo siano norme di competenza, nega tuttavia la applicabilità del rinvio. Se pur bene interpretiamo il suo pensiero, l’ Anzilotti ritiene
che, essendo i singoli legislatori dei singoli stati egualmente investiti del potere
di stabilire la competenza delle proprie leggi, di fronte a quelle straniere, in

luogo e vece di quel superlegislatore internazionale che ancora non esiste, non
vi può essere ragione di dare la preferenza alle norme di rinvio contenute nella
legge richiamante, di fronte alla norma richiamata. Quando anche il diritto richiamato rinviasse ad un diritto sostanzialmente più conveniente, il giudice dello stato richiamante dovrebbe attenersi al richiamo del suo legislatore. Come
abbiamo detto sopra, questa argomentazione è certo correttissima, ma sta e cade

colla dottrina che ne costituisce la base. A nostro avviso, il singolo legislatore
non ha punto il potere di dare unilateralmente competenza ad una legge stra—
niera: egli non può rendere applicabile la legge straniera che operandone la recezione nel suo sistema giuridico. Se però esso fosse competente, a rendere cornpetente la legge straniera per quella data materia, per la quale la richiamasse, do-

vrebbe logicamente riconoscere la validità del rinvio in essa contenuto, perchè
la competenza di tale legge dovrebbe essere considerata generale e indivisibile.
Queste osservazioni valgono naturalmente solo contro le idee manifestate molti
anni or sono dall’Anzilotti nei suoi Studi critici. Nel suo Corso di diritto internazionale privato, del quale non sono state pubblicate, a tutt’oggi, che 80 pa-

gine (Roma, Athenaeum) I’AnZilotti riconosce che le norme di diritto straniero,
richiamate dalle norme interne di diritto internazionale privato dei singoli stati,
diventano, grazie al richiamo stesso, norme di diritto interno dello stato richia-

mante. Da questo fatto, egli non trae tuttavia argomento per combattere il rinvio, ma piuttosto per riconoscerlo. Vedi specialmente op. cit. pagg. 76-78 e cfr.
in senso contrario quanto è detto nel testo nostro n. 12-13.
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per effetto di trasformare il diritto, al quale il diritto richiamato rinvia, in diritto sostanziale interno. Certo, secondo la nostra dottrina,
il diritto richiamato col cosidetto rinvio, diventa diritto sostanziale interno dello stato rinviante: ma il richiamo, che un altro legislatore
faccia del diritto sostanziale di questo stato, ci sembra fatto con ri-

guardo a quelle norme, che sono le sue norme di diritto comune, ge—
neralmente applicate a tutti i suoi cittadini, e non già le norme spe—
ciali che, per una data materia di indole internazionale, siano state
da lui richiamate come diritto speciale. Quando la nostra legge, per
esempio, richiama per la capacità degli stranieri, e per quanto riguarda i loro rapporti di famiglia, la loro legge nazionale, essa ri-

chiama quelle norme che sono le norme comuni loro, non quelle speciali dal loro legislatore eventualmente richiamate da altri diritti
stranieri.
L’indipendenza colla quale i singoli legislatori richiamano il
diritto straniero, ove questo sembri più atto e conveniente per tali casi,

in base a considerazioni di utilità che variano da paese a paese,
fa si che i singoli richiami siano, essi pure, l’uno indipendente
dall’altro. Gli è che, come già abbiamo detto, ogni legislatore ha due
compiti da assolvere: il primo consiste nel dettare date norme sostan-

ziali, per ogni singola materia giuridica; il secondo consiste nel richiamare, per i casi di indole internazionale, e per ogni singola materia,

un diritto straniero, ove questo sembri più atto o conveniente, per tali
casi. Si formano così in ogni stato due complessi di norme di diritto

interno sostanziale: l’uno per le materie nazionali e l’altro per le materie internazionali. Ma i richiami fatti al diritto interno di uno stato
qualsiasi, vanno, per regola, intesi come fatti al suo diritto sostanziale

comune, e non già al diritto di un terzo stato che sia stato richiamato
dalle norme interne del primo, in base a criteri suoi propri, possibilmente diversi e ﬁn opposti a quelli sui quali riposa quel primo richiamo. Così, per citare un esempio molto chiaro e suggestivo, essen—

do a nostro avviso fuori di dubbio che il legislatore italiano ha voluto, col suo art. 6 disp. prel., rendere omaggio al criterio della nazionalità, non è concepibile che abbia cionullameno voluto che, in base
al diverso criterio, in tale materia, seguito nelle sue norme interne di

richiamo della legislazione straniere il giudice italiano abbia da
applicare agli stranieri una legge diversa dalla loro legge nazionale.
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14. — Che il rinvio non debba, in linea di principio, essere ammesso, così come ormai ritiene la maggioranza degli scrittori, non
toglie che esso possa tuttavia venire, entro certi limiti, o anche in ge-

nerale come rinvio di ritorno, imposto da singoli legislatori. Cosi noi
lo troviamo parzialmente ammesso come rinvio di ritorno, o come

rinvio di primo grado, in talune leggi e convenzioni internazionali

recenti. Ogni legislatore può sempre, per ragioni di opportunità e
convenienza, introdurre temperamenti ed eccezioni ai più sicuri e sal-

di principii. Così non è a meravigliare che i redattori del progetto di
un nuovo codice italiano, abbiano ammesso il rinvio di ritorno, allar-

gando la sfera per la quale questa eccezione era ammessa, in base alla
esecuzione data in Italia alla convenzione dell’Aja sul matrimonio, divorzio ecc. Ma, a dimostrare quanto discutibile e dubbia sia la opportunità e fondatezza di questa soluzione, basterà ricordare come i com-

pilatori del codice civile germanico, e della relativa legge di introduzione, abbiano cambiato, per ben quattro volte, il loro punto di vista
Il rinvio infatti dopo essere stato ammesso, sebbene solo in materia famigliare, nel I. Progetto del Gebhardt, e dopo essere stato in massima
soppresso nel Progetto della prima Commissione, e solo eccezionalmente ammesso poi in due casi di rinvio di ritorno, venne riammesso,
in linea di principio, dal Bundesrath, e, da ultimo, solo limitatamente

nel testo deﬁnitivo della legge di introduzione. Tutto ciò, a nostro
avviso dimostra come la questione del rinvio non fosse ancora ma-

tura (’).
Ma questa immaturità, alla sua volta, dipende esclusivamente

dall’ incertezza che ancora regna nella dottrina, circa la vera natura
delle norme interne di diritto internazionale interno. È dunque a

chiarire questo punto giudiziale, che devono essere rivolte le cure

(1) Ben a ragione pertanto il Kahn supplicava il legislatore tedesco di
desistere dal proposito di risolvere la questione del rinvio, abbandonandola, per

qualche tempo ancora, alla dottrina e alla giurisprudenza. Ma, per quanto autorevole, il suo appello non trovò ascolto. Cfr. anche ZITELMANN, op. cit., vol. I.
pag. 248. Dopo l’entrata in vigore del codice civile germanico, si è affermata in
Germania, per opera di quella Corte di Cassazione, una giurisprudenza favore-

vole al rinvio. Cfr. LEWALD, Das deutsche internationale Privatrecht, pagg.
(‘ FRANKENSTEIN, Tendences nouvelles, pag. 24.
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degli studiosi, poichè esso costituisce la chiave di tutto il diritto internazionale privato moderno.
15. — Prima di chiudere questo capitolo, relativo al rinvio,
dobbiamo inﬁne, trattare un caso del tutto speciale: il caso cioè in cui
un dato legislatore richiami, per una data materia, il diritto di uno
stato, entro il territorio del quale quella data materia non sia regolata

unitariamente, ma da norme diverse, vigenti in parti diverse del ter-

ritorio del medesimo. Così, per dare un esempio l’Inghilterra non ha
raggiunto ancora la sua unità giuridica. Entro i conﬁni del Regno
Unito, si avevano, ﬁno al riconoscimento dell’indipendenza irlandese,
tre sistemi di diritto privato, quello inglese, quello scozzese e quello
irlandese, sistemi, che, in vari ed importanti punti, differivano, e
differiscono, l’uno dall’altro. Posto ciò, è dato inoltre che non esiste

un sistema unitario di diritto privato, per tutto il territorio del Regno
Unito, ci si domanda come abbia a regolarsi il giudice di uno stato—

qualsiasi, nelle cui norme interne di diritto internazionale privato,.

sia richiamato, pongasi in materia di capacità e di rapporti famigliari, il diritto nazionale delle parti, quando, avanti a lui, venga

portata una questione in materia di capacità e rapporti famigliari
nella quale ﬁguri, come convenuto o attore, un cittadino inglese.
Quale diritto dovrà applicare questo giudice, in simili casi, dato che
un diritto nazionale inglese, cioè un diritto unico e unitario per tutti

i cittadini inglesi, non esiste in quel paese?
Per rispondere a questa domanda, bisogna tener presente che i

vari diversi sistemi giuridici, che sono in vigore nelle diverse parti
del territorio inglese, sono tutti, e ciascuno, considerati come sistemi

di diritto nazionale inglese in senso lato, onde, ciascuno e tutti avendo
egualmente questo carattere, sono per ciò stesso applicabili. Non potendo tuttavia, come è ben evidente, venire tutte applicate, occorrerà,

nei singoli casi concreti, far ricorso ad un criterio di scelta, criterio
che, secondo la common-law inglese, è fatto consistere nel domicilio
delle persone da giudicare.
Cosi stando le cose, secondo il diritto inglese, e potendosi consi-

derare tutti i vari diritti, vigenti nelle varie parti del territorio inglese, come diritto nazionale inglese, si è giustamente sostenuto che

ad un suddito inglese convenuto, per es., avanti a un tribunale italiano, in una controversia relativa alla sua capacità, si debba, in base
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all’art. 6 delle nostre disposizioni preliminari, applicare il diritto di
quella parte del territorio britannico ove egli abbia il domicilio.
16. —— Ma quid, se il suddito britannico, convenuto avanti ad un

tribunale italiano, si trovi ad essere domiciliato in Germania 0 in I-

spagna? Quale diritto dovrà il giudice italiano applicare in questo
caso? Cominceremo col constatare che la soluzione di questo problema risulta diversa, a seconda che si accetti o meno la dottrina del rinvio. Gli autori infatti che accolgono la dottrina del rinvio possono

così ragionare: ai sudditi britannici deve secondo l’art. 6 delle disp.

prel. applicarsi la loro legge nazionale, la legge inglese, o scozzese,
o irlandese; ma poichè questa rinvia alla legge del domicilio, il giudi-

ce italiano (che ammetta il rinvio) dovrà applicare la legge del domicilio, cioè dunque, nel caso fatto sopra, la legge germanica o la legge

spagnola. Gli autori invece, che respingono il rinvio, devono ragionare diversamente, e giungere quindi anche ad una diversa soluzione.
Per questi autori il diritto di un terzo stato non britannico, nel quale

il suddito inglese abbia il suo domicilio, non può essere considerato
come diritto nazionale inglese a termini dell’art. 6 disp. prel.. Esso
non può dunque essere a lui applicato. Ma se si esclude così il diritto
del domicilio, come si potrà poi fare ricorso all’uno, o all’altro, dei di-

ritti nazionali inglesi vigenti nelle diverse parti del territorio inglese?
Potrebbe pensarsi di far ricorso alla legge del precedente domicilio
dell’inglese stesso nel Regno Unito. E se questo inglese non avesse
mai avuto un tal domicilio? Potrebbe pensarsi allora di far ricorso alla
nazionalità, in senso etnico, del suddito inglese in questione, appli-

candogli il diritto scozzese, o inglese, a seconda della sua appartenenza a l’una o all’altra di queste nazionalità in senso etnico. Ma, a

parte l’arbitrarietà di queste decisioni, sembra a noi che esse, e specie
poi la seconda, presentino, in pratica, difﬁcoltà assolutamente insormontabili.
Non resta dunque, a nostro avviso, che applicare la lex fori.
E in verità: l’art. 6 delle nostre disp. prel., rinviando alla legge

nazionale, parte dal presupposto che questa legge sia constatabile. Nel
caso in esame invece tale legge non è constatabile, onde, cadendo nel
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vuoto il richiamo, sembra naturale e inevitabile far ricorso alle lex

fori (1).
17. — Crediamo da ultimo utile esporre, a titolo di complemento delle cose sopra dette, la posizione presa, di fronte alla questione
del rinvio, dallo Zitelmann e dal Frankenstein.

Lo Zitelmann, come già abbiamo Visto sopra, distingue le

norme interne di diritto internazionale privato in due categorie:
norme di richiamo recettizio e norme di collisione (’). Le norme di semplice richiamo sono, anche a suo avviso, norme che ri-

petono e trasformano in diritto nazionale interno il diritto straniero
richiamato. Le norme di collisione invece sono norme che semplicemente dichiarano che la legge richiamata è la sola « internazional-

mente competente a regolare quella data materia». Si parla dunque di
norme di rinvio, 0 di richiamo, in entrambi i casi, ma in un senso ben

diverso nell’uno e nell’altro. Spetterà, pertanto, all’interprete stabilire,

volta per volta, se una data norma interna di richiamo abbia, secondo
l’intenzione del rispettivo legislatore, ad essere intesa come norma di
richiamo recettizio, o come norma di collisione. E, a seconda che essa
venga intesa nell’uno o nell’altro modo, diverse saranno anche le conseguenze, per quanto si attiene all’ ammissibilità del rinvio. Se al giu-

dice infatti viene imposto di applicare una norma di diritto straniero,
per esempio di diritto inglese, da 'una norma di collisione, egli dovrà

attenersi a quella legge, cioè alla legge inglese, e applicarne le disposizioni sostanziali o di fondo, senza tener conto delle eventuali norme

di rinvio ad altre leggi, in essa contenute, a meno che queste norme
di rinvio non abbiano, alla loro volta, ad essere considerate come norme di richiamo recettizio, giacchè, in questo caso, il diritto recetto in
base al rinvio stesso, essendo stato trasformato in diritto interno di

quello stato (nell’esempio lo stato inglese), dovrà essere rispettato come
diritto competente, a termine della norma di collisione primaria.
Lo Zitelmann dunque, in sostanza, non ammette che in caso

di richiamo recettizio possa aver luogo rinvio dalla legge così richia-

(1) Cfr. in senso contrario ARMIN]ON op. cit., I. pagg. 172 e 173 e cfr., per
analogia, ANZILOTTI, Lezioni (stampate) pag. 60.

(2) Op. cit. 1. pag. 258 e segg.
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mata ad altra legge, perchè il diritto richiamato recettivamente è, a
suo avviso, diritto straniero sostanziale che, in base al richiamo, diventa, esso stesso, diritto nazionale interno dello stato richiamante; egli

ammette tuttavia che si abbiano in pratica gli stessi effetti, come se
fosse stato ammesso il rinvio, quando il diritto richiamato come cornpetente da una norma di collisione, richiami, esso stesso, ma con una

norma di richiamo recettizio, un diverso diritto straniero.
In questo caso, egli osserva, si hanno in pratica gli stessi ef-

fetti come se il rinvio dovesse essere accolto (’).
18. — La distinzione che lo Zitelmann, seguito da altri emi-

nenti autori (Triepel, Anzilotti, ecc.), introduce fra norme interne di
richiamo recettizio, e norme interne di collisione, sta e cade col suo

presupposto concettuale: che cioè le leggi dei singoli stati, siano, internazionalmente, ora territoriali, ora extra-territoriali. Se questo pre-

supposto fosse da accogliersi, certo si potrebbe ammettere che il legislatore interno potesse, in taluni casi, limitarsi a dichiarare unila-

teralmente la competenza di una legge straniera secondo il diritto internazionale. Ma noi abbiamo cercato dimostrare che il presupposto,
dal quale lo Zitelmann parte, è arbitrario, e dobbiamo quindi anche
negare decisamente che Vi possano essere delle norme interne di collisione, nel senso voluto dallo Zitelmann. Dato ciò, resta pure dimostrato che la distinzione introdotta dallo Zitelmann, seguito dal Triepel e
dall’Anzilotti, non ha ragion d’essere, e che le norme interne di diritto
Internazionale privato devono essere tutte considerate come norme di

richiamo recettizio: il che poi equivale a dire che il giudice deve,
per regola, applicare il diritto sostanziale straniero richiamato dal suo

stato, a meno che, per il caso in discussione, non risulti positivamente

che il suo legislatore abbia voluto richiamare il diritto che la legislazione da lui richiamata abbia, alla sua volta, richiamato da un’altro

diverso diritto straniero, nel qual caso egli dovrà applicare questo diritto speciale, in luogo e vece di quello nazionale comune (’).

(I) Op. cit. I. pagg. 262-263.
(2) Contro la distinzione degli autori sopra citati, può anche farsi valere, da un punto di vista pratico, che ben difﬁcile, per non dire impossibile,
riuscirebbe poi distinguere i casi in cui, secondo la volontà del legislatore, alle
sue norme dovrebbe attribuirsi carattere di norme di richiamo recettizio anzi-
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Concludendo dunque: anche l’eccezione che lo Zitelmann vor-

rebbe introdurre, per quanto riguarda l’ammissibilità del rinvio, non
regge alla critica. Il giudice interno deve applicare il diritto sostanziale richiamato dalle norme interne di diritto internazionale del suo

stato, il quale diritto è, per regola, quello comune interno. La sola

eccezione che può concepirsi come possibile è quella da noi sopra accennata.

19. —— Veniamo inﬁne alla dottrina del Frankenstein. Come abbiamo veduto, questo autore parte dall’ idea che due soli siano i ri-

chiami, o rinvii primari, ammessi in ogni legislazione e cioè: il richia-

mo della legge nazionale, per le persone, e il richiamo della legge
della situazione, per le cose. A stretto rigore pertanto, ad ogni persona dovrebbe, sempre, e sotto ogni riguardo, applicarsi il suo diritto
nazionale (lex patriae); e, ad ogni cosa, sempre, e sotto ogni riguar-

do, il diritto del luogo della sua ubicazione (lex rei sitae); e ciò per
la ragione che il legislatore di ogni stato potrebbe accampare un suo
assoluto impero su tutti i suoi sudditi, dovunque essi fossero, e presso

qualunque tribunale venissero convenuti e si facessero attori, e su tutte
le cose, che comunque facessero parte del suo territorio, o si trovas—

sero entro i conﬁni del medesimo. La legge così primariamente competente, sia in riguardo alle persone che alle cose, può tuttavia, secondo il Frankenstein, spogliarsi, essa stessa, di questa sua primaria

competenza, rinviando ad una diversa legge, perchè il legislatore, che
può, egli stesso, regolare le condizioni delle persone e delle cose e i
rapporti giuridici ad esse riferentesi, può far ciò o direttamente, o de-

legando tale potere ad altro legislatore straniero. Nessun dubbio quindi che i rinvii contenuti nelle leggi primariamente competenti (lex
patriae, lex rei sitae) — rinvii che il Frankenstein chiama secondari

— debbano essere rispettati. In tal modo, osserva il Frankenstein,
viene risolta, in modo semplice e sicuro l’annosa questione del rinvio,
e viene risolta nel senso ad esso favorevole.

chè di norme di collisione; e questa difﬁcoltà (se non proprio impossibilità)
tanto più costituisce un forte argomento contro la dottrina dello Zitelmann,
dal punto di vista pratico, in quanto, dall’essere le norme di richiamo recettizio, anzichè di collisione, lo Zitelmann fa dipendere importanti conseguenze,

per quanto si attiene all’ammissibilità del rinvio.
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Ma anche questa soluzione, che certo è ingegnosa, ha il
grave difetto di stare e cadere colla dottrina particolare del Frankenstein, dottrina che, come abbiamo visto, è stata, ﬁno ad oggi, pressochè

universalmente respinta, come quella che ritorna al principio della
personalità del diritto, senza dare di questo ritorno una sostanziale giustiﬁcazione. Oltre a ciò sembrami si possa obbiettare che, più che una

soluzione del tanto discusso problema del rinvio, quella del Frankenstein ne costituisce la soppressione. Se infatti si stabilisce, come il

Frankenstein propone, una specie di equazione fra il diritto richiamato primariamente come diritto nazionale, e il diritto da questo di-

ritto ulteriormente richiamato, il risultato è che il diritto, che il giu-

dice applicherà, sarà sempre il diritto nazionale della persona, cioè
quel diritto che gli dovrebbe, secondo la dottrina del Frankenstein,

venire applicato, anche se non fosse richiamato dall’art. 6 disp. prel..
Con questa dottrina, magis speciosa quam vera, si sopprime anzitutto

il richiamo e poi anche il rinvio.
20. — Concludendo e riassumendo. Se fosse lecito considerare

le norme interne di diritto internazionale privato, come norme sug-

gerite e determinate dalla comitas gentium, stabilenti, per certe materie, la competenza di date leggi straniere, certo, come bene fu già
osservato dal Labbè e dal Lainé, il rispetto del rinvio, e più special-

mente del cosidetto rinvio di ritorno, che fosse in tali leggi straniere
contenuto, si imporrebbe.
Cosi pure se, pur respingendo il concetto della comitas gentium,

si potessero, anche oggidi, considerare le norme interne di diritto

Internazionale privato dei singoli stati, come norme di delimitazione
della sfera di competenza delle leggi dei vari stati, norme comun—
que dettate da un superlegislatore o da una superfonte di diritto, l’ac—

coglimento del rinvio si imporrebbe logicamente, perchè la legge competente, a regolare una data materia, può certo esercitare questa sua
competenza vuoi direttamente, vuoi rinviando a disposizioni contenute in altre leggi e sistemi giuridici.
Ma se invece si respingono, come noi abbiamo fatto, queste con-

cezioni del passato, in omaggio alla realtà del nuovo ordinamento
internazionale, che si è venuto delineando in Europa nel corso del
secolo passato; e se, rivendicando nella sua nuova forma il principio
della territorialità del diritto, non si esita più ad attribuire alle nor-
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me di diritto internazionale privato interno, il carattere di norme di
richiamo recettizio del diritto straniero, allora si è anche necessaria-

mente e beneﬁcamente condotti a ripudiare totalmente la dottrina del
rinvio.

Questo è il risultato al quale noi perveniamo. Ogni e qualsiasi
forma di rinvio, che sia contenuta nella legge richiamata dalle norme
di diritto internazionale privato di ogni singolo stato, deve, in linea
di principio, venire trascurata. Solo il legislatore può, in singoli casi,
e per ragioni di pura convenienza pratica, imporre ai suoi giudici il

rispetto di tali rinvii, stabilendone esso stesso le modalità e i limiti.
Conviene poi anche ripetere, e accentuare, che il diritto straniero,
richiamato recettiziamente nelle norme di diritto internazionale pri-

vato dei singoli stati, non viene applicato come diritto straniero, ma
come diritto interno, Inutuato sostanzialmente da leggi straniere. Esso

non e diritto straniero, più di quanto sia diritto internazionale il di-

ritto che i singoli stati mettano in vigore all’interno 0 spontaneamente, 0 in esecuzione di un trattato internazionale. La qualiﬁca di
straniero, e di internazionale, non ha, in questi due casi, che un valore puramente storico, perchè serve solo a tener presente il processo
di f01mazione di date particolari norme di diritto interno.
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CAPITOLO V.

La dottrina delle qualiﬁcazioni.

SOMMARIO: 1. Conﬂitto di leggi, e conﬂitto di qualiﬁcazioni. — 2. Recente

data del problema delle cosidette qualiﬁcazioni. —— 3. La dottrina del Bartin. —
4. Primo e fondamentale argomento addotto a sostegno della medesima, e sua
confutazione. — 5. Confutazione di una critica dell’Arminjon. — 6. Secondo argomento addotto dal Bartin e dai suoi seguaci, pro lege fori. — 6 bis. Critica del
medesimo. — 7. Si ritorna alla dottrina dominante nel passato attraverso all'e-

tica. — 8. Importanti osservazioni del Rabel. — 9-10. Nostre osservazioni in favore della dottrina tradizionale, e distinzioni importanti intese a meglio precisarla. — 11-12. Casi controversi in dottrina e giurisprudenza.

I. — Abbiamo spiegato come le norme interne di diritto internazionale privato dei singoli stati richiamino recettiziamente, e come,

con tale richiamo, rendano obbligatorie per i rispettivi tribunali
interni, per rapporti e casi di indole internazionale, norme sostanziali
di diritto straniero. Così, per esempio, l’art. 6 delle disp. prel. del
codice civile italiano richiama e rende obbligatorie pei tribunali italiani, in materia di stato, capacità e rapporti famigliari, le norme del

diritto nazionale degli stranieri; l’art. 7 delle medesime disp. prel. richiama e rende obbligatorie pei medesimi tribunali, per quanto riguarda i diritti reali sulle cose immobili, le leggi straniere del luogo
dove esse siano situate; e per quanto riguarda le cose mobili la legge

nazionale del proprietario delle medesime; l’art. 9 richiama, per quanto si attiene alle forme estrinseche degli atti, le leggi del luogo dove
gli atti stessi siano stati compiuti, salvo solo alle parti la facoltà di se-

guire le forme della loro legge nazionale, purchè essa sia loro comu-
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ne; lo stesso art. 9, nel suo primo alinea, richiama, per la sostanza e

gli effetti delle obbligazioni civili, la legge del luogo dove vennero
compiuti gli atti che ad esse diedero origine, o la legge nazionale dei
contraenti, quando essi appartengano alla medesima nazione «salva,

in ogni caso, la dimostrazione di una diversa volontà». E gli esempi
si potrebbero moltiplicare.

Ma quello che più importa rilevare, e che ogni richiamo di diritto straniero, contenuto nelle norme interne di diritto internazionale privato, di uno stato qualsiasi, viene sempre, e necessariamente
fatto in base ai concetti che ne determinano la sfera di valore. Così,

per stare agli esempi testè addotti: l’applicazione, in materia di stato,
capacità e rapporti famigliari, della legge nazionale delle parti, dipen—

derà dalla dimostrazione della qualità di cittadino di uno stato straniero nella persona di cui si tratta; l’applicazione della legge nazionale del proprietario, a preferenza della legge del luogo dove una cosa

si trova, dipenderà dalla sua qualità di cosa mobile anzichè immo—
bile, e via dicendo. Ora, poichè i concetti di cittadino di uno stato
straniero, di cosa mobile 0 immobile, di contratto civile, di obbligazione ecc., non sono deﬁniti e intesi nello stesso modo nella legisla-

zione e nella giurisprudenza di tutti gli stati, chè al contrario molte
e gravi sono le divergenze da popolo a popolo, dovute a cause molte-

plici, che non è qui il caso di ricordare, occorre determinare, da quale
sistema giuridico vadano attinte le deﬁnizioni e i concetti, che deter-

minano la sfera di applicabilità della legge straniera richiamata, e resa
così applicabile: se, cioè, tali deﬁnizioni e concetti vadano ricercati nel
sistema della legge straniera richiamata, o non piuttosto in quello della
legge stessa richiamante, o in un terzo sistema che, nel caso presente,

non potrebbe essere che il sistema del diritto internazionale vero e
proprio. Questo, nella sua sostanza, è il problema delle cosidette qua—
liﬁcazioni, il quale ci palesa come accanto ai cosidetti conﬂitti di leggi

si possono avere dei conﬂitti di qualiﬁcazioni. Supposto quindi che
le norme intese a eliminare i conﬂitti fra le diverse leggi sostanziali,

fossero ovunque le stesse, non per questo sarebbero eliminate tutte
le difﬁcoltà, cui dà luogo il diritto internazionale privato, poichè re—
sterebbero, in ogni caso, i conﬂitti di qualiﬁcazione, onde la mede-

sima controversia, anche se ovunque sottoposta alla medesima legge,
potrebbe da tribunali di stati diversi venir risolta in modo contraddittorio, in causa del diverso modo in cui le persone, le cose e i rapporti
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giuridici, in controversia, si trovassero ad essere, come si vuol dire,
qualiﬁcati.
\

2. — Il problema della qualiﬁcazione e di data relativa-

mente recente. Gli scrittori più antichi non se lo ponevano aﬂatto,
sia che non ne avessero avvertito l’importanza, sia che consideras—
sero ovvia la soluzione secondo la quale le qualiﬁcazioni vanno de-

sunte dalla legge richiamata. Il merito di aver posto il problema in
termini chiari e netti spetta a due eminenti internazionalisti moderni:
al Kahn e al Bartin. Il Kahn lo discusse ampiamente in una sua acuta

monograﬁa, pubblicata, da prima, nei ]ahrbiicher filr die Dogmatik

nel 1891, sotto il titolo «Collisioni di leggi», contributo alla teoria
del diritto internazionale privato, e riprodotta ora nel primo volume

delle sue opere di diritto internazionale privato, edite a cura di 0. Le—
nel, e di H. Lewald (1928). Il Bartin Io riprese e svolse acutamente in
una sua elegante monograﬁa, pubblicata da prima nel Journal del
Clunet, nel 1897, e ripubblicata, poco dopo (1898), nei suoi Etudes

de droit international privé (’).
Gli scritti di questi due eminenti giuristi determinarono poi
una larga discussione da parte di un grande numero di scrittori, che
ne sottoposero i risultati, ad un’ampia discussione. Ricorderemo qui,

specialmente le pagine dedicate al problema delle qualiﬁcazioni nel
primo volume dell’opera dello Zitelmann, e quelle, non meno sug-

gestive, del Frankenstein, per quanto riguarda la dottrina tedesca:
gli scritti del Lainé, del Despagnet, e del Pillet et Niboyet, per quanto
riguarda la letteratura francese, e inﬁne i contributi e le trattazioni
del Gemma, dell’Anzilotti, del Buzzati, del Diena, dell’Ottolenghi,
del Fedozzi, dell’Udina, e da ultimo, di Lea Meriggi, per quanto
riguarda la letteratura italiana, ben avvertendo, se pur è necessario,
che noi stessi siamo ben lungi dal pretendere di pervenire a risultati

deﬁnitivi e completi, nell’esame di una questione attorno alla quale si

(1) Spetta al BARTIN il merito di avere attratta l’attenzione degli studiosi
su questo punto. Il BARTIN stesso tuttavia, nei suoi recenti Principes de droit
international privé selon la loi et la jurisprudence fran;aises, Paris 1930, ha,
in parte, modiﬁcato e, in parte, meglio chiarito, il suo originario punto di
v15ta.

174

LA DOTTRINA DELLE QUALIFICAZIONI

sono ﬁn qui preparati tanti ingegni, senza che si possa ancora dire

raggiunto un accordo completo.
3. — Insorgendo contro la dottrina, secondo la quale le qualiﬁcazioni venivano desunte dalla legge ritenuta competente a regolare
quella data materia, il Bartin si fece a sostenere che le qualiﬁcazioni
devono, per regola almeno (’), venire desunte dalle norme interne
dello stato, avanti ai tribunali del quale sia portata la relativa controversia (lex fort).
Il principale argomento addotto dal Bartin, e dai non pochi autori che lo seguono, è il seguente. Il legislatore interno, che richiama
e dichiara applicabile una legge straniera, in luogo e vece della sua
propria legge interna, autolimita il proprio potere legislativo. Ora,
questa autolimitazione, che implica una ben grave rinuncia di sovranità, da parte dello stato che la opera, non può essere ammesso, se non
in quanto sia basata sopra una precisa nozione delle qualiﬁcazioni,

dalle quali dipende l’estensione dell’autolimitazione stessa. Dato ciò,

occorre ammettere che ogni legislatore basi i suoi richiami di diritto
straniero sulle qualiﬁcazioni contenute nella sua propria legge (lex
fori), che sono a lui famigliari, e non già su tutte le possibili diverse
qualiﬁcazioni, eventualmente contenute nelle diverse leggi da lui richiamate, le quali non possono essere tutte da lui conosciute, o esattamente conosciute. Se si ammettesse ciò, si verrebbe ad ammettere

che un legislatore possa autolimitare il proprio potere legislativo alla
cieca, il che sembra al Bartin assurdo, e, per ciò stesso, inammissibile.

Questo è il primo e più importante argomento che il Bartin e
i suoi numerosi seguaci, hanno potuto addurre in favore della lex fori.
4. —— Ma, a nostro avviso, è un argomento tutt’altro che decisivo.
Notiamo anzitutto che esso in tanto potrebbe valere, in quanto le norme di diritto internazionale privato implicassero veramente una autoli-

mitazione legislativa, da parte del legislatore che le emette. Ma è ben

(1) Per le eccezioni ammesse dal Bartin a quella che, secondo lui, sarebbe
la regola, cfr. op. cit. pagg. 14 e segg. Cfr. pure questo scritto, L. MERIGGI,
per una lucida esposizione degli argomenti pro e contro la dottrina del Bartin,

Pagg. 15—42.
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noto che contro questa dottrina si sono pronunciate assai decisamente

recenti e autorevoli scrittori. Noi poi l’abbiamo cosi decisamente ripudiata, considerando le norme interne come norme di richiamo re-

cettizio, che non potremmo senza grave contraddizione soffermarci
ancora qui a combatterla. Ma, anche prescindendo da questa obbiezione pregiudiziale, alla quale non è possibile attribuire, per ragioni
di obbiettività scientiﬁca, che un valore relativo, sembra a noi, si possa
convincentemente dimostrare che l’ argomentazione del Bartin non

coglie il segno.
Bisogna discendere dalla sfera delle concezioni astratte alla constatazione della realtà pratica. Nella realtà pratica ogni legislatore, che
richiama, per certe materie, una legge straniera, sa benissimo che que-

sta legge può contenere delle qualiﬁcazioni diverse dalle sue proprie,
e che da esse dipende il particolare trattamento fatto alle relative persone, cose, e rapporti giuridici. Non occorre, pertanto, che egli abbia
una esatta concreta nozione di tutte queste diverse possibili qualiﬁcazioni, per ritenere che egli ad esse si sia voluto rimettere.
Una volta stabilito che in una data materia si abbia, per una ragione qualsiasi, da applicare una norma di diritto straniero, questa norma dovrà essere considerata come richiamo, non solo per

quanto riguarda il trattamento di quelle date persone, cose o rap—
porti giuridici, ma anche per quanto riguarda le rispettive qualiﬁcazioni, che ne costituiscono il presuposto. Nè potrebbe essere altrimenti, giacchè, separando le disposizioni del diritto straniero
richiamato dalle sue proprie qualiﬁcazioni, si verrebbe a denaturarle,
e a dare loro una portata tutta diversa da quella voluta dal rispettivo
legislatore. In tal modo, osservava assai propriamente il Despagnet,

si potrebbe pervenire ad applicare ad un immobile il trattamento fatto
ai mobili, ad una donatio mortis causa il trattamento fatto al testamento ecc. ecc.
5. — Nè contro questa osservazione varrebbe l’osservare, come fa,

ad esempio, l’Arminjon, che quando un legislatore richiama, per
una certa materia, le norme di un diritto straniero, egli fa ciò in base
alle qualiﬁcazioni già precedentemente operate, in un momento anteriore a quello in cui opera poi il richiamo, e quindi anche, e necessariamente, in base a qualiﬁcazioni diverse da quelle della legge che
passa poi a richiamare, cioè, insomma, in base alle qualiﬁcazioni con-
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tenute nella sua legge (lex fori). Questa argomentazione è troppo sottile, per poter essere accolta come decisiva perchè, se cronologicamente, il richiamo è certo posteriore alla determinazione delle qualiﬁca—
zioni, concettualmente le qualiﬁcazioni possono venire determinate

con riguardo al diritto da richiamare, cioè con riguardo al modo nel
quale siano precisate in questo stesso diritto.
L’equivoco, nel quale ci sembra cada l’Arminjon, consiste in

ciò: che egli esclude che un dato legislatore possa dettare una qual51asi norma di richiamoIn riguardo ad una data materia, tenendo,
per così dire, in sospeso le più precise qualiﬁcazioni della materia
stessa, contenute in questa o in quella legge: riferendosi, cioè, alternativamente alle possibili diverse qualiﬁcazioni eventualmente in tali
leggi contenute. Secondo noi, conviene invece partire dall’idea che i

legislatori che richiamano norme di diritto straniero, non ignorano che
ogni problema legislativo è suscettibile tecnicamente di soluzioni di-

verse, ma pur tutte intese al raggiungimento dei medesimi ﬁni pratici.
Non devono essi forse, ad ogni passo, nello svolgimento della loro attività interna, scegliere l’una piuttosto che l’altra fra di esse? Non

sanno essi forse che il domicilio può venir qualiﬁcato in vari e diversi
modi; che la qualità di immobile può, ma non deve necessariamente,

essere attribuita anche a cose non materiali, e ad un numero maggio—
re o minore di esse; che all’afﬁttuario di un fondo può attribuirsi un
diritto reale o personale o misto; che1 ﬁgli adulterini possono o meno
essere dichiarati legittimabili ecc. ecc., a seconda delle idee e delle aspirazioni prevalenti in un dato momento storico presso un dato po—
polo? Ora se tutto ciò è vero, e se lo studio di tali differenze fra una

legislazione e l’altra, costituisce un aspetto sempre più importante de-

gli studi legislativi e della scienza giuridicaIn generale, perchè mai
non si dovrà ammettere che, 1ichiamando date norme sostanziali di

un diritto straniero, relative ad una certa materia, ogni legislatore le
richiami nel loro organico integrale complesso, cioè insieme colle relative loro, ed eventualmente diverse, qualiﬁcazioni?

Certo l’Arminjon ha ragione quando afferma che le qualiﬁcazioni devono necessariamente precedere i richiami di diritto straniero;
ma, se non ci inganniamo, ha invece torto quando esclude che
il legislatore richiamante possa qualiﬁcare, per cosi dire, in bianco,
cioè riferendosi a qualiﬁcazioni, eventualmente diverse dalle sue in-
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terne, e contenute nella legge richiamata (’). Che di tali qualiﬁcazioni
il legislatore sia talvolta ignaro, che egli cioè non ne abbia, a priori, una

precisa e sicura nozione, non conta molto. 0 forse che il legislatore

ha una precisa e sicura nozione degli usi ai quali rinvia i suoi giudici
in date materie? Eppure tali usi non sono, per ciò, meno vincolanti

per il giudice. In verità: se l’argomento del Bartin e dell’Arminjon
fosse fondato e, come tale, dovesse essere accolto, andrebbe molto al
di là del segno cui è diretto, perchè, se fosse vero che la validità di
un richiamo di diritto straniero solo in tanto potrebbe essere ammessa,
in quanto il legislatore richiamante ne avesse piena e precisa conoscenza, bisognerebbe negar valore ad una gran parte dei richiami stes-

(1) Gli altri argomenti che l’Arminjon adduce, a sostegno della sua tesi
e a confutazione della nostra, non ci sembrano decisivi. Egli trova inammissibile che il legislatore, che dichiara applicabile una legge straniera in riguardo

ad una certa categoria di cose persone 0 rapporti giuridici, si rafﬁguri, da
prima, la qualiﬁcazione di tale categoria, come egli dice, grosso modo, salvo
poi a determinarla con precisione a termini della legge richiamata. Egli con-

sidera un tale procedimento come ibrido e illogico (p. 137) e, gli sembra che
conduca a conclusioni assurde quale sarebbe questa: che il giudice italiano
dovrebbe qualiﬁcare il medesimo rapporto, ora in un modo ora in un altro, a

seconda della legge straniera applicata. Ma questo risultato non è punto assurdo, perchè il giudice applica il contenuto di leggi diverse: non è certo
più assurdo di quanto sia l’attribuire a un dato rapporto ora un eﬁetto
ora un altro, a seconda che si applichi la legge nazionale o una legge straniera. Arbitrario pure ci sembra l’aﬂermare, come fa l’Arminjon, che i singoli legislatori non vogliano punto prendere in considerazione le qualiﬁcazioni
(eventualmente diverse) delle leggi straniere che dichiarano applicabili. Questo è ciò che deve dimostrarsi, e non può quindi servire d’argomento nè in

un senso nè nell'altro. L’Arminjon osserva inﬁne che il legislatore, dichiarando applicabile la legge straniera, non intende punto riconoscerne la compe-

tenza (e in ciò ha perfettamente ragione), e che facendone proprio il contenuto ha voluto raggiungere un certo resultato suo proprio, di sua scelta. Dato
ciò, sembra all’Arminjon, che sia logico argomentare che, posto di fronte alla
scelta fra le qualiﬁcazioni della propria legge e quelle della legge richiamata,

il legislatore abbia a dare la preferenza alle prime, anzichè alle seconde. Ma,
per noi, non èepossibile seguire l’Arminjon per questa Via. Appunto perchè

il legislatore vuole sia applicata una legge straniera, è logico ritenere che la
voglia applicata in base alle sue proprie qualiﬁcazioni (cioè della legge straniera stessa), e non già in base alle qualiﬁcazioni della sua propria legge interna, legge che ha col suo richiamo riconosciuto non potere opportunamente
venire applicata a quella data materia.
PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato
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si, e, in particolare, bisognerebbe negare la possibilità di richiami di
un diritto futuro, il che è pure, a nostro avviso, da escludersi.
6. — Il Bartin e i suoi seguaci non si afﬁdano, tuttavia, esclusivamente all’argomento che abbiamo testè esposto e criticato. Essi ne
adducono un secondo che, a molti, è sembrato addirittura decisivo.

Per attingere le qualiﬁcazioni dalla legge richiamata come competente, essi osservano, occorre che questa legge sia già, in precedenza,
determinata. Ora avviene, in certi casi, che, per identiﬁcare la legge

competente, è necessario avere in precedenza operata la qualiﬁcazione
del rapporto, che ad essa dovrà essere assoggettato, il che porta ad un
circulus inestricabilis. Ora, per rompere questo circolo, sarebbe, se-

condo il Bartin e i suoi seguaci, giuocoforza attingere la qualiﬁcazione alla lex fori.
Ma regge veramente questa argomentazione, o non si tratta invece, come avrebbe detto Gaio, di una ratio magis speciosa quam

vera? A noi non sembra dubbio che questo sia proprio il caso, e ci
lusinghiamo di poter dare di questa affermazione una sufﬁciente dimostraz10ne.

6 bis. ——Tenendo conto che secondo il codice civile olandese (art.
992) il testamento olografo non è ammesso, neppure se sia stato fatto da
cittadino olandese all’estero, si supponga che un olandese abbia fatto
un tale testamento in Francia, e che un tribunale italiano sia

chiamato a giudicare della validità del medesimo. I sostenitori
della dottrina secondo la quale le qualiﬁcazioni dovrebbero essere at-

tinte dalla lex fori, l’applicano a questo caso ragionando come segue.
Trattandosi di un testamento fatto si da un olandese, ma in Francia,
il tribunale, ponendosi dal punto di vista della nullità per vizio di
forma, lo dovrebbe giudicare valido, perchè, da qualunque altro pun-

to di vista possa essersi posto il legislatore olandese nel qualiﬁcare la
nullità in esame, fermo sta, che il testamento in controversia è, secon-

do il diritto francese, formalmente valido. Ponendosi invece dal punto

di vista della capacità, comunque possa di ciò disporre il diritto francese, fermo sta che, secondo il diritto olandese, il testamento in di-

scorso è nullo. Bisognerà dunque che il tribunale italiano si decida,
anzitutto, per l’una o per l’altra di queste due qualiﬁcazioni, senza
di che non potrà emettere la sua sentenza. Ma qui appunto, argo-
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mentano gli avversari, comincia la tragedia! Perchè, secondo la dot—
trina qui da noi criticata, il tribunale italiano si troverebbe nell’impossibilità di decidere, non essendovi, per lui, alcuna ragione di pre-

ferire piuttosto l’una che l’altra delle due qualiﬁcazioni, onde, novello asino di Buridano, esso, pur desiderando di dare la sua sentenza,
non sarebbe in grado di darla, per non potersi decidere a darla secondo l’una piuttosto che secondo l’altra qualiﬁcazione. Ora, appunto, per

trarre il tribunale da così disgraziata situazione, bisognerebbe ripiegare sulla qualiﬁcazione della lex fori.
7. — Questa ingegnosa argomentazione non ci persuade affatto.
Ogni tribunale, che sia chiamato a giudicare della validità di un atto,
deve anzitutto ricercare se la persona, che lo ha compiuto, fosse o meno

capace di compierlo. La ricerca, circa la validità dell’atto stesso, dal
punto di vista della forma, verrà istituita si, anch’essa, ma in un se-

condo tempo, e solo nel caso che la nullità non risulti già stabilita per
l’incapacità dell’agente. Nel caso pertanto che un tribunale italiano
fosse chiamato a giudicare della validità di un testamento, fatto, da
un olandese, in Francia, non può, a nostro avviso, esser dubbio che

esso, applicando l’art. 6 disp. prel., dovrebbe giudicare tale testamento
nullo per incapacità del testatore, essendo i cittadini olandesi inca-

paci, secondo la legge olandese, di fare un Valido testamento olografo, anche all’estero. Applicata cosi la legge olandese, non Vi sarebbe poi, più possibilità di far ricorso a quella francese, per l’ovvia
ragione che è superﬂuo esaminare se un atto avrebbe potuto valere

in base alla lex loci actus, quando esso risulti già nullo in base alla
lex patriae di colui che l’ha posto in essere.
Supponiamo ora, per contro, che un francese abbia fatto un testamento olografo in Olanda, e che la questione, circa la validità di que-

sto testamento, sia stata portata avanti a un tribunale italiano. Anche in

riguardo a questo caso, si è sostenuto che il tribunale italiano dovrebbe
operare la qualiﬁcazione secondo la lex fori, non essendovi ragione

alcuna, per lui, di dare la preferenza all’una o all’altra delle due diverse qualiﬁcazioni, contenute nel diritto olandese e nel diritto francese. Ma, anche qui, per quanto ci sembra, si equivoca di grosso. Non

si tratta infatti di scegliere fra due qualiﬁcazioni, che non possano essere accolte che alternativamente, cioè 0 l’una o l’altra; si tratta invece di due qualiﬁcazioni, che vengono in considerazione successiva-
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mente. Il tribunale italiano giudicherà, anche qui, per quanto riguar-

da la capacità del testatore, in base alla legge francese, applicando
l’art. 6 delle disp. prel., e, dopo di ciò, esaminerà se il testamento
stesso, che, sotto il proﬁlo della capacità, dovrebbe essere giudicato va—

lido, risulti tale anche secondo l’art. 8 disp. prel., cioè sotto il proﬁlo
della forma. E siccome glie fuori di dubbio che il testamento olografo non è ammesso dalla legislazione olandese, cosi occorrerà conclu-

dere che il testamento in discorso, che, sotto il proﬁlo della capacità
sarebbe stato valido,e tuttavia nullo sotto il proﬁlo della forma.
Si è sostenuto, in contrario, che applicandosi la qualiﬁcazione
olandese, secondo la quale il testamento olografo sarebbe nullo per
incapacità, in quanto l’incapacità sancita dal diritto olandese non
esiste per diritto francese, il testamento del francese, fatto in Olan-

da, dovrebbe essere considerato valido. Ma questo, a nostro avviso,
è un vero e proprio errore, che consiste nel ritenere che la legge olan-

dese consideri il testamento olografo dal solo punto di vista della capacità, il che non è esatto. Il legislatore olandese si occupa, in
prima linea, della validità dei testamenti dal punto di vista della

loro forma, e non ammette altra forma che quella per atto pubblico, repudiando quindi tutte le altre, compresa l’olografa. Gli è solo,
dopo questa sua generale statuizione, che egli procede oltre a stabi-

lire che i cittadini olandesi non possano, in alcun modo, fare un valido testamento olografo neppure all’estero, cioè neppure in base alla

regola locus regit actum, regola che,'In massima, è accolta anche nel
diritto olandese. Glie dunque solo per i cittadini olandesi che viene
stabilita una speciale incapacità di fare testamento olografo. E pertanto, ove un tribunale italiano venisse chiamato a giudicare della va—

lidità di un testamento olografo, fatto da un olandese in Francia, do—
vrebbe, come gia abbiamo detto sopra, dichiararlo senz’altro nullo,
in base all’art. 6 disp. prel., e cioè come testamento fatto da un in-

capace (’); ma nel caso invece di un francese, che avesse fatto un te-

(1) Secondo il BARTIN, Principes pag. 225, il testamento olografo, fatto da
un olandese in Francia, dovrebbe essere considerato valido, perchè la norma

che riguarda la validità del testamento olografo è considerata come relativa
alla forma e non alla capacità. Questa soluzione non ci sembra accettabile. Il giudice francese deve anzitutto giudicare del testamento olografo che sia stato fatto
dall’olandese in Francia, dal punto di Vista della capacità, la quale, anche secondo
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stamento olografo in Olanda, sarebbe, a nostro avviso, erroneo
affermare che tale testamento dovesse valere, in onta all’art. 8 delle

nostre disp. prel., in quanto la nullità del testamento olografo sarebbe

sancita nel diritto olandese, come una incapacità, mentre tale incapacità non esiste nel diritto francese. Questo ragionamento non regge. È vero infatti che il diritto francese non conosce una incapacità
di fare testamento olografo; ma vero è pure che da ciò non si può,
senz’altro, dedurre che un francese possa fare un valido testa-

mento olografo anche in quei paesi, dove la forma olografa non è
ammessa. Che i cittadini olandesi non siano, secondo la loro legge,
capaci di fare un testamento olografo, neppure all’estero, non implica
affatto che i cittadini francesi, che non sono dalla loro legge colpiti di
tale incapacità, possano, per principio, fare un testamento olografo,

anche in quei paesi ove il testamento olografo non è ammesso. Ora,
siccome è fuori di dubbio che il legislatore olandese non ammette il
testamento olografo, ne consegue che il testamento olografo, fatto da

un francese in Olanda, non può certo valere, se non in quanto la legge francese permetta ai francesi di fare testamento all’estero nelle for-

me francesi.
Concludendo: il tribunale italiano, chiamato a giudicare della

validità di un testamento olografo fatto da un olandese in Francia,
deve dichiararlo nullo secondo la legge olandese, cioè per incapacità

del testatore (art. 6 disp. prel): chiamato a giudicare della validità di

le norme interne di diritto internazionale privato francese, va giudicata in base
alla legge nazionale del testatore. Il testamento olografo dell’olandese dovrebbe
dunque essere considerato nullo per incapacità del testatore. Se mi è lecito
proporre una spiegazione della soluzione del Bartin, vorrei osservare che forse
essa è dovuta al fatto che il Bartin parla di qualiﬁcazioni delle norme, anzichè delle persone, cose e rapporti dalle norme stesse qualiﬁcati.

Ma, in

quanto la norma olandese qualiﬁca il cittadino olandese, come incapace di testare in forma olografa, essa deve, senz’altro, venir rispettata dal giudice francese. In quanto dichiara nullo il testamento olografo, deve naturalmente venire disapplicata, ove il testamento stesso sia stato fatto in Francia, 0 in altro
stato che ammetta la validità del testamento olografo, e ciò in base alla regola
locus regit actum. Ma questa seconda regola non può tuttavia dar vita a un
testamento, che già sia nullo per incapacità del testatore. Non siamo dunque

qui di fronte ad un conﬂitto di qualiﬁcazioni, ma ad un concorso cumulativo
di norme di richiamo.
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un testamento olografo fatto da un francese in Olanda, deve giudicarlo nullo per vizio di forma, salva solo la riserva di cui all’art. 8
delle nostre disp. prel.
Tanto nel primo che nel secondo di questi due casi, esso applica
la qualiﬁcazione della legge richiamata come competente. Il circalus
inextricabilis, invocato dagli avversari della nostra tesi, si palesa pertanto immaginario o artiﬁcioso.

7 bis. —— Se le ragioni, per le quali il Bartin e i suoi seguaci si sentivano, in certo modo, obbligati a far ricorso alle lex fori, non hanno
sicuro fondamento; o se, pur essendo, da un punto di vista puramente

logico, corrette, non possano però, per altre considerazioni, essere
considerate come decisive, converrà far ritorno a quella che era l’opi-

nione dominante, prima che il Bartin pubblicasse il suo studio, cioè
alla dottrina secondo la quale le qualiﬁcazioni vanno, per regola, at-

tinte dalla legge richiamata come competente. E tanto più ad essa
deve farsi ritorno, in quanto, da una parte, già il Kahn l’aveva accolta
ed illustrata, nel fondamentale suo studio da noi sopra ricordato, mentre poi, dall’altra, va certo considerato come fallito un

tentativo fatto dal Gemma (’), di afﬁdare la più precisa determinazione delle qualiﬁcazioni al giudice, il quale le avrebbe da stabilire
in modo indipendente, sia da quelle contenute nella legge del legi-

slatore richiamante, che da quelle eventualmente diverse contenute

nella legge richiamata, ispirandosi esclusivamente alle esigenze inter—
nazionali.
Questa dottrina è stata generalmente respinta, e lo stesso suo
autore l’ha abbandonata nelle sue più recenti pubblicazioni, e specie
nel suo corso universitario. Gli è che contro di essa vale, a fortiori,

l’argomento col quale il Despagnet confutava la dottrina del Bartin,
che, cioè, accettando questa dottrina, si fanno veriﬁcare gli eﬁetti stabiliti da una legge, in base alle qualiﬁcazioni di un’altra diversa leg—

ge, il che sembra assurdo, e contrario alla volontà del legislatore richiamante, il quale, quando dispone che una data materia abbia da

essere governata da una data legge straniera, si rafﬁgura questa mate—

(I) Op. cit., Lezione III.
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ria cosi come essa si trova regolata, deﬁnita, e quindi anche qualiﬁ-

cata, nella legge richiamata. Onde, a ragione, si è anche detto che il
richiamo della legge, che dovrà stabilire il trattamento da farsi ad una

data persona, cosa, o rapporto giuridico, implica e comprende in sè
anche il richiamo delle rispettive qualiﬁcazioni, in vista del rapporto

che necessariamente intercede fra il trattamento e le qualiﬁcazioni
giuridiche di ogni classe di persone, cose e rapporti. Se il legislatore
richiamante ordina che ai commercianti, o ai contratti di indole commerciale, si abbia da applicare la legge commerciale, ordina ciò in

vista delle considerazioni generali, per le quali può ritenersi più conveniente a simili categorie di persone e contratti una legge speciale
diversa da quella comune civile; ma tale convenienza non può essere giudicata, e ammessa, che in quanto si sia di fronte a un com-

merciante, o ad un contratto commerciale, secondo quella stessa legge
che fa un trattamento particolare a tali categorie di persone e di contratti. Partendo invece dalla qualiﬁcazione della lex fori, come vorrebbero il Bartin e i molti suoi seguaci, si correrebbe il rischio di far

trattare come commerciante una persona, per la quale la legge richiamata ordinaInvece il trattamento comune o civile, e viceversa. Ora
se in questo inconveniente, che deforma il richiamo, si incorre desu-

mendo le qualiﬁcazioni dalla lex fori, tanto più vi si incapperebbe de-

sumendole dai principi generali, o dalle esigenze astratte del diritto internazionale, alle quali ricorreva il Gemma. Giustamente, d’altra parte,
osserva il Fedozzi, che le qualiﬁcazioni vanno sempre desunte da una
legge positiva, concreta, onde, se si scarta l’opinione per cui esse debbono essere desunte dalla lex fori, bisogna, di necessità, desumerle

dalla legge richiamata. Il Gemma, avendo molto energicamente esclusa, e, a nostro avviso, con ragione, la lex fori, ﬁniva poi per ricorrere

ai principii generali del diritto internazionale, per non avere saputo
resistere sufﬁcientemente agli orgomenti speciosi, coi quali il Bartin
aveva cercato dimostrare l’impossibilità di desumere le qualiﬁcazioni
dalla legge richiamata.
Ma per noi, che abbiamo invece cercato di dimostrare la insuf—
ﬁcienza di tali argomenti, non può essere dubbio che solo da questa
legge possono correttamente attingersi le qualiﬁcazioni, salvo solo una

certa riserva, ed una distinzione della quale ci occuperemo fra breve.
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8. — Anche il Rabel arriva ad un risultato analogo al nostro (’).
Egli infatti, pur ammettendo che nel richiamare un diritto straniero
ogni legislatore, prenda per regola, le mosse dalle sue proprie qualiﬁcazioni interne ritiene tuttavia che si debbano «ﬁno ad un certo
punto emancipare i concetti delle norme interne di richiamo, dai
corrispondenti concetti del diritto sostanziale interno, come già si

è fatto per i concetti di domicilio e di residenza ».
Così, per citare un esempio, ove si trattasse di deﬁnire, 0 qualiﬁcare, l’atto illecito, per il quale una norma interna richiamasse, come
applicabile, una legge straniera (e. g. la legge dello stato nel cui territorio l’atto illecito fosse stato commesso), non ci si dovrebbe più
attenere alla deﬁnizione di atto illecito, contenuta nel diritto interno
dello stato richiamante, il quale, dopo tutto, potrebbe anche, come

è il caso nel diritto interno germanico, non contenere un concetto unico di atto illecito, ma ci si dovrebbe attenere al concetto contenuto
nella legge straniera richiamata; e se, secondo questa legge, si avesse

a considerare come atto illecito qualsiasi atto che avesse recato danno
altrui, anche senza colpa, a questo concetto ci si dovrebbe attenere,
quando anche, secondo il diritto interno dello stato richiamante, fossero considerati come atti illeciti solo quelli colposi. Che se poi la nor-

(1) RABEL, op. cit., pag. 755: «Daher miissen wir die von den Ver-

fassern des Einfiihrungsgesetzes aufgestellten, ebenso wie die von der casuistischen Rechtssprechung gefundenen Normen bearbeiten, bis sie durch Er-

weiterungen, Einschriinkungen, und Ergànzungen systemfìihig sind, und eben
desshalb miissen wir die Begriffe des Kollisionsrechts in einem gewissen Umfang von dem internen Recht emancipieren, wie das ja etwa fiir die Begriﬁ'e

des Wohnsitzes und des Aufenthalts teilweise schon geschehen ist». - Il
Rabel pertanto, pur partendo, esso pure, dalla critica della dottrina che desume le qualiﬁcazioni dalla lex fori, dottrina che sembra a lui così fondamerv
talmente errata da non richiedere una speciale confutazione, perviene tuttavia
a risultati alquanto diversi da quelli ai quali siamo giunti noi, e che si avvi-

cinano, da un certo punto di vista, a quelli cui perveniva il Gemma nello
studio da noi sopra ricordato. La diversità consiste in ciò: che, mentre, per
noi, le norme interne di dir. int. privato vanno intese come dettate (per quanto
riguarda le qualiﬁcazioni) in bianco, nel senso più preciso della parola da noi

sopra spiegato, il Rabel invece non accetta a priori le qualiﬁcazioni contenute
nelle leggi richiamate, ma ritiene che le qualiﬁcazioni debbano essere contenute nelle stesse norme interne di richiamo in modo positivo e indipendente.

E certo questa sarebbe una soluzione ideale!
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ma di richiamo in discorso qualiﬁcasse, essa stessa, come illeciti solo
gli atti colposi, allora certo converrebbe riconoscere che, per ogni altro
atto illecito non colposo, mancherebbe il richiamo della legge stra-

niera, onde ad esso dovrebbe applicarsi la lex fori, la quale, nel caso
testè supposto, non li colpirebbe: risultato questo, dice con ragione
il Rabel, evidentemente insoddisfacente, al quale non si potrebbe

porre rimedio che escogitando una diversa norma di richiamo, che

indicasse per quali atti non colposi, considerati illeciti dalla legge richiamata, questa avesse da essere applicata.

Concludendo insomma: il Rabel si accosta alla dottrina da noi

qui difesa, in quanto esclude che ci si debba attenere, per principio,
alle qualiﬁcazioni interne della lex fori; ma da essa poi si allontana
alquanto, poichè mentre, a nostro avviso, ci si deve, per regola, attenere alle qualiﬁcazioni della legge richiamata, le quali vanno considerate come richiamate e accolte in bianco, egli postula invece una
determinazione delle qualiﬁcazioni al di sopra sia della legge sostan—
ziale richiamante, che di quella richiamata, determinazione che dovrebbe essere operata attingendo largamente al diritto comparato, e
che dovrebbe essere contenuta nelle stesse norme interne di richiamo.

9. — Le osservazioni del Rabel, sebbene più accennate che svolte, costituiscono, a nostro avviso, un notevole contributo alla spinosa

dottrina delle qualiﬁcazioni. Ma esse hanno valore più de iure condendo che de iure condito.
Tutto ciò che, per ora, può, a nostro avviso, dirsi di certo, è
che le qualiﬁcazioni delle persone, cose, rapporti o stati di fatto pro-

duttivi di conseguenze giuridiche, per le quali una norma interna ri—
chiami, come applicabile, una legge straniera, vanno desunte dalla
legge stessa che, in base al richiamo, deve essere applicata. Il legislatore, che vuole sia applicata una legge straniera, in luogo di quella
interna, vuole che l’applicazione di essa abbia luogo in base alle
sue stesse qualiﬁcazioni, le quali, in ogni caso, non rappresentano
che delle varianti nella soluzione di certi problemi che, da un

punto di vista pratico, si ricollegano a larghe concez10ni empiriche comuni a tutti i popoli. Così, per dare un esempio, noi

possiamo concepire che il problema che consiste nel garantire al creditore il conseguimento di un suo credito possa essere, da varie e distinte legislazioni, risolto nei più svariati modi; per esempio mediante
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i diversiIstituti della ﬁducia romana, del pegno, nelle diverse forme che
questo istituto ha assunto, per esempio, nel diritto germanico (Sachpfand, Verfallspfand, Nutzungspfand e simili), o ancora mediante

ipoteca, mortgage, trust. ecc... Ora, quando una norma interna di

diritto internazionale richiami genericamente, per le garanzie dei
crediti, una legge straniera, il richiamo stesso andrà inteso e praticato non per le sole forme di garanzia, positivamente ammesse nel

sistema giuridico richiamante, ma per tutte le forme diverse di garanzia ammesse dalla legge che dovrà essere applicata in base al
richiamo. Se la legge richiamerà, per i testamenti, la legge nazionale

del testatore, questa legge dovrà essere applicata non solo a quelle
disposizioni di ultima volontà che rientrano nel concetto di testamento, secondo la legge richiamante, ma anche ad ogni altra dispo—
sizione di ultima volontà, che sia ammessa, in funzione di testa—
mento, dalla legge che dovrà essere applicata. E gli esempi si po-

trebbero moltiplicare (). Con questa osservazione coincidono, in
buona parte, quelle contenute nel recente libro del Neuner (’).

(1) Anche il FRANKENSTEIN nel suo recente trattato si schiera decisamente
contro

la tesi

del Bartin.

« Applicare

alle qualiﬁcazioni

la lex fori, egli

scrive (vol. I, pag. 278) — equivarrebbe a dichiarare la bancarotta del diritto
internazionale privato». Secondo il Frankenstein, le qualiﬁcazioni vanno attinte dall’una o dall’altra delle due leggi che, secondo la sua dottrina,
sono primariamente richiamate: cioè dalla lex patriae, o dalla lex rei sitae. In

caso di conﬂitto fra queste due leggi primariamente competenti, dovrebbe pre-

valere la lex rei sitae. Qualora però l’una o l’altra di queste due leggi primariamente richiamate, rinviasse ad altra legge, da questa dovrebbero desumersi

le qualiﬁcazioni, senza tener conto di ogni e qualsiasi altro rinvio contenuto
in essa. Egli svolge dunque la dottrina delle qualiﬁcazioni in modo perfettamente parallelo allo svolgimento da lui dato alla dottrina del rinvio, e, in molti

casi, giunge pertanto a risultati diversi da quelli ai quali giungiamo noi. Così,
per citare un esempio, in materia di contratto, il Frankenstein ritiene si debba
in ogni caso applicare la lex patriae onde, se la lex patriae non rinvii ad altra
legge, è da essa che si dovrebbero desumere le qualiﬁcazioni. Noi invece, ritenendo applicabile la lex patriae solo allo stato, alla capacità delle persone, e
ai rapporti di famiglia, riteniamo che le qualiﬁcazioni contrattuali debbano de-

sumersi, al pari dell’intero trattamento dei rispettivi contratti, dalla lex loci
contractus, senza tener conto del rinvio ad altra legge che questa eventualmente contenga.

(2) Cfr. in proposito L. MERIGGI, op. cit. pag. 81 e segg.
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IO. —— Come abbiamo già rilevato sopra, la ragione fondamentale per cui le qualiﬁcazioni vanno, per regola, attinte dalla legge richiamata, anzichè dalla lex fori, è, a nostro avviso, riposta nel
rapporto di dipendenza che esiste fra il trattamento giuridico al quale
ogni sistema giuridico assoggetta le persone, le cose e i rapporti giuridici, e il concetto che esso si fa delle persone stesse, delle cose, e

dei rapporti giuridici. Per questa ragione noi riteniamo che il richiamo di una data legge straniera implichi anche, per regola, il ri—
chiamo delle qualiﬁcazioni in essa contenute (’). Ciò non toglie tuttavia
che il diritto richiamato, solo in tanto diventi applicabile, in quanto
esso sia stato veramente richiamato, cioè voluto, e, secondo noi, anche recetto, nel sistema giuridico che lo ha richiamato. Ora dato

ciò, deve pure riconoscersi che il legislatore richiamante ha indiscutibilmente il diritto di modiﬁcare, ove ritenga ciò opportuno, le qua-

liﬁcazioni della legge richiamata, sia restringendone, che allargandone o modiﬁcandone, la portata. Vi è dunque nella dottrina del
Bartin un nocciolo di verità indiscutibile; e tanto più indiscutibile

per noi, che invece di partire dal concetto secondo il quale le norme
interne di diritto internazionale privato non farebbero che attribuire

(1) Per meglio chiarire la nostra dottrina, e inﬁne opportuno richiamare
una distinzione che abbiamo già esaminata sopra, da un altro punto di vista,

ma che non è stata ﬁno ad oggi, per quanto è a noi noto, sfruttata in tema
di qualiﬁcazioni. Questa è la distinzione fra i due momenti volitivi che si
riscontrano in ogni norma interna di richiamo completo o, come suole anche

dirsi, bilaterale (vedi sopra pag. 119-120)
Il primo di questi due momenti è negativo, il secondo è positivo.

Il momento negativo, che è quello che cronologicamente e concettualmente precede, consiste nella volontà del legislatore interno che, per una data
materia, non si applichi il suo diritto sostanziale interno. Il momento positivo
consiste nel richiamo del diritto straniero da applicarsi in luogo e vece del diritto interno, dichiarato inapplicabile.
Dato ciò, bisogna distinguere fra le qualiﬁcazioni di persone, cose, 0
rapporti, dalle quali si fa dipendere la non applicazione del diritto interno, dalle

qualiﬁcazioni contenute nel diritto richiamato relativamente alle materie per
cui il richiamo stesso è fatto. Queste vanno determinate in base alla legge richiamata, salvo esplicita disposizione contraria della lex fori; quelle invece

vanno sempre stabilite in base alle lex fori.
Così, per esempio: la nostra norma interna che richiama, per gli stranieri,
la loro legge nazionale, parte dal concetto di straniero contenuto nella nostra le-
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o, più propriamente, riconoscere alle leggi richiamate una competenza
che esse avrebbero per se stesse, partiamo dal concetto, ben più rispondente alla realtà dei fatti, secondo il quale, le norme interne di
richiamo creano un diritto interno, il cui contenuto viene mutuato

dalla legge richiamata. In un punto solo dunque noi non pos—
siamo seguire l’acuto giurista francese: se nell’ammettere, cioè
come regola, che il legislatore interno, nel richiamare il diritto stra-

niero, e in particolare il trattamento fatto da esso a persone, cose e
rapporti giuridici, parta dalle qualiﬁcazioni della sua legge interna

(lex fori). Ci sembra infatti che un simile procedimento non possa
essere ammesso come normale e regolare, ma solo in base ad una
esplicita dichiarazione di volontà del legislatore, fondata su serie ed

apprezzabili ragioni. Come, nel cosidetto diritto intertemporale, le di—

gislazione interna, e considerata quindi come stranieri tutte quelle persone che

non siano cittadini italiani, secondo la legge interna italiana, senza curarsi se
tale qualiﬁca di non cittadini sia eontraddetta da una legge straniera che, per
esempio, consideri quelle stesse persone come sudditi o cittadini del nostro
stato. La qualiﬁca negativa che deve essere provata per escludere l’applicazione della lex fori va dunque fatta in base alla lex fori: la qualiﬁca positiva,
che deve essere fatta, allo scopo di identiﬁcare la legge straniera che dovrà essere applicata, in vece e luogo di quella interna, va fatta invece in base alla legge
richiamata come applicabile. Il giudice italiano, dopo avere stabilito, in base alla
legge italiana, che una data persona non è cittadina italiana, dovrà poi stabilire,
in base alla legge straniera di cui si domanda l’applicazione, se la persona in discorso sia cittadina del rispettivo stato. Ma quid nell’ipotesi, che può in qualche
caso veriﬁcarsi, che, per esempio, il convenuto pretenda essere francese, mentre

l’attore sostenga che egli e inglese, quando egli sia realmente cittadino francese
secondo la legge francese, e cittadino inglese secondo la legge inglese? Noi riteniamo che, in simili casi, il giudice debba dare la preferenza alla qualiﬁcazione invocata dalla persona convenuta.
Ciò che abbiamo ora detto circa al qualiﬁca negativa di non cittadino,

vale anche per la qualiﬁca negativa di un territorio come non nazionale. Anche
questa qualiﬁca va sempre fatta, in base alla legge interna. Suppongasi che
sorga una controversia circa la situazione di una cosa, che una delle parti sostenga essere situata in territorio italiano, e l’altra in territorio straniero. Anche

qui, bisogna anzitutto stabilire se il territorio in parola sia italiano o no, e ciò va
fatto in base alla legge italiana. Stabilito poi, secondo la legge italiana, che il territorio in parola non è italiano, bisognerà stabilire a quale altro stato esso ap-

partenga, e ciò dovrà essere stabilito in base alla qualiﬁca di una legge straniera,
che sarà, per regola, la legge di quello stato, al quale, secondo la sua qualiﬁcazione di territorio nazionale, quel dato territorio dovrebbe spettare.
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sposizioni transitorie non hanno che un valore eccezionale, in quanto

la regola è che la legge o retroagisce completamente, o non retroagisce affatto; così, nel cosidetto diritto internazionale privato, la regola e che, o si applica esclusivamente il diritto interno, o si applica
esclusivamente il diritto straniero richiamato (qualiﬁcazioni cioè e re-

lativo trattamento). Che una norma di richiamo, renda applicabile
un diritto straniero, in base però alle diverse qualiﬁcazioni della lex

fori, è qualche cosa di cosi eccezionale, che certo non può essere
senz’altro ammesso come regola. Bisogna dunque, per regola, atte-

nersi alle qualiﬁcazioni della legge richiamata, che sono poi quelle

che i singoli legislatori avrebbero, per regola, posto a base del loro
richiamo se, nel formulare il richiamo stesso, si fossero prospettati il
problema delle qualiﬁcazioni. Ma poichè noi abbiamo ammesso che,
in qualche caso, il legislatore interno può invece attenersi alle qua-

liﬁcazioni contenute nel suo diritto, possiamo anzi dobbiamo anche
ammettere che, in qualche altro, egli possa essere portato a qualiﬁcare in modo diverso sia dalla sua legge, che da quella richiamata.
II. — Movendo da questa considerazione, recenti autori si sono
chiesti se, anzichè porre il problema delle qualiﬁcazioni nei termini
nei quali lo si è posto ﬁn qui: se cioè le qualiﬁcazioni siano da desumere dalla legge sostanziale richiamante, o dalla legge sostanziale
richiamata, non sia invece da porsi in questi diversi termini: se cioè

le qualiﬁcazioni debbano venire desunte dalla legge richiamata, O non
piuttosto dalle norme di richiamo, cioè dalle cosidette norme di diritto

internazionale privato. Così, per esempio, il Gutzwiller, il Neuner
e Lea Meriggi. Ma, pur riconoscendo che la domanda ha una certa

ragione d’essere, in quanto gli è fuor di dubbio che il legislatore richiamante può, nelle sue singole norme di richiamo, modiﬁcare, in
qualche parte, le qualiﬁcazioni contenute nella legge con esse richiamata, non possiamo accedere all’opinione degli scrittori che pongono
la suddetta alternativa. A nostro avviso, le qualiﬁcazioni vanno, per

regola, desunte dalla legge sostanziale richiamata. Siccome il richia—
mo di questa legge, trasforma le norme richiamate in leggi interne
speciali, così può anche trasformarle, modiﬁcandone in parte le
qualiﬁcazioni. Ma, anche in questo caso, si ﬁnisce per trovarsi di
fronte a del diritto sostanziale, che va, secondo noi, considerato ap-

punto come parte del diritto richiamante.
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12. — Concordiamo tuttavia sostanzialmente col Rabel, col

Neuner, e colla Meriggi nel ritenere che molte delle difﬁcoltà, che

ora insorgono nel campo delle cosidette qualiﬁcazioni, potranno essere eliminate, delimitando da una parte, con maggiore precisione,
la sfera dei veri, e non solo apparenti, conﬂitti di qualiﬁcazioni; e

formulando dall’altra le norme di richiamo in modo da chiarire me-

glio, in quali casi non si abbiano ad applicare, in parte o in tutto,
le qualiﬁcazioni della legge richiamata, e in quali casi in luogo delle

qualiﬁcazioni contenute nella legge richiamata o in quella richiamante, si abbiano a stabilire delle qualiﬁcazioni diverse così come
ebbe per il primo a sostenere, sebbene con una formulazione dottri-

nale da lui stesso poi ripudiata, il nostro Gemma (’).

(I) Veggansi in proposito le osservazioni della MERIGGI nel suo Saggio

critico sulle qualiﬁcazioni, specialmente a pag. 93 e segg.
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CAPITOLO VI.

Dei limiti posti all’applicazione del diritto straniero.
SOMMARIO: 1. Grande importanza attribuita ai limiti posti all’applicazione
del diritto straniero dalla dottrina moderna. — 2. Come e perchè questo punto

non si trovi largamente trattato nella dottrina più antica. — 3. Come e perchè
esso venne più largamente discusso nel secolo scorso. — 4. Le grandi dottrine
di diritto internazionale privato del secolo scorso, e i limiti all'applicazione del

diritto straniero richiamato. — 5. Necessità di un sincero ritorno al principio della territorialità come principio base del diritto nternazionale privato e di impo-

stare, con riguardo ad esso, il problema dei limiti all’applicazione del diritto straniero, considerandolo come un problema di interpretazione delle norme interne di diritto internazionale privato di ciascun stato. — 6. Primo orien-

tamento per una corretta soluzione di questo problema. — 7. La dottrina che
distingue fra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale. —

8. Nocciolo di verità contenuto in questa dottrina. — 9. Formulazioni legislative del concetto di ordine pubblico (nota), e direttive scientiﬁche da servire
ai giudici suggerite dal Frankenstein. — IO. Critica al modo in cui questo au-

tore concepisce il limite all’applicazione del diritto straniero. — 11-12. Nostro
modo di concepire il limite dell’ordine pubblico e risultati cui esso conduce. —
13. Conclusione del Niboyet. — 14. Effetti del limite del cosidetto «ordine

pubblico ».

1. — Come tutti gli autori moderni si trovano d’accordo nell’escludere che i giudici dei singoli stati abbiano sempre da applicare, anche in materia internazionale, il loro diritto interno, ad esclu-

sione di ogni altro diritto straniero, allontanandosi così, più o meno,
dal principio della assoluta territorialità del diritto; così pure, d’altra

parte, si trovano d’accordo nel ritenere che l’applicazione del diritto
straniero, comunque richiamato e reso applicabile, debba essere as-

soggettata ad una limitazione, che i più indicano positivamente e riconducono al concetto del cosidetto « ordine pubblico », mentre altri

l’mdicano solo negativamente, come clausola di riserva (VorbehaltsKlausel) senza dare ad essa un qualsiasi contenuto positivo a priori.
PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato.
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L’accordo che è completo, ﬁnchè si tratta di ammettere la limitazione in discorso, cessa tuttavia subito, per dar luogo a gravi in—

certezze e controversie, quando si passa a determinare la più o meno

vasta portata della limitazione, e il suo più preciso e proprio fondamento giuridico, onde, questo dei limiti all’applicazione del diritto

straniero nei tribunali dei singoli stati, ha potuto essere considerato,
a partire dal Savigny ﬁno ai più recenti scrittori di diritto interna-

zionale, come uno dei più delicati e spinosi problemi di diritto internazionale privato, che tanto più richiama la nostra attenzione e
la nostra meditazione, in quanto la importanza è stata pienamente

avvertita solo nel secolo scorso, mentre risalendo alle origini del diritto internazionale privato se ne perde quasi ogni traccia.

2. — Per rendersi esatto conto del come, e perchè, il problema dei
limiti nell’applicazione del diritto straniero, non sia stato largamente
discusso dai più vecchi trattatisti, conviene tenere presente due fatti

di fondamentale importanza. Il primo consiste in ciò, che nei secoli
passati, solo gli stati sorti sulle rovine dell’impero romano, che avevano, presso a poco, la stessa civiltà, erano considerati far parte della
cosidetta comunità internazionale. Il secondo, che non è, in sostanza,

che un aspetto particolare, ma molto rilevante, dal primo, consiste
in ciò, che solo i popoli di fede cristiana erano, ﬁno alla prima metà
del secolo scorso, ammessi a far parte della comunità internazionale,
restando da essa esclusi non solo i popoli di civiltà inferiore 0 cmbrionale, ma anche tutti i popoli di antica civiltà orientale.
Questi due fatti ci spiegano come il bisogno di porre dei limiti
all’applicazione del diritto straniero, dichiarato comunque competente, nei singoli casi, non fosse tanto vivo nel passato, quanto lo è
oggidì, perchè allora si trattava sempre di diritti molto simili: più
di varianti di uno stesso diritto, che di veri e propri diversi e distinti

diritti. D’altra parte poi, Conviene anche tener presente che il principio di nazionalità, che tanto ha contribuito nel secolo scorso a dare
ad ogni popolo una sua propria coscienza giuridica, spesso ipersensibile, è un principio del tutto moderno, di cui non si trovano notevoli

traccie nei secoli passati, per quanto riguarda almeno il dirittoprivato.

Tutto ciò pertanto spiega a sufﬁcienza, come il bisogno di porre
limiti all’applicazione del diritto straniero, nei casi nei quali esso fos—
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se considerato applicabile, non fosse tanto sentito nei secoli passati,
quando al di sopra di tutti i diritti particolari, vi era il diritto romano

comune, e quando, in base a regole che venivano considerate come
basate su questo diritto comune, era stabilita la relativa competenza

delle varie leggi interne e straniere, per le varie singole materie.
3. — A partire dal secolo scorso invece, la questione dei limiti

all’applicazione del diritto straniero doveva necessariamente assurgere
ad una importanza molto maggiore, per le profonde innovazioni sociali e politiche, e per la diversa impostazione data al problema del
diritto internazionale privato.

Basterà qui ricordare che fu soltanto nel corso del secolo XIX,

che i popoli di civiltà orientale, cioè i popoli le cui istituzioni giuridiche si erano lentamente svolte attraverso ai secoli, indipendentemente dal diritto romano, in base a tradizioni assai diverse, e sotto la
pressione di fattori ﬁsici, geograﬁci, e di razza diversi da quelli che

avevano plasmato i diritti dei popoli occidentali, vennero ammessi
nella comunità internazionale; che, inoltre, fu proprio nel secolo scor—

so che venne meno ogni autorità politica superiore, atta ad infrenare
i nazionalismi ovunque dilaganti, che chiedevano grandi concessioni

non solo nel campo politico, ma anche in quello giuridico; e inﬁne,
che fu anche solo nel secolo scorso che la scienza del diritto interna-

zionale privato raggiunse la sua maturità e uno sviluppo tale da permetterle di affrontare più coscientemente, e più decisamente, i pro-

blemi molteplici, ad essa imposti dalle nuove esigenze internazionali.
Tutto ciò basta a spiegare come la questione dei limiti, nell’applicazione del diritto straniero, si tr0vi tanto più largamente discussa
nella dottrina più recente, che in quella più antica; e come si do-

vesse necessariamente addivenire ad una revisione del diritto internazionale privato tramandato, da questo punto di vista.
Questa revisione si ebbe infatti, e appunto, nel corso del secolo

XIX, e se non fu così radicale da fare subito abbandonare la
tradizionale concezione del diritto internazionale privato, come di

un superdiritto, determinante, dal di sOpra, la rispettiva sfera di competenza delle leggi e dei diritti particolari sottostanti, ciò va indubbiamente ascritto al solo fatto che, come è ben noto, gli assestamenti,

che vengono richiesti da un qualsiasi cambiamento di fondamentali
principii e di più generali situazioni politiche e sociali, non si opera-
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no, per regola, di un tratto, ma al contrario assai lentamente; e che
la forza della tradizione, che è una specie di forza d’inerzia sociale,

tiene spesso in vita, per qualche tempo almeno, istituzioni e concetti

dei quali sono ormai venuti meno i logici presupposti.
Così fu anche, per quanto a noi sembra, per il diritto interna-

zionale privato. Mentre il nuovo ambiente politico europeo, e l’allargamento della comunità internazionale, avrebbero dovuto portare, di-

rettamente, alla proclamazione del principio della territorialità, entro
i singoli stati, temperata solo da richiami recettizii di diritto straniero, una gran parte della dottrina, per la forza della tradizione, cioè
per la pressione di inveterate abitudini mentali, si ostinò, se è permessa questa forte espressione, a voler considerare ancora il diritto

internazionale privato come un superdiritto (’), sorvolando sulle ra(1) Contro tutte le dottrine che concepiscono il diritto internazionale
privato, come un diritto superiore, o superstatuale, che stabilisce la competenza
delle leggi dei singoli stati, fuori dei conﬁni dei medesimi, può osservarsi che
esse, a stretto rigore, non dovrebbero porre limite di sorta all’applicazione del
diritto straniero. Questo diritto, una volta dichiarato competente a preferenza
del diritto interno, dovrebbero sempre prevalere su questo. Se, come per esempio
insegna il Savigny, tutti i diritti vanno applicati indifferentemente entro ogni

singolo stato, salvo solo la preferenza da darsi a quello nel sistema del quale
il rapporto in controversia abbia la sua sede, una volta ﬁssata questa sede,
non sarebbe più il caso di discutere se esso abbia da essere applicato sempre
e in ogni caso, o solo a certe condizioni. Il Savigny tuttavia si guardò bene
dal trarre dalla sua dottrina questa logica conseguenza, ed ammise dei limiti,
sebbene molto ristretti, il che, se dimostra il suo felicissimo intuito giuridico,
dimostra però anche che la sua dottrina mancava di saldo fondamento. Lo
stesso appunto vale anche contro le dottrine del Mancini, e del Frankenstein.
Se la legge da applicare alle persone fosse veramente, per le molteplici ragioni
addotte dal Mancini, la loro legge nazionale, anzichè la lex fori, non si potrebbe più facilmente ammettere che, in un caso qualsiasi, quest’ultima avesse
da prevalere su quella: una legge nazionale straniera, cosi controllata, non potrebbe più pretendereydi valere «come tale ». E che dire poi della dottrina del
Frankenstein! Secondo questa dottrina la legge nazionale varrebbe per il fatto
di essere essa la sola legge dei componenti quella data nazione (stato). Ma,
dato ciò, come può poi il Frankenstein ammettere che la legge straniera
venga cosi largamente sostituita dalla lex fori? Il Frankenstein crede di
toglier di mezzo questa contraddizione osservando che la lex fori prevale
per una specie di violenza poliziesca, usata dallo stato per salvare le sue proprie istituzioni. Ma perchè mai, a parte tutto il resto, si dovrebbe ricorrere

alla violenza poliziesca dello stato per salvare le sue leggi, anzichè al sano prin-
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gioni per cui questa vecchia concezione nOn era ormai che un vero

e proprio anacronismo. Sorsero così le grandi dottrine di diritto internazionale del Savigny, del v. Bar, del Mancini, dello Zitelmann,
Anzilotti etc., dottrine che, come abbiamo cercato di dimostrare, nella
prima parte di questo nostro corso, possono venir accomunate in una
sola critica, per così dire globale, in quanto partono tutte dall’erroneo

concetto che la competenza delle leggi straniere nei singoli stati, sia
ad esse attribuita da un superdiritto positivo o ideale, o peggio ancora, dagli stessi legislatori stranieri, mentre invece questa c0sidetta
competenza non può più, oggigiorno, essere creata che dai legislatori
interni dei singoli stati, come per il primo ebbe luminosamente, ma
invano, a dimostrare nella prima metà del secolo scorso, G. G.

Wàchter (’).
4. — I moderni sistemi dottrinali, testè ricordati, non avrebbero,
tuttavia, potuto certo sperare di trovare largo accoglimento entro i

singoli stati, senza fare al nazionalismo, e allo spirito di indipendenza
sovrana dei medesimi, qualche larga concessione, che rassicurasse circa l’intangibilità delle loro interne istituzioni, e delle loro particolari

esigenze spirituali, nel campo del diritto. E questa larga concessione,
consistette appunto nel proclamare che mai, in ogni evento, nei tri-

bunali interni di un singolo stato avrebbero ad essere applicate norme di diritto straniero contrarie, per dirla con una sola parola, all’or-

dine pubblico del medesimo.
Così, mentre da una parte si cercava, in forme varie, di salvare

il carattere superiore o internazionale delle norme di diritto internazionale privato, dall’altra si cercava di rispettare a pieno la sovranità

legislativa dei singoli stati, proclamando che mai la legge straniera,
per quanto la si considerasse competente, sarebbe stata applicata, ove

ciò potesse compromettere le esigenze supreme della lex fori. Si espelleva così dalla porta il principio della territorialità del diritto, apren-

do però, ad un tempo, una ben larga ﬁnestra, per la quale esso avreb-

cipio della territorialità del diritto? Perchè volere per forza che il diritto stra-

niero valga «come tale », o perchè imposto da un superlegislatore, anzichè per
volontà del legislatore che lo richiama e lo fa proprio?

(1) G. WACHTER, Ueber die Collision etc. in Archiv fiir die civ. Praxis
volums 24-25, 1841-42.
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be potuto comodamente rientrare, a suo piacimento. E che poi, in

fatto, lo si lasciasse anche rientrare largamente, ben deve essere am-

messo da ogni imparziale osservatore, che consideri in qual modo l’ordine pubblico sia stato ovunque inteso, in dottrina e giurisprudenza.
Tanto nei paesi romanici, che in quelli tedeschi, scrive in proposito il
Frankenstein, l’ordine pubblico, e rispettivamente la cosidetta clausola di riserva, vengono teoricamente considerati come un rimedio
estremo, che dovrebbe trovare applicazione solo in casi del tutto eccezionali ; ma viceversa poi, in pratica, se ne fa ovunque larghissimo

uso, senza tener conto alcuno dei principii proclamati dalla scienza.
« Quello che è concepito come un extremum auxilium, per difendere
fondamentali istituzioni giuridiche contro ingerenze estranee, viene,

ogni giorno, adibito, come comodo mezzo, per valersi del diritto interno, e per sottrarsi ad una più profonda comprensione del diritto
straniero, con una certa apparenza di giustizia. Non vi è istituzione
o principio di diritto interno, per quanto indifferente 0 insigniﬁcante,
che non abbia proﬁttato di questa difesa, e che non sia stato consi-

derato di ordine pubblico (’) ». Dopo aver poi citato numerose sentenze, a riprova di questa sua affermazione, il Frankenstein conclude
che, in linea di fatto, al cosidetto « ordine pubblico » si ricorre ovun—
que, tutte le volte che, per una ragione qualsiasi, non si voglia appli-

care il diritto straniero pur dichiarato competente, in luogo di quello
interno; onde sembra a noi che, non a torto, possa affermarsi, che

la dottrina e la giurisprudenza, mentre dichiarano di volersi attenere
al principio della personalità del diritto, o a quello savigniano della
comunità di diritto, in pratica, tuttavia, realizzano invece, e assai

largamente, il principio della territorialità (’).

(I) FRANKENSTEIN, op. cit., vol. I, pag. 179 e segg.
(2) Sta, in linea di fatto, che, come ha acutamente dimostrato il Kahn,
colla clausola del cosidetto ordine pubblico, i giudici dei varii stati possono escludere, a loro talento, l’applicazone delle leggi straniere, e che essi hanno
ovunque fatto e fanno tuttora largo uso della clausola stessa. Ciò dimostra, a
nostro avviso, inoppugnabilmente, che il principio verso il quale gravita la dottrina e la giurisprudenza, è il principio della territorialità del diritto. Lo stesso
Frankenstein, del resto, che è, tra i più recenti autori, il più deciso propugnatore del principio della personalità del diritto (sebbene lo giustiﬁchi molto diversamente, da come già cercava di giustiﬁcarlo il Mancini), riconosce la necessità di un limite, che egli però non concepisce, come eguale per tutti gli stati,
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5. —- Questa constatazione della profonda divergenza fra la teoria e la pratica, dovuta alla tenacia con cui tanti eminenti autori si
sono aggrappati alla vecchia concezione superstatuale del diritto internazionale privato, difendendola tenacemente anche a costo di me-

schini accomodamenti dottrinali, ci fa pensare seriamente se non
valga meglio ritornare apertamente al principio della territorialità,
c non già, ben si intende allo scopo di escludere, per principio, il

diritto straniero, ma per ammetterlo nella sola forma nella quale
questa ammissione si palesa possibile fra stati sovrani e indipendenti,

cioè in base ad una saggia recezione di quelle disposizioni di diritto
straniero, che riescano a rendere l’amministrazione della giustizia,

di ogni singolo stato, atta a soddisfare non soltanto le sue interne
esigenze, ma anche quelle create dalla vita internazionale.
Mentre pertanto la dottrina dominante, partendo dall’idea che

il diritto straniero sia, in qualche misura, per se stesso competente a
preferenza del diritto interno, è logicamente portata a concludere che,
quando esso cessa di essere applicabile, ciò avviene a titolo di ecce—
zione, onde << l’ordine pubblico » viene concepito come inteso a ren—
dere inapplicabile quello che però sarebbe, in realtà, il solo diritto

veramente competente; noi invece, negando l’esistenza di norme di
un diritto superstatuale o superiore qualsiasi, competente a delimitare

la sfera di competenza delle leggi dei singoli stati, dobbiamo afﬁdare,
ed afﬁdiamo, esclusivamente a queste leggi interne, il compito di richiamare recettiziamente il diritto straniero da applicarsi, ove occorra, a preferenza del diritto interno, e considerando quindi come eccezionale questo richiamo, rivendichiamo al diritto interno la sua
normale competenza, dove l’eccezione venga meno. Non si tratta

dunque, per noi, di stabilire, comunque, un principio che funzioni

ma diverso per ciascuno di essi. «Eine allgemeine Vorbehaltsklausel gibt es
nicht, und kann es nicht geben! ». Ogni stato ha il diritto e il dovere di formularla secondo le sue esigenze. « Wiirde man im Inland den Angehòrigen aller
Staaten erlauben, unbescharèinkt nach ihrem Recht zu leben, so miisste man ih—
nen Handlungen gestatten, die dem In]èinder verwehrt sind, ihnen Rechtsschutz
gewihren, wo der Inlinder Missbilligung oder Strafe erwartet, ihrer Benutzung staatlichcr Einrichtung iiberlassen, die dem Inlèinder fiir solchc Zwecke
verschlossen sind. Tiglich wù'rde fur sie Recht sein, was dem Inlinder Unrecht Ist, und es bestà'nde die Gefahr, dass Urteil, die Quelle allen Rechts, sich
triibte, und die ganze inliindische Rechtsordnung ins Wanken geriete ».
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da limite all’applicazione di diritti stranieri competenti: si tratta soltanto di stabilire i limiti dallo stesso legislat0re interno imposti all’applicazione del diritto straniero, da lui eccezionalmente richiamato, e
dichiarato applicabile, a preferenza del suo diritto interno. Si tratta,

insomma, di una pura e semplice questione di interpretazione dei ri-

chiami di diritto straniero, afﬁdata al saggio criterio del giudice.
6. — Nel compiere, volta per volta, questa interpretazione, bisogna che il giudice tenga presente che i richiami di diritto straniero
vengono, dai singoli legislatori, fatti per categorie di persone, cose, e

rapporti giuridici, soggetti nei vari sistemi di diritto, a qualiﬁcazioni
e a trattamento diverso. Ora gli è evidente che richiami di tal natura,

non possono essere considerati come assoluti e incondizionati; ma che,
al contrario, essi vanno considerati come fatti sotto certe riserve, e

che la portata e gli effetti di queste riserve, non possono essere stabilite che con riguardo alla funzione assegnata alle norme di richiamo. Ora, se la funzione di queste norme è quella che noi abbiamo,
a suo luogo, indicata, (vedi retro pag. 119) bisognerà, senz’altro,

riconoscere che i richiami in esse contenuti devono sempre, in qualche modo, inquadrarsi nel sistema del diritto interno dello stato ri—
chiamante, dovendo le norme straniere richiamate costituire una se-

zione, o parte speciale, del sistema giuridico interno (‘), destinata agli
stranieri, e ai rapporti che abbiano altrimenti carattere internazionale.

Dovrà dunque il giudice, di volta in volta, compiere, di fronte
al diritto che risulterà richiamato in concreto, quella valutazione
concreta che il legislatore stesso non può aver compiuto a priori e
in astratto, considerando quindi come veramente richiamati solo quei
principii di diritto straniero, che pur allontanand03i, e anche notevolmente, dal diritto interno comune, non siano però completamente re-

pugnanti al suo spirito, ma possano invece inquadrarsi1n esso, come

p1incipii speciali giustiﬁcabiliIn vista delle specialità dei rapporti, ai
quali debbono essere applicati; ed escludendo, per contro, quelli che,
neppure a titolo di tolleranza eccezionale, e per casi anche specialissimi, possano essere giudicati applicabili nei tribunali interni, senza
sovvertimento dell’ordine giuridico, o senza diretta sﬁda alla morale

(I) Vedi WALKER, op. cit., pag. 259 nota.
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dominante. Compito questo davvero delicato e difﬁcile, nell’adem-

pimento del quale il giudice, più che da formule legislative, sempre
vaghe e soverchiamente elastiche (’), potrà essere guidato e sorretto
dalla scienza giuridica, la quale sola può offrirgli gli elementi di giudizio necessari, per procedere ad una valutazione comparativa delle

esigenze internazionali di fronte a quelle interne, e per trovare il modo di contemperarle. Così guidato e sorretto, il giudice potrà applicare largamente norme diverse da quelle interne, ma non mai però
così profondamente diverse, da non potersi considerare concepibile
che esse possano venire accolte in un più o meno remoto avvenire,

@ in circostanze più o meno eccezionali (2).
Ma egli non potrà mai applicare un qualsiasi principio, o una
qualsiasi regola di diritto straniero, che sembri esorbitare dai limiti di

(I) Ricorderemo qui i principali tentativi dottrinali, di elencare le dispo-

sizioni di leggi e le norme giuridiche che, per essere di ordine pubblico interno, o di ordine pubblico internazionale, dovrebbero sempre trovare applicazione a preferenza del diritto straniero. Il Bustamante op. cit., enumera cinque cate-

gorie di leggi o disposizioni di ordine pubblico: I°) le norme stesse di diritto
internazionale privato, come tali e le norme di collisione; 2°) le norme di di-

ritto pubblico amministrativo e penale; 3°) le norme civili e commerciali di carattere etico (proibizione del gioco, actio Paulizma ecc.); 4°) le norme civili e commerciali di carattere prevalentemente economico (norme che tutelano i terzi in riguardo ai beni immobili); 5°) norme aventi carattere prevalentemente politico
(proibizione della locazione di opera a vita ecc.). Il Pillet, alla sua volta, op. cit.,
enumera sette categorie di tali norme d’ordine pubblico, (leggi di diritto pubblico; sulla sicurezza delle persone; sulla proprietà; sull’esecuzione forzata; leggi ﬁscali; leggi morali e leggi d’ordine). Altri tentativi del genere sono stati fatti
dal Laurent, dal Fiore e del Laghi, opp. citt.; ma, in verità, senza arrivare a
risultati esaurienti e persuasivi. Vedi RAPISARDI MIRABELLI op. cit., pag. 45 e seguenti. e Cfr. WALKER op. cit., pag. 258 e segg.; NIBOYET Précis, pag. 169 e segg.
Quest’ultimo autore, pur considerando il ricorso all’ordine pubblico come un

rimedio per escludere l’applicazione di una legge per sè competente, nega che
si possa arrivare ad una enumerazione a priori delle leggi d’ordine pubblico
perchè la nozione di ordine pubblico è funzione di luogo e di epoca: varia
c10_è da paese a paese, e nello stesso paese, da tempo a tempo. Tanto più è
pm da escludersi la possibilità di una tale enumerazione, da chi, come noi,
consideri la questione della esclusione delle leggi straniere come una questione
attinente alla interpretazione del richiamo fattone dal legislatore interno.

(2) Cfr. WALKER, op. cit. pag. 259.
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quel più largo spirito di tolleranza che può attribuirsi, per quella data materia, al legislatore interno.

7. — Le considerazioni ﬁn qui fatte potranno ora aiutarci a me-

glio valutare una dottrina che ha avuto, ai suoi tempi, largo successo, e che trovasi tuttora esposta, in formulazioni varie, in importanti

trattati di diritto internazionale privato: alludiamo alla dottrina che

distingue, fra ordine pubblico interno ed ordine pubblico internazionale, considerando solo quest’ultimo come vero e proprio limite all’applicazione del diritto straniero richiamato dalle norme interne dei
singoli stati.
Questa dottrina parte dalla giusta e, d’altronde, ovvia considerazione, che l’ordine pubblico semplicemente interno non è considerato,

dalle singole legislazioni, come necessariamente escludente l’applicazione del diritto straniero richiamato. Basta, a persuadersi di ciò, considerare che tutte le moderne legislazioni richiamano ed applicano diritti stranieri in materie che, all’interno, sono cbnsiderate di ordine
pubblico, cioè inderogabili. Così è specialmente in materia di stato,

capacità, matrimonio e rapporti di famiglia. Non si può dunque vedere, nell’ordine pubblico interno dei singoli stati, il limite all’appli—
cazione del diritto straniero. Dato ciò, la dottrina, che stiamo esami—
nando, ha pensato di far ricorso ad un «ordine pubblico » diverso
da quello interno; ad un ordine pubblico ritenuto universalmente ta-

le, cioè, ancora in altre parole, all’ordine pubblico internazionale, e
di vedere in esso il solo vero e generale limite, da ammettersi ovun-

que, all’applicazione del diritto straniero (‘). I popoli civili che fanno
parte della comunità internazionale, pur avendo ciascuno le proprie
istituzioni giuridiche, si accordano, almeno nella loro grande maggioranza, nel riconoscimento di certi principii supremi di ordine o in-

(I) La distinzione fra ordine pubblico interno e internazionale non ven—
ne formulata dal Brocher, suo primo assertore, con tutta la desiderabile pre—
cisione e chiarezza, e per ciò ha trovato autorevoli oppositori, e non è stata concordemente interpretata da quegli stessi scrittori che l’hanno accolta (come,
ad esempio, il Weiss, il Despagnet, il Fedozzi ecc.). L’interpretazione da noi.

ad essa data nel testo, ci sembra quella che meglio rispecchia il pensiero dell’autore. Cfr. peraltro su questo punto RAPISARDI - MIRABELLI op. cit., pag.

37 e segg. e PILLET et NIBOYET, op. cit. pag. 325 e segg. Cfr. anche CATELLANI,
op. cit. II. pagg. 304-305 e FUSINATO, op. cit. pag. 78 e segg.
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teresse pubblico; e questi principii, rispettati dalla grande maggioranza dei popoli, costituirebbero il solo vero limite all’applicazione
del diritto straniero nei singoli stati.
Esclusi pertanto, dall’applicazione, resterebbero solo quei pochi
ed eccezionali principii di diritto che, pur essendo accolti, qua e là,
da popoli ormai ammessi a far parte della comunità internazionale,
sono tuttavia ripudiati dalla grande maggioranza dei componenti
delle medesime. Così, per citare un solo esempio, l’ammissione, o la
proibizione, del divorzio possono essere considerate di ordine pubbli-

co interno in singoli stati, ma non sono di ordine pubblico internazionale, perchè ben può ammettersi che, nella opinione della grande generalità degli uomini civili, le due istituzioni del divorzio
e della indissolubilità del matrimonio siano considerate entrambe come tollerabili, rappresentando due diverse possibili soluzioni dello
stesso problema, a scelta dei singoli popoli, in conformità colle diverse tradizioni etiche e religiose etc. di ciascuno di essi.
Non vi può essere difﬁcoltà quindi ad ammettere che, in uno

stato che segue il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale, si riconosca, quanto meno, la validità dei divorzi ottenuti da
stranieri, nei rispettivi loro stati. Ma altrimenti dovrà invece deci-

dersi per quegli istituti che sono generalmente considerati immorali
e dannosi, come la schiavitù, il matrimonio fra fratelli, il levirato
ecc. L’applicazione di questi istituti deve essere considerata inam-

missibile, perchè non urta soltanto contro l’ordine pubblico interno,
ma ben anche contro quello internazionale. Manca, infatti, in riguardo a questi istituti, quella comunità di diritto che costituirebbe,
secondo la formula del Savigny, la base del moderno diritto. inter-

nazionale privato, onde è da escludersi che essi possano venir ap—
plicati fuori dello stato ove sono eccezionalmente ammessi.
Così intesa, la distinzione fra ordine pubblico interno e ordine
pubblico internazionale, sfugge, a nostro avviso, a molte delle criti-

che cui resta esposta in altre diverse sue formulazioni (’).
8. — Il concetto del cosidetto ordine pubblico internazionale è,

in germe, contenuto nella dottrina del Savigny, onde non deve sor-

(1) Cfr. specialmente FUSINATO, op. cit. pag. 87 e segg.
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prendere che sia stato poi svolto a pieno dal Brocher, che fu uno dei

più autorevoli seguaci, ed esplicatori, della dottrina di quel grande
maestro alemanno in Francia. La sua fondamentale caratteristica con-

siste, a nostro avviso, in ciò: che essa tende ad allargare quanto più
possibile la sfera di applicazione del diritto straniero richiamato, riducendo ad un minimum come già faceva il Savigny, i casi di sua

inapplicabilità. È pertanto naturale che contro di essa si siano special-

mente schierati gli scrittori, che ripudiano la concezione internazionalista del diritto internazionale privato, e che considerano questo diritto come un ramo del diritto interno di ciascun stato.

Ma un nocciolo di genuina verità è tuttavia certamente contenuto in quella dottrina; e consiste in ciò, che essa accentua la funzione internazionale delle norme interne di richiamo del diritto stra-

niero, e postula quindi dai giudici di ogni stato la maggior larghezza
di vedute possibile, nel giudizio di applicabilità, che essi compiono
di ogni singola norma di diritto straniero richiamata dal loro pro-

prio legislatore, giudizio che è tuttavia abbandonato al loro libero

apprezzamento. Non è dunque il caso che noi ci accingiamo qui
ad esporre le obbiezioni che, da varie parti, sono state sollevate
contro la dottrina dell’ordine pubblico internazionale, nella imperfetta formulazione ad essa data dal Brocher e, dopo di lui, da altri autori. Anche non accogliendo la distinzione del Brocher, e i

presupposti dai quali prendono le mosse i suoi seguaci; anche spingendosi ﬁno a ritenere col Fusinato, che nOn sia possibile trarre una
linea di distinzione fra i due ordini pubblici messi a confronto, conviene, a nostro avviso, riconoscere che la dottrina in esame può essere

largamente utilizzata anche da coloro che, con noi, ritengano che la
questione, che essa tenta di risolvere non è, in sostanza, che una
questione di interpretazione delle norme di diritto internazionale pri—
vato interno di ogni singolo stato.
Ma certo gli è questa la più ardua e delicata specie di inter-

pretazione che si conosca, perchè qui l’interprete deve ricostruire una
volontà legislativa, che è sempre il risultato di due spinte spirituali operanti in senso opposto: la spinta nazionale, e quella internazionale.
Il legislatore che emette delle norme di diritto internazionale privato
si trova un po’ nella situazione di Faust. Due anime abitano nel suo
petto: l’una, la nazionale, lo porterebbe ad attenersi esclusivamente
al diritto interno; l’altra, l’internazionale, lo spingerebbe ad aprire
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la porta ad ogni sorta di diritto straniero. Gli è che egli è si il le-

gislatore di uno stato, che ha le sue proprie esigenze interne, le sue
tradizioni, le sue abitudini mentali; ma è anche il legislatore di questo stato considerato come membro della comunità internazionale,

e che ha, come tale, bisogni ed esigenze diverse e superiori. Bisogna
dunque conciliare queste due cOntrastanti esigenze: e dove il legislatore non abbia potuto conciliarle con precisione egli stesso, qui deve intervenire l’opera dell’ interprete a compenetrarsi in lui, ed anche
a sostituirsi a lui, dove occorra, interpretando la cOscienza giuridica

nazionale.

9. —— La scienza giuridica ha, da prima, cercato di assistere I’ interprete, suggerendo ai legislatori formule elastiche e comprensive
di ciò che dovrebbe intendersi per ordine pubblico (’). Avendo poi dovuto riconoscere che simili formule, anche se accolte in testi di legge,

lasciano il giudice incerto e oscillante, si è accinta ad illustrare quegli
elementi che meglio possono servire a sistemare, e a rendere così più
chiara e più semplice, la multiforme congerie del cosidetto « ordine

pubblico ». La via, in questa direzione, era già stata segnata dal Savigny. Notevole, in questa stessa direzione, è il tentativo del Frankenstein di ordinare, per categorie, le cosidette clausole di riserva.
Questo autore distingue anzitutto, un certo gruppo di riserve che

chiama assolute, da altri gruppi di riserve che chiama relative. Sono

(I) Per le varie formulazioni legislative del limite posto all’applicazione
del diritto straniero, vedi artt. II, 12 delle disp. prel. del cod. civ. it., e confronta i corrispondenti art. 11, del codice civile Spagnuolo, art. 14 del codice
argentino, art. 30 della legge di introduzione tedesca, riportati in appendice

alla ﬁne di questo volume. Cfr. anche l’art. 30 della legge giapponese del 1898,
l’art. 4 del Protocollo aggiuntivo del Congresso di Montevideo, e l’art. 54 della
Conferenza di Lima. Ciascuna di queste formulazioni ha dato luogo, nelle rispettive letterature giuridiche, e interminabili discussioni. La formulazione
che meglio risponde al concetto da noi svolto nel testo è quella della legge in-

troduttiva tedesca: ma anche questa ha dato luogo a vivaci critiche. Cfr.
WALKER op. cit. pag. 253 e segg.
In generale, malgrado la varietà delle formole legislative, la dottrina

oscilla ovunque fra i medesimi opposti estremi Cfr. FRANKENSTEIN op. cit., vol. I.
pag. 184 e segg. Contro il concetto dell’ordine pubblico, come limite all'applicazione del diritto straniero, si è pronunciato assai vivamente e ingegnosamentc
il KAHN op. cit., vol. I., pagg. 161-246, Confr. WALKER, op. cit., pag. 261.
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riserve assolute quelle che un legislatore impone ai suoi giudici, dichiarando espressamente, o implicitamente, che certe sue norme deb-

bano venire applicate dai suoi tribunali sempre ed in ogni caso, senza distinzione cioè fra casi interni e casi internazionali, consideran-

dosi inconcepibile, che, per quelle date materie, si possa far ricorso
a diverse norme di diritto straniero. Tali sarebbero, ad esempio,

sempre secondo il citato autore, le disposizioni interne relative ai

libri fondiari, ai registri di commercio, al matrimonio civile e simili.
NOn tutte le riserve assolute porterebbero tuttavia, sempre e in

ogni caso, alla inapplicabilità del diritto straniero richiamato. Valen-

dosi di osservazioni già fatte da precedenti autori (v. Bar, Fusinato
ecc.), il Frankenstein suddistingue le riserve assolute, in limitate e
illimitate. Illimitate sarebbero quelle
scere il diritto straniero per tutti, e in
sarebbero quelle che varrebbero solo
per es. pei cittadini dello stato che le

riserve che portano a disconoogni territorio. Limitate invece
per certe categorie di persone,
emette, o solo entro il suo ter-

ritorio. Il Frankenstein chiama queste ultime, riserve assolute, per-

sonalmente o territorialmente limitate. In base ad esse, il giudice de—
ve disapplicare il diritto richiamato solo ai cittadini del suo stato, o

solo in quanto gli effetti da esso diritto sanciti, debbano veriﬁcarsi
sul territorio del suo stato.

Sarebbero invece più propriamente relative quelle riserve che
presuppongono, da parte del giudice, una valutazione comparativa

del diritto interno e del diritto straniero richiamato, in base alla qua—
le la bilancia della giustizia avrebbe poi a pendere in favore dell'ap—
plicazione dell’uno piuttosto che dell’altro. Così, per esempio, se
il diritto matrimoniale straniero richiamato contenesse un divieto di

matrimonio, fondato sulla diversità di religione, il giudice dello stato
richiamante tale diritto, dovrà esaminare se questo divieto sia, o meno, da rispettare nella sua giurisdizione, il che dipenderà dalla valu-

tazione favorevole o contraria che egli ne farà, cOn riguardo ai sentimenti e alle idee dominanti nel suo stato. In Italia e in Francia questa valutazione ha portato i rispettivi giudici, in periodi diversi, a disapplicare tale divieto, per l’atteggiamento fondamentalmente ostile
alla chiesa, dominante nei rispettivi paesi. Ma domani questa giuri-

sprudenza potrà cambiare. D’altra parte, in Germania, sebbene il ri-

spetto delle istituzioni basate sulla religione sia grande, gli impedimenti a contrarre matrimonio per diversità di religione, vengono, in
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prevalenza considerati come contrari all’ordine pubblico, per altre diverse considerazioni di opportunità e convenienza, che dipendono
dalla circostanza di essere colà assai frequenti i matrimoni fra persone di fede diversa.

In un paese infatti, nel quale il matrimonio fra persone di diversa
religione è considerato come cosa lecita e impeccabile, non può fa—
cilmente ammettersi che si dichiarino nulli, come immorali e sc0nve-

nienti, dei matrimoni fra stranieri di religione diversa, per il fatto
che tali matrimoni siano vietati dalle loro rispettive leggi nazionali.

Queste leggi sono in troppo evidente e aperto còntrasto colla coscienza giuridica germanica. Notisi poi che, come il Frankenstein acu—
tamente osserva, anche a prescindere da questa fondamentale ragione, i giudici tedeschi potrebbero negare l’applicazione di quelle leggi,

anche in vista degli inconvenienti ai quali necessariamente darebbe
luogo la loro applicazione, in quanto costringerebbe i cittadini di al—
tri paesi o a rinunciare al matrimonio vivendo in concubinato, o a

cambiare religione (’).
Io. — Queste considerazioni, ed altre del genere, che spunta-

no qua e là nella letteratura internazionalistica, sono certo degne di
ogni considerazione, in quanto tendono a facilitare l’arduo compito
del giudice. Ma, pur accettandole, noi dobbiamo prendere netta posizione contro il modo nel quale lo stesso autore, per restare fcdele al suo sistema, deve concepire le clausole di riserva. Le clau—

sole di riserva, egli scrive (’), non rappresentano che una specie di
insurrezione del vecchio concetto dello stato contro una più

profonda visione della vera essenza del diritto: l’insorgere dello
spirito poliziesco, che tutto vuol dominare e regolare, e della grettez-

za, per cui tutto ciò che e nazionale è considerato inviolabile, e
tutto ciò che è straniero è giudicato pericoloso per l’ordine e il costume nazionale. Il ricorso alla clausola di riserva non potrebbe quindi,

a suo avviso, essere considerato come un vero ricollegamento, ma so-

lo come un pseudo-ricollegamento, nel senso da lui dato a questo

(1) Cfr. in FRANKENSTEIN, op. cit. I. pagg. 213 e 15, altri casi suggestivi
. _
(2) FRANKENSTEIN, op. cit., I. pagg. 181 e 192.
In esposti.
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termine (vedi retro pag. 73), perchè porterebbe il giudice ad applicare un non-diritto, invece del solo vero diritto che sarebbe quello
primariamente richiamato, cioè, secondo la sua dottrina, o il diritto
nazionale delle parti, o il diritto della situazione delle cose.
Ma proprio qui, se pur non erriamo, il Frankenstein dimostra,
colla paradossalità delle sue conclusioni, la costituzionale debolezza

della sua dottrina. Quale uomo di buon senso potrà infatti adattarsi a considerare l’applicazione del diritto interno, a preferenza del

diritto straniero dal legislatore interno richiamato, come applicazione

di un non—diritto! Non è questo un capovolgimento evidente della
realtà delle cose? Tutti gli autori, che, ﬁno al Frankenstein, hanno,
e a nostro avviso invano, cercato di dare al diritto internazionale
privato, una base e un carattere universale, hanno però tutti sempre

riconosciuto che i giudici dei singoli stati sono, in prima linea, tenuti ad applicare il loro diritto interno. Solo il Frankenstein ha osato
contestare questo elementare e sicuro principio, in base ad una co-

struzione che riposa tutta ed esclusivamente sopra il concetto, che si
è formato del diritto, concetto, che la maggior parte dei critici dell’opera sua non hanno neppure creduto e questo a torto degno di discussione e confutazione. La grande utilità della dottrina del Frankenstein consiste pertanto, a mio avviso, nella sua paradossalità. Essa

infatti dimostra come, falliti tutti gli altri più moderati tentativi di
dare al diritto privato internazionale carattere unitario universale, non

restava più altra via da battere che quella dell’inopinato e del paradossale, perchè inopinato certo e paradossale ci sembra, il sostenere

che quando il giudice ritorna alla sua legge, non fa che opera arbitraria e di violenza...

II. — Bisogna dunque, ripetiamolo ancora una volta, ritornare al principio della territorialità, inteso come sempre fu nella

dottrina anglo—americana: come un principio cioè che tollera delle
eccezioni. Queste eccezioni vengono realizzate mediante richiami di
diritto straniero, che ciascun legislatore interno è libero di fare o me-

no, e che, secondo noi, può fare solo trasformando il diritto richia-

mato in diritto interno.
È ben noto che per giustiﬁcare questi richiami, intesi a tempe-

rate il principio della territorialità, la scuola anglo-americana faceva, e fa in parte tuttora, ricOrso al concetto della comito: gentium.
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Ma questo concetto, che certo risponde a verità, ove venga inteso
nel senso che i singoli legislatori sono altrettanto liberi nel richiamare
recettiziamente norme di diritto straniero, quanto lo sono nell’emet-

tere tutte le altre loro norme interne di qualsiasi genere, subendo
solo la pressione, che proviene dalle esigenze dei bisogni pratici, che
intendono soddisfare, e dei postulati della giustizia civile, và invece decisamente respinto ove venga inteso come accordante, per così
dire, un « lascia passare » a date norme di diritto sostanziale stranie-

ro, che, pur restando straniere, diventerebbero obbligatorie pei giudici interni. Questo modo di intendere la comitas gentium fu, a nostro avviso, estraneo ai fondatori di questa dottrina, i quali attribuivano al relativo concetto una funzione puramente negativa: la

funzione cioè di negare, ciò che invece era allora generalmente ammesso, specie dai giuristi italiani, che le norme di diritto internazio-

nale privato fossero norme che stabilivano dal di sopra, la rispettiva

competenza di leggi sottostanti. Essi si contentavano di affermare
che ogni stato era libero di porre le norme di diritto internazionale
privato che meglio credeva, senza, dopo di ciò, procedere oltre, e
questo può essere considerato il loro solo torto, a precisare la natura
di tali norme interne liberamente emesse, per cortesia internazionale
e per considerazioni di convenienza.

Dovettero così passare dei secoli prima che questo secondo e
tanto importante problema, venisse affrontato, discusso e deﬁnito a
fondo, e prima che da questa discussione e deﬁnizione si osasse trarre,

con inesorabile conseguenza logica, tutte le relative conseguenze.
12. —- Considerando le norme interne di diritto internazionale
privato, come norme di richiamo recettizio delle singole disposizio-

ni di diritto straniero, da applicare ai casi aventi carattere internazionale, a guisa di diritto speciale, noi abbiamo anche segnata la via,

per la quale soltanto può giungersi ad una retta valutazione della cosidetta clausola di riserva o dell’ordine pubblico.
_ Occorre, a nostro avviso, capovolgere il principio ﬁn qui se-

gu1to in base alla concezione internazionalista, applicando logicamen—
te l’opposta concezione nazionalista. Questa applicazione porta a con-

siderare il problema della clausola di riserva o dell’ordine pubblico,
come un problema di interpretazione. Il diritto straniero in tanto può
valere, come diritto speciale interno, per i casi di natura internazioPACCIIIONI - [ilnnanh' di diritto iulm-namìumle priva/o
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nale, pei quali solo è richiamato, in quanto possa ammettersi che il

legislatore abbia voluto che valga, come tale. Questa volontà va pertanto ricostruita mediante interpretaziòne, al pari di ogni altra volontà legislativa. Ed essa soltanto può dirci entro quale limite il diritto straniero possa essere applicato. Dove questa applicazione non pos-

sa essere fondata sulla più probabile volontà del legislatore, rientra
automaticamente in vigore il diritto interno comune, cioè il diritto
territoriale. In questo senso va pertanto inteso, e riaffermato, il principio della territ0rialità del diritto, come principio base del moderno

diritto internazionale privato.
13. — Il risultato ultimo, al quale noi siamo qui pervenuti, si avvicina, praticamente a quello al quale, per altra via, perviene uno dei
più reputati internazionalisti francesi, il Niboyet, in base alla idea del

minimum di equivalenza giuridica delle istituzioni Il modo nel quale
il Niboyet riassume le sue ideeIn proposito, è così chiaro e suggesti-

vo, che10 non so resistere al desiderio di riprodurre qui la pagina
relativa del suo trattato elementare di diritto internazionale privato.
« Le remède de l’ordre public auquel il faut faire appel dans les
hypothèses courantes, fonctionne entre pays qui ont la méme civilisation et mème, par hypothèse, qui ont une civilisation identique. Ainsi
peut-on dire qu’il ait une civilisation inférieure en France à celle qui

existe en Italie? Pourtant dans bien des cas 011 ne peut pas appliquer
la loi italienne en France: il y en a d’autres où l’on ne peut pas appli-

quer la loi frangaise en Italie. Si des Francais saisissent aujourdhui le
tribunal de Rome d’une demande en divorce, celui-ci ne la leur accor—
dera pas parce qu’il considérera qu’il ne faut pas qu’on prononce en

Italie un divorce. C’est un droit qui est susceptible de causer un mal
à la famille. Nostre civilisation est-elle pour cela inférieure à celle du
pays voisin? Nous avons d’autres conceptions juridiques. Voilà tout.
« Quand, par exemple, en Allemagne, on permet à l’enfant adultérin de réclamer des aliments à son père, cela n’est pas l’effet d’u—

ne civilisation inférieure à celle de la France.
« Il en est ainsi 99 fois sur cent, lorsqu’ il s’agit de faire appel
à la notion de l’ordre public. L’ordre public, dont on s’occupe dans
la pratique quotidienne, joue, dans les rapports de pays aussi avancés dans le domain de la civilisation les uns que les autres, mais qui

ont réglementé certaines de leurs institutions trop diﬁéremment.
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« Comment déterminer cette communauté juridique qui est nécessaire pour qu’ on applique les lois étrangères?
« Il faut qu’ il y ait entre les deux pays, non pas d’une manièrc

générale, mais sur chaque point envisagé (le divorce, la réclamation
d’aliments par l’enfant adulterin, etc.) un minimum d'equiualence
entre les deux législations. Lousqu’on descend au dessous de ce minimum d’équivalence, c’est absolument comme lorsqu’on tourne un
commutateur électrique, pour éteindre la lumière; il n’ y a plus de

cou1ant ; il n’y a plus d’interpénétration juridique. Ainsi en France, on
demande de divorcer un Belge; nous n’avons aucune raison de ne pas

le faire. Si on le demande en Italie, c’est different; on n’y a pas la mè-

me conception du mariage qui est encore à la base confessionelle, tandis
que en France il est fondé sur une idée d’ordre purement civil ; il man-

que par conséquent le minimum d’equivalence juridique pour qu’on
puisse passer d’une legislation à l’autre. Chaque fois qu’il en est ainsi,
011 ne peut pas appliquer la loi étrangère. On fait alors appel à 1’ idée de l’ordre public pour justiﬁer ce résultat et éviter de heurter
l’ordre du pays où on demande de l’invoquer. Le résultat poursuivi
par l’application des lois étrangères, est en effet avant tous de donner

à chaque loi la portée qui doit lui appartenir d’après son but social.
Dans un pays comme l’Italie, qui ne veut pas qu’on divorce, appli-

quer une loi étrangère qui admet le divorce c’est sacriﬁer la loi italienne sur l’indissolubilité du mariage. La mesure, par conséquent,

du défaut de communauté juridique entre deux pays s’envisage pour
chaque question concrète, posée ».

14. — Prima di chiudere questo capitolo dobbiamo trattare, da
ultimo, sebbene brevissimamente, degli effetti del cosidetto «ordine
pubblico». Come è noto la dottrina distingue fra effetti negativi,

ed effetti positivi dell’ordine pubblico. Per effetto negativo si intende
la pura e semplice non applicazione della legge straniera richiamata.
Per effetto positivo si intende l’applicazione della lex fori, in luogo
della legge straniera che risulta non richiamata. Ora si domanda:
quale sarà l’effetto che si veriﬁcherà quando comunque, da stranieri
o da cittadini, si sia invocata, avanti ai nostri tribunali, una legge straniera, che venga dai tribunali stessi dichiarata inapplicabile, perchè

contraria al cosidetto ordine pubblico.P La risposta non può essere, se-

condo la dottrina da noi accolta, che questa: la legge straniera, so-
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lo apparentemente richiamata, verrà in ogni caso disapplicata (effetto
negativo); ma la domanda dell’attore, ove possa essere accolta, in base
alla lex fori, verrà senz’altro accolta (effetto positivo).
Un suddito inglese domanda di essere divorziato dalla propria
moglie: il tribunale italiano potrà respingere questa domanda, per-

chè contraria all’ordine pubblico, sebbene fondata sul diritto nazionale inglese che, per questa parte, sarà considerato come non richiamato dal legislatore italiano; ma esso non potrà pronunciare, senz’altro

la separazione personale, non domandata.
Una suddita inglese conviene avanti ad un tribunale italiano un
suddito inglese per mancato adempimento di una promessa di ma-

trimonio: il giudice italiano potrà non applicare il diritto inglese sulla brezze/z of promise, se lo considererà contrario al cosidetto ordine

pubblico (effetto negativo); ma potrà tuttavia condannare il convenuto in base all’art. 54 del codice civile (effetto positivo).
Un ﬁglio naturale italiano conviene avanti ad un tribunale tedesco il prOprio padre per gli alimenti: il tribunale tedesco disapplicherà la legge italiana, che vieta la ricerca della paternità, se gli sem-

brerà contraria all’ordine pubblico germanico (effetto negativo); ma
potrà condannare il convenuto a prestare gli alimenti al proprio ﬁglio
naturale secondo la legge germanica (effetto positivo).
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CAPITOLO VII.

La frode alla legge
nel diritto internazionale privato
SOMMARIO: I. Come l’applicazione della legge straniera abbia luogo in
base alla realizzazione dei così detti criteri o momenti di ricollegamento ﬁssati
nelle norme interne di diritto internazionale privato di ogni stato. — 2. Il problema della frode alla legge nel diritto internazionale privato, e nel diritto intemo di ogni stato. — 3-4. Idee romane classiche e postclassiche intorno

alla frode alla legge. — 5-6. Le due dottrine in conﬂitto, circa la più precisa
natura degli atti in fraudem legis. — 7-8. Come il problema vada impostato. —
9. Nostra opinione circa gli atti in frode alla legge nel diritto interno. — 10. C0-

me vada intesa la frode alla legge nel diritto internazionale privato. — II. Dottrina intesa ad escludere l’applicazione della legge straniera, quando sia stata resa

applicabile fraudolentemente, in base alla regola fraus omnia corrumpit. —
12-13. Dottrina dell’Arminjon e sua confutazione. — 14. I così detti divorzi ﬁumani. —— 15-16-16 bis. Si analizzano, uno per uno, gli atti mediante i
quali, in materia di divorzio, può venire realizzata la frode alla legge italiana. — 17. Si nega, che questi atti, sia singolarmente presi, che nel loro insieme, siano fraudolenti. — 18-19-20. Unica reazione possibile, a nostro avviso,

contro i divorzi ottenuti in fraudem legis. — 21. Quid nei casi nei quali l’applicabilità della legge straniera, è basata sulla realizzazione di un semplice fatto
materiale.

1. — L’art. 6 delle disp. prel. del codice civile italiano, dispone,

come già abbiamo visto, che ad ogni straniero si abbia ad applicare,
per quanto riguarda lo stato, la capacità e i rapporti di famiglia, la
sua legge nazionale. Non è qui certo il caso di esporre e spiegare le

ragioni, di varia indole e natura, che hanno indotto il nostro legislatore a dettare questa norma. Basterà al nostro presente intento rilevare
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che, fra queste ragioni, non ﬁgura certamente il desiderio del nostro

legislatore di rendere possibile ai cittadini italiani di sottrarsi fraudolentemente al governo della legge italiana. Se pertanto qualche volta ciò
si veriﬁca, si veriﬁca certo, e in ogni caso, al di là della intenzione

legislativa che si incorpora nell’art. 6 sopra citato; e si veriﬁca soltanto per il fatto che, essendo ad ogni cittadino italiano permesso
di abbandonare la propria cittadinanza per acquistarne un ’altra straniera, egli può, cambiando cittadinanza, venire a trovarsi nelle con-

dizioni stabilite dalla legge per potere invocare avanti ai tribunali del
suo ex-stato, una legge straniera, cioè la sua nuova legge nazionale.
L’art. 7 delle stesse disp. prel., dispone cheI beni immobili
sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati. Anche qui non

è il caso di esporre e spiegare le ragioni, di evidente opportunità del
resto, per le quali il nostro legislatore ha dettato questa norma di
diritto internazionale privato. Basterà, anche qui, rilevare, che certo
questa norma non è stata dettata per permettere ai cittadini italiani
di acquistare beni immobili all’estero allo scopo, pongasi, di sot-

trarsi al pagamento di imposte più gravose che colpiscano la proprietà
immobiliare in Italia: e neppure, certo, per rendere loro possibile di
assoggettare certe loro cose che siano in Italia considerate mobili, al

regime immobiliare, traspOrtandole in uno stato che come tali le
consideri. Anche questa norma non è stata certo dettata per rendere possibile ai cittadini italiani di assoggettare la propria successione ereditaria, in tutto o in parte, al regolamento stabilito da leggi

straniere profondamente diverse dalla legge italiana. E tuttavia gli
è pure fumi di dubbio che tutti questi risultati possono venir rag-

giunti dai cittadini italiani, in base a quella norma, dato che le leggi
italiane permettono ai propri cittadini, in linea di principio, di acqui-

stare beni immobili all’estero, e di trasportarvi i propri beni mobili.

Ancora l’art. 8 delle stesse disp. prel., e l’art. 58 cod. comm.
stabiliscono, il primo che gli atti giuridici sono soggetti, per quanto
riguarda le forme estrinseche richieste per la loro validità, alla legge
del luogo dove vengono compiuti; il secondo che la forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali sono regolati dalle leggi

edagli usi del luogo dove vengono emesse. Anche qui, comunque si
voglia pensare intorno alle ragioni, che hanno indotto il nostro legislatore a dettare queste norme, certo è che esse non sono state
da lui dettate per rendere possibile a singoli cittadini di sottrarsi alle
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norme interne comuni circa la forma estrinseca degli atti, e circa le
forme e i requisiti delle obbligazioni commerciali. E tuttavia, anche
qui, non vi ha dubbio che, ove un cittadino italiano si trovi ad aver

realizzato le condizioni, dalle quali la sua norma interna di diritto in-

ternazionale privato fa dipendere l’applicazione di una legge straniera, in luogo e vece della corrispondente legge interna, egli potrà domandare che a lui si applichi quella a preferenza di questa.

2. — Ma potrà egli domandare ciò sempre e in ogni caso, 0 solo in quanto la realizzazione delle condizioni di diritto o di fatto, dalle quali le sue norme interne di diritto internazionale privato fanno
dipendere l’applicazione di un diritto straniero, abbia avuto luogo naturalmente, cioè non per un atto di volontà 0 per un fatto del cittadino stesso, determinato dalla sua intenzione di sottrarsi al dominio

della sua legge comune? Ecco in che consiste il problema della frode
alla legge, nel diritto internazionale privato.
Che questo problema presenti una certa analogia col problema

della frode alla legge secondo il diritto interno di ogni stato, non può
certo negarsi. Ma che esso tuttavia se ne differenzi anche, e notevol-

mente, è pure fuori di dubbio.
Per diritto interno infatti, agisce in frode alla legge chi, compiendo un atto permesso, secondo una data disposizione interna, mira,

e riesce praticamente, a realizzare con esso un risultato sicuramente

vietato da altra disposizione di legge interna, di carattere proibitivo.
Il frodatore, in questo caso, si serve del permesso che gli dà una legge, per eludere un divieto a lui fatto da altra diversa legge; egli tende a realizzare un qualche cosa che la sua stessa legge interna considera come assolutamente vietato.

Altrimenti stanno invece le cose per diritto internazionale privato. Qui non si tratta di colpire un processo inteso ad ottenere un
risultato che sia assolutamente e sicuramente vietato: qui si tratta

semplicemente di vedere se sia lecito sottrarsi all’applicazione del diritto comune interno, realizzando, a questo scopo, le condizioni di di-

ritto o di fatto, in base alle quali la stessa norma interna di diritto internazionale privato dispone che si abbia da applicare, per quel dato
caso, o per quella data materia, un diritto straniero, da essa richiamato e recetto come diritto interno speciale. Qui si tratta insomma

di decidere, se il fatto che le condizioni di applicazione di questo
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diritto speciale siano state realizzate proprio allo scopo di ottenerne
l’applicazione, la quale certo non può essere considerata come implicante, in sè e per sè, un risultato illecito, visto che questo risultato è,
in massima, dalla legge stessa voluto, costituisca una vera e propria
frode, nel senso tecnico di questa parola.
Siamo qui dunque di fronte ad una situazione, e ad un pro—

blema, alquanto diversi da quella che è la situazione e il problema

della frode alla legge nel diritto interno di ogni singolo stato. Data
tuttavia la somiglianza e analogia che intercede fra i due casi, e le
due situazioni, gli è certo, in ogni evento, utile ed opportuno prendere le mosse dalla d0ttrina della frode alla legge secondo il diritto
interno, per passare poi a vedere, se questa dottrina possa venire, senz’altro, applicata anche nel diritto internazionale privato.

3. — In due famOsi testi romani (fr. 29 e 30 Dig. I, 3) troviamo
istituito un netto contrapposto fra l’agere contra legem, e l’agere in
fraudem legis.
Contra legem facit, si trova scritto nel primo di questi due testi,
i >" qui id facit quod lex prohibet; in fraudem nero, qui, salnis verbis legis,

sententiam eius circumuenit. E nel secondo Ulpiano prosegue: fraus
enim legi ﬁt, ubi quod ﬁeri noluit; ﬁeri autem non vetuit, id ﬁt; et
quod distat [’T/11:01) àrcò 81avoîa; bac distat fraus ab eo, quod contra le-

gem ﬁt.

'

Secondo questi due testi romani, agisce dunque contra legem
chi ne viola direttamente la letterale disposizione; agisce in fraudem
legis invece chi, pur rispettando la lettera della legge, va tuttavia con-

tro la sua mens o sententia.
Siccome poi, nell’epoca nella quale i due testi in esame vennero

scritti, era ormai da tutti ammesso che le leggi devono essere rispettate non solo nel loro letterale disposto, bensì anche, e più, nel loro

spirito, (onde Celso scriveva che scire leges non est verba earum te—
nere sed vim ac potestatem (fr. 17 Dig. I. 3.), chiaro anche risulta
che il contrapposto fra atti contra legem, e atti in fraudem legis, non
era un contrapposto fra due categorie di atti diversi, e da trattare diversamente, ma piuttosto fra due categorie di atti egualmente con—
trari alla legge ed egualmente per ciò colpiti dalle stesse sanzioni.
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3. bis — Bisogna tuttavia tener presente che, per arrivare a questo risultato, erano occorsi dei secoli; mentre poi, come tosto vedre-

mo, a tale risultato non ci si potè arrestare. Diciamo che ci vollero
dei secoli per arrivarvi, perchè nel diritto più antico valeva, per le
leggi, quello che secondo le XII tavole valeva per il nexum e il mancipium, che cioè: uti lingua nuncupassit ita ius esto. La legge valeva

sì, ma soloIn base alle sue parole, onde poi, mentre, da una parte,
non si considerava come da essa voluto che ciò che potesse essere giudicato voluto secondo le sue parole, e non anche ciò che altrimenti
potesse risultare tuttavia da essa voluto oltre le medesime, dall’altra,

per una sorta di compenso, si considerava come voluto dalla legge
tutto ciò che potesse comunque essere ricondotto sotto le sue letterali
disposizioni, quando anche potesse altrimenti dimostrarsi, o supporsi,

che non fosse stato effettivamente voluto.

Da questo modo di concepire il valore delle leggi discendeva
poi logicamente che, da una parte si dovesse considerare come colpito
dalla sanzione di ogni singola legge, ogni e qualsiasi atto che risultasse vietato dalle sue letterali disposizioni; e che, dall’altra, per con-

tro, si dovessero considerare come permessi, e quindi validi, tutti gli
atti, dei quali non si potesse dire che urtassero contro le letterali disposizioni della medesima.
Il concetto tecnico di frode, che troviamo cosi nitidamente de-

ﬁnito nei testi classici sopra trascritti, era dunque completamente
estraneo al diritto romano più antico, dove, se pur si parlava di atti

in frode alla legge, o di atti altrimenti fraudolenti, ciò veniva inteso
nel senso di atti contrarii, cioè di atti direttamente violanti la legge.

Risultato questo che sembra largamente confortato dalla etimologia
della parola fraus da frangere, rompere, come un eminente ﬁlologo
e storico del diritto romano, Maurizio Voigt, ha cercato dimostrare,

in un suo dottissimo studio (’). Nel diritto romano più antico, pertanto, l’atto in frode alla legge, nel senso classico di questa espressione,
l’atto cioè che, salvando la lettera della legge, andava tuttavia contro
il suo spirito, era considerato perfettamente valido.

(I) M. VOIGT, Ueber den Bedentungsnecltsel etc. citato nella bibliograﬁa
di questo capitolo.
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4. —- Nell’epoca classica tuttavia, la primitiva concezione, per
cui la legge solo in tanto vietava efﬁcacemente, in quanto il divieto
risultasse dalle sue parole, venne rapidamente abbandonata. Come
nella interpretazione dei negozi giuridici si cominciò a cercare la vo-

lontà vera delle parti, attraverso alle parole di cui esse si erano servite

per esprimerla, ed anche al di là delle medesime, così, anche nella
interpretazione della legge, si ammise e coltivò la ricerca della vera
volontà legislativa attraverso, e al di là, delle semplici verba legis. Si

ricercò allora, in tal modo, la vera mens o sententia legis, e Si considerarono come lesivi della legge, tutti gli atti che risultassero ad essa
contrari, quando anche non urtassero direttamente contro la lettera

della legge stessa. Questi atti vennero allora chiamati in fraudem legis
e, come tali, contrapposti agli atti contra legem, nel senso antico di
questa espressione, cioè come atti contrari alla lettera della legge.
Ma non si trattava di un vero contrappòsto sostanziale: di un con-

trapposto cioè fra due categorie di atti diversi, giacchè, spostato nel

modo che si è sopra detto, il centro di gravità della interpertazione,
dalla lettera alla mens legis la quale in ogni caso doveva prevalere,
l’atto compiuto in frode alla legge veniva, esso pure, considerato contrario alla legge, cioè contra legem.
Concludendo: mentre nel diritto antico mancava affatto una nozione tecnica di atto in fraudem legis, considerandosi come contrari
alla legge, e colpiti quindi dalle sue sanzioni, solo quegli atti che urtassero contro la sua lettera, nel diritto classico si allargò il concetto
dell’atto contra legem, in quanto si considerò come contrario alla leg-

ge, e per ciò colpito dalle sue sanzioni, anche ogni atto che, pur salvandone la lettera, urtasse tuttavia contro la mens o sententia della

medesima.
Il contrapposto fra atti contra legem e atti in fraudem legis che
troviamo nel diritto classico, non era dunque un contrapposto fra atti
di diversa natura: si trattava, in ambo i casi, di atti contrari obbiettivamente alla legge, che, come tali, erano colpiti dalle sue sanzioni.

5. — Ma di fronte a questa, che è certo la dottrina romana clas-

sica dell’in fraudem legis agere, già nell’epoca postclassica, a quanto
a noi sembra (’), e certo poi nell’epoca giustinianea e in quelle di
(I) PACOHIONI, Sull’in fraudem legis agere in Rivista di diritto commerciale,
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mezzo e moderna, se ne venne affermando un’altra profondamente di-

versa, la quale, accentuando l’elemento intenzionale, considera l’atto

m fraudem legis, come un atto per se stesso illecito. Secondo questa
dottrina chi, pur rispettando la lettera di una legge, cerca coscientemente di raggiungere, e raggiunge per vie tortuose, il risultato da essa vietato; chi, in altre parole, compie un dato atto, o combina in-

sieme atti diversi, in sè e per sè permessi, allo scopo, e col risultato di
realizzare una situazione o un effetto, che una certa altra legge proibisce, costui agisce in frode della legge, e deve, per ciò solo, essere
colpito dalle sanzioni della medesima.
Ciò che caratterizza questa nuova dottrina, di fronte a quella
romana classica, è che essa eleva l’elemento intenzionale a requisito

integratore, se non proprio costitutivo, dell’atto in fraudem legis.
Mentre, secondo la dottrina romana classica, l’atto in fraudem legis
era colpito allo stesso modo dell’atto contra legem, cioè solo e per-

chè contrario alla vera mens legis, e quindi indipendentemente dall’essere stato compiuto in buona o in mala fede, secondo questa più
recente dottrina invece, l’atto in fraudem legis è un atto che, già per

il solo fatto di essere stato rivolto ad eludere un divieto legislativo,
deve essere considerato come avente un causa illecita, che lo rende,

come tale, nullo (’).
6. —— Queste sono le due dottrine che tuttora si contendono il
campo circa il concetto, i requisiti, e la pratica portata dei cosidetti

atti in frode alla legge. Dottrina oggettiva l’una che, in fondo, nega
la esistenza di una categoria di atti in frode alla legge, distinta dalla
categoria degli atti contra legem; dottrina subbiettiva l’altra che eleva
l’intezione delle parti a elemento se non costitutivo, quanto meno in-

tegratore, degli atti in frode alla legge.
Ora, per poter bene valutare queste due dottrine, e decidere
quale di esse sia, in massima, da preferirsi per diritto moderno, occorre anzitutto cOllocarle nel loro proprio sfondo, dal quale soltanto

possono prendere il loro giusto risalto. Nell’epoca romana più antica
infatti il divieto della legge era considerato come un limite arrecato,
ann. IX (1911), fasc. IV. Contra: G. ROTONDI, Scritti giuridici, vol. III. pagg.

1-25.
(1) G. MESSINA, Op. cit. nella bibliograﬁa, e cfr. OTTOLENGHI, op. cit.
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per ragioni di ordine pubblico, alla libertà dei cittadini: limite eccezionale, e da interpretarsi quindi ristrettivamente. In quell’epoca la

lotta contro la legge, era tutto ciò che di più naturale poteva concepirsi; potremmo quasi dire di più: che era considerata come una lot-

ta santa, perchè intesa a salvaguardare il principio di libertà, considerato cOme principio base di tutta la vita cittadina. Non può quind1

sorprendere che il cercar di eludere la legge, sottraendosi al precetto
suo con ogni specie di accorgimenti, fosse considerato naturale e le-

cito, e che il solo rimedio, al quale lo stato poteva ricorrere per fare,
in deﬁnitiva, prevalere la sua volontà, consistesse nel precisare egli
meglio, con sue nuove leggi, sempre più perfette e stringenti, la sua

volontà, colpendo le frodi escogitate dai privati per sOttrarsi ad essa.
Ma questa primitiva concezione doveva necessariamente cedere

di fronte alla sempre più complessa e invadente attività degli organi
legislativi dello stato, intesa a dare a tutti gli aspetti della vita pub—

blica e privata una disciplina più rigor05a e completa. Nel nuovo ambiente etico-giuridico, che si venne formando nell’epoca post-classica,
il culto della libertà doveva, per necessità di cose, cedere il posto al
culto della legalità, il quale, mentre in un primo stadio, quello del-

l’epoca classica, veniva attuato mediante la ricerca e realizzazione
dello scopo della legge, perseguito anche oltre, e ﬁn contro, la lettera
della medesima, in base alla determinazione e imposizione della mens
o sententia legis; potè poi, in un secondo stadio, che noi riteniamo

fosse già stato raggiunto nell’epoca postclassica, mentre altri lo pospongono di alcuni secoli ancora, dar nascita ad un nuovo istituto: quello
cioè dell’atto in fraudem legis, basato sulla prava intenzione, comun-

que poi dal giudice constatata, di raggiungere, per vie trasverse, un
dato risultato sicuramente proibito da una data legge qualsiasi come

contrario alle esigenze della collettività. Per decidere dunque, se un
atto giuridico qualsiasi sia stato compiuto in frode di una data legge,
occorrerà ricercare se esso possa, per se stesso, cioè indipendentemente
da ogni intenzione fraudolenta dell’agente, venir colpito dalle sanzioni della medesima. Ma, a nostro avviso almeno, non ci si può, senz’altro, arrestare a questo punto. Ove questa prima ricerca dia risultato incerto o negativo, bisognerà procedere oltre, e considerare il

problema anche sotto il proﬁlo della intenzione, che l’autore dell’atto

abbia avuta di frodare la legge. Per ritenersi autorizzati a giudicare
superﬂua, in ogni caso, questa seconda ricerca, occorrerebbe passar
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.
. .
sopra ad una trad1210ne secolare che e, 1nvece, degna dI ogm nspetto,
come quella su cui riposa il nostro moderno ordinamento eticogiuridico.

7. — Ora, se quest’ultima dottrina fu determinata da quell’atmosfera che noi abbiamo qualiﬁcata come atmosfera di legalità; e se
questa e l’atmosfera, nella quale si svolge l’attività giuridica moderna, non può, a nostro avviso, essere dubbio che essa debba essere pre-

ferita a quella dottrina, che abbiamo chiamato obbiettiva, la quale, per
uanto ancora professata e difesa da impenitenti cultori del principio
di libertà nel diritto, deve ormai essere considerata come anacronistica. Con ciò naturalmente noi non pretendiamo escludere che, pri—
ma di ricercare se un atto sia stato compiuto in frode di una legge,
si debba vedere se esso sia comunque contrario alla medesima. Quello
che noi sosteniamo è che anche un atto che, per se stesso, non violi
direttamente una legge, può tuttavia, in vista dell’intenzione colla
quale sia stato compiuto, essere considerato come fraudolento. Gli è

che, come già abbiamo rilevato, l’atmosfera nella quale si svolge la
nostra attività giuridica, non è più quella dell’antico diritto romano:

atmosfera di libertà, ma piuttosto atmosfera di legalità. I nostri atti
tutti devono, in prima linea, essere determinati dal rispetto della legge, elevato a principio supremo, e, direi quasi, a superprincipio re-

golatore di tutta la vita giuridica. In questa atmosfera di legalità pertanto non può certo cOnsiderarasi come irrilevante, che un atto sia

stato compiuto allo scopo di eludere una disposizione proibitiva di legge. Certo questa intenzione antilegale non può bastare, da sè sola,
a cOstituire un illecito; ma potrà però certo bastare a ciò, nel concorso

di un elemento oggettivo, cioè di un certo risultato cui sia pervenuta.
Per atto in frode alla legge deve pertanto intendersi ogni atto
che sia stato compiuto colla intenzione, e col risultato, di eludere, sia
pur anche imperfettamente, una disposizione proibitiva di legge.
8. — Due sono pertanto gli elementi costitutivi di ogni atto in

fraudem legis: uno subbiettivo, cOstituito dalla intenzione di realizzare un certo risultato da una data legge assolutamente vietato; l’al-

tro obbiettivo, costituito dalla effettiva, per quanto non completa ed
esatta, realizzazione del risultato vietato.
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A chiarire il rapporto intercedente fra questi due elementi ci

sembra opportuno tener distinte tre possibilità, e cioè:
I°) l’atto compiuto per frodare una data legge è riescito pienamente a eluderla, realizzando, a pieno, il risultato da essa vietato.

Quest’atto sarà certamente colpito dalle sanzioni della legge contro
la quale è stato diretto. Gli è che ogni atto che riesca c0munque a
realizzare a pieno un risultato vietato da una legge proibitiva, cade,
per ciò solo, sotto le sanzioni della medesima, perchè, quando anche
chi l’abbia compiuto abbia creduto di eluderla, in fatto però l’ha direttamente violata;

2°) l’atto compiuto per frodare la legge non è riescito all’uopo, perchè, in onta alla intenzione e credenza dell’agente, ha realiz-

zato un risultato tutto diverso da quello vietato dalla legge, che egli
avrebbe voluto frodare. Un tale atto, sebbene fraudolento nella intenzione di chi lo compia, risulta perfettamente valido, cioè nè contra,

nè in fraudem legis. Anche qui dunque, sebbene per una ben diversa ragione, siamo fuori dell’ambito degli atti in fraudem legis;

3°) la terza possibilità è la sola che, a ben vedere, dà luogo
al problema della frode alla legge. Una data persona compie un atto
che, per sè, è lecito; ma lo compie per attuare un risultato, che un’altra diversa legge vieta, come illecito. Ora dato che il risultato ottenuto
non si identiﬁca, obbiettivamente, con quello vietato, ma solo subbiettivamcnte, cioè nell’intenzione dell’agente, si domanda: quest’atto

che obbiettivamente non è, a stretto rigore, contra legem, e non può
quindi, come tale, essere considerato nullo, può tuttavia venir considerato nullo perchè compiuto allo scopo di frodare quella data legge?
In questi termini sembra a noi che vada posto il problema: si

tratta di vedere se un atto, che non possa essere considerato come colpito direttamente da una legge proibitiva, per non avere esattamente

realizzato il risultato da essa proibito, possa tuttavia essere da quella

stessa legge colpito per essere stato compiuto allo scopo di eluderne
la proibizione.
9. — Secondo i seguaci della dottrina cosidetta obbiettiva, l’intenzione fraudolenta, scompagnata dal risultato pieno e completo, secondo la mens legis, sarebbe priva di ogni effetto. O l’atto compiuto,

essi argomentano, raggiunge il risultato che, secondo la mens legis, non
dovrebbe veriﬁcarsi, ed allora è certo nullo, ma tale è perchè obbiet—

CAPITOLO SETTIMO

225

tivamente contra legem; o non raggiunge completamente questo risultato, e in tal caso esso è valido, nulla rilevando l’ intenzione prava

dell’agente.
Ma, a nostro avviso, questa dottrina va respinta perchè contro
la tendenza in tanti altri campi manifestatasi, nega all’intenzione

dell’agente una importanza decisiva, in riguardo alla valutazione
giuridica dei suoi atti. Allo stesso modo che l’animus negotia aliena

_gerendi è ritenuto indispensabile afﬁnchè il gestore acqu15t1 contro
il dominus, l’azione di gestione nel quidquid impensum sit: allo stes-

so modo che l’atto di esercizio di un proprio diritto viene considerato

illecito, ove non possa essere spiegato che coll’intenzione di recar danno ad altri, senza proprio vantaggio, così anche, sembra a noi, che la
intenzione di frodare una legge possa bastare a integrare la imperfet
ta consumazione della violazione della medesima.
Gli è che questa intenzione basta da sola, in ogni singolo caso
concreto, ad identiﬁcare il risultato ottenuto con un atto che sia per se
stesso permesso, col risultato vietato dalla legge frodata. Prendiamo un

esempio che ci sembra molto suggestivo: la legge nostra non vieta la
vendita con patto di riscatto, considerandola come una combinazione
che può, in dati casi, riescire quanto mai vantaggiosa. Ma se una persona cui sia stata chiesta una somma a prestito, e che sarebbe Stata disposta a darla purchè il prestito venisse garantito con un pegno accompagnato da patto commissorio, riescisse a persuadere il mutuatario a

vendergli la cosa, che non può essere data in pegno con patto commissorio, pattuendo invece il riscatto entro un dato termine, certo tale

vendita, sebbene per Sè valida, e sebbene conchiusa come vera vendita, dovrebbe, a nostro avviso, essere considerata come compiuta in
frode alle disposizioni che proibiscono il patto commissorio, perchè e
in quanto, nel caso concreto, risultasse essere stata conchiusa in funzione di costituzione di pegno con patto commissorio.
L’ intenzione fraudolenta delle parti basta, in questo e in Si-

mili casi, a identiﬁcare il risultato da esse raggiunto, con quello dalla
legge proibito; e concludendo dunque, per quanto riguarda la dot-

trina degli atti in fraudem legis, secondo il diritto interno, possiamo
così riassumere il nostro pensiero.
Tutti gli atti che, con qualsiasi intenzione siano stati compiuti,

per raggiungere un risultato proibito secondo la mens o sententia
PACCHIONI — Elementi di diritto internazionale privato.
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di una data legge, devono essere considerati compiuti contra legem,
e trattati come tali.
Tutti gli atti che, pur non essendo, per se stessi, proibiti da una

data legge, sono però stati compiuti o architettati, come equivalenti
ad altri atti da essa proibiti, e compiuti a titolo di surrogato dei medesimi, colla positiva intenzione di frodarne le disposizioni, vanno, essi

pure, assoggettati alle sanzioni cOntenute in queste disposizioni. L’intenzione fraudatoria può qui essere considerata sufﬁciente a portare,
sotto le sanzioni di una data legge atti da questa non apertamente
e sicuramente vietati.
IO. — Passiamo ora a studiare la frode alla legge nel campo del
diritto internazionale privato. Qui si tratta di decidere se abbiano a
considerarsi come validamente compiuti, secondo una data legge stra-

niera, quegli atti ai quali questa legge sia stata resa applicabile mediante una realizzazione del rispettivo momento di collegamento, 0perata esclusivamente, e artatamente, a questo scopo.
Nel diritto intermedio questo problema trovasi largamente di-

scusso, specialmente con riguardo alla regola locus regit actum, in
quanto era vivamente controverso se una persOna soggetta ad una legge, che richiedesse per la validità di certi atti, certe date forme solen-

ni, potesse efﬁcacemente sottrarsi al governo di questa sua legge, trasportandosi, per eluderla, in un altro paese, o territorio, nel quale le
forme in discorso non fossero affatto richieste, o lo fossero in modo

meno gravoso.
Molti autori e giudicati si pronunciavano per la negativa, ri-

tenendo che la regola locus regit actum fosse applicabile solo alle persone che si trovassero in quel luogo 0 territorio naturalmente, e
non anche a quelle che ivi si fossero recate al solo scopo di fruire della
legge del luogo in vece e luogo della legge propria (’). Così, del pari
non pochi erano, e sono anche tuttora, gli autori che subordinano l’ap-

plicazione di una legge straniera ai loro concittadini, alla condizione di avere essi richiesta ed acquistata la qualità di straniero naturalmente, non cioè artatamente, al solo intento di sottrarsi al governo del-

(1) Cfr. specialmente NIBOYET e ARMINJON, opp. citt. nella bibliograﬁa.
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la propria legge nazionale, o della legge per essi altrimenti obbligatoria, ma per ragioni indipendenti da un tale intento.
Lo sc0po fraudolento che, in questa e in simili ipotesi, sembra
inquinare la realizzazione dei cosidetti criteri o momenti di ricollegamento, dovrebbe, secondo questi autori, bastare a rendere nulli gli

atti posti poi in essere, a ricollegamento compiuto. E ciò in base ad
un preteso generico principio di diritto secondo il quale: fraus omnia corrumpzt.
11. — Ma questa dottrina, in questa sua vaga e arbitraria for-

mulazione, è oggidì pressochè universalmente respinta. Nè sembra
a noi che possa considerarsi riescito il tentativo fatto da recenti autori, il Niboyet e l’Arminjon (’), per rimetterla in onore sebbene in una

(1) Vedi ARMIN]ON, Précis de droit international privé, 2a ed., Paris 1926,

pagg. 99—124, ove trovansi riassunte idee da questo autore già esposte in suoi
precedenti scritti. Più radicale nel senso tradizionale è la dottrina recentemente
esposta dal Niboyet, La fraude a la loi en droit international privé, in Revue

de droit internationl 1926, pag. 485 e segg. Secondo questo autore ogni momento di ricollegamento, che sia stato dalle parti interessate realizzato allo scopo
di rendere applicabile a certi loro atti un diritto straniero diverso da quello loro
interno, non dovrebbe poter raggiungere il suo ﬁne. Gli atti compiuti in base al
diritto straniero, reso applicabile in tal modo, dovrebbero essere considerati come compiuti in frode al diritto interno, e assoggettati quindi alle sue sanzioni.

Il Niboyet fonda questa sua dottrina sopra la necessità di conservare alle leggi
interne il loro carattere proibitivo, che altrimenti sarebbe abbandonato all’arbitrio delle parti. Egli poi vede nella nozione della frode alla legge, concepita come mezzo per raggiungere questo risultato, un (( caso di applicazione della no—
zione generale dell’ordine pubblico».
Questa dottrina non ci persuade. Sta bene infatti che si abbia a conservare
alle leggi interne il loro carattere proibitivo, ma di fronte alla norma interna
che richiama e rende applicabile una legge straniera permissiva, in luogo e vece
di altra norma interna proibitiva, la questione consiste appunto nel vedere, ﬁno

a qual punto, quella abbia a prevalere su questa, secondo la volontà del legislatore. Ora risolvere questa questione affermando semplicemente che abbia a prevalere la legge interna ogni qualvolta il momento di ricollegamento sia stato
dalle parti realizzato artatamente, si risolve, in fondo, in una tautologia. D’altra
parte poi, anche il ricondurre la nozione di frode alla legge alla più generale
nozione dell’ordine pubblico interno, cosi come fà il Niboyet, non ci sembra
sicuramente fondato. In base alla nozione di ordine pubblico interno, si disapplicano tutti quei principii di diritto straniero che sono inconcepibili come prin-
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forma più precisa e delimitata. L’Arminjon ha indubbiamente il merito di aver trattato questo punto scabroso di dottrina, con profondità ed acutezza di vedute; ma la dottrina che egli formula, e alla

quale assegna, del resto, un ben ristretto campo di applicazione, non
sembra a noi possa venire accolta. Se ogni legislatore, dice l’Arminjon, detta delle norme di ricollegamento, non fa ciò per rendere possibile alle persone di eludere la legge che per ogni data materia è la
loro propria legge, bensì per arrivare a dare ai casi e alle materie di

natura internazionale, una disciplina conforme alla loro natura, e rispondente alle esigenze della giustizia e della convenienza pratica.
Ora ciò presuppone che il diritto, che egli richiama come applicabile,
tale sia per la volontà del legislatore stesso, e per le ragioni che lo
hanno determinato, e non già per mero artiﬁcio e raggiro di privati.
La situazione, in base alla quale ha da trovare applicazione la legge
straniera, deve pertanto essere quella situazione spontanea e reale che

il legislatore ha avuto in mente, e non già una situazione creata artiﬁciosamente e, per ciò stesso, priva di quelle caratteristiche che dal
legislatore sono state considerate come decisive nel rendere applicabi-

le un dato diritto straniero qualsiasi in vece e luogo di quello interno.
La regola locus regit actum, per esempio, certo è stata escogitata per
rendere possibile alle persone di compiere validamente atti e contrat-

ti anche fuori del loro paese, dove le forme della loro legge nazionale
possono essere ignote, o materialmente non praticabili. Dato ciò, ap-

cipi di diritto interno, perchè assolutamente repugnanti allo spirito del medesimo. In base alla nozione di frode alla legge, come la concepisce il Niboyet, si
verrebbe invece a disapplicare una legge straniera niente affatto ripugnante allo
spirito del diritto interno, e da esso, entro certi limiti almeno, certamente recetta. Il Niboyet rileva naturalmente questa profonda differenza che intercede
fra i due casi; ma ritiene tuttavia che l'applicazione di una legge straniera in
base alla pura volontà degli interessati, e cioè oltre i limiti entro i quali la medesima sia dal legislatore interno richiamata e recetta, causi un turbamento dell’ordine pubblico, onde, anche per questa ragione, tale applicazione dovrebbe
essere esclusa. Anche qui tuttavia l’argomentazione dell’insigne giurista pecca,
se non erriamo, di tautologismo. E, d’altra parte poi, dati i termini generali in

cui il momento di ricollegamento si trova formulato nelle rispettive norme di
diritto internazionale privato, come potrà dimostrarsi l'animus fraudandi di coloro che di esse si valgono? Non è evidente che una tale ricerca può facilmente
aprire l’adito all'arbitrio del giudice e scuotere la certezza del diritto, condizione
prima dell’ordine pubblico?
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plicare questa regola anche a chi si sia portato, per pochi istanti, in un
territorio straniero, per potervi, secondo le leggi ivi in vigore, cornpiere validamente un dato atto, che, a casa propria, non avrebbe potuto c0mpiere che in certe forme solenni, o con altri conseguenti aggravi, non risponde certo alla volontà del legislatore, e non è quindi
da ammettersi.
12. — Questa dottrina dell’Arminjon non può venire accolta,

perchè è fondata sopra un presupposto che non regge alla critica:

cioè sul presupposto che le norme di diritto internazionale privato,
in tanto solo abbiano a valere,In quanto portino, in ogni singolo caso
concreto, a realizzare le ragioni di giustizia e convenienza per cui sono
state dettate. Ora questo presupposto sembra a noi sia in aperto con-

trasto col carattere generale delle norme in discorso, e colla loro formulazi0ne astratta, che non tollera facilmente la distinzione che l’Ar-

minjon vorrebbe introdurre. Se la convenienza e giustizia dei risultati che i legislatori si propongono di raggiungere colle loro norme,
potessero essere addotti cOme argomento, per applicare o disapplicare le norme stesse, nei singoli casi concreti, l’arbitrio del giudice ver-

rebbe, senz’altro, a sostituirsi a quella certezza del diritto che costituisce il più sicuro presidio del cittadino. La legge verrebbe applicata o
meno, a seconda che al giudice, in buona o mala fede, sembrasse

giusto o meno applicarla. Siccome non può ammettersi, a priori, che
un legislatore abbia mai voluto raggiungere un risultato iniquo, il
giudice potrebbe,In ogni caso, disapplicare la legge che cOnducesse

a risultati, a suo avviso, iniqui.
Le cose stanno invece ben altrimenti. Ogni norma di legge vale
in quanto risulti chiaramente voluta per una generalità di casi, sebbene non sia mai escluso, e spesso al contrario sia previsto, che, in
qualche caso, essa abbia a condurre a risultati per se stessi deprecabili. Ogni norma di legge ha un suo proprio tecnicismo che ne disci-

plina l’applicazione nel modo più perfetto possibile, ma mai tuttavia
cosi perfetto da non implicare qualche risultato indesiderabile. Per
ottenere una rapida circolazione dei titoli di credito, la legge ammette che essi possano essere emessi al portatore; e l’essere essi al porta-

tore implica che talvolta possano venir pagati anche a.illegittimi possessori. Questo è il lato negativo e deprecabile del tecnicismo di que-

230

LA FRODE ALLA LEGGE

sto istituto, che rappresenta una specie di prezzo che il legislatore

paga per poter fruire del suo lato positivo e vantaggioso.
Ora lo stesso vale, a nostro parere, per i ricollegamenti sanciti
nelle norme interne di diritto internazionale privato. Il legislatore

li formula genericamente per assicurarsi una rapida amministrazione
della giustizia privata internazionale, fondandosi sul quod plerumque ﬁt, e ben sapendo che, in qualche caso eccezionale, il meccanismo potrà anche funzionar male. Questa non è che una conseguenza

della necessaria imperfezione di ogni norma giuridica di carattere
generale. Certo il legislatore p0trebbe, egli stesso, mettersi per la via
delle distinzioni. Ma chi non vede a quali difﬁcoltà egli andrebbe

incontro, e, quel che è peggio, senza fondata speranza che i risultati ultimi avessero a manifestarsi più vantaggiosi? Suppongasi che il

legislatore italiano, invece di stabilire, in generale, che le forme
estrinseche degli atti sono rette dalla legge del luogo dove gli atti
stessi sono compiuti, si fosse messo per la via delle distinzioni soggiun-

gendo, purchè coloro che li compiono vi si trovino da tempo, o non
vi si siano recati al solo scopo di eludere la loro legge nazionale etc.:

forse che una tal legge darebbe, in pratica, luogo a minori dubbi e
difﬁcoltà? Comunque, ad ogni modo, possa pensarsi in proposito,

certo è che ciò che avrebbe potuto, o potrebbe, utilmente o meno,
fare il legislatore, non può farlo, senz’altro, l’interprete e il giudice.
Qui può veramente invocarsi il vecchio ditterio: ubi lex non distin-

guit et ne nos distinguere debemus.
13. —— Respinta la dottrina comune che si contenta di invocare il ditterio fraus omnia corrumpit, e quella più precisa, ma, a no-

stro avviso egualmente inaccettabile, dell’Arminjon e del Niboyet,
veniamo ora a studiare un caso che è di grande importanza pratica, e

che ha dato e dà luogo a interminabili discussioni: al caso cioè dei
cambiamenti di cittadinanza operati al solo scopo di sottrarsi al go—

verno della propria legge nazionale in materia di matrimonio e di
divorzio.

È noto che, secondo il nostro diritto pubblicò interno, ogni cit—
tadino è libero di rinunciare alla cittadinanza italiana e di acquistare
una cittadinanza straniera. L’italiano che abbia validamente rinunciato alla propria cittadinanza, cessa, per ciò stesso, di essere soggetto al-

le leggi italiane, e cade sotto il governo delle leggi dello stato di cui
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è diventato cittadino. Si ha, in seguito al cambiamento della cittadinanza, un cambiamento di legislazione, simile a quello che può aversi, e si ha, ogni qualvolta, non cambiando la cittadinanza della persona, cambino invece le leggi dello stato di cui essa è cittadina. Posto
pertanto che un italiano cessi di essere cittadino italiano e acquist1

la cittadinanza francese, egli viene a trovarsi assoggettato alla legge
francese che ammette il divorzio, e può, come cittadino francese, chie—
derlo, allo stesso modo che potrebbe chiederlo un italiano se, essendo
egli restato italiano, una nuova legge italiana avesse introdotto il di-

vorz10.
Ma vi ha di più ancora: l’ex cittadino italiano, che abbia otte—
nuto, come cittadino francese, un valido divorzio in Francia, e si sia

oi ritrasferito in Italia, può qui, come francese, cioè come straniero,
chiedere ed ottenere l’exequatur della sentenza di divorzio da lui ot—
tenuta in Francia, con .tutte le conseguenze che ne rampollano. Questo punto, per il passato, formava oggetto di viva discussione, in

quanto da molti autori si sosteneva che non si sarebbe potuto dare esecuzione in Italia ad una sentenza di divorzio, fra ex-cittadini ita-

liani, per quanto questa sentenza fosse stata pronunciata regolarmente all’estero e quando essi erano divenuti cittadini stranieri, senza tur-

bare con ciò l’ordine pubblico interno italiano. Ma oggidì, e specie
dopo la convenzione dell’Aja, per gli Stati che ad essa hanno aderito,
è ammesso generalmente che a tali sentenze si debba dare esecuzione,

anche se pronunciate fra ex-cittadini italiani (’). Questi ex—cittadini, infatti, sono ora degli stranieri, onde ad essi va fatto il trattamento che
la legge interna fa, in generale, agli stranieri tutti. La loro originaria
italianità nulla più rileva, poichè appartiene alla storia dei mutamenti,

regolarmente veriﬁcatisi, nel loro stato giuridico personale.
Finchè dunque si tratti di cittadini che, per un qualsiasi motivo,
abbiano acquistata una cittadinanza straniera, e sia per anche per

poter fruire di nuove leggi diverse dalle nostre, permettenti il divorzio, nessuna seria difﬁcoltà può sorgere. È logico che chi perde la
propria cittadinanza e ne acquista una nuova, debba subire tutti gli

inconvenienti e fruire di tutti i vantaggi che tale cambiamento può
procurargli: cuius commodum eius incommodum esse debet. Ma la

(1) Cfr. in proposito OTTOLENGHI, op. cit.

232

LA FRODE ALLA LEGGE

cosa si complica invece quando la rinuncia alla propria cittadinanza,
e l’acquisto di una nuova cittadinanza straniera, venga operato al solo
scopo, e col solo effetto pratico, di rendere possibile alle parti di scio-

gliere il loro vincolo matrimoniale, restando, per tutto il resto, immutata la loro situazione giuridica. E questo è appunto il caso dei co-

sidetti divorzi ﬁumani, sui quali crediamo opportuno soffermarci qui
con qualche larghezza.
14. — Due coniugi italiani, desiderosi di divorziare, s’accordano
di abbandonare, all’uopo, la cittadinanza italiana, per acquistare quel-

la ungherese. Essi si recano, a questo ﬁne, a Budapest (’) ed ivi si fanno adottare da un cittadino ungherese. Ottenuta, in tal modo, la cittadinanza ungherese, chiedono colà il divorzio, in base alla legge ungherese, loro nuova legge nazionale. Ottenuto poi cosi il divorzio, ritornano in Italia, e, in veste di cittadini ungheresi, chiedono l'exequatur della sentenza di divorzio ottenuta a Budapest. Inﬁne, ottenuto l’exequatur, ed essendo magari passati già ad altre valide nozze,
chiedono di riacquistare la cittadinanza italiana: ottenuta la quale,

ben possono ormai vantarsi di aver fatto prevalere la loro volontà su
quella del loro stato, con una mac/tinatio altrettanto abile e complicata, quanto certo deplorevole dal punto di vista morale.

Che simili divorzi turbino profondamente la coscienza giuridica
nazionale, non è chi non senta e veda. E, dato ciò, non può certo sor-

prendere che la dottrina e la giurisprudenza abbiano tentato e tentino
di reagire contro di essi. Ma la prima e più immediata reazione, consistente nel dichiarare nulli i cosidetti divorzi ﬁumani, perchè ottenuti in frode al principio italiano della indissolubilità del vincolo matrimoniale, non può, a nostro avviso, essere accolta come giuridicamente corretta. Assai giustamente fu osservato in proposito che un

divorzio ottenuto da due ex-cittadini italiani, ormai soggetti alla legge
nazionale del loro nuovo stato, non può essere considerato come ottenuto in frode alla legge italiana, per la semplice ma decisiva ragione che questa legge era priva ormai di ogni valore per i divorzianti,
nel momento in cui divorziavano. Violare e frodare, con dati propri

(1) Prima della cessione di Fiume all’Italia ,si recavano generalmente a
Fiume, onde il nome di divorzi ﬁumani.
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atti, si possono infatti solo quelle leggi che sono obbligatorie per coloro che compiono questi atti, nel momento in cui li compiono: ma
non mai quelle che tali erano solo nel passato, o che tali potranno ri-

diventare soltanto nell’avvenire! Non corretto è dunque il giudicare
nulli, perchè compiuti in frode alle leggi italiane, dei divorzi ottenuti

si da ex-cittadini italiani, ma in base alla legge della loro nuova cittadinanza. Per quanto questa radicale e spicciativa soluzione sia spie—
gabile, come spontanea reazione contro una pratica offendente il sen—

so morale della nazione, per essere, oltre tutto, intesa ad assicurare

un odioso privilegio ad una sola persona o ristretta categoria di cittadini, certo essa non può essere, a nostro avviso, approvata. E infatti:
0 ci si pone dal punto di vista di considerare i divorzi in discorso come validamente ottenuti secondo una legge straniera, e, in questo ca—

so, come già abbiamo sopra rilevato, erroneo sarebbe il giudicarli come compiti in frode della legge italiana, che non governava più il matrimonio di quelle persone, quando esso venne sciolto; oppure invece
ci si pone dal punto di vista di considerare il divorzio nullo, di fronte
alla legge italiana, negando che i coniugi in discussione abbiano cessato di essere soggetti alla legge italiana, in quanto si neghi, come fra
breve neghercmo, che essi abbiano seriamente voluto cessare di essere
cittadini italiani, ed allora certo i divorzi in parola dovranno essere,
come tosto vedremo, considerati nulli; ma non per essere stati otte—

nuti in frode alla legge italiana, ma piuttosto per non aver potuto essere comunque compiuti secondo la legge italiana.
È dunque evidente che, pur fermo restando, che il procedimento con cui due coniugi cittadini italiani possono artatamente pervenire, nel modo sopra descritto, ad eludere, in pratica, il principio della

indissolubilità del vincolo matrimoniale sancito nelle leggi italiane, appare, ed è indubbiamente, riprovevole, non si può tuttavia provvedere correttamente a reprimerlo, considerando, tout simplement, co-

me nulli, per frode alla legge italiana, dei divorzi validamente pronunciati secondo una legge straniera. Ciò è ora largamente ricono—

sc1uto.
Ma come provvedere altrimenti, dato che, come si è già detto,
un qualche provvedimento è reclamato dalla coscienza giuridica nazionale? Per rispondere a questa domanda occorre esaminare attentamente i singoli atti, dai quali risulta costituito il complesso procedi-
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mento fraudatorio, per scoprire contro quale di essi possa più util-

mente dirigersi la reazione.
15. — Per ottenere il loro intento fraudatorio, i coniugi in questione devono anzitutto rinunciare alla cittadinanza italiana. Più che

il primo atto della commedia, questo ne costituisce il prologo. Che
questo atto di rinuncia, ove venga realmente compiuto, sia valido ed
impeccabile, non può essere dubbio, di fronte alla nostra legge sulla

cittadinanza, che, a differenza di altre leggi straniere, non pone condizioni o limiti di sorta alla rinuncia alla cittadinanza. Ogni cittadino
italiano è assolutamente libero di abbandonare, a suo talento, la cittadinanza italiana, e per qualsiasi motivo che a ciò lo induca. Posto
dunque anche che il motivo di tale rinuncia venisse dichiarato, e con-

sistesse nella volontà di diventare cittadini di uno stato le cui leggi
permettano il divorzio, non ne discenderehbe punto che la rinuncia

non avesse a produrre il suo effetto.
Anche contro l’acquisto della cittadinanza straniera, per qualunque motivo chiesta, e comunque ottenuta, nulla vi è da eccepire. L’ac-

quisto di una cittadinanza straniera si opera in base ad una legge
straniera, e già, per questa sola ragione, si sottrae completamente al

controllo dei tribunali interni dello'stato al quale appartenevano precedentemente, coloro che l’abbiano ottenuta.

_ Potrà dunque discutersi se ai coniugi italiani in discorso il divorzio potesse, e possa, venire negato dai tribunali ungheresi aditi,
per essere stata la cittadinanza ungherese acquisita al solo scopo di ot-

tenere il divorzio (’); ma fuori di dubbio ci sembra che, ove un tribunale ungherese lo avesse pronunciato, i tribunali italiani non avrebbero potuto impugnarlo come fatto in frode alla legge italiana, e ciò
per la ragione, già sopra esposta, che questa legge non vincolava più
i coniugi in discorso nel momento in cui essi ottenevano il relativo di-

vorz10.
16. — Vediamo ora che sia a dirsi dell’atto con cui i due ex co—

niugi, ed ex cittadini italiani, si facciano a chiedere in Italia, l’esecu—
torietà della sentenza di divorzio, da essi ottenuto nella loro nuova

(1) Cfr. in proposito FRANKENSTEIN, op. cit., vol. II., pag. 164 e segg. e

cfr. il capitolo I. della parte III. di questo libro.
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patria. Anche qui il ragionamento corre, per quanto a noi sembra,

limpido e conclusivo. Non può infatti anzitutto esser dubbio che i
due ex-italiani ed ex-coniugi possano, nella loro qualità e veste di stranieri, chiedere in Italia I’ exequatur della sentenza di divorzio, in tale loro qualità ottenuta, secondo la loro nuova legge nazionale, da un
tribunale del loro nuovo stato. La corte d’appello italiana, chiamata a
dare tale exequatur, potrebbe sì, come meglio fra breve vedremo, con-

testare ai richiedenti la qualità di stranieri, per non aver essi seriamente voluto abbandonare la cittadinanza italiana: ma, riconoscendo ad

essi la veste di stranieri, non potrebbe negare loro il richiesto exequatur, se non, come pur sempre può, in base ad una vera o pre-

tesa ragione di ordine pubblico interno (art. 12 disp. prel.).
Ma che una tale ragione abbia ad essere considerata inerente alla semplice domanda di exequatur, come ha fra di noi.. sostenuto il
Fedozzi (’), non ci persuade. Giustamente si è fatto osservare in contrario (’) che, dal fatto che le parti abbiano istituito in Italia il giudizio di delibazione, non può con sicurezza dedursi che l’acquisto della cittadinanza straniera sia stato da esse voluto al solo scopo di poter

ottenere il divorzio in frode alla propria legge nazionale. Può infatti
veriﬁcarsi che, pur avendo acquistato la cittadinanza straniera senza

alcuna intenzione fraudatoria, e dopo avere regolarmente ottenuto il
divorzio all’estero, i coniugi in discorso abbiano un interesse legittimo di ottenere 1’ exequatur in Italia, e che, per realizzare questo in-

teresse, lo richiedano senza volere, per ciò, far ritorno in Italia. Ora

(1) Secondo il Fedozzi, op. cit., pagg. 13-I4, il punto e il momento
della tortuosa combinazione nel quale la frode verrebbe a concretarsi, e in ri—
guardo al quale soltanto dovrebbe «esercitarsi l’opera d’arresto dell’autorità del-_
lo stato», sarebbe costituito dalla domanda di exequatur in Italia del divorzio
ottenuto validamente all’estero. Con questa domanda infatti, argomenta il Fedozzi, i due ex—cittadini italiani, validamente divorziati all’estero, «operano in
guisa da far produrre nella patria antica i naturali effetti degli atti posti in es—
sere in dipendenza delle leggi straniere». Ora ciò basta, per potersi dire che, cosi comportandosi, essi tendono, e riescono, a frodare la loro legge nazionale sul1’ indissolubilità del vincolo matrimoniale, turbando l’ordine interno del loro antico stato, onde la corte italiana adita, fondandosi su ciò, dovrebbe negare (in

base al combinato disposto degli artt. 12 disp. prel., e 941 all. 4 cod. proc. civ.)
il richiesto exequatur. E questa sarebbe la sola e giusta forma di reazione ammissibile contro la combinazione fraudolenta che stiamo studiando.
(2) Vedi OTTOI..ENGHI, La frode etc. pagg. 156—166.
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questa possibilità basta ad escludere che la "corte italiana abbia a ne-

gare per principio l’exequatur. Si noti poi anche che, quando l’exequatur fosse stato concesso, e i due ex-coniugi avessero in seguito ritrasportato il loro domicilio in Italia, per quivi contrarre un nuovo matrimonio, non ancora potrebbe dirsi avere essi con ciò pienamente fro-

data la loro legge nazionale sulla indissolubilità del matrimonio, in
quanto si troverebbero si ad essere domiciliati in Italia, ma in qualità di stranieri; e pure solo in tale qualità di stranieri, essi potrebbero

contrarre un nuovo valido matrimonio (’).
16 bis. — Per potersi dunque parlare di frode pienamente consumata, occorre un altro atto ancora, cioè l’atto di riacquisto della
cittadinanza italiana. Una volta infatti che i due ex-cittadini italiani
abbiano riacquistata la cittadinanza italiana, fermo restando il loro
divorzio, validamente da essi ottenuto in qualità di stranieri, e fermo
restando pure il nuovo matrimonio, da essi contratto in tale qualità,
o la possibilità di contrarlo in seguito, si renderebbe sicuramente e inoppugnabilmente palese che questi due ex-coniugi, ex italiani da prima, ed ex ungheresi o francesi di poi, sarebbero riesciti a realizzare a

pieno un risultato, che è assolutamente vietato dalla legge italiana:
che cioè una persona possa essere unita in valido matrimonio con una
data persona, essendo ancora in vita un’altra persona colla quale essa
aveva originariamente contratto un primo valido matrimonio.
Ma può il riacquisto della cittadinanza, che realizza a pieno l’intento fraudolento delle parti, essere considerato nullo, per essere stato compiuto in frode al principio della indissolubilità del matrimonio? A nostro avviso certo no; perchè un decreto emesso in esecuzione
di una legge che lo autorizza, anche se riesce a realizzare una frode

architettata da colui, a richiesta del quale viene emesso, non può es—

sere considerato come emesso in frode alla legge, e per ciò nullo, (cfr.
l’art. 9 della legge sulla cittadinanza del 1912).
Non resterebbe dunque, secondo la nostra legge, altro rimedio
possibile, che quello di negare ai coniugi, che abbiano ottenuto una valido divorzio all’estero, in seguito ad acquisto di una cittadinanza e-

(1) Su questo punto cfr. da una parte FRANKENSTEIN, op. cit., vol. I. pag.

169 in senso contrario; e, dall’altra, OTTOLENGHI, Op. cit. in senso favorevole.

CAPITOLO SETTIMO

237

stera, il riacquisto della cittadinanza italiana (’). Ma conviene riconoscere che questo rimedio è quanto meno molto imperfetto, in quanto
dipende da un parere conforme del consiglio di stato, che può essere,
a volta a volta, dato 0 non dato; e in quanto in ogni caso, rende impossibile solo la più completa e piena realizzazione del risultato che la
nostra legge interna vieta.

17. — La conclusione, alla quale siamo ﬁn qui pervenuti, può
venire così brevemente riassunta. Nel caso dei cosidetti divorzi ﬁu-

mani, il giurista e il giudice si trovano di fronte ad una serie di atti,
ciascuno dei quali, preso a sè, è inattaccabile, ma che, nella loro combinazione, tendono, e riescono a realizzare un risultato che è in con-

trasto col principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale.
Ora, poichè una combinazione di atti non può, essa stessa, essere considerata come un atto giuridico, attaccabile per frode; e poichè, d’altra parte, anche i singoli atti, presi uno per uno, non possono facilmente essere attaccati come fraudolenti, risultando essi tali solo nella
loro combinazione, sembra, a priva vista almeno, che ci si trovi qui

di fronte ad una situazione insanabile.
Così però non e. Altro è infatti che un atto, o una combinazione

artiﬁciosa di atti, sfuggano a quella particolare sanzione che è costituita dalla dottrina della cosidetta frode alla legge, ed altro è che contro di essa non si possa e debba reagire in altra forma, e valendosi
di altri elementi e mezzi più proprii. Dovunque infatti l’ingegno
umano si adopera a inﬁrmare gli scopi della legge, ivi la scienza giuridica e la giurisprudenza devono correre alla riscossa, per ristabilire
l’ordine giuridico turbato.
18. — Ora, un mezzo assai semplice e ben fondato, per cornbattere la mala pratica dei cosidetti divorzi ﬁumani, potrebbe consi-

stere nel negare effetto alla rinuncia alla cittadinanza italiana, per
non essere come difatti avviene sempre in tali casi, seriamente vo-

luta. Questo sembra a noi essere il punctum minoris resistentia della

(1) Questa è la tesi calorosamente sostenuta dall’0T’POLENGI-II nel suo libro
più volte sopra citato.
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deplorata combinazione: il punto contro il quale, con maggior Si—
curezza, può rivolgersi l’attacco della dottrina e della giurisprudenza.

La questione va posta in questi termini: dei cittadini italiani
che rinunciano alla loro cittadinanza, al solo scopo di ottenere il di—
vorzio loro vietato dalla loro legge nazionale, la perdono essi veramente? E, posta che sia in questi termini, essa va anche, a nostro av-

viso, decisa in senso negativo. Chi espatria infatti, avendo un così preciso e immediato animus reuertendi, non ha certo una vera e seria
volontà di espatriare; non ha certo quella volontà, che, secondo la leg-

ge, è indubbiamente richiesta, come sola ed esclusiva condizione afﬁnchè resti sciolto il vincolo della cittadinanza.
Non occorre dunque far qui ricorso all’intenzione, che pur certo esiste, in simili casi, di frodare questa o quella legge interna, per
togliere effetto a quella che in realtà non è che una pseudo-rinuncia.
Basta riconoscere che, chi rinuncia alla propria cittadinanza in tali circostanze, che dimostrino mancare in lui realmente la seria ed effettiva
volontà relativa, anche se non possa essere correttamente considerato
come simulante la rinuncia, non può certo essere considerato co-

me tale che l’abbia veramente voluta. Dato ciò conviene concluderne che egli rimane cittadino italiano, quando anche in base alla
sua simulata, o non seria, rinuncia, egli possa avere acquistato da

uno stato estero una seconda cittadinanza (’).

19. — Non dunque nella dottrina generale degli atti in fraudem
legis, comunque più precisamente formulata e precisata, bensì nella
dottrina della doppia cittadinanza, deve, a nostro avviso, ricercarsi
il rimedio contro i cosidetti divorzi ﬁumani. La perdita della cittadi-

nanza italiana dipende esclusivamente dalla legge italiana, che decide
in ciò sovranamente e indipendentemente da ogni altra legge straniera. L’acquisto di una cittadinanza straniera, da parte di un cittadino
italiano, dipende, per contro, esclusivamente, e per le stesse ragioni,

dalla legge del rispettivo stato. Può dunque ammettersi, senz’altro,
che, in questo come in altri molti casi, un cittadino italiano, pur non

(1) Questa è la tesi, difesa in vari scritti, dal nostro ANZILOTTI. Vedi spe-

cialmente il suo Corso di lezioni del 1918, pag. 258 e segg. e cfr. ANZILOTTI,
Ancora sulla questione dei cosidetti negozi « in fraudem legis», estratto dalla
«Rivista di diritto internaz. », vol. I. fasc. IV.
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avendo perduto la sua cittadinanza, secondo la sua propria legge na-

zionale, abbia acquistato tuttavia una seconda cittadinanza, secondo le
leggi di un altro stato. Posto allora che, secondo le leggi di questo
nuovo suo stato, egli possa ottenere un valido divorzio, egli potrà, in
ogni caso, valersi di questa possibilità con pieno effetto giuridico di

fronte alle leggi e ai tribunali di questo suo nuovo stato. Ma, per la
stessa ragione, posto invece che, secondo le leggi del suo stato originario, egli non possa divorziare, resterà escluso che, di fronte a que-

ste leggi e ai rispettivi tribunali, egli possa mai, sia pure in veste di
straniero, far valere il divorzio, in tale veste ottenuto. Gli è che di

fronte alla sua legge originaria egli non è straniero, ma cittadino ita—
liano. Dato ciò, neppure potrà egli chiedere in Italia l’exequatur del

divorzio ottenuto dal tribunale del suo secondo stato. Egli sarà pertanto un divorzio si, ma solo di fronte alla legge del secondo suo

stato: sarà invece ancora un coniugato, secondo la sua originaria legge italiana. Egli potrà pertanto, una volta divorziato nel suo secondo
stato, passare ivi validamente a seconde nozze: ma queste seconde
nozze, valide secondo la legge del suo secondo stato, saranno certo

nulle secondo la legge del suo primo stato, se anche non potranno costituire addirittura, di fronte alle medesime, reato di bigamia.
Ma potranno almeno queste persone a doppia cittadinanza chiedere l’exequatur del divorzio validamente ottenuto nel loro secondo
stato, avanti ai tribunali di terzi stati? La risposta a questa domanda
dipenderà esclusivamente dalla scelta che quei tribunali faranno fra
le due legislazioni qui in conﬂitto. E certo questa scelta sarà, in que-

sto caso, inﬂuenzata dalla maggiore afﬁnità di una o dell’altra delle
due legislazioni in conflitto, con quella avanti ai tribunali dei quali
la questione sarà portata.
20. — Da quanto siamo venuti ﬁn qui dicendo, chiaro risulta
che la dottrina degli atti in fraudem legis, che noi abbiamo formulata sopra, per diritto interno, non è, a nostro avviso, utilizzabile per
reprimere le frodi che vengono operate mediante cambiamento di

cittadinanza. Ciò dipende dal fatto che la realizzazione del criterio
o momento di ricollegamento, che costituisce il presupposto dell’applicazione del diritto straniero, che si vuole dalle parti raggiungere
per eludere quello interno, viene operato mediante una serie di atti

giuridici, la validità dei quali 0 è fatta dalla legge interna dipendere
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esclusivamente dalla seria volontà dell’agente, astrazion fatta dai motivi leciti o illeciti che possono determinarla nei singoli casi concreti,
come è appunto per la perdita della cittadinanza, per la domanda di

exequatur, e per il riacquisto della cittadinanza, o non è affatto dipendente dalla legge interna, ma bensì, come è l’atto di acquisto di
una cittadinanza straniera, dalla legge e dagli organi esecutivi del relativo stato straniero.

Non resta pertanto di fronte ai singoli atti giuridici, e più specialmente di fronte al primo di essi, che costituiscono il presupposto

indispensabile per il raggiungimento dell’intento fraudolento, altro
mezzo atto ad impedire questo raggiungimento, che quello da noi

indicato di considerarlo nullo, come nel caso sopra trattato, non in
vista della intenzione che l’ha determinato, ma per mancanza di vo—
lontà seria ed effettiva.
21. — Questo rimedio, col quale si può efficacemente reagire

contro i fraudolenti cambiamenti di cittadinanza o di domicilio, non

è tuttavia utilizzabile contro ogni artata realizzazione di ogni e qualsiasi momento di ricollegamento.
Bisogna infatti tener distinti i momenti di ricollegamento la cui
realizzazione si opera mediante atti giuridici, quali sono appunto la
rinuncia alla cittadinanza, o al domicilio, dai momenti di ricollegamento che consistono in un semplice fatto, come sono, ad esempio,
il fatto di venire un contratto conchiuso nel territorio di uno stato
piuttosto che in quello di un’altro, o il fatto di trovarsi una cosa piuttosto in un luogo che in un altro.

Quelli infatti possono venir considerati inesistenti, ove manchi

la volontà che è richiesta dalla legge per la loro validità; questi invece o sono o non sono: ma, se sono, non possono essere dichiarati
nulli, appunto perchè la loro realizzazione è presa in considerazione
nella sua stessa materialità.
Per togliere effetto alla realizzazione di questi ultimi momenti
di collegamento, bisognerebbe pertanto ricorrere ad altro diverso ri-

medio, cioè ad una interpretazione restrittiva della norma che li san-

ziona, escludendo che essi possano dar luogo al ricollegamento, ove
siano stati attuati di proposito da coloro che, in base ad essi, invocano
l’applicazione di una legge straniera. Questo è infatti il rimedio al

quale, in questi casi, faceva ricorso il diritto intermedio francese, e
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che eminenti internazionalisti moderni di quel paese in particolare
il. Niboyet e l’Arminjon, hanno cercato rimettere in onore, colle loro

più generali dottrine intorno alla frode alla legge secondo il diritto
internazionale.

Ma noi abbiamo già respinto queste dottrine (’).
A nostro avviso, quando il fatto di essere un’atto compiuto, o

un’obbligazione emessa in territorio straniero, o di trovarsi la cosa
situata in un dato territorio straniero, sia stato effettivamente realizzato, quando cioè non vi sia stata simulazione, come sarebbe nel caso in
cui alcuno ﬁrmasse moduli di cambiali estere in Italia, e li spedisse poi
all’estero per la consegna al creditore, dove, senz’altro, trovare appli-

cazione il diritto del luogo dove il contratto risulta effettivamente conchiuso, o dove la cosa è effettivamente situata, indipendentemente da
ogni-ricerca circa il modo e l’intenzione, artata o meno, colla quale

il momento di ricollegamento di fatto, sia stato realizzato. Gli è che
quando anche esso sia stato realizzato allo scopo di sottrarsi all’applicazione della sua legge comune interna, la legge straniera non cessa,
per questo, di essere applicabile, essendo ciò richiesto dalla chiara e
incquiv0cabile generalità della norma interna di ricollegamento. Sia-

mo qui di fronte a disposizioni di legge che non possono venire arbitrariamente corrette, mediante interpretazione restrittiva, come vor-

rebbe la dottrina da noi qui combattuta. Siamo di fronte ad uno di
quei casi nei quali la frode dato pure che vi sia, non può essere elimi-

nata che in via legislativa, cioè con una più precisa e determinata formulazione della norma interna di richiamo.
Che però una tale eliminazione, in via legislativa, possa venir
operata utilmente, cioè senza dare luogo a inconvenienti e incertezze

dannose, non è, per quanto a noi sembra, facile ad ammettersi, onde
può concludersi, col poeta inglese, che forse è meglio

. . . bear those ills we have
Than ﬂy to others that we know not of.
Hamlet III. sc.I.

(1) Vedi retro pag. 225 e segg.
PACCHIONI — Elementi di dirigo internazionale privato
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CAPITOLO VIII.

I)ella retroattività. delle leggi in diritto
internazionale privato.

SOMMARIO: 1. Della introduzione di nuove norme di diritto internazionale
privato, e del dubbio cui essa può dar luogo. Esempi. — 2. Se di retroattività o irretroattività sia a parlarsi con riguardo alle norme richiamanti, o alle

norme di diritto con queste richiamate. — 3. Opinioni del Niedner, dello Zitelmann e del Diena. Nostra opinione. — 4. Della retroattività delle leggi in
generale e teoria del rispetto dei diritti acquisiti. — 5. Teoria che fa dipendere la retroattività dalla sua necessità per il pieno raggiungimento degli scopi
della legge nuova. —— 6. Applicazione di questa dottrina in tema di diritto

internazionale privato. — 7. Casi nei quali si parla di retroattività impropriamente. — 8. Conclusione.

I. — Può avvenire che una norma di diritto internazionale privato interno di un dato stato richiamante, per certi rapporti, delle
norme sostanziali di diritto straniero, venga abrogata e sostituita con
altra norma richiamante, per quei medesimi rapporti, altre diverse
norme sostanziali di altro diritto straniero. Sorge allora il dubbio: se
i rapporti in questione, che siano già sorti, o comunque in qualche
modo radicati, mentre era in vigore la più antica norma di richiamo,
in base alla quale essi avrebbero dovuto essere governati da quella
data legge straniera, debbano ora sottostare invece alla diversa legge
straniera, richiamata dalla più recente norma di diritto internazionale privato dello stato, avanti ai tribunali del quale la questione sia
stata portata.

Suppongasi che un italiano, domiciliato in Svezia, abbia conchiuso, in quel paese, un contratto con uno spagnolo. nel 1898, quan-
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do, in Prussia, era in vigore una norma di diritto internazionale privato che richiamava, per la capacità degli stranieri, la legge del loro

domicilio; e che, in seguito, pongasi nel 1903, quando cioè, in Prussia, era già entrata in vigore la legge d’introduzione del nuovo co-

dice civile germanico, richiamante, per la capacità degli stranieri, la
loro lex patriae, quel tale italiano fosse stato convenuto avanti ad un

tribunale prussiano. Quale legge avrebbe questo tribunale dovuto ap-

plicargli: la legge sua nazionale, cioè la legge italiana, secondo la
più recente norma di richiamo germanica, o la legge del domicilio
che egli aveva nel momento della conclusione del contratto, secondo

la vecchia norma di richiamo prussiana ora abrogata?
Gli è evidente che, risolvendo la questione in questo ultimo senso, si verrebbe a dare alla norma di richiamo più recente, e, implicitamente, alle norme sostanziali da essa richiamate un effetto retroat-

tivo, nel senso almeno che, a quel tale italiano, si verrebbe ad appli-

care, circa la sua capacità, una legge diversa da quella che gli sarebbe stata, dallo stesso tribunale prussiano, applicata, se la questione
fosse stata portata davanti ad esso, prima dell’entrata in vigore della

legge di introduzione del nuovo codice civile germanico (1900).
Mentre invece tale effetto resterebbe escluso ove, malgrado l’entrata
in vigore della nuova norma di richiamo contenuta nella legge di
introduzione germanica, a lui si applicasse ancora, per giudicare della
sua capacità, la lex domicilii cioè, nel caso, la legge svedese richiamata dalla vecchia norma di diritto internazionale privato prussiana.
Suppongasi ancora: un Tizio, di nazionalità italiana, muore nel

1898 in Inghilterra, senza aver fatto testamento, e lasciando dei beni
immobili in Francia e in Baviera. Gli eredi legittimi di costui rivendicano l’eredità avanti ad un tribunale prussiano, nel 1903, quando

cioè già erano ivi entrate in vigore le nuove norme di richiamo della
legge di introduzione del codice civile germanico. Quale sarà la legge
applicabile: sarà la legge che nel 1898 era richiamata, per le successioni, dalla norma di diritto internazionale prussiana allora in vigore, cioè

la legge del luogo dove i beni erano situati (lex rei sitae); o sarà invece
la legge richiamata nella legge di introduzione, entrata in vigore nel
1900, cioè la lex patriae del de cuius ?
E gli esempi si potrebbero moltiplicare. Ma il problema resta
sempre lo stesso: si tratta cioè sempre di decidere se, in caso di cam—
biamento della norma interna di diritto internazionale privato dello
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stato avanti ai tribunali del quale venga portata una controversia, si
debba dai medesimi applicare la legge che dalla norma stessa era richiamata, nel momento in cui era sorto, o comunque radicato, il

rapporto controverso; o non piuttosto la diversa legge, richiamata dalla nuova norma di diritto internazionale privato, in vigore nel momento in cui il rapporto venne sottoposto a giudizio, dandosi o meno,

come generalmente si suol dire, effetto retroattivo alla norma di richiamo più recente.
2. — Ora, sembra a noi che, per risolvere con sicurezza questo

quesito, che ha formato, in questi ultimi tempi, oggetto di vive di-

scussioni (’), sia necessario chiarire anzitutto se la questione intorno
alla retroattività o non retroattività, debba porsi propriamente con riguardo alle norme interne, cosidette di richiamo, o non piuttosto con
riguardo alle norme sostanziali da questa richiamate e recctte. Posto
così il problema, noi non esitiamo a pronunciarci per la seconda soluzione. Le norme di diritto internazionale privato non sono infatti,
come più volte abbiamo detto, norme di delimitazione della competenza legislativa dei vari stati; norme cioè che stabiliscano la compe-

tenza delle leggi straniere, fuori del loro proprio territorio, cioè entro il territorio di altri stati. Se tali esse fossero veramente, certo dovrebbero essere considerate come di diritto pubblico, e, come tali, per

regola almeno, dovrebbero essere considerate retroattive (’).

(1) Così, ad esempio, è avvenuto in Germania, quando coll’entrata in
vigore del codice civile germanico, e della relativa legge di introduzione, sono
state introdotte notevoli innovazioni sia nel campo del diritto sostanziale, che

in quello del diritto internazionale privato. Per citare due soli esempi, ricorderemo che, mentre, secondo le norme di richiamo precedentemente in vigore in
Prussia e in altri stati germanici, lo stato e la capacità delle persone erano retti

dalla lex domicilii, l’art. 7 della legge di introduzione li sottopone ora alla lex
patriae; mentre le successioni immobiliari erano rette dalla lex rei sitae, ora

sono invece soggette alla lex patriae del de cuius. Corrispondenti cambiamenti si sondpoi veriﬁcati, in seguito alle annessioni e disannessioni, cui
ha portato la recente guerra mondiale. Cfr. X. MARIN, op. cit. Introduzione.

(2) Così specialmente il Niedner, op. cit. Contro la dottrina del Niedner,
vedi X. MARIN, op. cit. pag. 27 e segg., dove la combatte, sebbene accetti come
giusta la premessa dalla quale il Niedner parte: che cioè le norme di diritto

internazionale privato siano norme di diritto pubblico.
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Ma noi contestiamo che tali esse siano. Le norme interne di dirit-

to internazionale privato, appunto perchè sono norme interne diogni
singolo stato, non sono, e non possono essere, norme delimitatrici del-

la competenza delle leggi straniere, di fronte a quelle interne: delle
norme cioè che possano allargare o restringere tale competenza. Se
esse vengono tuttora così qualiﬁcate, ciò è dovuto soltanto ad una

grave inesattezza terminologica, spiegabile, ma non certo giustiﬁcabile, per il fatto che esse mirano, praticamente, a realizzare un risul-

tato, che potrebbe essere realizzato mediante una delimitazione della

competenza legislativa delle leggi in conflitto, se ancora esistesse una
autorità superiore, atta e competente, ad operare tale delimitazione
dal di sopra. Ma tale autorità, ripetiamolo ancora una volta, non
esiste più.

Ma se le norme interne di diritto internazionale privato di ogni
singolo stato, non sono norme delimitatrici della rispettiva compe-

tenza di leggi diverse e indipendenti, ma sono invece norme di richiamo recettizio di norme sostanziali di diritto straniero, non è con
riguardo ad esse, che va posto il problema della retroattività o meno,
ma è piuttosto, ed esclusivamente, con riguardo alle norme di diritto sostanziale da esse richiamate e recette, e così trasformate in
norme di diritto interno.

3. — Non esiste dunque, a nostro avviso, un particolare problema della retroattività o irretroattività delle norme interne di diritto
internazionale privato come tale, ma solo un problema della retroat-

tività o irretroattività delle nuove norme di diritto sostanziale straniero, in base a quelle richiamate e recette, per date materie e casi di
natura internazionale. E questo problema va posto e risolto nei termini

stessi nei quali va posto e risolto il problema della retroattività, o meno, di tutte le altre norme interne di diritto sostanziale, che abbiano
abrogato dalle altre più antiche corrispondenti norme di diritto sostanziale. Non si tratta dunque che di applicare i principii che valgono all’interno, per il cosidetto diritto intertemporale, e non già
in via di analogia, come vorrebbe lo Zitelmann, ma direttamente,
come, più propriamente, sostiene il Diena. Gli è che le norme di
diritto sostanziale straniero richiamate, come si sul dire, in
bianco, dalle norme interne di richiamo, per quei dati casi e per

quelle date materie, vengono a far parte del sistema giuridico
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interno, così come se fossero state direttamente emanate dal le-

gislatore interno. Quando pertanto un legislatore qualsiasi introduce
nuove norme di diritto internazionale privato, egli non fa che introdurre nuove norme di diritto sostanziale interno, per quei dati casi

e per quelle date materie internazionali; e il rapporto, tra queste nuove norme da lui così introdotte e quelle da lui, con ciò stesso, abrogate, è quello stesso identico rapporto che intercede fra ogni altra

nuova norma di diritto sostanziale introdotta in luogo e vece di un’al—
tra norma di precedente diritto.

Dato ciò, per potere determinare quale effetto sia da attribuirsi
alle nuove disposizioni di diritto sostanziale straniero, richiamate da
nuove norme interne di diritto internazionale privato, di fronte alle
disposizioni che erano richiamate da precedenti norme interne dello
stesso

diritto, occorre, e per regola

basta, applicare

i

principi

che valgono, in generale, in materia di retroattività e non retroattività delle leggi.

4. — Senza pretendere pertanto di riassumere, sia pure per brevi cenni, il movimento dottrinario relativo alla retroattività o irretroattività delle leggi, basterà qui ricordare che tutti sono oggidî d’accordo

nel ritenere che la legge non è, per se stessa, nè retroattiva nè irretroattiva: ma che può essere l’una cosa e l’altra, a volontà del legislatore;

onde poi il principio proclamato nell’art. 2 cod. civ., cioè che le leggi
non hanno effetto retroattivo, non può, a ben vedere, aver altro signiﬁ-

cato, che quello di un consiglio che il legislatore dà ai propri giudici, e,
in un certo senso, anche a se stesso. Consiglio ai giudici di non dare
alle leggi effetto retroattivo, se non in quanto ciò sia conforme alla

sicura volontà del legislatore, e di attenersi quindi, in caso di dubbio,
al principio della irretroattività; consiglio a se stesso, o meglio proposito di rispettare, quanto più possibile, le aspettative che i cittadini

fondano sulla tutela ad essi accordata dalle leggi in vigore, in ogni
momento della loro vita. Sono concetti questi di politica legislativa
ai quali si è ispirato, e si ispira tuttora la dottrina del rispetto dei cosidetti diritti acquisiti, la quale ammette come limite, per la retroat-

tività delle nuove leggi, il rispetto dei diritti che siano già stati acquisiti in base alle leggi vecchie da quelle abrogate. Questa dottrina è

però esposta a ben gravi dubbi.
Come ﬁssare infatti, in modo preciso e sicuro, quando un diritto
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sia acquisito, e quando no? Le teorie escogitate per dare una risposta

a questa domanda si allontanano tanto, le une dalle altre, da costi-

tuire, in questa loro molteplicità e varietà, un forte argomento contro
il concetto stesso che esse, invano, tentano formulare. D’altra parte,
si è anche, e con ragione, osservato, che i sostenitori della dottrina dei
cosidetti diritti acquisiti, ﬁniscono per irretirsi in un circolo vizioso

dI argomentazione, in quanto sostengono esservi diritti acquisiti là
dove sembra loro sia da escludere la retroattività, e viceversa (’).
5. — Non può quindi sorprendere che alla dottrina dei cosidetti
diritti acquisiti si sia contrapposta una nuova dottrina, la quale, parten-

do dalla inoppugnabile considerazione, che ogni legge può attribuirsi,
espressamente, effetto retroattivo, arriva alla conclusione che il decidere se, e in quanto, una legge abbia ad essere considerata retroattiva
0 meno, non può dipendere che dalla interpretazione della più probabile volontà del legislatore da cui emana.
Se il legislatore può, come tutti ammettono, attribuire espressa-

mente effetto retroattivo alle sue nuove disposizioni, per raggiungere
a pieno certe ﬁnalità di generale interesse, perchè mai non si dovrebbe
poter ricercare se una data sua legge abbia da avere effetto retroattivo, anche se ciò non sia stato da lui espressamente dichiarato, quan-

do ciò risulti tuttavia necessario per il pieno raggiungimento delle sue
ﬁnalità, dato che non può esser dubbio che le ﬁnalità della legge più
recente debbano essere tutelate a preferenza di quelle della legge più
vecchia? Conviene dunque partire dall’idea che, in sè e per sè, la legge nuova non è nè retroattiva nè irretroattiva; ma che la si dovrà considerare retroattiva o irretroattiva, a seconda che ciò sia necessario, o
meno, per la piena realizzazione dei suoi scopi.

La questione della retroattività o irretroattività delle singole leggi è pertanto una pura questione di interpretazione delle medesime,
e l’art. 2 delle disp. prel. altro signiﬁcato non può avere, per il giu-

dice, all’infuori di questo: che egli debba, nel dubbio, propendere
piuttosto per la irretroattività che per la retroattività, difendendo, in

(1) Per una più ampia confutazione della dottrina dei cosidetti diritti acquisiti cfr. AEEOLTER, Geschichte des internationalen Privatrechts, vol. I. e il
I. volume di questo nostro Trattato di diritto civile cap. X.
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tal modo, gli interessi dei singoli, e le aspettative da essi fondate sulla
legge vecchia, ove ciò sia compatibile col rispetto dovuto alla diversa
volontà incorporata nella legge nuova.

Per decidere se ad un dato rapporto, sorto 0 comunque radicato,
mentre era in vigore una data legge, si debba applicare questa, a preferenza di altra legge entrata in vigore successivamente, bisogna aver
riguardo allo scopo della legge nuova. Finchè questo scopo può essere
pienamente raggiunto, senza sottrarre i rapporti già costituiti alla disciplina della legge sotto la quale vennero costituiti, e che diede loro,
per così dire, la sua propria impronta, gli è questa legge che si dovrà
loro applicare. Ede giusto che la si applichi ancora, perchè può ammettersi che essa sia ancora la più rispondente alla natura del rapporto, e perchè, a decidere altrimenti, si verrebbe a scuotere, senza
alcuna necessità, quella ﬁducia nella garanzia delle leggi vigenti, che
è condizione imprescindibile di ogni sicuro ordinamento giuridico.

Ma ben altrimenti si presenta il caso, quando la legge nuova tenda
ad uno scopo che non possa, o non possa pienamente, venir raggiunto, ove si lasci ancora applicare,In tutto o in parte, l’antica legge. In
questa ipotesi, l’interesse del singolo, e la sua più legittima aspetta-

tiva, devono essere sacriﬁcate afﬁnchè sia rispettata a pieno la volontà
statuale contenuta nella nuova legge.
Questa è, nel suo nocciolo centrale, la teoria che a noi sembra

preferibile in tema di retroattività o irretroattività delle leggi.
6. — Ora questa dottrina, che vale per il diritto interno, vale
anche, a nostro avviso, per il diritto internazionale privato, salvo solo
una riserva riguardante la speciale costellazione dei rapporti da questo diritto regolati, per la quale riserva, in pratica, le leggi straniere

richiamate e recette da norme di richiamo abrogate, non possono più
essere invocate, ove sia comunque escluso che su di esse abbiano potuto fondarsi delle aspettative qualsiasi da parte di coloro che avreb-

bero tuttavia potuto invocarle, qualora avessero adito, o fossero state
convenute, avanti al tribunale del rispettivo stato. Suppongasi che un italiano di‘ anni 22, domiciliato in Austria, abbia concluso un contratto

con un francese, in un momento nel quale in Prussia vigeva, come
norma di diritto internazionale privato, che la capacità degli stranieri
dovesse essere governata dalla legge del loro domicilio. Certo se questo italiano fosse stato convenuto in Prussia, essendo ivi ancora in vi-
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gore quella norma, avrebbe potuto, in conformità ad essa, invocare la

sua incapacità, a termini della legge austriaca. Ma avrebbe egli potuto
invocare ancora quella legge nel 1901, quando, in Prussia, la vecchia
norma richiamante, per la capacità degli stranieri, la lex domicilii, era

già stata sostituita dalla nuova legge di introduzione, che richiama,
invece della lex domicilii, la lex patriae? Certo no, a quanto a noi

sembra; perchè 1’ italiano in discorso non avrebbe mai potuto, in ogni
evento, fondare una aspettativa qualsiasi sopra una legge, la legge
prussiana, che, in concreto, non lo riguardava punto, al pari di tutte

le altre diverse leggi comunque eventualmente richiamate dalle norme
di diritto internazionale privato di tutti gli altri stati. Le sole leggi colle quali egli si trovava in contatto, nel momento in cui conchiudeva il

contratto, erano, oltre la sua legge nazionale, la legge austriaca e
quella francese: tutte le altre norme delle altre legislazioni eventualmente richiamanti, per la capacità, altre diverse leggi, erano a lui e—

stranee. Invano quindi egli si sarebbe fatto ad invocare la legge austriaca, in base all’abrogata norma di richiamo prussiana; perchè questa norma non era mai stata a lui effettivamente applicabile, ma solo

virtualmente, per il caso cioè, che non si era però veriﬁcato, che egli
avesse adito i tribunali prussiani!

A voler decidere altrimenti, si cadrebbe nell’assurdo attribuen-

do all’italiano in discorso delle legittime aspettative, fondate sulle
più diverse e contraddittorie norme di diritto-internazionale privato
dei diversi stati, avanti ai tribunali dei quali egli avrebbe potuto esse-

re in seguito convenuto (’).
7. — A stretto rigore tuttavia, ci sembra inesatto parlare, in questo e in simili casi, di retroattività delle norme di richiamo più recenti.
Quando si parla di retroattività si allude all’effetto attribuito ad una
norma più recente in riguardo a rapporti già, in qualche modo, investiti da una norma più antica. Ma, nel caso sopra prospettato, il rap—
porto costituito in Austria, non era ancora effettivamente investito

dal diritto prussiano, più di quanto lo fosse da quello germanico, 0

(1) Questo punto primieramente illustrato dal KAHN nella sua citata monograﬁa, trovasi ora bene svolto dal MARIN, le conclusioni del quale, tuttavia,
possono, solo in parte, essere accolte.
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da quello giapponese. Esso era un rapporto di obbligazione che, per

quanto si atteneva alla capacità dell’obbligato, sarebbe stato eventualmente regolato dalla legge dichiarata competente dal tribunale di
quel qualsiasi stato, avanti al quale l’obbligato stesso fosse stato, in
seguito, convenuto. Ora, poichè, col sistema legislativo dello stato,
avanti ai tribunali del quale egli sarebbe stato in seguito effettivamente
convenuto, egli avrebbe preso contatto, per la prima volta, in tale
momento, così egli solo dalle leggi ivi effettivamente in vigore, in tale

momento, avrebbe potuto venire investito, e da quelle che venissero

in seguito ivi messe in vigore, prima della decisione deﬁnitiva del suo
caso; ma non mai anche da quelle che, per avventura, vi fossero state

in vigore prima. Queste leggi infatti devono, nei suoi riguardi, essere
considerate come inesistenti. Ora contro una legge considerata inesi-

stente, è inconcepibile l’effetto retroattivo di una qualsiasi legge postenore.
8. —— Da quanto abbiamo ﬁn qui esposto chiaro risulta che la
retroattività delle nuove norme sostanziali, richiamate da norme interne di diritto internazionale privato, di fronte a quelle precedentemente in vigore, in base alle precedenti norme di richiamo, solo in

tanto è concepibile, in quanto le persone, alle quali esse dovrebbero

essere applicate, ne fossero già comunque investite. Ora siccome questo investimento, il più delle volte, non ha luogo, cosi avviene che, in
linea di fatto, non si possa parlare di una vera e propria retroattività
delle nuove norme richiamate, di fronte a quelle che erano in vigore
prima, sebbene, praticamente, queste non vengano più applicate. Gli
è che, generalmente, la loro applicazione ha un altro fondamento,
dipendendo, come già abbiamo detto sopra, dal non essere esse state
in vigore per quelle date persone nel momento in cui sorgeva, o veniva comunque radicato, il rapporto al quale si avrebbe poi potuto

pensare che esse venissero applicate.
Quando invece si trattasse di invocare norme richiamanti un di-

ritto straniero, in vece e luogo di un altro diritto, già in vigore in base ad un precedente richiamo, e dal quale i rapporti in questione fos-

sero già stati investiti, in modo da creare nei soggetti dei medesimi
la legittima aspettativa della sua applicazione, allora certo la questio-

ne, circa la preferenza da darsi alla vecchia o alla nuova legge, si presenterebbe schiettamente sotto il proﬁlo della retroattività, o meno,

252

DELLA RETROATTIVITA DELLE LEGGI

delle norme entrate in vigore per ultime. E allora essa dovrebbe es-

sere risolta come ogni altra questione di diritto intertemporale interno, applicandosi o la dottrina che ammette la retroattività, salvo
il rispetto dei diritti quesiti, o, meglio ancora, applicando il criterio di interpretazione da noi sopra indicato, in base al quale le norme più recentemente richiamate verrebbero applicate a pre-

ferenza delle vecchie, ammettendosene dunque la retroattività,
quando ciò si dimostrasse necessario, afﬁnchè il nuovo richiamo raggiungesse pienamente il ﬁne per il quale venne fatto; mentre verrebbero invece applicate ancora le vecchie, ammettendosi la irretroat-

tività, ai rapporti sotto di esse sorti o comunque radicati, quando
ciò si palesasse possibile, senza menomazione della realizzazione de-

gli scopi della legge più recente.
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CAPITOLO I.
Personalità e territorialità del diritto.

SOMMARIO: 1. Il principio della personalità del diritto. — 2. Il principio
della territorialità del diritto. — 3. Conciliazione dei due principii nella dot-

trina di diritto internazionale privato dei glossatori e postglossatori. — 4—5-6-7.
Il principio della territorialità nella dottrina olandese e inglese. — 8. Dei criteri o momenti in base ai quali i singoli legislatori possono richiamare, e rendere obbligatorie per i loro giudici, norme sostanziali di dirtto straniero. —

9. Il criterio o momento di collegamento della cittadinanza (lex patriae), e del
domicilio (lex domiciliz). —— 10. Del criterio dato dal luogo di situazione delle

cose (lex rei sitae), e di compimento degli atti (lex loci contractus e lex loci
delicti-commissz). — Diversa estensione data a questi criteri nelle diverse legislazioni. — II. La distinzione fatta dal Frankenstein fra criteri o momenti
di ricollegamento primari e secondari, e criteri o momenti di pseudo-ricollegamento.

1. — E stato detto, e ripetuto a sazietà, che il pendolo del diritto internazionale privato interno degli stati moderni oscilla fra i due
opposti estremi della personalità e della territorialità del diritto. Occorre dunque che, prima di passare ad esporre, molto sommariamen-

te, il nostro diritto internazionale privato, confrontandolo, per quanto solo per brevi cenni, col diritto internazionale privato degli altri
più importanti stati europei, noi cerchiamo di dare una nozione precisa di questi due opposti principii.
Sia la personalità che la territorialità del diritto, possono essere

intese in due sensi profondamente diversi, che occorre tenere ben separati e distinti. Per personalità del diritto si può infatti intendere
l’essere un certo diritto considerato come proprio, ed applicabile sol-
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tanto ad una data categoria di persone, escluse tutte le altre, che pur
si trovino a convivere sul medesimo territorio e sotto il controllo delle
medesime istituzioni politiche. Personale, in questo senso, fu sempre
il diritto romano, dalle sue prime origini ﬁno al momento in cui,

concessa la cittadinanza a tutti i sudditi dell’ impero, l’originaria concezione venne ad intorbidirsi, per il fatto che ormai tutte, o quasi
tutte, le persone viventi entro i conﬁni dello stato romano ne avevano
la cittadinanza.
Ma per personalità di diritto può intendersi anche, e si intende

generalmente oggigiorno, tutt’altra cosa: cioè il fatto di potere ogni
persona vivente entro un dato stato, invocare, avanti ai tribunali del medesimo, il suo proprio diritto nazionale. La personalità del

diritto, così intesa, è una concezione nuova, e profondamente diversa
da quella romana, antica e classica, sopra descritta. Essa si affermò
nell’epoca del disfacimento dell’ impero romano, quando, per opera
dei barbari, venne spezzata quella unità giuridica dell’impero, che era
stata il simbolo più suggestivo della sua unità politica. In questa epoca di dissolvimento statuale, ogni singola persona, sentendo più fortemente i vincoli che la legavano alla sua propria schiatta 0 nazione,

che quelli che pur la legavano, anche in quei tempi, ad una più vasta

organizzazione politica, pretendeva di essere giudicata, e veniva anche, nei limiti del possibile, giudicata, secondo il suo diritto persona-

le, cioè secondo il diritto della stirpe o nazione alla quale apparteneva, o dichiarava di appartenere (professiones).
Di qui trasse la sua origine quel sistema che fu detto poi della

personalità del diritto, perchè considerava il diritto di ogni singolo
come una specie di appendice della sua personalità, che lo accompa-

gnava ovunque, e che ovunque doveva essere rispettata.
2. — Anche il principio della territorialità del diritto può venire inteso in due modi profondamente diversi, e rispondenti, essi pure,

alle esigenze di due diversi momenti storici.
Si può infatti distinguere una territorialità di fatto, da una territorialità di diritto. La territorialità di fatto si ebbe nell’impero romano, dopo che la constit'utio antoniniana ebbe concessa la cittadinanza romana a tutti, o a quasi tutti,i sudditi dell’impero, perchè, anche
dopo questa concessione, il diritto romano continuò, per secoli, ad es-

sere considerato come il diritto dei cittadini romani, i quali dunque,
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in questa loro qualità, e non già per trovarsi comunque sul territorio
dell’impero, erano ad esso soggetti, e potevano dal canto loro invocarlo.
In seguito tuttavia, a questa forma, per così dire, mediata, di ter—
ritorialità del diritto, se ne contrappose una tutta diversa, fondata sul
concetto che il diritto in senso obbiettivo domina sul territorio dello
stato dal quale viene emanato, e investe, per ciò stesso, tutti i soggetti che sul medesimo vengano comunque a trovarsi, senza distinzione,
per regola, fra cittadini, sudditi, o stranieri.

Questa nuova concezione spunta nel medio evo, quando, confusi i concetti di sovranità politica o imperium, e di proprietà 0 signoria terriera, si vide nel diritto come un riﬂesso di questa signoria,

e lo si considerò pertanto come dominante su tutto ciò che sul territorio si trovasse, comprese anche le persone straniere ivi, in qualsiasi

veste e da qualsiasi tempo, dimoranti. Così avvenne che nelle minuscole giurisdizioni feudali la giustizia venne, dai rispettivi signori, e-

sercitata in base alle leggi e alle consuetudini del feudo, senza riguardo alcuno alla qualità delle parti, e anche quando queste fossero, il
che certo assai di rado si veriﬁcava, degli estranei al feudo. E in tal

modo, molto modestamente e quasi insensibilmente, venne in origine affermandosi quel principio della territorialità del diritto che
trovò la sua più completa consacrazione nei grandi stati moderni.
(Cfr. DONATI e FEDOZZI).

3. —— I due opposti principii della personalità e della territorialità del diritto, ove avessero potuto, l’uno o l’altro, trovare ovunque
piena e assoluta applicazione, avrebbero reso impossibile il formarsi

di un vero e proprio diritto internazionale privato. Ma essendosi invece dimostrati entrambi impraticabili, come principii assoluti ed esclusivi, determinarono un tentativo di conciliazione e contempera-

mento, dal quale trasse origine il primo, per quanto embrionale, sistema di diritto internazionale privato. Questo sistema consistette nel—
l’adottare per certe materie il principio della personalità, e per altre

invece quello della territorialità, attribuendo cosi a ciascuno di questi
due principii una propria sfera di applicazione. Esso venne, come già
abbiamo visto, escogitato in Italia dai glossatori e postglossatori, e
mirò a favorire i rapporti commerciali fra le risorgenti città italiane.
Si trattava, come abbiamo detto, di una specie di contemperamento
PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato
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0 conciliazione dei due opposti principii, onde è ben naturale che la

relativa distinzione venisse domiciliata, come ebbe poi ad esprimersi
un arguto scrittore francese, nel corpus iuris civilis. Il diritto romano,
infatti, era dai glossatori e postglossatori considerato come una specie

di superdiritto di tutte le città, regni e paesi compresi de iure o de
facto entro i conﬁni dell’impero, onde poteva essere considerato com-

petente a ﬁssare i termini di una conciliazione transativa fra il principio della personalità e quello della territorialità. Cosi il diritto romano, pur essendo ancora impotente a riaffermare ovunque il suo
diretto impero, riesciva intanto, quanto meno, a coordinare gli in-

numerevoli diritti particolari dell’ impero.

4. — Col più netto affermarsi della sovranità degli stati nazionali nell’epoca moderna, e collo svanire di quella sola superautorità
politica, che era stato il sacro romano impero, il problema del diritto
internazionale privato dovette necessariamente assumere una nuova

ﬁsionomia. E se ciò non si veriﬁcò subito e ovunque, e se da ciò non
si trassero subito tutte le logiche conseguenze, ciò gli è solo perchè,
nel campo del diritto, più che in ogni altro campo, regna ed impera
la forza d’ inerzia, per cui vecchie concezioni continuano ad essere rispettate sebbene abbiano perduto, e da tempo, la loro ragion d’essere,
in seguito a profondi mutamenti politici e sociali.
Nei paesi tuttavia nei quali la superautorità dell’ impero ro-

mano era sempre stata v1vamente contestata e resp1nta, SI pervenne
di buon’ora a dare al diritto internazionale la sola base su cui po—
teva essere sicuramente assiso, con un aperto riconoscimento del prin-

cipio della territorialità del diritto. Così, mentre, a partire dai glossatori e postglossatori, si era costantemente insegnato che le leggi tutte

sono o territoriali, o personali, o miste, i giuristi olandesi e inglesi, par-

tendo dall’idea che le leggi di uno stato qualsiasi non sono, per se stesse, territoriali od extraterritoriali, ma solo in quanto tale carattere venga loro attribuito da una superiore autorità, negando decisamente l’esistenza di una tale autorità al di sopra della propria sovranità dei sin-

goli stati, si fecero invece a proclamare il principio che solo la common
law inglese e gli statuti inglesi potevano essere applicati nelle corti

inglesi, e che quindi non era concepibile che vi potessero essere
delle norme di diritto internazionale privato olandesi o inglesi, che
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non fossero, ad un tempo, norme interne di diritto olandese e inglese.
In tal modo, quasi senza accorgersene, i giuristi olandesi ed inglesi staccavano il diritto internazionale privato sia dal vecchio di-

ritto romano, che dal nuovo diritto internazionale, e inﬁne anche

da ogni altra sorta di diritto superstatuale, gettando le basi granitiche
del moderno diritto internazionale privato puramente interno e nazionale.

5. — Era dunque fatale che nei grandi stati monarchici, che vennero formandosi in Europa nell’epoca moderna, dovesse decisamente affermarsi, in più vaste proporzioni, quel principio della territorialità del diritto che già nell’epoca feudale aveva fatto, presso di
noi, la sua prima apparizione.
Gli stati moderni infatti non sono più in alcun modo, come i piccoli stati-città dell’antichità, Roma compresa, delle corporazioni:
essi sono dei potenti organismi politico-amministrativi, stabiliti sopra
un territorio considerato, ad un tempo, come elemento costitutivo, e

e come oggetto della loro sovranità (Cfr. Fedozzi e Donati). Essi, d’altra parte, si considerano assolutamente sovrani, e assolutamente indi-

pendenti, scossa e ripudiata ogni forma di superiore autorità politica
o religiosa, onde, per necessità di cose, devono bastare ciascuno a se
stesso, anche nel campo della legislazione e dell’amministrazione del-

la giustizia, mancando oggidì assolutamente, insieme con ogni supe-

riore autorità politica, qualsiasi superiore autorità legislativa o giuridica, simile a quella che, nell’epoca di mezzo, e ben più oltre ancora,

era stata la superautorità di quel diritto romano comune, sul quale i
giuristi italiani avevano fondato la loro dottrina di diritto internazio-

nale privato.
Se questa dottrina pertanto continuò ad esercitare ovunque la

sua inﬂuenza, ciò fu dovuto in parte al fatto che essa poteva anche
essere considerata come una dottrina interna di ciascun stato, e, in
parte, alla circostanza di non essersi ancora, nei secoli XVII-XVIII,

nettamente distinto il diritto positivo dal diritto naturale ed ideale,
come si fece poi, più decisamente, nel secolo scorso.

6. — Dal ritenere che i tribunali di ogni singolo stato non siano, in linea di principio, tenuti ad applicare che le leggi interne del
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proprio rispettivo stato, all’escludere ogni e qualsiasi ricorso ai diritti

stranieri, vi è però di mezzo un abisso. Ora i giuristi olandesi e inglesi cercarono di colmare questo abisso facendo ricorso alla comitas gen-

tium. Che i tribunali di ogni singolo stato non siano tenuti ad applicare leggi straniere, non signiﬁca punto che essi non possano fare ricorso a tali leggi. Ogni tribunale interno è vincolato solo dalle sue
proprie leggi; ma nulla osta che queste sue leggi lo astringano, esse

stesse, in certi casi, ad applicare delle leggi straniere. Essi dovranno
allora applicarle, ma non perchè esse siano, per se stesse, per loro ob-

bligatorie, come leggi Straniere, ma solo per essere esse state rese tali

dal loro legislatore. I legislatori dei singoli stati possono dunque rendere obbligatorie, per i propri giudici, anche delle norme di diritto
straniero; ma nel far ciò, essi esercitano un apprezzamento del tutto li-

bero, se anche suggerito dalla cosidetta comitas gentium o cortesia internazionale, e dal desiderio di soddisfare bisogni e aspirazioni pro-

prie d’ordine. superiore.
Che però, così operando, e cioè imponendo ai propri giudici ci:
applicare, in certi casi, norme di diritto straniero a preferenza delle

corrispondenti norme di diritto interno, i singoli legislatori altro, in
sostanza, non facciano che trasformare il diritto straniero imposto ai

propri giudici in diritto interno, così come noi abbiamo sostenuto (vedi retro parte Il(1 cap. II), non trovasi, che io sappia, detto da alcuno

dei più antichi seguaci della dottrina della comitas gentium. Ma, escluso che il diritto straniero si imponga per forza sua propria, ed escluso,
del pari, che esso sia imposto da una superautorità, chiaro ci sembra,

che esso possa essere considerato obbligatorio ad altro diverso titolo
che non sia quello stesso per cui è obbligatorio il diritto interno: per
essere cioè imposto dal legislatore interno.

Ora che cosa poteva tutto ciò signiﬁcare, se non un’ aperta e
schietta pratica del principio della territorialità? Se il diritto stranie-

ro solo intanto è applicabile nei tribunali di ogni singolo stato, in
quanto la sua applicazione sia ad essi imposta dallo stesso legislatore
interno: se il suo valore, in altre parole, è esclusivamente ricondotto

alle fonti interne del diritto di ogni stato, ciò signiﬁca che chiunque
adisca i tribunali di un dato stato, non può invocare, avanti ai mede-

simi, che le leggi da esso stesso dichiarate a lui applicabili. Se anche
dunque egli possa, in sostanza, invocare il proprio diritto nazionale

o un terzo diritto, egli lo potrà invocare solo in quanto questi diritti
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siano stati resi a lui applicabili dal legislatore territoriale. Che se ciò
non sia il caso, egli dovrà tollerare che gli venga applicato il diritto
sostanziale interno, il quale, come già bene vide e proclamò il Wich-

1er, è il diritto normale, dal quale il giudice può allontanarsi solo in
via di eccezione.
7. — Della convenienza di rendere applicabile all’interno a date persone, cose 0 rapporti giuridici, un diritto sostanzialmente stra-

niero, CIOè diverso da quello interno, è arbitro esclusivo il legislatore
interno di ogni stato. Non vi sono infatti, come più volte abbiamo
rilevato, leggi straniere per se stesse competenti, entro i conﬁni e pei
tribunali di uno stato diverso da quello pei quali esse sono state dettate. Spetta quindi alle fonti interne di ogni stato stabilire se una data
legge straniera abbia da essere recetta, e, in tal modo, imposta all’in-

terno: spetta a queste fonti del pari scegliere, per le varie materie,
la legge straniera che sembri la più conveniente in base alla valutazione comparativa delle ragioni che possano essere considerate deter-

minanti per ogni singola materia. Ora, poichè questa valutazione vien
fatta, entro ogni stato, con particolare riguardo alle sue speciali con-

venienze, e da legislatori e autorità indipendenti l’una dall’altra, è
ben naturale che essa non conduca ovunque ai medesimi risultati, e
che le medesime persone, cose e rapporti giuridici vengano, in diversi
stati, assoggettati a leggi diverse, onde poi una medesima controversia

potrà essere risolta in modo diverso, e ﬁn opposto, a seconda che sia
stata portata avanti ai tribunali di uno stato, piuttosto che a quello di
un altro. Questo è certo un grave inconveniente. Ma vano tuttavia ci

sembra insistere su di esso per dimostrare la necessità di dare al diritto
internazionale privato carattere unitario, perchè questo carattere unitario non potrebbe essere assicurato che da una superiore autorità O
fonte che, per ora almeno, non esiste. La collaborazione scientiﬁca,
e gli accordi internazionali potranno tuttavia, col tempo, portare ad
una maggiore uniformità dei vari diritti internazionali privati interni dei singoli stati. E questo in sostanza è tutto ciò che, a nostro avviso, si può fondatamente sperare.
8. — Passeremo ora in rapida rassegna i principali criteri o mo-

menti in base ai quali i singoli legislatori interni fanno ricorso, nelle
d1verse materie, a leggi straniere.
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Il primo e più importante di questi criteri o momenti, è quello
dato dalla appartenenza di una data persona ad uno stato diverso da
quello avanti ai tribunali del quale la persona stessa si presenta come
attrice, o come convenuta. In regime di personalità assoluta, questo

momento di ricollegamento sarebbe assorbente ed esclusivo, e porterebbe ad applicare agli stranieri, sempre e in ogni caso e materia, il
loro diritto, ad esclusione totale del diritto del foro, e di ogni altro

diverso diritto straniero.
Ma per quanto, anche recentemente, si sia cercato dare a questo
momento una sfera di applicazione latissima, esso non è stato mai applicato senza importanti limitazioni, temperamenti, e correttivi intesi

a restringerne il valore, da una parte a beneﬁcio della lex fori, e, dal-

l’altra, a beneﬁcio delle leggi di altri stati, in base ai due concorrenti
momenti di ricollegamento della situazione delle cose (lex rei sitae),
e del luogo ove gli atti da giudicare fossero stati compiuti (lex loci
actus), e inﬁne anche, secondo una dottrina che però è ormai battuta

in breccia, dalla legge prescelta dalle parti (lex voluntatis).
9. — Un secondo momento di ricollegamento che ha avuto, ed
ha tuttora, grande importanza, è quello dato dal domicilio, o dalla
residenza di fatto. Questo momento, che era assolutamente dominante
nel passato, ad esclusione del momento della cittadinanza, quando
più che di vero e proprio diritto internazionale privato, si trattava di
diritto interlocale o interprovinciale, inteso a dirimere dei conflitti di
legge fra persone che, pur avendo tutte una medesima cittadinanza
o sudditanza, erano soggette tuttavia a leggi locali diverse, ha dovuto, nell’epoca moderna, cedere il primo posto al momento o criterio
della cittadinanza, trattandosi oggidi, il più delle volte, di diritto1nternazionale vero e proprio, inteso a dirimere conﬂitti fra leggi di
stati diversi assolutamente sovrani e indipendenti. Secondo l’opinio-

ne dominante, il criterio del domicilio o della residenza conserva anche oggidî una sfera di applicazione subordinata nei casi nei quali
il criterio della cittadinanza non possa, per una qualsiasi ragione, fun-

zionare.
IO. — Un terzo momento di ricollegamento, che è pure di grande importanza, è quello del luogo, che si presenta sotto due distinti

aspetti: 0 cioè come luogo di situazione di una data cosa mobile o
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immobile (lex rei sitae), o come luogo nel quale un dato atto o fatto
sia stato compiuto (lex loci actus, lex loci delicti-commissi).

Questo momento di ricollegamento non è però, per quanto si attiene alle cose, inteso ovunque nello stesso modo. Nella dottrina e legislazione di certi stati esso è concepito assai largamente, in quanto si
ritiene che la lex rei sitae governi tutti i rapporti giuridici relativi alle
cose, e perﬁno la capacità di compiere gli atti che ad essi danno ori-

gine. In altri stati invece lo si intende restrittivamente come governante solo i modi di acquisto e di perdita e il contenuto dei diritti
reali. Anche la lex loci actus, e specialmente la lex loci delicti-

commissi, non sono ovunque intese nello stesso modo. E gli esempi
potrebbero venir aumentati.
11. — Ma non è il caso di insistere qui su questa materia, che

verrà più accuratamente svolta nei capitoli seguenti. Dobbiamo invece toccare qui brevemente la recente dottrina del Frankenstein e

le nuove disposizioni che essa introduce. Mentre ﬁno ad oggi tutti
erano d’accordo nel ritenere che la scelta dei criteri o momenti di col-

legamento fosse afﬁdata alla lex fori, cioè alla legge del tribunale
avanti al quale fosse portata la relativa controversia, il Frankenstein so-

stiene che questa scelta non dovrebbe già essere fatta dalla lex fori,
ma 0 dalla lex patriae per le persone, o dalla lex rei sitae per le cose:
cioè dalle due leggi che dovrebbero sempre e ovunque essere applicate
dai tribunali di tutti gli stati nei casi di natura internazionale.
Queste due leggi sarebbero, per se stesse, le due leggi competenti

primariamente in ogni stato: la prima in base al concetto stesso di diritto; la seconda perchè al più conveniente. Le legislazioni positive

che le richiamano non farebbero che riconoscere due criteri che, già
per se stessi, varrebbero in ogni stato indipendentemente del richiamo.
I giudici dei singoli stati dovrebbero dunque attenersi 0 alla lex patriae, per le persone, o alla lex rei sitae per le cose, essendo queste le

sole due leggi competenti per forza propria in materia internazionale.
Solo quando queste leggi, per Sè competenti, richiamano una terza
legge, questa dovrebbe essere applicata dal giudice adito, perchè, per
il giudice adito, competenti sarebbero la lex patriae e la lex rei sitae,

e quella qualsiasi terza legge da queste due prime richiamata in base
a criteri o momenti di ricollegamento che il Frankenstein chiama
secondari.
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Questa, nelle sue linee fondamentali, è la recente dottrina del

Frankenstein intorno ai momenti di collegamento: teoria certo inge-

gnosa e sempliﬁcatrice, che però sta e cade colla più generale dottrina
del Frankenstein, che noi abbiamo sopra esposta e respinta.
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CAPITOLO I I .

Stato e capacità delle persone ﬁsiche, e loro rapporti famigliari. — Le persone giuridiche.
(art. 6 disp. prel. e artt. MIO-103 cod. civ.; art. 58 cod. comm.).
Leggi del 17 Luglio 1905 e 24 Giugno 1909.

SOMMARIO: 1. L’art. 6 delle disp. prel. cod. civ. — 2. Della capacità di
obbligarsi ex contractu, quasi ex contractu, ex delicto e quasi ex delicto. — 3. Del

rapporto fra l’art. 6 disp. pre]. e l’art. 58 cod. comm. -— 4-5. Si accoglie l’opinione dell'0ttolenghi, e si cerca dare della medesima una ulteriore dimostrazione. — 6. Limitazione da arrecarsi all’art. 6 disp. prel. in riguardo ai con-

tratti conchiusi da stranieri con cittadini italiani in Italia. —— 7. Della capacità di contrarre matrimonio, secondo l’art.

della convenzione dell’Aja del 12

6

disp. prel., e

l’art. I°

giugno 1902 (legge 17 luglio 1905).

— 8. Come anche le condizioni necessarie per contrarre matrimonio siano governate dalla legge nazionale delle parti: temperamenti contenuti nella con-

venzione dell’Aja. — 9. Come le forme prescritte per la validità del matrimonio siano rette dalla legge del luogo dove ha luogo la sua celebrazione. —
Temperamento relativo alle forme religiose. — 10. Dei diritti e doveri dei
coniugi, del contratto di matrimonio, e dei rapporti che ne derivano. — 11. Del
divorzio e della separazione personale. — 12. Della ﬁliazione legittima e na-

turale e della legittimazione e adozione. — 13. Della tutela e della cura. —
14. —— Come essa vada intesa come legge dello stato al quale la persona appartiene come cittadino o suddito. — 15-16. Difﬁcoltà alle quali dà luogo il
richiamo della legge nazionale nel caso di persone senza cittadinanza (apolidi),

e di persone con più cittadinanze. — 17. La dottrina del Frankenstein sul
cosidetto ricollegamento psicologico; nostra opinione in favore dell'applicazione

della lex fori. — 18. Delle persone giuridiche in generale, e quando possano
esser considerate già sorte, come soggetti di diritto. — 19. Della nazionalità
delle persone giuridiche e in base a quale criterio vada determinata. — 20. Il
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critrio della sede sociale e mala prova da esso fatto, durante la guerra. —
21. Proposte di sostituzione del criterio della sede sociale con altro criterio:
temperamento del medesimo. — 22. Nascita delle persone giuridiche, loro

capacità di diritto e di obbligarsi ex contractu e quasi ex contractu. — 23. Loro
capacità di obbligarsi ex delicto e quasi ex delicto. —— 24. Iscrizione delle persone giuridiche straniere nei Registri delle persone giuridiche. — 25. Delle
acpacità di agire delle persone giuridiche.

I. — L’art. 6 delle disp. prel. del codice civile italiano dispone
che:

«lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia
sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono ».
Per stato delle persone devesi qui intendere, secondo la tradizio-

nale terminologia romana, il complesso dei diritti e dei doveri attribuiti da un determinato ordinamento giuridico ad una data persona,

considerata in una data sua veste o qualità sociale: per es. il complesso dei diritti e doveri spettanti ad un uomo libero (status liber-

tatis), ad un cittadino (status civitatis), ad un padre di famiglia (status familiae), ad un commerciante, ad un sacerdote, ecc. ecc.
Per capacità delle persone devesi invece, più propriamente, in-

tendere la capacità ad esse riconosciuta da un determinato ordinamento giuridico, di modiﬁcare, con atti leciti o illeciti della propria
volontà, la propria situazione giuridica: capacità di alienare, di obbligarsi ex contractu, quasi ex contractu, ex delicto, quasi ex delicto,
di far testamento, ecc.

È ben noto tuttavia che l’espressione capacità delle persone viene usata anche in un senso più largo comprendente, oltre alla capacità di agire (Handlungsfiihigkeit), anche la capacità di essere sog-

getto di diritti (Rechtsfa'higkeit). Ma, nellart 6 delle nostre disp.
prel., non occorre far ricorso a questo più largo senso del termine
«capacità », in quanto il nostro legislatore si è riferito alla capacità

di diritto, col termine «stato », indicando col binomio «stato e ca-

pacità », tanto la pura capacità di diritto che quella di agire (’).
È pertanto da ritenersi che, secondo il nostro diritto positivo,
non soltanto la capacità di agire, ma ben anche la cosidetta capacità

(1) Cfr. DIENA, La conception etc., pag. 364 e segg.
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di diritto sia retta dalla legge dello stato al quale la persona appartiene come cittadino o suddito, salvo solo il limite del così detto or-

dine pubblico. E questa era la dottrina dominante nel passato.
Conviene tuttavia ricordare come questa dottrina, che vuole si

faccia lo stesso trattamento tanto alla capacità di diritto che a quella
di agire, assoggettando l’una e l’altra alla stessa legge, cioè alla lex
patriae, 0 rispettivamente alla lex domicilii, venne vigorosamente at-

taccata dal v. Bar; il quale, argomentando che le ragioni di favore per
le quali le singole legislazioni assoggettano la capacità di agire alla
tex patriae, 0 rispettivamente alla lex domicilii, non possono valere,

senz’altro, anche per la capacità di diritto, si fece a sostenere che la
capacità di diritto, a differenza della capacità di agire, non è già
essere governata dalla lex patriae, 0 domicilii, bensì invece dalla legge

che governa il rapporto giuridico in questione; onde, per esempio, per

giudicare la capacità di uno straniero di essere proprietario di beni
immobili, non si dovrebbe già far ricorso alla sua lex patriae o domi-

cilii, ma alla legge del luogo dove gli immobili fossero situati: c. d.
lex rei sitae (’).
Ma questa opinione che, per la grande autorità del v. Bar, trovò

seguaci ovunque, è ora abbandonata negli stessi paesi tedeschi (’) e
ﬁn sotto il regime della legge introduttiva tedesca che, nel suo & 7,

corrispondente al nostro art. 6 disp. prel., non parla che della capacità
di agire.
2. — L’art. 6 delle nostre disp. prel. parla di capacità (di agire)
in generale, onde, a stretto rigore, dovrebbe essere applicato ad ogni

e qualsiasi attività del soggetto straniero, lecita od illecita, implicante
una modiﬁcazione della sua situazione giuridica, e più in particolare

il sorgere di una sua obbligazione. Esso tuttavia subisce una eccezione

per quanto riguarda la capacità di obbligarsi ex delicto e quasi ex
delicto, perchè, secondo una opinione, che può dirsi ormai dominante ovunque, e che trovasi anche espressamente sancita in qualche re-

cente legge, la capacità di compiere atti illeciti non è regolata dalla

(1) Cfr. WALKER, Internationales Privatrecht, pag. 93, e LEWALD, Das

deutsche internationales Privatrecht.
(2) Cfr. WALKER, op. cit. pag. 83 e segg. e LEWALD, op. cit., pag. 40 e
segg. Cfr. tuttavia DIENA, Principii, pag. 97 e segg.
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legge nazionale del soggetto attivo, e neppure, come ebbero a sostenere autorevolmente, a tacere di altri, il Wèichter e il Savigny, dalla

lex fori, ma dalla legge dello stato, entro il territorio del quale l’atto
illecito venne compiuto.

La giustiﬁcazione che si suol dare di questa dottrina, generalmente seguita anche in Italia, è che ogni atto prende il suo colorito,

per quanto riguarda la sua liceità o meno, dall’atmosfera giuridica
nella quale viene compiuto.
3. —— In riguardo alla capacità di obbligarsi ex contractu l’art. 6
disp. prel. subisce, o meglio sembra, a prima vista, subire, una grave

eccezione in base all’art. 58 del cod. comm. Questo articolo infatti dispone che:

«la forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commer-

ciali... sono regolati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo
dove si emettono le obbligazioni ».
Ora siccome l’art. 1104 cod. civ. dispone, con norma di carattere
generale che indubbiamente abbraccia anche i contratti commerciali,
che: «i requisiti essenziali per la validità di un contratto sono: la capacità di contrattare, il consenso valido dei contraenti, un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione, una causa lecita

per obbligarsi »; se ne è dedotto che anche la capacità di contrattare
è, secondo la nostra legge, requisito essenziale dei contratti, e che per-

tanto, a norma dell’art. 58 cod. comm., essa non è più, per quanto si
attiene ai contratti commerciali, governata, secondo l’art. 6 disp. prel.,
dalla legge nazionale della parte, bensì dalla legge, o dagli usi, del

luogo dove l’obbligazione venne contratta.
Questa argomentazione sembra a prima vista di una semplicità
e stringenza incontrastabile, onde si spiega come tanti autori e sentenze l’abbiano accolta e difesa. Tuttavia, a meglio considerare, essa

si palesa tutt’altro che sicura ; e noi non esitiamo ad aderire all’opinione della minoranza, che ritiene che la capacità di contrattare sia
sempre, cioè anche per le obbligazioni commerciali, governata dalla

legge nazionale delle parti.
Non è facile infatti comprendere perchè mai il nostro legislatore avrebbe arrecato una così grave eccezione al principio, per lui

così fondamentale, secondo il quale la capacità di contrattare, e più

in generale d’agire, deve essere governata dalla legge nazionale delle
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arti. Forse che la capacità delle persone cambia natura a seconda
che l’obbligazione, che esse vogliano contrarre, sia commerciale piuttosto che civile? No, certamente. Ma allora: se l’art. 6 disp. prel. ha

assoggettata la capacità delle persone alla loro legge nazionale, e per
ragioni che valgono tanto per le obbligazioni civili che per quelle

commerciali, perchè mai questo assoggettamento non dovrebbe essere
osservato anche per le obbligazioni commerciali, dato che certo dal-

l’art. 58 cit. non risulta chiara e sicura una diversa volontà del nostro
legislatore?
Ma vi è di più ancora; perchè, a ben vedere, non solo tale volontà non risulta positivamente, ma, al contrario, tutto cospira a far

ritenere che il nostro legislatore non abbia voluto coll’art. 58 cod.
comm. derogare al principio posto nell’art. 6 delle disp. prel. Una deroga così importante non può infatti essere facilmente ammessa in

base ad una disposizione di legge che, come l’art. 58 cod. comm., è
suscettibile, come tosto vedremo, di una interpretazione restrittiva
atta, e sufﬁciente, a porlo in armonia col principio fondamentale del-

l’art. 6 disp. prel.

Bisogna tener presente che la maggior parte delle obbligazioni
sono oggidì commerciali, e che, d’altra parte, anche le obbligazioni
civili possono facilmente venir trasformate in commerciali, ad es. me-

diante la forma cambiaria, onde la regola (art. 6 disp. prel.) verrebbe, ove si accettase la dottrina dominante, ad essere ristretta in modo
tale da risultare praticamente capovolta. Ora tutto ciò certo potrebbe,
e anzi dovrebbe, essere ammesso, ove non fosse possibile interpretare

altrimenti l’art. 58 cod. comm. Ma noi crediamo che questo articolo
possa essere interpretato altrimenti.

4. — Prima di esporre la ragione che ci sembra decisiva in favore della nostra opinione, sarà bene ricordare come questa sia stata,
e sia tuttavia difesa da altri autori. L’Ottolenghi, nel suo corso di diritto internazionale privato, pur ammettendo che la capacità legale

sia un requisito essenziale delle obbligazioni, ritiene tuttavia che nell’art. 58 il legislatore abbia inteso riferirsi non ai requisiti essenziali
subbiettivi, ma a quelli obbiettivi: a quelli cioè che costituiscono la
loro sostanza, la cui deﬁnizione risulta appunto da parecchie disposi-

zioni del codice di commercio che riguardano i principali negozi della pratica commerciale. «Si confrontino infatti, scrive questo scrit-

270

STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE FISICHE

tore, le disposizioni degli artt. 251, 390, 420, 461 cod. comm. relativi alla cambiale, alla lettera di vettura, alla polizza di assicurazione, alla fede di deposito, ecc., e Si vedrà che per tutte queste obbligazioni la legge, pure prescrivendo quali sono i loro requisiti es-

senziali, non fa alcuna menzione della capacità ». Il che vuol signiﬁcare, ben inteso, non già che il requisito della capacità non sia ne-

cessario per la validità di quei rapporti, ma che essa è considerata distintamente dagli altri requisiti concernenti l’ intrinseco valore del negozio.
Ora lo stesso rilievo può farsi per l’art. 58, nel senso che, an-

che in questa disposizione, il legislatore, pur regolando i requisiti essenziali delle Obbligazioni commerciali, abbia inteso fare astrazione
dal requisito della capacità. Si è voluto contraddire a tale argomento,

rilevando che, se i requisiti essenziali dell’art. 58 fossero soltanto quelli
oggettivi, essi verrebbero a confondersi con la forma stessa dell’obbligazione, mentre l’art. 58 ne fa una categoria a parte. Ma l’obbiezione non è persuasiva, perchè non tutti i requisiti intrinseci sono soltanto requisiti di forma, anche se per lo più, come nei contratti documentali, la sostanza sia implicita nella forma; quindi l’espressione
della legge « la forma e i requisiti essenziali » non perde nulla del suo
contenuto. Anzi lo rende più intensivo, se si ammette che l’art. 58 si

sia riferito solo ai requisiti oggettivi dei rapporti.

Si noti poi che nella formula adottata il legilatore ha contemplato tutti gli elementi dell’obbligazione: forma, sostanza, effetti,
in sè considerati e nei loro presupposti. Se quindi avesse voluto
riferirsi anche alla capacità, l’avrebbe dichiarato esplicitamente, men—
tre pare piuttosto Ovvio che tale non fosse il suo proposito, postochè

nell’art. 58 per « i requisiti essenziali » è richiamata non solo l’appli-

cazione della lex loci, ma anche quella degli usi locali che alla ma—
teria della capacità non sarebbero davvero pertinenti. Ma se il testo
dell’art. 58 non consente in modo sicuro l’applicazione sua al regolamento della capacità, essa non trova neppure alcun sussidio nei la-

vori preparatori. Se si consultano infatti i motivi dell’art. 58, si vedrà facilmente che sono così sconnessi e confusi i precedenti della
sua formazione, che nessun costrutto può ricavarsi ; Il punto di partenza è stato diverso da quello d’arrivo, e a quest’ultimo si è giunti

senza alcuna direttiva logica, come lo prova anche l’imperfezione let—
terale del testo.
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«Secondo il nostro avviso adunque, conclude l’Ottolenghi, l’art.

58 non avrebbe modiﬁcato il principio dell’art. 6 disp. prel., che,
in conseguenza, sarebbe da applicarsi anche alla capacità commerciale ». Questa opinione se, come fu detto, non ha il consenso della

maggioranza, ha tuttavia un seguito autorevole, come quello del Fiore, del Gianturco e dell’Esperson.
Inoltre, a suffragio suo, convien rilevare che anche i fautori dell’altra dottrina hanno dovuto tutti, chi più chi meno, sebbene con

scarsa logica, cercare un correttivo all’interpretazione dell’art. 58
per attenuare gli inconvenienti della sua applicazione.
Così, secondo taluni, si deve distinguere, ai ﬁni dell’art. 58, lo

stato dell’individuo, dalla sua capacità, o più esattamente distinguersi
la capacità di diritto dell’individuo dalla sua capacità di agire, in
quanto la prima sarebbe regolata dalla legge personale e la seconda
soltanto dalla legge del luogo.
In base a queste premesse si sostiene quindi che se, per es., l’in-

dividuo fosse maggiorenne secondo la legge nazionale, tale stato rimarrebbe fermo, anche se per la legge del luogo egli non avesse raggiunto la maggior età.
Ma viceversa, se egli fosse minorenne per la legge nazionale e

maggiorenne per la legge del luogo,In base a questa, la sua capacità
potrebbe allargarsi ﬁno al punto di consentirgli la facoltà di obbligarsi validamente. Tale differenza di trattamento, si dice, risponde-

rebbe allo scopo cautelativo a cuieèispirato l’.art 58, quello cioè per
cui chi contrae con un minorenne straniero sia autorizzato a commisurare la di lui capacità alla stregua della propria legge.
Ma questo temperamento, se dimostra lo sforzo di restringere

l’applicazione dell’art. 58, per eliminare le incongruenze a cui dà luogo l’applicazione della lex loci alle questioni di capacità, non è ac-

coglibile. A parte l’incoerenza del principio sul modo di intendere lo
status di una persona, esso è in contrasto colle disposizioni del nostro

diritto positivo che non distingue fra stato e capacità, considerandole
due cose inscindibili. E anche se si vuol distinguere fra capacità di
diritto e di agire, quest’ultima è sempre sottoposta al dominio della

legge da cui dipende lo stato dell’individuo.
Secondo un’altra teoria, l’art. 58 sarebbe applicabile soltanto ai
contratti fatti da stranieri nel nostro territorio, ma non a quelli con-

clusi da italiani all’estero. Quindi il nostro giudice non potrebbe mai
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ritenere invalida un’obbligazione stipulata da un italiano all’estero,

se egli fosse capace per la legge nazionale, nel caso che tale capacità
non gli fosse riconosciuta della lex loci contractus. Ma evidentemente
anche tale interpretazione è da respingersi, non avendo fondamento
nella nostra legge.
Altri ancora sostiene che l’art. 58 si riferirebbe soltanto alle obbligazioni cambiarie o emesse con titoli di credito, in quanto tale articolo parla di obbligazioni «che si emettono ». Ma tale locuzione,
per quanto impropria, non può modiﬁcare il contenuto della disposizione, la quale, come ne fa palese il suo tenore complessivo, si estende a tutte le obbligazioni commerciali.

D’altra parte, l’origine di quella locuzione impropria è risaputa, poichè l’ispirazione originaria del nostro legislatore era quella di
riprodurre nel nostro ordinamento una disposizione analoga a quella
dell’ordinanza cambiaria tedesca. Ma poi prevalse l’idea di estendere

a tutte le obbligazioni commerciali lo stesso regime, salvochè si dimenticò di correggere la dizione primitiva dell’art. 58, che era stata
formulata soltanto per le obbligazioni cambiarie ».

5. — Ho creduto opportuno riportare per disteso la dimostrazione dell’0ttolenghi, perchè mi sembra veramente stringente e persuasiva. Ma, agli argomenti da lui addotti, se ne può aggiungere anche un’altro il quale basterebbe, a mio avviso, anche da solo, ad inﬁr-

mare la tesi contraria. L’Ottolenghi parte dall’idea che la capacità
delle parti sia veramente un requisito essenziale dei contratti. Ma è

veramente esatta questa premessa? Che il legislatore italiano l’abbia
creduta tale, certo non può contestarsi in vista dell’art. 1104 cod. civ.
Ma questa erronea credenza del legislatore, che si attiene più alla sistemazione scientiﬁca dei concetti, che al regolamento sostanziale della materia, non può, a nostro avviso, accampare quella importanza

che ad essa attribuiscono gli autori ai quali noi qui ci opponiamo.
La capacità legale delle parti contraenti non è infatti un vero e proprio requisito essenziale dei contratti; esso è solo un presupposto della

loro piena efﬁcacia. Tanto poco è un requisito essenziale che può mancare, senza che, per ciò, cada nel nulla il contratto.

Ora se tutto ciò è vero, sembra a noi pure evidente che, per il
fatto che l’art. 1104 cod. civ. pone, erroneamente, la capacità legale
dei contraenti, fra i requisiti essenziali dei contratti in generale, non
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si possa affatto concludere che l’art. 58 cod. comm., assoggettando
alla lex loci contractus i requisiti essenziali dei contratti commerciali,
abbia necessariamente voluto includere fra questi requisiti anche la
capacità legale.

Che poi sia certamente scorretto porre la capacità fraI requisiti
essenziali dei contratti è confermato anche dal fatto, chei compila-

tori del Progetto di codice franco-italiano delle obbligazioni e dei contratti hanno radiato dal loro art. IO (corrispondente all’art. 1104
cod. civ.) il requisito della capacità, distinguendo nettamente fra i
requisiti essenziali per l’esistenza e requisiti per la validità del con-

tratto, spezzando cosi in due l’art. 1104 cod. civ. it. e il corrispondente art. 1108 cod. civ. fr. (’).
6. — Il principio stabilito nell’art. 6 disp. prel. può dare occasione a gravi inconvenienti, quando uno straniero abbia contrattato
con un cittadino italiano nel regno, se egli, che sarebbe capace secondo
la legge italiana, non lo sia invece secondo la sua legge nazionale.

Può infatti, in simili casi, avvenire facilmente che la buona fede dei
cittadini venga sorpresa, e che il contratto venga poi tenuto in vita

0 venga annullato, a seconda che ciò più convenga al contraente straniero. Di questo pericolo si sono preoccupati i più recenti legislatori,
i quali, pur tenendo fermo, contro l’opposto più radicale principio

del diritto anglo-sassone che applica sempre alla capacità di contrattare la lex loci contractus, il principio secondo il quale la capacità

di agire va giudicata secondo la legge nazionale delle parti, hanno
creduto tuttavia di recare ad esso qualche temperamento equitativo.
La giurisprudenza francese ha cercato di provvedere con una distinzione. Se il contraente cittadino, essa argomenta, ha fatto tutto
ciò che poteva, come uomo di media diligenza, per appurare la condizione dell’altro contraente, e cionullamenoe caduto'In errore, esso

merita certo qualche riguardo e, dato ciò, non si permetterà al contraente straniero, incapace secondo la sua legge nazionale, ma capace
secondo la legge francese, di chiedere, in base a quella, l’annulla-

mento del contratto.

(1) Vedi Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti, Roma
1928 - A. VI°, pag. LVIII e pag. 6.
PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privata.
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Se invece egli avrà omesso di fare le opportune ricerche, esponendosi ad un pericolo per propria negligenza, lo si abbandonerà al
suo destino, dovendo egli in fondo imputare a se stesso, se verrà a

subire un danno in seguito all’annullamento del contratto.
Altra via, e più decisa, ha seguito il legislatore tedesco, nel 5 7
al. 2 della sua legge introduttiva.
« Quando uno straniero, — dispone questo articolo, —— ha con-

chiuso, entro il territorio tedesco, un negozio giuridico per il quale
egli sia incapace o limitato nella sua capacità, egli sarà da considerare,
in riguardo a questo negozio, come capace, se tale egli sarebbe seconda le leggi tedesche ».

« Questa disposizione non si applica ai negozi famigliari e successari e neppure ai negozi mediante i quali si disponga di un fondo
situato all’estero ».
Questa disposizione, per quanto sia stata da molti combattuta
e criticata, trovasi riprodotta anche nell’art. 6 del progetto di riforma
del codice civile italiano, che è così concepito:

« Lo stato e la capacità delle persone ed i loro rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello stato cui esse appartengono.

Se però uno straniero compie nel regno un atto per il quale è
incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato come capace

se lo è secondo la legge italiana, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, o di successione ereditaria, o di atto di disposizione di immo-

bili situati all’estero » (’).
Il Senatore Venzi osserva, nella sua relazione, che questa dispo-

sizione è stata introdotta « allo scopo di tutelare gli interessi del cittadino che ha contrattato in buona fede con uno straniero, del quale

(1) Ricordiamo qui che il legislatore tedesco introduce nel paragr. 7 al. 1
un’altro importante temperamento del principio per cui la capacità di agire è
retta dalla lex patriae. Questo paragrafo dispone infatti che « se uno straniero,
che sia già maggiorenne od abbia la posizione legale di maggiorenne, acquista

la cittadinanza tedesca, conserva la posizione di maggiorenne anche se tale
non sia secondo le leggi tedesche ». Un tale straniero non potrebbe pertanto im-

pugnare i contratti conclusi dopo l’acquisto della cittadinanza tedesca, e prima di essere diventato maggiorenne anche secondo questa legge. Cfr. v. BAR
op. cit., pag. 25. Questo secondo temperamento non è stato riprodotto nel progetto italiano.
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ignorava l’incapacità esistente secondo la sua legge nazionale. L’ap-

plicazione rigida del principio romano «qui cum alia contrahit, vel est
vel debet esse non ignarus conditionis eius » ,giustiﬁcata nei rapporti
fra cittadini, lo’e meno quando si tratta di uno straniero che, secondo
la legge locale, sarebbe capace, mentre tale non è secondo la sua legge.

Nessuno è obbligato a conoscere le leggi estere, e la necessità di assumere informazioni porterebbe, per la somma difﬁcoltà pratica, all’effetto opposto: che, cioè, nessun cittadino fornito di elementare
prudenza si azzarderebbe a conchiudere contratti di qualche rilievo
con uno stramero.
«La Commissione, pertanto, continua poi la Relazione (pag.

10) ha ritenuto che una disposizione simile dovesse essere introdotta
nella nostra legislazione, essendo di evidente opportunità specialmente nei rapporti commerciali, i quali poi costituiscono la generalità dei
rapporti, cui in realtà la disposizione si applicherà, una volta che si

escludono i rapporti di famiglia e di successione e di disposizione di
immobili » (’).

(1) È strano che il relatore non abbia qui avvertito che, secondo l’interpretazione generalmente accolta dell’art. 58 cod. comm. ora in vigore, i contratti commerciali che gli stranieri conchiudono in Italia, con cittadini italiani,

sono regolati dalla legge italiana anche per quanto riguarda la capacità degli
stranieri (vedi retro pag. 268), onde la riforma proposta nel Progetto sopra
citato dovrà, caso mai, venir giustiﬁcata, osservando che lo stesso trattamento

che l’art. 58 cod. comm. fa ai contratti commerciali conchiusi da stranieri in Italia con cittadini italiani, sia da estendere anche ai contratti civili. Dato ciò non
mi sembra giusta la critica che il FEDOZZI, Appunti etc. pag. 26, mi muove.

Contro la riforma introdotta nell’art. 6 del Progetto sopra riportata, veggasi
AUDINEL. «Noi non discuteremo qui, scrive questo autore (op. cit. pag. 306),
una tesi che sembra sempre più affermarsi, ma la forma che il progetto le ha da-

to, solleva, a nostro avviso, più di una obiezione. Il sistema adottatoèpeiù assoluto di quello della giurisprudenza francese. Lo straniero non potrà avvalersi
della sua incapacità qualunque sia la nazionalità di colui con il quale ha contrattato, anche se quest’ultimo è lui stesso straniero; non è questo, del resto,

ciò che noi critichiamo; gli stranieri non sono meno degni di tutela dei
cittadini. Ma lo straniero non potrà avvalersi dell’incapacità risultante dalla
sua legge nazionale, anche se sia stata conosciuta nel caso concreto da colui con

il quale ha contrattato, anche se entrambi fossero della stessa nazionalità: ciò
può ritenersi eccessivo. D’altra parte, la regola ammessa dal progetto può spiegarsi quando l’atto deve eseguirsi sul territorio italiano, ma si comprende
molto meno quando deve produrre i suoi effetti fuori di questo territorio. Lo

275

STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE FISICHE

7. — Non solo lo stato e la capacità delle persone, ma anche

i rapporti di famiglia sono, secondo l’art. 6 disp. prel., regolati dalla
legge della nazione cui esse appartengono.
Per rapporti di famiglia si intendono: il matrimonio, i rapporti
di parentela, la tutela e la cura.
La capacità di contrarre matrimonio, rientra nella capacità di
agire in generale, la quale, come già abbiamo veduto, è retta, a ter-

mini dell’art. 6 disp. prel., dalla legge nazionale di ciascuna delle parti. Il principio sancito in questo articolo e confermato dall’art. 102
cod. civ., subisce tuttavia una notevole limitazione in base all’art. 1
della I(1 Convenzione dell’Aja del 12 giugno 1902, resa esecutiva in

Italia colla legge 7 settembre 1905, il quale stabilisce che « il diritto
di contrarre matrimonio è regolato dalla legge nazionale di ciascuno
dei futuri coniugi, a meno che una disposizione di questa legge non
si riferisca espressamente ad una legge diversa ».

Ove dunque la legge nazionale di uno, o di entrambi i coniugi,
assoggetti il matrimonio, per quanto riguarda la capacità, alla lex

domicilii delle parti, 0 alla legge del luogo dove il matrimonio sia
stato celebrato (lex loci actus), la capacità di esse dovrà essere giudicata a termini di queste leggi, anzichè a termini della loro lex patriae,
« semprechè il matrimonio sia stato celebrato nel territorio degli Sta—
ti contraenti e fra persone delle quali almeno una appartenga ad uno

di questi Stati », (art. 8 della Convenzione sopracitata).
8. — Per quanto riguarda le condizioni necessarie per contrarre

matrimonio (art. 55-69 cod. civ. it.), l’art. 100 cod. civ. it. stabilisce
che debbono essere osservate, anche pei matrimoni contratti da cittadini all’estero con altri cittadini, 0 con stranieri. Pei matrimoni che
gli stranieri vogliano concludere nel regno, l’art. 103 cod. civ. dispone che « devono presentare all’ufﬁciale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del paese al quale appartengono, dalla
quale consti che, giusta le leggi dalle quali dipendono, nulla osta al

divisato matrimonio ». E ove poi la legge dalla quale essi dipendono
rinvii ad altra legge, devono, secondo l’art. I della Ia Convenzione delstraniero non sarà considerato come capace secondo la legge italiana, se si tratti
di un atto di disposizione di un immobile situato all’estero; perchè dovrebbe essere diversamente se l’atto avesse per oggetto un bene mobile o se l’obbligazione
contratta dovesse eseguirsi all'estero? ».
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l’Aja, dimostrare che nulla osta al divisato matrimonio anche secondo questa legge. Inﬁne, secondo l’ultimo al. dell’art. 103 cod. civ.,
ove lo straniero che vuol contrarre matrimònio nel regno, sia quivi
residente, deve far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni del

codice civile (art. 70 e segg.): disposizione questa veramente eccessiva, ora temperata dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja.
9. — Per quanto si attiene alle forme prescritte per la validità

del matrimonio, bisogna applicare la regola più generale locus regit
actum. Ciò risulta sia dall’art. 9 delle disp. prel., che dall’art. 100 cod.
civ. it., il quale stabilisce che il matrimonio seguito in paese estero,
tra cittadini, 0 fra cittadino ed uno straniero, è valido «purchè sia

celebrato secondo le forme stabilite in quel paese » ; ed è confermato
inoltre dall’art. 5 della I° Convenzione dell’Aja.
Ma, per quanto riguarda le pubblicazioni, l’art. 100 cod. civ. dispone che devono farsi anche nel regno. La loro omissione tuttavia
non costituisce, secondo la dottrina e giurisprudenza prevalente in

Italia, causa di nullità. Secondo l’art. 5 al. 3 della Convenzione l’omissione delle pubblicazioni richieste dalla legge nazionale, potrà
essere giudicata liberamente entro lo Stato direttamente interessato,
potrà cioè anche essere considerata come implicante nullità, ma non
dovrà invece implicare nullità in tutti gli altri Stati.
Altra disposizione, degna di speciale nota, è quella contenuta

nell’art. 5 al. 2 della Convenzione, relativa alla invalidità dei matrimoni conchiusi all’estero in forma non religiosa. Secondo la convenzione questi matrimoni potranno essere disconosciuti dallo Stato cui
appartengono i coniugi: ma dovranno, per contro, essere considerati

validi in tutti gli altri Stati dell’unione.
Si rilevi inﬁne che, secondo la nostra legislazione, il principio
per cui si richiede, per la validità di un matrimonio conchiuso da cittadini all’estero, il rispetto delle forme prescritte nel paese dove il
matrimonio stesso venne conchiuso, non è un principio assoluto, ma

facoltativo (vedi art. 368 cod. civ. e cfr. artt. 6 e 7 della Convenzione

dell’Aja).
IO. — Il matrimonio dà luogo fra i coniugi a diritti e doveri
che, nel nostro codice civile, si trovano ora deﬁniti negli artt. 130-133,

essendo stati gli artt. 134-137 abrogati dalla legge 17 luglio 1919, (cfr.
anche il R. Decreto 4 Gennaio 1920 n. 36).
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Questi diritti e doveri costituiscono dei rapporti fra i coniugi
che, a termine dell’art. 6 disp. prel., sono dei « rapporti di famiglia »
e, come tali, regolati dalla legge nazionale delle parti.

Ma la legge nazionale dei coniugi non è sempre e necessariamente la stessa, potendo avvenire ed avvenendo infatti secondo al-

cune legislazioni, che la moglie non acquisti la cittadinanza del proprio marito.
Bisogna dunque distinguere due casi:
a) o i due coniugi hanno la stessa cittadinanza, e, in tal caso,

i loro rapporti personali saranno retti dalla legge della medesima, secondo l’art. 6 disp. prel. e l’art. 1 della Convenzione dell’Aja.

b) oppure essi non hanno la stessa cittadinanza, ed in questo
caso è controverso se i loro rapporti debbano essere regolati dalla legge che era la legge nazionale del marito, al momento della conclusione del matrimonio, come è stato proposto nell’ultima Conferenza
dell’Aja del 1923, o se non debbano invece essere retti, per ciascuno

dei due coniugi, dalla sua rispettiva legge nazionale, nel senso che
ciascuno di essi possa solo invocare i diritti, e sia solo soggetto ai do-

veri, che gli sono attribuiti, o imposti, dalla sua legge nazionale.

L’art. 1 della I° Convenzione dell’Aja del 1905 (legge 24 giugno
1909), dopo aver stabilito che i diritti e i doveri dei coniugi sono regolati dalla loro legge nazionale, soggiunge, con notevole deroga all’art. 10 delle nostre disp. prel., che questi diritti « non possono però
essere sanzionati che coi mezzi consentiti dalla legge del paese dove
la sanzione E’ richiesta ».
Quanto ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, conviene distinguere a seconda che i coniugi abbiano adottato convenzionalmente
un dato regime, o meno.
Se non ha avuto luogo contratto di matrimonio, i rapporti pa-

trimoniali fra i coniugi saranno retti dalla loro legge nazionale, essendo considerati, essi pure, come rapporti di famiglia a termini dell’art. 6 delle disp. prel., e dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja 17

luglio 1905, (legge 24 giugno 1909); e ciò senza distinzione fra beni
mobili e beni immobili.
Se invece sia intervenuto un vero e proprio contratto di matrimonio, nel silenzio delle nostre disposizioni preliminari, le opinioni
dei nostri autori erano discordi. La Convenzione dell’Aja del 1905,

artt. 3, 4, 6, ha peraltro regolato accuratamente questa materia, sta-
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bilendo che il contratto di matrimonio in discorso sia retto: per quan-

to riguarda la capacità delle parti, dalla loro legge nazionale al momento della celebrazione del matrimonio; per quanto riguarda la va-

lidità del contratto e i suoi effetti, dalla legge nazionale del marito
al momento della celebrazione del matrimonio; per quanto inﬁne ri-

guarda la forma, dalla legge del luogo dove venne conchiuso.
II. — Dobbiamo, da ultimo, trattare della separazione personale, e del divorzio. Questa è la materia nella quale più vivo si manifesta il conﬂitto fra il principio della personalità del diritto, e il

principio della territorialità, e quindi anche fra i due articoli delle nostre disp05izioni preliminari che ne sono la più diretta espressione:
l’art. 6 e l’art. 12.
Secondo l’art. 6 disp. prel. l’ammissibilità o meno di una do-

manda di divorzio (0 di separazione personale) dovrebbe essere decisa
in base alla legge nazionale delle parti, onde, a stretto rigore, i coniugi stranieri dovrebbero poter chiedere ai nostri tribunali di pronunciare il loro divorzio, ove questa domanda risultasse fondata secondo la loro legge nazionale. La nostra magistratura tuttavia si è
costantemente riﬁutata di pronunciare sentenze di divorzio secondo

una qualsiasi legge straniera, e ciò in base all’art. 12 disp. prel., con.siderando cioè come contraria all’ordine pubblico interno l’applica-

zione, da parte di organi giudiziari italiani, di un principio che è agli antipodi di quello sancito, per ragioni d’ordine superiore, dal nostro legislatore. Il concetto, da cui la nostra giurisprudenza parte, è che

altro si è dare esecuzione in Italia a una sentenza di divorzio regolarmente pronunciata da un tribunale estero fra cittadini stranieri, ed
altro è ammettere che un tribunale italiano abbia, esso stesso, a pronunciare sentenza di divorzio, per quanto in base ad una legge straniera e fra stranieri.
Uno stesso tribunale non può applicare come diritto, e sia pure
anche come diritto straniero, un principio che sia assolutamente ripu-

diato dal suo legislatore. Afﬁnchè un divorzio possa essere pronun-

ciato da un tribunale interno, in base alla legge nazionale di chi lo
chiede, occorrerà dunque che sia ammesso anche dalla sua legislazione interna. In questo caso peraltro lo potrà pronunciare non solo per

una delle cause ammesse dalla sua legge, ma anche per cause dalla
sua legge non riconosciute, perchè l’essenziale è che anche all’interno
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sia riconosciuto il principio del divorzio, mentre i limiti, più o meno

larghi, di questo riconoscimento, non hanno che secondaria importanza, quando si tratti di osservarli a beneﬁcio di stranieri.
Questo è il criterio al quale si è ispirata la Convenzione del-

l’Aja sul divorzio, nei suoi articoli 1 e 2, salvo solo che, nel suo art. 3,
essa ammette che il divorzio possa essere pronunciato anche da tribu-

nali, secondo la legislazione interna dei quali esso non sia ammesso
affatto, ove questa stessa legislazione non consideri per ciò turbato il
suo ordine interno, in vista appunto della qualità di stranieri delle
persone a cui favore il divorzio stesso verrebbe pronunciato.
12. — Fra i rapporti di famiglia vanno compresi anche i rap-

porti di ﬁliazione legittima e naturale, che andranno pertanto determinati in base alla legge che era la legge nazionale del marito della
madre al momento della nascita del ﬁglio. Ove poi il padre sia morto

prima della nascita del ﬁglio, si avrà riguardo alla legge che era la
sua legge nazionale nel momento della sua morte, come ad esempio

prescrive espressamente il 5 18 della legge di introduzione tedesca. Da
queste stesse leggi saranno poi rispettivamente regolati anche gli effetti della ﬁliazione, cioè i diritti e i doveri dei genitori verso i ﬁgli,

e dei ﬁgli verso i genitori, quando genitori e ﬁgli abbiano la stessa
cittadinanza. Controverso è da quale legge i diritti e doveri in questione abbiano da essere regolati, quando, come secondo certe leggi
può avvenire, i ﬁgli non abbiano la stessa cittadinanza dei loro genitori: se cioè, in tal caso, abbia a prevalere la legge nazionale del padre, e rispettivamente della madre, o se i diritti e doveri delle due
parti abbiano da essere giudicati secondo la legge nazionale di ciascuna di esse.

La qualità di ﬁglio naturale, andrà determinata dalla legge della madre, ove il padre sia ignoto, o da quella del padre se questo
l’abbia riconosciuto.

La ricerca della paternità, per quanto ammessa dalla legge del
presunto padre non potrebbe tuttavia essere promossa avanti a un tri-

bunale italiano, che nei casi nei quali essa è ammessa dalla legge italiana (art. 12, disp. prel. ; cfr art. 20 della legge polacca del 1926e S 21 della legge di introduzione tedesca).

Dalla legge nazionale del legittimante e dell’adottante sono pure, per connessione di materia, regolati i due istituti della legittima—
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zione e dell’adozione, sia nei loro requisiti di validità, che nei loro
effetti.
13. — Le disposizioni preliminari del nostro codice civile non
parlano affatto della tutela e della cura. Dato tuttavia lo stretto rap-

porto che intercede fra la tutela e la famiglia, e data la funzione dell’istituto, a protezione degli incapaci, la dottrina e la giurisprudenza
hanno sempre considerato la tutela come soggetta alla legge nazionale dell’ incapace a termini dell’art. 6 delle disp. prel. Questo principio è ora espressamente sancito nell’art. 1 della Convenzione del-

l’Aja del 1902, che dispone che « la tutela dei minori è regolata dalla
loro legge nazionale », e trovasi pure espressamente accolto nell’art. 9
del progetto di riforma del nostro codice civile (Rel. Venzi) il quale
è così concepito:

« La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono
regolati dalla legge nazionale degli incapaci ».
Questo articolo va inteso nel senso che spetta alla legge nazionale dell’incapace determinare quali persone siano chiamate alla tutela, e a quali condizioni, quali inoltre siano le cause di dispensa, qua-

li gli obblighi ecc. ecc.; e così pure che Spetta alle autorità dello Sta—
to a cui l’ incapace appartiene, organizzare la sua tutela, prendendo

tutti i provvedimenti necessari all’uopo. Ove poi il minorenne si trovasse all’estero, le autorità dello Stato ove egli si trova, devono, se-

condo l’art. 8 della Convenzione dell’Aja, darne notizia alle autorità
dello Stato del quale egli è cittadino, afﬁnchè queste costituiscano la

tutela, dandone il più presto possibile notizia allo Stato informatore.
Ove poi la tutela non venisse per una ragione qualsiasi, costituita subito dalle competenti autorità nazionali « e in ogni caso di urgenza»,

i provvedimenti necessari per la protezione della persona e degli1nteressi di un minore straniero potranno, secondo l’art. 7 della stessa
Convenzione dell’Aja, essere presi dalle autorità del luogo dove il minore SI trova.
Questi provvedimenti tuttavia cessano senz’altro tosto che lo

Stato, di cui il minore è cittadino, abbia provveduto a costituire la tu-

tela (cfr. artt. 4 e 6 della Convenzione).
Lo stesso trattamento che’e fatto ai minorenni va poi sostanzial-

mente fatto anche ai maggiorenni altrimentiIncapaci.

282

STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE FISICHE

14. — La legge da applicare allo stato e alla capacità delle persone è, secondo l’art. 6 disp. prel., la legge della nazione alla quale
esse appartengono. Per nazione deve qui intendersi più precisamente
lo Stato al quale le persone stesse appartengono come cittadini 0
come sudditi. È merito particolare della scuola italiana l’aver

fatto prevalere la cosidetta legge nazionale (lex patriae), sulla legge del domicilio (lex domicilii), alla quale rinviavano le dottrine
dominanti nei secoli scorsi e alla quale rinviano ancora non poche
legislazioni (’). Bisogna tuttavia tener presente che, nel passato, il ri-

(1) La lex domicilii è tuttora preferita alla lex patriae in Inghilterra e
negli Stati Uniti d’America, e in altri Stati ancora. Ma la preferenza ad essa
data è, in prima linea, dovuta al fatto che quei Stati, che sono unitari po-

liticamente, non sono tali giuridicamente. Dovendosi risolvere conﬂitti tra le
leggi egualmente in vigore entro lo stesso Stato, non si sarebbe potuto, in quei
due paesi, far ricorso al criterio della cittadinanza, onde era naturale che si ri-

-corresse al criterio del domicilio, che è certo il più atto a determinare la scelta
fra più leggi di un medesimo Stato. Ma trattandosi invece di conﬂitto fra
leggi di Stati diversi e indipendenti, fra una ad esempio delle varie leggi vigenti nel territorio di quei due Stati, e una legge di uno Stato straniero, si avrebbe potuto certamente far ricorso al criterio della cittadinanza. Ciò tuttavia
non avvenne, e il momento di ricollegamento del domicilio, che era certo il
più conveniente, ﬁnchè si trattava di conflitti di diritto interlocale o interprovinciale, venne esteso anche ai veri e propri conﬂitti di diritto internazionale.
Esso venne poi accolto, a preferenza del momento di ricollegamento dato dalla
cittadinanza, anche nelle norme interne di diritto internazionale privato di
Stati giuridicamente unitari, e non mancano autori che lo difendono ancora
come il momento più conveniente in generale (Cfr. e. g. NIBOYET, Manuel de
.droit international privé, n. 587, e FEDOZZI, Appunti sul Progetto etc., pag.

13 e segg. Vedi anche WALKER, op. cit., pag. 75 e segg.), il che, a nostro avviso, avviene a torto. Non può infatti negarsi che il vincolo di cittadinanza,
che astringe una persona ad una data comunità politica, e l’assoggetta al rispettivo potere sovrano, è un vincolo molto più forte e penetrante del vincolo

costituito dal semplice domicilio (comunque poi più precisamente deﬁnito); ed
è anche molto più indicato a giustiﬁcare il suo assoggettamento alle leggi dal
potere sovrano stesso per lui dettate, di quanto non sia il vincolo che sorge
dal fatto di avere una persona stabilito il suo domicilio in un dato paese. Oltre a ciò la cittadinanza è un rapporto che si può più facilmente dimostrare, e
che ha una maggiore stabilità del domicilio. Inﬁne, data la tendenza moderna
a realizzare lo stato nazionale, la dottrina che si fonda sul criterio della cittadinanza porta, per regola almeno, ad applicare ad ogni persona il suo vero
diritto nazionale. Ed è appunto per ciò che la scuola italiana si fece a sostenere
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chiamo della lex domicilii era reso necessario dal fatto che, entro più
grandi stati, non si aveva un solo e medesimo sistema giuridico nazio-

nale, in quanto all’unità politica non corrispondeva per regola quella
giuridica. Così, per esempio, sarebbe stato vano richiamare, prima

della codiﬁcazione francese, le leggi nazionali francesi in materia
di stato e di capacità delle persone, perchè, in Francia, le leggi su

questa materia erano diverse da luogo a luogo. Bisognava dunque
richiamare l’una o l’altra delle diverse leggi vigenti in quello Stato,
e, appunto per operare questa scelta, si faceva ricorso al criterio del

domicilio. Ricostituita l’Europa in grandi Stati nazionali, giuridicamente uniﬁcati, era ben naturale che si abbandonasse il criterio della
lex domicilii e si addottasse in sua vece il criterio della lex patriae,

non potendo essere dubbio, per quanto almeno a noi sembra, che il
vincolo giuridico della cittadinanza costituisca, in generale, un criterio
ben più atto e sicuro, per l’applicazione alle persone dei rispettivi diritti stranieri, di quanto sia il semplice fatto del domicilio.

Se ancora si discute in proposito, ciò è massimamente dovuto al
fatto che anche il criterio della lex patriae dà, in qualche caso, luo-

go a difﬁcoltà; e che, d’altra parte, di fronte a certi Stati, che non
hanno ancora raggiunta l’uniﬁcazione del loro diritto privato, è giuocoforza far ricorso ancora al criterio del domicilio.
15. — Le difﬁcoltà cui dà luogo il criterio della lex patriae, pre-

scelto dal nostro legislatore, oltre che nella difﬁcoltà di dimostrare
il rapporto di cittadinanza, si manifestano specialmente in due casi

di natura, per vero, abbastanza eccezionale, cioè nel caso di persone

che siano prive di una cittadinanza qualsiasi (apolidi); e nel caso di
persone che siano invece contemporaneamente cittadine di più stati.
Il caso di persone senza cittadinanza può veriﬁcarsi particolarmente: a) quando una persona sia nata da persona priva di citta-

il criterio della cittadinanza in luogo di quello del domicilio, difeso, più autorevolmente che da altri, dal Savigny. Questa battaglia, combattuta contro il criterio del domicilio e a difesa del criterio della cittadinanza, costituisce, come già
ebbi a dire, il principale merito della scuola italiana, alla quale è certo massimamente dovuto se nelle più recenti legislazioni si sia accolto, anche contro
inveterate tradizioni, il criterio della cittadinanza.
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dinanza, e non abbia acquistato, nascendo, la cittadinanza dello stato
sul territorio del quale sia nata; b) quando, avendo avuto una cittadinanza, l’abbia perduta, per esempio per essere passata a nozze con
uno straniero, senza aver acquistata la cittadinanza del medesimo.
Ora quale sarà il trattamento da farsi in questi due casi?
La dottrina non è concorde. Alcuni autori sostengono che nel

secondo caso si dovrebbe applicare la legge che era la legge nazionale
della persona, prima che essa l’avesse perduta. Altri invece sostengono
che si debba, per entrambi i casi, far ricorso, in via sussidiaria, al criterio del domicilio, o della residenza. Ma a noi sembra che nè l’una

nè l’altra di queste due soluzioni abbia sicuro fondamento. Se infatti
la legge interna di uno stato qualsiasi richiama la legge nazionale dello straniero, ciò avviene sotto il duplice presupposto di avere lo stra—

niero una legge sua propria, e di essere questa, presumibilmente, la

più conveniente a regolare il suo stato, la sua capacità giuridica e i
suoi rapporti di famiglia. Ora, venendo meno questi due presupposti,
sembra a noi che venga meno anche il richiamo di una legge straniera qualsiasi, e che la cosa più semplice e conveniente da farsi, sa-

rebbe di applicare la legge interna (lex fort).
A questa soluzione osta tuttavia, per diritto positivo italiano,
l’art. 14 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1914 n. 555,
che regola la situazione giuridica di quelle persone che, non avendo

la cittadinanza italiana, e neppure una diversa cittadinanza straniera,
si trovino ad avere tuttavia la loro residenza nel Regno. Secondo questo articolo infatti queste persone sono assoggettate, sia per quanto
riguarda l’esercizio dei diritti civili, che l’obbligazione del servizio

militare, alla legge italiana, e da ciò si è argomentato che, secondo la
nostra legge, la legge da applicare agli apolidi sia quella dello stato
ove essi hanno la loro residenza.
Ma questa argomentazione non ci sembra decisiva (’).
16. — Il caso di persone aventi più cittadinanze si veriﬁca con
qualche frequenza, in causa dell’assoluta indipendenza legislativa dei

singoli stati, che li porta a regolare la materia della cittadinanza in

(1) Cfr. tuttavia nel senso esposto nel testo DIENA, La conception italienne pagg. 365, 366.
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conformità ai loro particolari interessi, che variano notevolmente a se-

conda delle loro speciali condizioni. Così, ad esempio, gli stati a po-

polazione sovrabbondante hanno certamente, per quanto riguarda la
cittadinanza, interessi ben diversi da quelli degli stati scarsamente popolati: per quelli non vi è bisogno di aumentare la popolazione; per
questi invece questo bisogno’e fortemente sentito, onde l’acquisto della cittadinanza agli stranieri non solo èfacilitato, ma spessoèimposto,

anche contro il volere e il desiderio degli stati dai quali essi provengono. Ciò porta naturalmente a conﬂitti di legislazione, dai quali può
poi risultare, e spesso risulta, che una stessa persona sia considerata,

dalle leggi di due o più diversi stati, come cittadina dei medesimi.
Molti stati, ad esempio, seguono, per quanto riguarda l’acquisto
della cittadinanza, il principio secondo il quale’e cittadino chi nasce
da genitori, o da madre cittadina, dovunque poi egli nasca,

cosidetto acquisto della cittadinanza iure sanguian Altri stati
invece considerano come cittadini1 nati comunque, anche se da ge-

nitori 0 da madre straniera, sul loro territorio, (cosidetto acquisto
della cittadinanza iure salt). Dato ciò, se alcuno nasca da genitori o
da madre cittadina di uno di quegli stati, che seguono il criterio
del ius sanguinis, ma nasca tuttavia nel territorio di uno di quegli
altri stati che seguono invece il criterio del ius soli, si troverà ad avere
due cittadinanze.

Lo stesso fenomeno potrà veriﬁcarsi ove il cittadino di uno stato acquisti dei beni nel territorio di un’altro stato le cui leggi, in base
a questo acquisto, gli attribuiscano la cittadinanza; oquando una don-

na che, secondo la sua legge nazionale conserva la sua cittadinanza,
anche se passi a nozze con uno straniero, acquisti tuttavia, secondo la

legge nazionale del marito, la cittadinanza del medesimo; 0 quando
il cittadino di uno stato conservi secondo la sua legge nazionale la
propria cittadinanza, anche se accetti un impiego da uno stato straniero le cui leggi, per il fatto di aver egli acquistato quel dato impiego,

gli attribuiscano la cittadinanza.
17. — Il fatto di avere una data persona più cittadinanze, ha

per conseguenza di assoggettarla ad un tempo a più e diverse legislazioni. Si tratta ora di vedere quale fra queste diverse legislazioni abbia ad essere applicata di preferenza, dai tribunali dello stato avanti

ai quali la persona in discorso agisca o sia convenuta, quando, secon-
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do la norma di diritto internazionale privato di questo stato, essa deb-

ba essere giudicata in base alla sua legge nazionale. Per dare una soluzione a questo quesito conviene anzitutto distinguere due casi: il
caso cioè in cui la persona in discorso sia anche cittadina dello stato
avanti ai tribunali del quale agisca o sia convenuta, dal caso in cui essa

sia cittadina di due o più altri stati, ma non anche di quello avanti ai
tribunali del quale agisca o sia convenuta.
Nel primo di questi due casi infatti sembra ben naturale, ed è

generalmente ammesso, che il tribunale adito applichi la sua propria
legge (lex fori), giacchè si tratta di persona che, per quanto abbia anche una o più altre cittadinanze, è tuttavia indubbiamente cittadina
dello stato dai tribunali del quale deve essere giudicata. Pongasi dunque che sia convenuto avanti ad un tribunale italiano un cittadino italiano, che però, secondo la legge argentina, sia considerato anche cittadino argentino: a costui il tribunale italiano applicherà, per quanto

riguarda lo stato, la capacità e i rapporti di famiglia, la legge italiana, e non già quella argentina. Che se poi la stessa persona venisse
convenuta avanti ad un tribunale argentino, allora, per la stessa ragione, questo tribunale gli applicherebbe invece la legge argentina.
Questo caso non presenta dunque alcuna difﬁcoltà.
Ma ben più delicato e complicato è il secondo dei casi sopra prospettati: il caso cioè in cui avanti ad un dato tribunale, pongasi
avanti a un tribunale italiano, venga convenuta una persona che sia,
ad un tempo, cittadina di due altri diversi stati: che sia, ad esempio,

cittadina tedesca, secondo la legislazione tedesca, e cittadina argentina, secondo la legislazione argentina. Qui infatti il giudice italiano si

viene a trovare di fronte a due legislazioni, ciascuna delle quali è applicabile al medesimo titolo di legge nazionale. Bisogna dunque trovare un criterio ulteriore di scelta, perchè quello dato dalla sudditanza si palesa insufﬁciente. Or quale sarà questo ulteriore criterio?
Secondo una opinione assai diffusa, nei casi nei quali il criterio…della cittadinanza non serva, si dovrebbe far ricorso al criterio del domicilio o della residenza della persona. Ma, per quanto autorevolmen-

te difesa, questa soluzione non ci persuade. Bisogna tener presente che
il legislatore italiano, e tutti quelli che l’hanno seguito, hanno scartato
il criterio del domicilio, in linea di principio, per attenersi al criterio
della cittadinanza. Ora, dato ciò, come può pensarsi a far ricorso a
quel criterio, sia pure in via sussidiaria?
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Altri scrittori, non ritenendo giustiﬁcato il ricorso, in via sussidiaria, al criterio del domicilio, o della residenza, ritengono si debba

lasciare al giudice facoltà di scegliere la legge che gli sembri più proria nel caso concreto (Neumann). Questa dottrina è stata perfezionata e svolta dal Frankenstein, nel suo recente trattato, e battezzata col

nome di teoria del ricollegamento psicologico (psycologische Anknu'p-

fung). Il Frankenstein prende le mosse dalle ragioni che, a suo avviso, giustiﬁcano il principio della personalità del diritto, che vorrebbe
rimettere in onore, in nuova forma. La ragione, egli osserva, per cui
allo straniero si deve applicare, in tutto o in parte, il suo diritto na-

zionale,’e riposta in ciò che questo dirittoè il diritto della sua comunità. Ora non è possibile che una persona appartenga, e si senta ap-

partenente egualmente, a due diverse comunità. Bisognerà dunque ricercare quale dei due o più Stati che la considerino come cittadina
possa essere considerato come il suo vero Stato, quello al quale essa si

sente maggiormente attaccata, e, stabilito ciò, caso per caso, ad essa si
applicheranno anche di preferenza le rispettive leggi.
Questa dottrina è certo molto ingegnosa e seducente.

Essa ha però il grave torto di non risolvere a pieno la difﬁcoltà,
in quanto, nel maggior numero dei casi, sarà ben difﬁcile stabilire
con sicurezza il cosidetto ricollegamento psicologico. Noi pertanto

riteniamo che,In casi di tal natura, nei quali riesce difﬁcile, per non
dire impossibile, stabilire quale sia il vero diritto nazionale della per-sona, sia naturale e logico considerarne il richiamo stesso come man-

cato, per applicare senz’altro la lex fori.
18. — Fin qui ci siamo occupati esclusivamente delle persone ﬁsiche. Ma, accanto alle persone ﬁsiche, si hanno ovunque degli enti

0 corpi morali, che sono considerati come soggetti di diritto. Ciò è
espressamente ammesso anche dal nostro legislatore nell’art. 2 cod.
civ. così concepito:
« I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiasti-

ci, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono
considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi
e gli usi osservati come diritto pubblico ».

Che poi, anche secondo il nostro legislatore, questi soggetti di
diritto, non ﬁsici ma sociali, che vengono chiamati persone giuridiche o morali, possano essere nazionali 0 stranieri lo si può dedurre
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sia dall’art. 3 cod. civ., che venendo dopo gli artt. 1 e 2 cod. civ., che
si riferiscono a tutte le persone sia ﬁsiche che giuridiche, va esso pure
riferito tanto alle une che alle altre (’), quanto dagli artt. 230 e 231

cod. comm., dove si parla appunto di società straniere in contrapposto a quelle nazionali.

Bisogna dunque studiare quali siano, secondo il nostro diritto internazionale privato, le persone giuridiche straniere, e, stabilito questo

primo punto, occorre studiare se le persone giuridiche straniere, cioè
quelle corporazioni, fondazioni, società o altro, che siano riconosciute
come soggetti di diritto dalle leggi dello stato nel quale sono state costituite, o dove siano altrimenti riconosciute come tali per ivi esercitare la loro attività o avere la loro sede principale e il centro della loro
amm1mstrazmne.
Ora, per quanto riguarda il primo di questi punti conviene

procedere in due tempi: ricercando prima quali persone giuridiche non possano essere considerate nazionali secondo la nostra legge interna, e ricercando poi secondo quale legge o qua-

li leggi queste persone, che non sono nazionali italiane secondo la
nostra legge, siano persone giuridiche di uno piuttosto che dell’altro
stato straniero, giacchè non è detto che un ente collettivo qualsiasi,

che non possa essere considerato persona giuridica secondo il nostro
diritto positivo, debba necessariamente essere considerato tale secondo
un qualsiasi altro diritto positivo. Come infatti vi sono delle persone
fisiche senza cittadinanza, così vi possono essere delle persone collettive
senza nazionalità. La persona collettiva che pretende essere soggetto
di diritto in un dato stato, dovrà pertanto dare di ciò la dimostrazione,

in base alle leggi del medesimo.
19. — Per quanto riguarda il secondo punto, cioè per quanto riguarda il trattamento da farsi secondo la nostra legge alle persone giuridiche straniere, nel silenzio deplorato e deplorabile sia del nostro co-

(1) Nel progetto del nuovo codice civile l'art. 3 è stato soppresso, e ciò,
osserva il Fedozzi, op. cit. pag. 8 e seg.., rende anche più incerta la posizione
delle persone giuridiche straniere.
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dice civile che del Progetto del nuovo codice, vi è grande divergenza
di opinioni e di vedute, sia in dottrina che in giurisprudenza.

Secondo l’opinione più rigorosa le persone giuridiche sarebbero
soggetti di diritto solo entro i conﬁni dello stato che come tali le riconosce. Onde, per principio, non potendo svolgere la loro attività giuri-

dica che entro questi conﬁni, per poter estendere questa loro attività,
dovrebbero sottostare, in tutti gli altri stati, alle condizioni nelle rispettive leggi richieste per poter essere persone giuridiche. Esse dovrebbero in altri termini chiedere la cittadinanza degli stati esteri entro
il territorio dei quali volessero estendere la loro attività, onde poi
venendo così nazionalizzate non potrebbero più invocare il proprio
originario diritto nazionale (art. 6 Disp. Prel.).
20. —— Secondo l’opinione più liberale, invece, le persone giuridiche straniere dovrebbero essere considerate come soggetti di diritto

non solo entro il loro Stato, ma ovunque in tutti gli altri Stati della comunità internazionale, salvo a godere entro i medesimi dei diritti ci-

vili soltanto nella misura stabilita nelle rispettive leggi interne, e salvo
il diritto loro accordato di invocare per certe materie il loro diritto

nazionale, a similitudine (mutatis mutandis) di quanto vale per le persone ﬁsiche straniere (art. 6 Disp. Prel.).
21. — Di queste due dottrine la prima va decisamente respinta.
La personalità è sempre, abbiamo detto sopra, un qualche cosa che
viene attribuito da un dato ordinamento giuridico positivo. Ora,

poichè ogni ordinamento giuridico è assolutamente sovrano e indipendente dagli altri, così a lui soltanto, spetta decidere se un dato ente
abbia o meno ad essere considerato come soggetto di diritto, indipendentemente da un qualsiasi riconoscimento da parte sua. L’esistenza

di un ente sociale, come soggetto di diritto, dipende dunque esclusivamente dalle leggi del luogo dove esso sorge; e se queste leggi altro
non richiedono, per considerare un tale ente sociale come soggetto
di diritto, che esso si sia naturalmente costituito, organizzandosi cioè

in modo da pOter formare una sua propria volontà, e da poter svolgere una sua propria attività collettiva, vano sarebbe pretendere che
esso avesse ad essere considerato inesistente, per il fatto che inesistente
esso sarebbe stato considerato, se invece di costituirsi in quel dato staPACCIIIONI - Elementi di diritto internazionale pn'vatu.
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to, secondo quella data sua legislazione, si fosse costituito in un altro

stato, e sotto il governo di una legislazione che, ad esempio come la
nostra, non ammettesse persone giuridiche indipendentemente dal

riconoscimento statale (art. 2 cod. civ.).
Gli enti collettivi pertanto che siano sorti come persone giuridi-

che, cioè come soggetti di diritto, secondo le leggi del luogo dove sono sorti, vanno considerati come soggetti di diritto anche dai tribunali di quegli stati, secondo le leggi dei quali tali non sarebbero stati riconosciuti, se fossero stati costituiti nel territorio dei medesimi (‘).
Fra queste due estreme teorie, alcuni scrittori ne hanno escogitata una terza intermedia che dobbiamo qui brevemente riassumere.

Secondo questa dottrina bisognerebbe anzitutto distinguere a seconda
che la persona giuridica straniera intendesse svolgere, nel nostro paese, l’attività che costituisce lo scopo della sua esistenza, o che si limi-

tasse invece a chiedere di compiere nel nostro paese singoli atti: citazione in giudizio di altre persone, acquisto di beni, conclusione di
contratti e simili.
Nel primo di questi due casi occorrerebbe che la persona giuri-

dica straniera, che come tale dovrebbe essere considerata come inesi—
stente nel nostro Stato, venisse, per così dire, ricreata nel nostro Stato,

in conformità al nostro diritto positivo; il che implicherebbe la perdita per essa del diritto di invocare il suo proprio originario diritto, a similitudine di quanto avviene quando un cittadino straniero acquista

la nostra cittadinanza, senza perdere la sua originaria.
Nel secondo caso basterebbe che il nostro Stato riconoscesse la
personalità giuridica di quel dato ente, ad esso « derivante dall’ordina—

mento straniero» al quale esso appartiene il che potrebbe ottenersi

con « una norma di carattere generale che stabilisse che le persone giuridiche straniere godono dei diritti civili in Italia ». Per l’introduzione

(1) Vedi ANZILOTTI, Op. cit., pag. 203. DIENA, Principii, vol. II, pag.

289 e seguenti. Op. cit. pag. 179 e seg. e confronta ora il 5 10 della legge di
introduzione tedesca, e LEWALD, Da: deutsche internationale Privatrecht, pag.

53 e segg. Per il diritto tedesco e austriaco cfr. anche WALKER, Op. cit. pagg.
164-185. Per il diritto francese cfr. PILLET et Nuovrr, Manuel de droit'international privé pag. 309 e segg.
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nelle nostre disp. pre]. di un articolo di questo contenuto si pronuncia
decisamente il nostro Fedozzi (op. cit. pag. 9).
22. — Avendo accolta la dottrina più liberale, che riconosce sen-

z’altro la qualità di soggetto di diritto a tutti gli enti collettivi, istituti
od altri cui tale qualità sia riconosciuta da uno stato straniero, noi dob-

biamo, per logica coerenza, respingere la teoria intermedia, testè esposta. Per noi ciò che vale per l’uomo (persona ﬁsica), vale anche per
ogni altro ente che si affermi come soggetto di diritto, dandosi una
organizzazione per cui possa, come tale, volere ed agire nella vita so-

ciale in modo unitario, e per il raggiungimento di uno scopo di inteteresse collettivo. Non vi è dunque bisogno che la persona straniera
venga ricreata nel nostro stato come persona giuridica nazionale, e
neppure vi è bisogno che venga riconosciuta come persona giuridica

straniera, se tale è già secondo il diritto straniero. Il parallelismo che
esiste fra persone ﬁsiche, e persone giuridiche, e, di per sè, sufﬁcien-

te a giustiﬁcare la teoria qui prospettata. Nè sarebbe fondato obbiettare contro di essa, che potrebbe rendere illusorii i principii positivi

stabiliti nella nostra legge circa la costituzione delle persone giuridiche, in quanto renderebbe possibile ai cittadini italiani di costituire
delle persone giuridiche, anche senza osservare le disposizioni della

legge italiana. È ovvio infatti che vera frode alla legge interna, in tali
casi, non potrebbe mai aversi, perchè si tratterebbe di costituzione di
persone giuridiche straniere, come tali soggette ad un controllo al quale non sottostanno le persone giuridiche nazionali, e che, per ciò solo,
già nettamente si diﬁerenzierebbero dalle persone giuridiche nazio-

nali. Oltre a ciò esse godrebbero dei diritti civili si, ma solo nella misura nella quale ne godono gli stranieri, e potrebbero, per contro,
invocare la loro legge nazionale, nella misura nella quale ciò è conces-

so alle persone ﬁsiche straniere.
23. — In un punto tuttavia conveniamo, de iure condendo, coi sostenitori della teoria intermedia da noi qui, in linea di principio,

respinta. E questo punto riguarda l’iscrizione nei Registri delle
Persone giuridiche. Questa disposizione infatti, ove venga, come è
probabile, introdotta nel nostro nuovo codice civile, dovrà, a no-

stro avviso, venire applicata anche alle persone giuridiche straniere, in quanto èintesa a garantire degli interessi di ordine
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pubblico, cioè la buona fede dei terzi, e la sicurezza dei commerci.

Alle persone giuridiche straniere, oltre all’obbligo di indicare il tempo e il luogo della loro costituzione, si dovrebbe anche far obbligo
di giustiﬁcare la loro regolare costituzione, e la loro qualità di sog—
getti di diritto a termini della legge del luogo dove vennero cost1tu1te.
24. —— Risolto in tal modo il quesito relativo all’esistenza delle

persone giuridiche, e ammesso che esse debbano essere considerate
come soggetti di diritto, anche se tali non sarebbero state considerate
se fossero sorte sotto il regime della nostra legge (lex fori), resta an—

che grandemente facilitato l’ulteriore quesito, relativo alle loro capacità di diritto e di agire.
Posto infatti che tali persone devono essere considerate come straniere, converrà, come già abbiamo detto, applicare ad esse, vuoi direttamente, vuoi per analogia, l’art. 6 delle disp. prel. La loro capacità di

diritto dovrà pertanto essere, per regola, giudicata in base alla loro
legge nazionale, che, come abbiamo visto, è la legge del luogo dove
vennero costituite, respingendosi per esse, come già l’abbiamo respin-

ta per le persone ﬁsiche, la dottrina del v. Bar, dello Zitelmann e di
altri, secondo la quale la capacità di diritto, a differenza della capaci-

tà di agire, dovrebbe essere governata dalla legge governante il singolo rapporto, per es. la proprietà, del quale la persona ﬁgurasse come titolare.

Questa regola tuttavia non e assoluta, giacchè ogni stato è libero,
ove non sia vincolato mediante trattati internazionali, di limitare la

capacità di diritto delle persone giuridiche straniere, e, più in particolare, delle società commerciali straniere, per quanto riguarda, ad

esempio, l’acquisto di beni immobili, di eredità, etc., e di assogget-

tarle inoltre anche a particolari trattamenti (‘). Oltre a ciò conviene

(1) Come è ben noto, l’art. 3 cod. civ. attribuisce agli stranieri tutti i diritti civili goduti dai cittadini. Ma questo principio è risultato in pratica eccessivamente liberale. In vista di ciò l’art. 3 del cod. civ., che è generalmente applicato anche alle persone giuridiche, è stato soppresso nel Progetto di Codice
civile, libro I; e questa soppressione è stata operata allo scopo di dare al legislatore italiano la più ampia libertà di azione, per quanto riguarda i diritti
civili da riconoscere o non riconoscere ai soggetti di diritto stranieri (persone ﬁ—
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ci anche tener presente il limite del cosidetto ordine pubblico (art.
12 disp. prel.), il quale può operare negativamente o positivamente,

e cioe: o disconoscendo,in tutto o in parte, le limitazioni imposte

alla capacità di diritto delle persone giuridiche straniere dalla loro
propria legge nazionale, 0 imponendo ad esse delle limitazioni da
quella loro legge non riconosciute.

25. — Anche la capacità di agire delle persone giuridiche, e regolata dalla loro legge nazionale, in base alla quale anzichè in base
alla lex fori, dovrà stabilirsi chi possa agire per le persone giuridiche,

e in quale veste se cioè come rappresentante o come organo della
persona stessa, punto quest’ultimo di grande importanza pratica, poichè se, secondo la legge o la giurisprudenza dello stato al quale la
persona giuridica appartiene, essa è considerata come un ente reale,
munito, esso stesso, di organi proprii di volontà e attività, dovrà an-

che ammettersi che, a mezzo di questi organi, essa possa obbligarsi
non solo ex contractu, ma ben anche ex delicto, ove abbiano posto in
essere il relativo atto delittuoso entro il territorio del proprio stato.

Che se invece l’atto delittuoso fosse stato da esse compiuto sul territorio di un altro diverso stato, allora, secondo l’opinione dominante,

esse dovrebbero invece sottostare alle leggi di questo (lex loci delicti
commim).

siche e persone giuridiche). Veggansi in proposito la giuste considerazioni di

FEDOZZI, Appunti sul Progetto di riforma del diritto internazionale privato italiano pag. 5 e segg.
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CAPITOLO III.

Della proprietà. e dei diritti reali.
(Art. 7 disp. prel.)

SOMMARIO: I. La distinzione fra beni mobili e immobili nella dottrina
degli statutari. — 2. Confutazione di questa dottrina per opera del Wichter,

Savigny etc. — 3. Necessità di commentare l’art. 7 delle disp. prel. cod. civ. con
riguardo agli artt. 6, 8 e 9 delle stesse disp. prel. — 4. Solo i diritti reali sui beni

immobili sono, secondo l’art. 7 disp. prel., soggetti alla lex rei sitae. — 5. I
beni mobili sono soggetti alla lex patriae del loro proprietario, fatta eccezione
però pei diritti reali sui medesimi, che sono soggetti alla lex rei sitae. — 6. Di-

mostrazione di queste due proposizioni. — 7. Sfera di applicazione della
lex rei sitae.

I. — Per poter dare una interpretazione ragionevole all’art. 7
delle disp. prel., che stabilisce da quale legge sono regolati'1 beni mobili e i beni immobili, occorre riportarsi col pensiero alla dottrina degli statutari. Questi, come è ben noto, facevano un diverso trattamento ai beni immobili, che consideravano come soli beni veramente im-

portanti, di fronte ai beni mobili, che ritenevano di poca importanza
(res mobilis, res ailis). I beni immobili li assoggettavano, sotto ogni riguardo, alle lex rei sitae: i beni mobili invece li assoggettavano alla
legge del rispettivo proprietario, considerandoli come una pertinenza
della sua persona: mobilia persona sequunt'ar.

Questo trattamento era, nell’un caso come nell’altro, per cosi

dire, globale: sia cioè che si trattasse di regolare la capacità di acquisto
dei beni immobili o mobili, sia che si trattasse di stabilire il contenuto
di un contratto obbligatorio o reale, o di un diritto familiare o succes-
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sorio, ad essi relativo, sempre, e senza eccezione, si applicava la lex

rei sitae per i beni immobili, la lex domicilii per i beni mobili, ﬁngendosi che questi ultimi fossero situati nel luogo dove il loro proprietario aveva il suo domicilio, anche quando ciò non rispondesse, in fatto,

a verità.
Le ragioni colle quali si giustiﬁcava questo trattamento, erano

principalmente due: l’una era riposta nella grande importanza sociale attribuita alla proprietà immobiliare, per cui ritenevasi che essa

non potesse esser governata da altra legge che non fosse quella del territorio dove era situata, mentre ciò non sembrava necessario per le

cose mobili, in vista della loro minore importanza; l’altra era riposta
nel fatto che, potendo le cose mobili venir facilmente trasportate da

un territorio all’altro, si rendeva possibile ad ogni proprietario di sce-

gliere la legge che a lui sembrasse più conveniente, circa il regolamento giuridico di queste sue cose.

2. —— La dottrina degli statutari esercitò una grande inﬂuenza

nei secoli passati, ed è tuttora dominante nel diritto anglo-americano,
specie per quanto riguarda gli immobili, che vengono da esso assoggettati ancora, pressochè sotto ogni riguardo, alla lex rei sitae. Ma, nel
secolo scorso, si determinò, contro di essa, una viva opposizione spe—

cialmente per opera del Wichter e del Savigny. E il movimento dottrinale iniziato da questi due famosi giuristi, e continuato nelle dot-

trine di diritto internazionale privato del secolo XIX, portò a rettiﬁcare i principii relativi al governo dei beni immobili e mobili, in due
fondamentali direzioni.
Esso infatti, da una parte, portò anzitutto ad assoggettare tanto

i beni mobili che quelli immobili ad una stessa legge, cioè alla lex rei
sitae; dall’altra tuttavia, in vista della grande importanza attribuita

ad altri momenti di ricollegamento, e più specialmente a quello della cittadinanza, portò anche a restringere la sfera di applicazione della

lex rei sitae al solo diritto di proprietà e agli altri diritti reali sulle cose tutte.
Questo era, in sostanza, lo stato della dottrina e della giurispru-

denza, quando il legislatore italiano si accinse a regolare, nelle sue
disposizioni preliminari al codice civile, tutta la materia del diritto in-

ternazionale privato, cercando di contemperare in modo equo e conveniente, i postulati delle varie scuole, onde, per ben comprendere le
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singole sue disposizioni, conviene interpretarle non una per una, prese isolatamente, ma tutte insieme, e tenendo sempre presente i loro
reciproci rapporti.

3. — Di ciò potremo facilmente persuaderci, passando a interpretare l’art. 7 delle disp. prel., che è così concepito:
«] beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale
si trovano. I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove
si trovano ».

Gli è infatti evidente che, interpretando l’ultima parte di questo
articolo, in base alla poco felice sua formulazione, e chiudendo gli
occhi su tutte le altre disposizioni preliminari, si potrebbe essere facil-

mente tratti a dare all’art. 7 una portata ben più ampia di quella che
in realtà ha, e cioè conforme alla tradizione statutaria. Ma una tale
interpretazione subito si palesa inammissibile, ove si considerino an-

che l’art. 6 e gli artt. 8 e 9 delle stesse disp. pre]. Se essa infatti fosse
fondata, occorrerebbe arrecare all’art. 6 una eccezione che sarebbein

aperto contrasto colla generalità del principio in esso sanzionato, assoggettando la capacità di acquisto dei beni immobili alla legge del

luogo della loro situazione, anzichè alla legge nazionale dell’acquirente. Cosi pure, bisognerebbe assoggettare la successione dei beni im-

mobili, il contratto di matrimonio, e la tutela ad essi relativa, alla

lex rei sitae, mentre invece l’art. 8 e 9 delle disp. prel. li assoggettano alla lex patriae. Inﬁne, anche1 contratti obbligatori relativi a questi beni, dovrebbero essere regolati dalla lex rei sitae, mentre invece

l’art. 9 delle stesse disp. prel. li assoggetta alla lex loci contractus...
Ma, d’altra parte, conservando alla legge nazionale, e alla lex
loci contractus la competenza ad esse assegnata dalle disposizioni testè citate, chiaro risulta che il dominio della lex rei sitae viene a restringersi ai soli diritti reali, e che la portata e il fondamento dell’art.

7 cit., nella sua parte relativa agli immobili, vengono posti sotto tutt’altra luce (’).

(i) DIENA, I diritti reali considerati nel diritto internazionale privato
Torino, 1895, e La conception italienne etc., pagg. 367-370. Cfr. anche CAVA-

CLIERI, Lezioni citate, pag. 109 e segg.
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4. — Ad un risultato sostanzialmente eguale, ma in senso in—

verso, si perviene anche in riguardo ai beni mobili. Mentre infatti,
interpretando la parte dell’art. 7 che riguarda i beni immobili, in ar-

monia cogli artt. 6, 8 e 9 disp. prel., si perviene a restringere la portata, apparentemente latissima, da questo articolo attribuita alla lex rei
sitae, studiando a fondo la portata latissima che quello stesso articolo
sembra attribuire, per i beni mobili, alla legge nazionale (lex patriae),

si può pervenire a restringerla, in modo da stabilire un'eguaglianza
di trattamento fra beni immobili e beni mobili, che, a prima vista al—
meno, sembra in aperto contrasto colla letterale disposizione dell’articolo stesso.

L’art. 7 infatti dice, in generale, che i beni mobili sono soggetti
alla legge della nazione del proprietario, a differenza dei beni immo—

bili, che, pure in generale, sarebbero soggetti alla legge del luogo della loro situazione. Ma come la generalità di quest’ultima disposizione
va limitata in base agli artt. 6, 8 e 9 disp. prel., nel modo che si è
visto sopra, così le generalità di quella prima è, dallo stesso legislatore, limitata ad una eccezione colla riserva « salvo le contrarie disposi-

zioni della legge del luogo nel quale si trovano ».
Bisogna dunque chiarire bene questa eccezione per potere ri—

condurre la regola entro i suoi giusti limiti. Bisogna cioè stabilire che
cosa abbia inteso dire il nostro legislatore con quella sua riserva.-

A questa domanda risponde molto propriamente l’Ottolenghi,

in questi termini: « Evidentemente il legislatore non ha voluto introdurre il principio del rinvio, ignorato dal nostro legislatore al tempo
della codiﬁcazione, e perchè in ogni modo contrario ai principii del
nostro sistema di diritto internazionale privato. Nemmeno ha voluto
esprimere un principio aberrante, come quello che la legge nazionale sia competente, se e ﬁno a quando il suo contenuto sia conforme

a quello della legge del luogo, poichè in tale caso avrebbe dichiarato la competenza di quest’ultima. E neppure si può supporre che que—
sta sia stata la volontà del legislatore, perchè non sarebbe in armonia
cogli altri principii fondamentali del nostro diritto internazionale pri-

vato, secondo i quali la legge nazionale è appunto prescritta per i rapporti giuridici che non riguardano la materia dei diritti reali. È dun-

que logico supporre che la deroga portata da quella clausola, concerna soltanto una serie speciale di casi e rapporti concernenti le cose

mobili: ora se noi teniamo presente che il nostro legislatore, nella for-
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mula dell’art. 7 cit., ha sentito pure, come si è detto, I’ inﬂuenza della dottrina del Savigny, in base alla quale la scelta della legge competente per il regolamento di un rapporto si determina dalla natura

di esso; e della stessa dottrina italiana, che per la materia dei diritti
reali applica il più spesso, in base al principio di sovranità, la legge
del luogo della situazione, è logico ritenere che i casi compresi nella
citata clausola non possano a meno di essere quelli in cui l’applicazio—

ne della lex loci si impone, vale a dire i casi riguardanti la materia
dei diritti reali.
« Conchiudendo quindi, tanto per le cose immobili che mobili,

a norma dell’art. 7 disp. prel., i diritti sono soggetti alla lex loci actus,
in quanto per i primi tale criterio si ricava dalla disposizione com-

prensiva del secondo alinea dell’art. 7; e per i secondi dalla clausola
citata «salvo le disposizioni etc.» (’).

5. — Accolta questa interpretazione dell’art. 7 disp. prel., e, fermo restando che, in base ad essa, la lex rei sitae, va considerata sì co-

me applicabile, ma solo per quanto riguarda i diritti reali sulle cose,
restando la capacità di diritto e di agire dei titolari dei medesimi sog-

getta alla lex patriae, e tutti gli altri diritti di famiglia, di successione e obbligazioni relative alle cose, restando soggetti, o alla lex patriae,
o alla lex loci contractus, come meglio vedremo a suo tempo, dobbiamo
ora passare a determinare, con qualche maggiore precisione, la portata

dell’assoggettamento delle cose, per quanto riguarda i diritti reali,
alla lex rei sitae. E ciò noi faremo prendendo successivamente in esa-

me i seguenti punti: a) modo di acquisto della proprietà; 1?) concetto

(I) Che i beni mobili debbano essere assoggettati alla stessa legge dei
beni immobili e oggidì universalmente ammesso. Cfr. WALKER, op. cit., pag.
289 e segg. CAVAGLIERI, op. cit.,

pagg. 106—108 e i dati legislativi ivi raccolti.

L’art. 7 del Progetto per le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione
e applicazione delle leggi in generale, redatto dal Sen. Venzi, e approvato dalla

Reale Commissione per le riforme di codici, nel maggio 1927, è così concepito: «Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano».

« Il cambiamento di luogo delle cose mobili non pregiudica i diritti acquistati su di esse conformemente alla legge del luogo dove si trovano nel
momento dell’acquisto ». Cfr. FEDOZZI, Appunti sul Progeto di riforma etc.,
pagg. 35-36 e DIENA.

300

DELLA PROPRIETA E DEI DIRITTI REALI

e limite della proprietà, divieto di alienazione; e) azioni di difesa della proprietà; d) concetto e tipi di diritti reali e contenuto dei medesimi.
6. — Ora, per quanto riguarda i modi di acquisto delle proprie-

tà e dei diritti reali, conviene tener presente che non sono gli stessi
per tutte le cose, ma diversi a seconda della loro specialità e, più in
particolare, a seconda che esse siano mobili o immobili. Qui pertanto
conviene anzitutto ricordare e ribadire che è in base alla lex rei sitae,
che si deve operare la classiﬁcazione delle cose, in cose in commercio
e fuori di commercio, in cose mobili e immobili, e via dicendo. Ciò
dipende dal fatto che, come abbiamo cercato di mostrare nel cap.
VI della parte II di questo nostro corso, le qualiﬁcazioni tutte delle
persone, cose, e rapporti giuridici vanno, per regola, desunte dalle
leggi richiamate come competenti.
Dato pertanto che una persona rivendichi avanti a un tribunale
italiano una data cosa situata nel territorio di uno stato straniero, sarà
anzitutto secondo la legge dell’attore, lex patriae o lex domicilii, che
si dovrà stabilire se egli sia capace di essere proprietario della cosa ri-

vendicata (’). Sarà poi secondo la lex rei sitae che si deciderà se quella
cosa sia mobile o immobile, e suscettibile o meno di proprietà. Che
se invece di rivendicare la proprietà, l’attore affermasse di avere su
di essa un dato diritto reale, sarà sempre secondo la lex rei sitae, che

dovrà giudicarsi se il diritto che l’attore pretende avere sia veramente
un diritto reale e, come tale, governato dalla lex rei sitae.

Tutto ciò non presenta difﬁcoltà.

7. — Pure secondo la lex rei sitae, dovrà poi giudicarsi dei modi
di acquisto delle proprietà e degli altri diritti reali. Chi pretende pertanto di avere acquistato la proprietà di una cosa situata nel terri-

torio di un dato stato, dovrà dimostrare di aver realizzato un modo
di acquisto della medesima che sia ammesso dalla rispettiva legislazione. Come è noto, profonde sono le differenze che intercedono fra

le varie legislazioni in riguardo ai modi di acquisto delle proprietà,
specie in riguardo a quelli. derivativi. Così, per esempio, secondo il

(I) Vedi però DIENA, op. cit., vol. II, n. 107 e pag. 226.
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diritto romano comune occorreva sempre, e bastava, la tradizione,
per diritto francese e italiano invece basta, fra le parti, la semplice

convenzione, salvo che il trapasso cosi operato non può essere, ove

si tratti di immobili, opposto ai terzi che abbiano acquistato e legalmente conservato su di essi, mediante trascrizione, dei diritti reali,
e salvo, per i mobili, il disposto dell’art. 1126 cod. civ. Secondo il diritto tedesco invece la proprietà degli immobili non può essere trasferita, sia fra le parti, che di fronte ai terzi, che mediante intavolazione,

e gli esempi delle diversità intercedenti fra le varie legislazioni potrebbero essere ancora aumentati. Ma non occorre che ci addentriamo
qui nel territorio delle divergenze legislative: qui basta fermare il
principio che chi pretende aver acquistato la proprietà o un diritto
reale qualsiasi, sopra una cosa situata nel territorio di un dato stato,

deve dimostrare di averlo acquistato in conformità al diritto vigente
in quel medesimo stato.
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CAPITOLO IV.

Delle successioni legittime e testamentarie
(art. 8 disp. prel.)

SOMMARIO: I. L’art. 8 disp. pre]. e suoi rapporti coll’art. 7 delle stesse disp.
pre]. — 2. Legislazioni più recenti che seguono lo stesso principio. —— 3. Critica
del Gabba alla disposizione ﬁnale dell’art. 8 disp. pre]. cit. — 4. Confutazione

della medesima. — 567. Da quale legge sia governata la capacità di succedere,
l'acquisito dell’eredità, la divisione ereditaria etc. — 8-9-Io-II. Delle succes-

sioni legittime in generale, e della successione dello stato. — 12-I3. Delle success10ni testamentar1e.

I. —— L’art. 8 delle disposizioni preliminari è così concepito:
« Le successioni legittime e testamentarie, però, sia quanto all’ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successorii e la in-

trinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale
della persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano
i beni e in qualunque paese si trovino ».
Nel commentare questo articolo, dobbiamo anzitutto tener pre-

sente che contiene una limitazione del precedente art. 7. Mentre infatti l’art. 7, da noi sopra commentato, sembra, a prima vista, riferirsi
ad ogni sorta di diritti e rapporti, relativi alle cose mobili e immobili,
l’art. 8 cit. arreca a questa generalissima portata del medesimo arti-

colo una prima e ben importante limitazione, stabilendo che, per

quanto però riguarda le successioni, la legge da applicare non è più
la lex rei sitae, ma la lex patriae del de cuius, ovunque i beni tutti,

cioè anche gli immobili, che formano oggetto della successione stessa, Siano suuat1.
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2. — Questa unità di trattamento fatta ai beni ereditari, è cer-

tamente una delle più importanti innovazioni introdotte dal nostro

legislatore, di fronte alla tradizionale dottrina statutaria che assoggettava, e assoggetta tuttora nei molti stati nei qualie ancora in vigore,
per esempio in Francia e in Inghilterra, la successione dei beni im-

mobili alla lex rei sitae, in base alla regola: tot hereditates quot territoria.
Mentre pertanto, secondo questa regola, ove uno spagnolo fosse
morto lasciando dei beni immobili in Inghilterra, in Francia e in Italia, questi beni avrebbero dovuto essere attribuiti alle persone che ri-

sultassero essere suoi eredi in base alle rispettive leggi della loro situazione, secondo l’.art 8 delle nostre disp. prel., essi dovrebbero'1n-

vece essere tutti attribuiti a quelli che risultino suoi credi in base alla

sua legge nazionale.
Questa innovazione, introdotta dal nostro legislatore, ha dato

origine ad uno dei più gravi contrasti fra le norme di diritto internazionale privato degli stati moderni, perchè, mentre le più recenti
leggi di diritto internazionale privato hanno, in questo punto, adottato lo stesso principio che trovasi sancito nell’art. 8 delle nostre disp.

prel. (cosi'in particolare il cod. civ. Spagnuolo, la legge di introduzione tedesca e la più recente legge polacca del 1926), altre leggi'1nvece si mantengono tuttora fedeli alla dottrina degli statutari (così
per esempio il legislatore francese, l’ inglese, il russo etc.).
3. — L’ innovazione introdotta dal nostro legislatore nell’ultima
parte dell’art. 8 disp. prel.,eèstata vivacemente attaccata da uno dei
nostri più insigni giuristi, il Gabba, il quale, colla sua incontestabile

autorità, riuscì, per qualche tempo, a trarsi dietro buona parte della

nostra giurisprudenza e dottrina.
Ogni legislatore, argomenta il Gabba, può certo legiferare circa
il trattamento da farsi ai propri sudditi anche ove essi si trovino all’estero, in quanto egli conserva, anche in tal caso, il potere di astringerli con le sue norme giuridiche. Ma ben diverso è il caso, quando
si tratti di beni immobili situati sul territorio di uno stato straniero,
giacchè il diritto di legiferare circa il trattamento da farsi a questi beni, spetta solo al legislatore che è sovrano sul territorio ove essi si tro-

vano. E, d’altra parte poi, posto anche che ogni legislatore avesse il
diritto di emanare norme obbligatorie per i suoi giudici anche'… ri-
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guardo a cose situate nel territorio di altri stati, a che mai potrebbe
servire che egli si valesse di tale suo diritto, dal momento che le sentenze emanate dai suoi giudici,'in applicazione delle sue norme intorno a tali beni, non potrebbero « certo esser rese esecutorie nei ri-

spettivi paesi della loro situazione»? Bisogna dunque, concludeva
il Gabba, considerate l’ultima parte dell’art. 8 disp. prel. come non

scritta; in quanto, risultando essa praticamente inapplicabile, deve
essere considerata come dovuta ad un vero e proprio errore del nostro
legislatore, onde, per quanto riguarda la successione su beni'immobili situati all’estero, conviene applicare la lex rei sitae, rimettendo

in vigore la nota regola: tot hereditates quot territoria.
. — Ma questa dottrina, che è in aperto contrasto col chiaro
disposto dell’art. 8 disp. prel., ed è frutto di una confusione di idee,
e stata poi, in seguito, respinta dai più autorevoli nostri internaziona-

listi (Anzilotti, Diena, Fedozzi, etc.). Gli è infatti evidente che la
libertà sovrana di legiferare, che spetta, in materia di diritto internazionale privato, ad ogni singolo legislatore interno, può estendersi
anche ai beni situati sul territorio di altri stati, senza menomamente

ledere l’eguale diritto sovrano di legiferare, spettante a questi. Il legislatore italiano infatti non si rivolge, col suo art. 8 disp. prel., ai
giudici degli stati dove i beni si trovano, ma si rivolge solo ai suoi
propri giudici, e soli questi astringe. Che l’art. 8 cit., al pari di tutti
gli altri contenuti nelle disposizioni preliminari, sia formulato in modo da far quasi ritenere che esso abbia valore per tutti gli stati, e certo fuor di dubbio; ma conviene tuttavia ben riconoscere che questa

formulazione, dovuta al fatto che il legislatore italiano, dettando le
sue norme di diritto internazionale interno, credeva uniformarsi ad un

diritto ideale perfetto, che anche tutti gli altri stati avrebbero dovuto
codiﬁcare, non toglieva, e non toglie, che le dettasse tuttavia come
norme di diritto interno italiano, vincolanti, come tali, i giudici italiani anche in riguardo ai beni eventualmente situati in territorio straniero. Come ha bene osservato l’Anzilotti, il trattamento fatto a que-

sti beni, non era che la conseguenza della nuova concezione, accolta
dal legislatore italiano, della unità della successione, onde esso avrebbe dovuto senz’altro essere applicato dai nostri giudici, anche se il
legislatore nostro avesse omesso di disporre ciò espressamente. Tanto

PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato.
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più quindi essi dovranno applicarlo di fronte al categorico disposto
dell’art. 8 cit.
Nè certo può essere considerato decisivo, in favore della soluzione proposta dal Gabba, l’argomento pratico, tratto dalla assoluta

improbabilità che le sentenze dei nostri tribunali, applicanti l’art. 8
cit… ad immobili situati sul territorio di uno stato, secondo le norme
interne di diritto internazionale privato del quale, tot sunt heredita-

tes quot sunt territoria, possano dalle rispettive autorità giudiziarie
esser rese ivi esecutorie. Questo è indubbiamente un grave inconveniente; ma dipende dal carattere assolutamente nazionale delle norme
interne di diritto internazionale privato di ciascun stato. E, per noi,
che tanto abbiamo insistito su questo punto, negando l’esistenza di
una qualsiasi norma di diritto internazionale privato dei singoli stati
non nazionale, 0 super nazionale, non può essere dubbio che ogni giu-

dice interno debba attenersi alla sua norma interna, e che, in assenza
di una qualsiasi autorità superstatuale che a ciò lo astringa, è assurdo
ammettere che egli debba applicare una norma straniera invece della
sua chiara e precisa norma interna. Ciascun stato dovendo, per ne-

cessità di cose, mantenere le proprie posizioni concettuali, nascono

naturalmente dei conﬂitti e degli inconvenienti. Ma non è forse illusione soverchia pensare che questi conﬂitti, e questi inconvenienti possano incitare i legislatori stranieri a seguire quello italiano nella via
nuova per la quale si è messo, o, quanto meno, a tollerare, come non

contraria all’ordine pubblico loro, l’esecuzione delle sentenze emanate
dai nostri tribunali in base alla nostra legge, nel loro territorio. Punti
questi che potrebbero anche, in qualche modo, venir regolati mediante
convenzioni internazionali (’).

5. — L’art. 8 cit. assoggetta le successioni legittime e testamentarie alla legge nazionale del de cuius: a‘; per quanto riguarda l’ordine di succedere; lì) per quanto riguarda la misura dei diritti suc-

cessari; 1) per quanto riguarda l’intrinseca validità delle disposizioni
testamentarie. E noi dovremo pertanto prendere ciascuno di questi.

-punt1 … separato esame.

(1) Lo stesso nostro legislatore ha decampato dal principio dell’art. 8 in
base ad una convenzione conchiusa nel 1875 colla Russia. Vedi FEDOZZI, pag.

10 e segg. - UDINA op. cit. pag. 149. Venzi, Relazione.
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Prima di far ciò tuttavia riteniamo opportuno dire brevemente
della capacità di succedere, sia ex lege che ex testamento, dell’acqui-

sto del possesso, dei beni ereditari, e dell’accettazione e divisione dell’eredità.
La capacità di succedere è capacità di diritto, e, come tale, regolata, secondo l’opinione da noi sopra accolta (vedi retro Cap. II), dalla

legge nazionale dei chiamati alla successione. Gli è dunque in base
a questa legge, e non in base alla legge nazionale del de cuius, che
si giudicherà della capacità degli stranieri di acquistare una data eredità ad essi deferita, come pure della loro indegnità a succedere, sal-

vo, in ambo i casi, il limite dell’ordine pubblico a termine della lex

fori, limite che potrà operare sia negativamente, cioè negando a quella data persona la capacità ad essa riconosciuta dalla sua legge nazionale, che positivamente, cioè riconoscendo ad essa una capacità che
la sua legge nazionale le nega.

Pure secondo la legge nazionale del successibile, e non già secondo quella del de cuius, dovrà poi anche giudicarsi della sua indegnità
a succedere, e della incapacità pronunciata, secondo la sua legge na-

zionale, in sentenze civili o penali. In riguardo a questa incapacità
vivo è tuttavia il dibattito, in dottrina e giurisprudenza, circa il decidere se occorra che tali sentenze siano state rese esecutorie in Italia,

per potersi invocare l’incapacità in esse pronunciata (art. 941 cod. civ.,
modiﬁcato dal decreto 20 luglio 1919, convertito in legge il 28 maggio 1925). Noi propendiamo per la tesi più larga, che non richiede
il giudizio di delibazione. Per l’incapacità pronunciata in sentenze

penali straniere, si ritiene da molti che, non potendo tali sentenze essere rese esecutorie in Italia, non si abbia a tenere conto alcuno dell’incapacità in esse pronunciata. Da altri tuttavia si sostiene che la pronuncia di incapacità contenuta in tali sentenze abbia a valere al pari di
quella contenuta in sentenze civili non rese esecutorie in Italia. E que-

sta è, anche a nostro avviso, l’opinione più fondata.
6. — Quanto al modo nel quale si opera l’acquisto dell’eredità,

conviene tener presente che, secondo certe legislazioni, esso si opera
ipso iure, sia per quanto riguarda la proprietà e il possesso, sia per
quanto riguarda il solo possesso, che secondo altre non si opera ipso
iure nè per quanto riguarda la prorietà, nè per quanto riguarda il

possesso, richiedendosi sempre, per l’acquisto della proprietà, l’accet-
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tazione, e, per l’acquisto del possesso, la effettiva presa in possesso dei
beni; mentre poi, secondo altre legislazioni ancora, si richiede, sia

per l’acquisto della proprietà che del possesso, un atto di assegnazione
da parte dell’autorità giudiziaria.

Dato ciò, da quale legge dovrà essere retto l’acquisto? Si ritiene
generalmente che, per quanto riguarda l’acquisto della proprietà, si
debba, per regola, applicare la legge nazionale del de cuius, a termini
dell’art. 8 disp. prel. ; per quanto riguarda invece l’acquisto del possesso, si debba, per regola, applicare la lex rei sitae a termini dell’art. 7

disp. prel., in quanto cioè non si tratta più qui di acquisto di un diritto di credito, 0 di successione, ma dell’acquisto di un diritto reale

sui beni dell’eredità. Ove pertanto si tratti dell’eredità di un francese,
i beni del quale si trovino in territorio austriaco, sebbene, secondo la
legge francese, l’acquisto della eredità abbia luogo ipso iure, l’erede
non potrà acquistare il possesso dei beni situati in Austria se non in

quanto esso gli venga attribuito dal giudice austriaco, in base alla cosidetta ventilazione ereditaria. Se si trattasse invece della successione
di un austriaco che avesse lasciato dei beni situati in Italia, l’acquisto
del possesso dei medesimi sarebbe regolato dalla legge italiana e si

opererebbe ipso iure, cioè indipendentemente dalla ventilazione.
7. —— Un punto che va trattato separatamente, è quello dell’acquisto dell’eredità con beneﬁcio d’inventario. Si domanda cioè se della possibilità dell’acquisto di un’eredità con beneﬁcio d’inventario, si
abbia a giudicare secondo la legge nazionale del de cuius, o secondo
la legge nazionale dell’erede. Per risolvere questo quesito, occorre te-

ner presente che l’acquisto con beneﬁcio d’inventario ha per effetto di
limitare la responsabilità dell’erede per i debiti del defunto, e che ri-

guarda quindi, non tanto il modo di acquisto del diritto, quanto il
contenuto del diritto acquistato, cioè del diritto di successione. Dato

ciò non sembra a noi dubbio che la legge da applicare sia qui, a ter-

mini dell’art. 8 disp. prel., la legge nazionale del de cuius. Ma ciò
che vale per la facoltà di accettare con beneﬁcio d’inventario, non
vale altresì per le formalità richieste, afﬁnchè l’accettazione con tale
beneﬁcio produca il suo effetto, che, come si è già detto, consiste nel

limitare intra vires herea’itarias la responsabilità dell’erede, di fronte
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ai creditori del defunto. Queste formalità sono rette dalla legge del

paese dell’aperta successione (’).
Anche la divisione dell’eredità è, per regola, governata dalla legge nazionale del de cuius, salvo solo ciò che riguarda le formalità,

le quali, ove la divisione sia giudiziale, sono, per principio, quelle
della lex fori.

8. — Veniamo ora a trattare delle successioni legittime.
L’art. 8 disp. prel. dispone che le successioni legittime devono
essere rette dalla legge nazionale del de cuius, sia per quanto riguarda l’ordine di succedere, che per quanto si attiene alla misura dei dimm successor1.
Converrà dunque compulsare la legge nazionale del de cuius
per sapere quali suoi parenti siano chiamati alla sua successione: se
cioè soloI parenti legittimi, e ﬁno a qual grado, o ancheI parenti
naturali e il coniuge superstite, così pure converrà determinare]111 base alla stessa legge, la quota di beni spettante a ciascun chiamato, e

se i chiamati siano soli o in concorso con altri eredi, e in quale misura, etc. etc.

Se, secondo la legge nazionale del de cuius, i ﬁgli suoi naturali
riconosciuti fossero esclusi dalla successione, essi non potrebbero ac-

campare alcun diritto in veste di eredi; e lo stesso è a dirsi per il co-

niuge superstite, i cui diritti variano da legislazione a legislazione, anche in vista del diverso trattamento ad esso fatto per quanto si attiene

al regime patrimoniale fra coniugi. Inﬁne si dovrà pur decidere, in
base alla legge nazionale del de cuius, se in mancanza di eredi la ere-

dità vada deferita allo stato e, più precisamente, a quale titolo, punto
questo sul quale dobbiamo soffermarci per completare quanto abbiamo detto sopra, trattando il problema delle cosidette qualiﬁcazioni.
9. — Secondo il nostro diritto positivo i beni ereditari vanno attribuiti allo stato, solo quando siano divenuti vacanti, per non esistere

alcuna persona chiamata a raccoglierli in qualità di erede. Ciò si veri-

ﬁca, secondo la nostra legge, quando il defunto sia morto intestato,
e non abbia lasciato nè coniuge superstite, nè parenti entro il 6° grado.

( 1) Cfr. DIENA, Principii, pagg. 21920, e autori ivi citati.
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Il caso di vacanza della successione nonèregolato per altro egualmente ovunque. Il nostro stesso codice, ﬁno al decreto luogotenenziale
16 novembre 1916, n. 1686, lo regolava diversamente, chiamando alla
successione, prima dello stato, i parenti entro il 100 grado. Il diritto
inglese non considera mai vacante una successione ﬁnchè vi siano parenti in qualsiasi grado ecc. ecc. Ora, in tutti questi casi, e per decidere anzitutto se vi sia o meno vacanza di eredità, occorre, secondo

l’art. 8 disp. prel., far ricorso alla legge nazionale del de cuius, la

quale potrà escludere che vi sia vacanza, anche se vacanza vi sia secondo la lex fori, e viceversa.
Ma non è questo il punto sul quale noi vogliamo qui fermare

particolarmente la nostra attenzione. Ciò che a noi qui più importa
è di vedere come ci si abbia a regolare quando, essendo l’eredità va-

cante secondo la legge nazionale del de cuius, non si possa tuttavia,
a tenore di questa, parlare di un vero e proprio diritto di successione
dello stato, come avviene quando, secondo la legge nazionale del de
cuius, la successione vacante sia attribuita allo stato iure occupationis

anzichè iure successionis. Dovranno, in questo caso, i beni immobili
del de cuius, che siano situati all’estero, per es. il de cuius e inglese

e alcuni suoi beni immobili sono situati in Francia, essere attribuiti
allo stato del de cuius stesso, in base alla sua legge nazionale, o non
dovranno piuttosto, non potendosi più propriamente, a termine della

lex fori, parlare di successione, venir attribuiti, allo stato nel territorio
del quale si trovino iure occ’upationis?
Suppongasi che un inglese sia morto in Inghilterra, lasciando
dei beni immobili situati in parte in Inghilterra, in parte in Francia e

in parte in Italia; e che, secondo la legge inglese, l’eredità risulti vacante. Suppongasi inoltre che, secondo la legge inglese, il diritto dello
stato all’eredità vacante sia qualiﬁcato come un diritto di occupazione

iure imperii, e che, per contro, secondo la legge del tribunale italiano,
avanti al quale, per ipotesi, l’eredità venga rivendicata, l’acquisto della medesima sia qualiﬁcato, come è di fatto, come diritto successorio:
dovrà in tal caso, a norma dell’art. 8 disp. prel., applicarsi la legge
inglese, anche per la qualiﬁcazione del diritto rivendicato, 0 dovrà applicarsi invece la lex fori?

10. — Come abbiamo già osservato, questo punto ha un interesse speciale, in quanto tocca una delle più delicate e disputate teorie
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generali di diritto internazionale privato: la teoria delle cosidette qualiﬁcazioni. Gli scrittori infatti che ritengono che le qualiﬁcazioni vadano stabilite secondo la lex fori, non esitano ad applicare, anche al

caso testè prospettato, la loro dottrina. Che natura abbia il diritto
dello stato sui beni di una successione vacante è, secondo essi,
un problema di qualiﬁcazione che va, come tale, deciso secondo la
lex fori. Ora quando la lex fori consideri il diritto dello stato come

un diritto di successione, come è appunto il caso secondo la legge italiana, il diritto dello stato straniero dovrà essere considerato come un

diritto di successione assoggettato, secondo la stessa legge, alla legge
nazionale del de cuius, cioè, nel caso in esame, alla legge nazionale inglese. I beni lasciati dall’inglese, che siano situati in Francia
0 in Italia, dovranno pertanto essere attribuiti allo stato inglese, il quale, secondo la nostra qualiﬁcazione, li potrà raccogliere come erede,

anche nel caso in cui, secondo il diritto inglese, l’acquisto della successione da parte dello stato, in mancanza di parenti chiamati alla
medesima, sia qualiﬁcato come un atto di acquisto iure imperii.
L ’assurdo di questa soluzione balza tuttavia agli occhi; onde i

seguaci della dottrina sulla quale essa viene basata, hanno cercato di
evitarlo facendo uno strappo fatale alla dottrina stessa: sostenendo
cioè che l’acquisto a titolo di successione solo allora abbia a veriﬁ-

carsi, quando sia ammesso anche secondo la legge nazionale dello
stato acquirente: solo cioè quando la legge nazionale del de cuius
qualiﬁchi essa pure, al pari della lex fori, il diritto dello stato alle
successioni vacanti, come un vero e proprio diritto di successione. Ma

a noi sembra che, così ragionando, i fautori della dottrina, secondo la
quale le qualiﬁcazioni dovrebbero essere desunte dalla lex fori, fac-

ciano alla medesima uno strappo tale da ridurla a zero. Che cosa
altro signiﬁca infatti dire che la qualiﬁcazione del diritto dello stato
straniero alle successoni vacanti va fatta secondo la lex fori, a condi-

zione però che anche la lex richiamata come competente qualiﬁchi
il diritto stesso nello stesso modo, se non che la qualiﬁcazione della
lex fori, per sè sola, a nulla serve? Se, nel caso sopra prospettato, il
diritto dello stato inglese dovesse veramente essere qualiﬁcato in base

alla lex fori, cioè alla legge italiana, esso sarebbe per ciò solo un vero
diritto di successione, e dovrebbe, per ciò solo e come tale, valere an-

che in riguardo ai beni situati in Francia e in Italia. Sostenere invece
che occorra la stessa qualiﬁcazione, anche secondo il diritto inglese,
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equivale a riconoscere irrilevante la qualiﬁca data al rapporto dalla

lex fori.

11. — La conclusione alla quale noi perveniamo è dunque che
le qualiﬁcazioni vanno desunte, per regola, dalla legge che è richiamata dalla norma di diritto internazionale privato dello stato avanti
ai tribunali del quale la questione sia stata portata, e cioè, per quanto

riguarda la materia qui in esame, dalla legge nazionale del de cuius.
Quando pertanto si dice che, secondo l’art. 8 disp. prel., la successione

legittima di un suddito britannico è retta dalla sua legge nazionale,
ciò va inteso non solo nel senso che secondo tale legge si debba decidere a chi e come spetti la eredità, ma anche a che titolo spettin0 i
beni ereditari che risultino vacanti per mancanza di eredi legittimi,
ovunque poi essi siano situati. Quando un legislatore infatti dichiara

che la successione di uno straniero deve essere regolata secondo la sua
legge nazionale, esso richiama recettiziamente tanto le disposizioni so-

stanziali di tale legge, che le qualiﬁche nella medesima contenute, e,
per ciò stesso, la rende applicabile nei propri tribunali. Nè ci sembra
giusto obbiettare, come da tanti si è fatto, che, in tal modo, si viene
a permettere ad uno stato straniero di esercitare la sua sovranità sopra
un territorio straniero, cioè sul territorio dove le cose sono situate.
Questa obbiezione ci sembra del tutto infondata. Se infatti i beni va-

canti si trovino nel territorio dello stato che vuole applicata la legge
straniera in toto, l’obbiezione non calza più, perchè in tale ipotesi l’acquisto iure occupationis averrà in base alle norme interne di richiamo,
cioè col consenso, anzi per volontà del legislatore dello stato dove i
beni sono situati; se poi si trovino nel territorio di un terzo stato,

l’obbiezione perde egualmente ogni valore per un’altra e diversa ragione: perchè cioè la norma interna, che vuole si applichi in toto la

legge nazionale del de cuius, obbliga solo i tribunali dello stato che
l’ha emessa, impregiudicato restando il diritto dello stato dove i beni
si trovano, di non rendere esecutoria la relativa sentenza.

12. — Venendo da ultimo a trattare delle successioni testamentarie, rileveremo anzitutto che la capacità di testare è governata dalla
legge nazionale del testatore, a termini dell’art. 6 disp. prel. La ca-

pacità di disporre, cosidetta libertà di testare, è pure retta dalla legge
nazionale del de cuius, ma non più a termini del’art. 6 disp. prel.,
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bensì a termini dell’art. 8 delle stesse disposizioni, che assoggetta a
tale legge la validità intrinseca delle disposizioni testamentarie.
Per quanto riguarda invece la forma dei testamenti, dovrà, in

base all’art. 9 disp. prel., applicarsi la legge del luogo dove il testamento sia stato fatto, a meno che il testatore non abbia preferito di
seguire le forme della sua legge nazionale, valendosi della facoltà al

riguardo concessagli nell’art. 9 disp. prel.

Ma quid quando la legge nazionale del testatore gli vieti di far
testamento in una data forma dovunque egli si trovi? Abbiamo visto
sopra a quale dibattito abbia dato luogo il caso in cui un olandese
faccia un testamento olografo in Francia, in Belgio, 0 in Italia, dove

questa forma di testamento è ammessa, mentre essa è dal codice civile

olandese (art. 992) proibita pei sudditi olandesi, anche se facciano il
loro testamento in un paese estero, le leggi del quale ammettono la
validità del testamento olografo. In riguardo a questo punto noi ci
siamo decisamente allontanati dall’opinione tuttora dominante, che
vede, in questo caso, un caso tipico di conﬂitto di qualiﬁcazioni. Se-

condo noi i tribunali di quei paesi nei quali il testamento olografo &
ammesso, devono, in ogni caso, dichiarare nullo il testamento olografo
che un olandese abbia fatto, sia in Olanda che in un altro paese qualunque che ammetta il testamento olografo. Devono dichiarare nullo
il testamento olografo di un olandese fatto in Olanda, perchè la for-

ma olografa non è ammessa dalla legislazione olandese: devono poi
dichiarare egualmente nullo il testamento olografo fatto da un olandese nel Belgio, in Francia 0 in Italia, dove è ammessa la forma olografa, perchè prima di giudicare della validità di questo testamento
dal punto di vista della sua forma, i tribunali aditi devono giudicare

della capacità del testatore, secondo la sua legge nazionale. Ora poichè ?: fuori di dubbio che la dottrina olandese considera il divieto dalla legge olandese fatto ai cittadini olandesi, come limitativo della loro

capacità di testare, sembra a noi logico ritenere che i tribunali stranieri, e in particolare i tribunali italiani, in base all’art. 6 disp. prel.,
debbono giudicare nullo il testamento in discorso, anche se fatto in

un paese che ne ammette la validità (’).

(I) A torto pertanto decide la R. Corte d’Appello di Genova - citata dal
FEDOZZI, Lezioni, 24-25.
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13. — L’art. 8 disp. prel. sottopone la successione, anche per
quanto riguarda la intrinseca validità delle disposizioni contenute nel
testamento, alla legge nazionale del testatore.
E l’art. 9 al. I, completando il disposto dell’art. 8 cit., assoggetta
anche la sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di

ultima volontà alla legge nazionale dei disponenti.
Gli è dunque secondo la legge nazionale del testatore che dovrà
decidersi se si abbia a far luogo alla quarta falcidia in materia di legati, o se, e in quale misura, debba essere rispettata la legittima, non
potendosi qui invocare il limite dell’ordine pubblico. Per quanto riguarda invece la proibizione delle sostituzioni ﬁdecommissarie, san-

cita nell’art. 899 cod. civ. it., è opinione predominante che la si abbia a considerare di ordine pubblico, onde non solo i fedecommessi
contenuti nel testamento di uno straniero, le cui leggi nazionali ammettono questa istituzione, non potrebbero essere ammessi, come validi, sui beni che lo straniero possedesse in Italia, ma, secondo la giurisprudenza prevalente, neppure potrebbero valere i fedecommessi or-

dinati nel suo testamento da un italiano sui beni situati in un paese
straniero secondo la legislazione del quale i fedecommessi fossero permessi. Notiamo tuttavia che, secondo l’opinione da noi sopra soste-

nuta, per quanto riguarda la dottrina delle cosidette qualiﬁcazioni,
dovrebbero essere considerate come applicabili anche in Italia, in
quanto non contrarie al cosidetto ordine pubblico, tutte le disposizioni
conformi alla legge nazionale del testatore, anche se non riconosciute
dalla nostra legislazione.
In particolar modo dovrebbero essere ritenute valide, anche in

Italia, secondo la legislazione dei testatori inglesi e americani, le nomine di trustees relative ai beni dai testatori stessi posseduti in Italia.

E lo stesso ci sembra possa dirsi delle norme relative agli esecutori
testamentari.
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CAPITOLO V.

Le

obbligazioni

(Art. 9 disp. prel. e art. 58 cod. comm.)

SOMMARIO: I. Profondi dispareri dottrinali circa la legge da applicarsi alle
obbligazioni. — 2. L’art. 9 disp. prel., e confutazione della interpretazione ad
esso generalmente data nel secolo scorso. — 3. Interpretazione data all'art. 9

disp. prel. dall’Anzilotti. — 4-5-6. Difesa della diversa interpretazione da noi
proposta nel testo, e confronto della medesima con quella dell’Anzilotti. —

7. L’art. 58 cod. comm., e come fu, secondo ogni verisimiglianza, inteso dai
suoi redattori. — 8. Diversa interpretazione da noi proposta. — 9. Risultati ai
quali si perviene con essa circa i rapporti fra l’art. 9 disp. prel., e lart. 58 cod.
comm. — (nota) Interpretazione data ai due articoli dal Diena — 9 bis-Io. Del
momento nel quale si perfezionano i contratti conchiusi per corrispondenza fra
persone lontane, soggette a leggi diverse. — 11. Della prescrizione delle obbligazioni secondo il nostro diritto internazionale privato. -— 12. Delle obbligazioni sorgenti da contratto e da quasi-contratto, da delitto e da quasi-delitto.

I. — Venendo ora a trattare delle obbligazioni, e più particolarmente delle obbligazioni sorgenti da contratto, cominceremo col
rilevare come questa sia forse la parte del diritto internazionale pri-

vato, che ha dato origine ai più profondi e disparati dissensi. Qui è
proprio il caso di ricordare il proverbio latino: tot capita tot sententiae; onde, a voler prendere in particolare esame critico tutte le dottrine, che sono state escogitate e sostenute in dottrina e giurisprudenza,
dovremmo aprire una parentesi troppo larga, date le proporzioni e

l’indole di questo nostro libro. Ci limiteremo pertanto ad enunciare
le dottrine che, più o meno abilmente, sono state sostenute, senza ad-
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dentrarci nell’esposizione degli argomenti, di varia natura, coi quali
esse sono state, volta a volta, difese e combattute. E tanto più oppor-

tunamente poi rinvieremo, per la valutazione che di esse può farsi in
astratto, alle più importanti e vaste trattazioni di diritto internazionale privato, in quanto il nostro legislatore ha dettato in proposito
delle disposizioni positive, sulle quali occorre che noi concentriamo
qui la nostra attenzione.
Ricorderemo dunque semplicemente che sei sono le leggi alle
quali si è fatto, da diversi autori e legislatori, ricorso per regolare la
materia delle obbligazioni, e cioè: I°) la lex loci contractus; - 2°) la

[ex patriae, o domicilii, di entrambe, o dell’una o dell’altra delle parti

contraenti; - 3°) la lex voluntatis delle parti contraenti; - 4°) la lex solutionis,‘ - 5°) la lex fori; e che contro ciascuna di queste leggi designate, a volta a volta, come da preferirsi, sono state sollevate critiche
ed obbiezioni; mentre, d’altra parte, da nessuno si è preteso che l’una
o l’altra di esse potesse bastare, da sola, a regolare la materia dei con-

tratti sia civili che commerciali (’).
2. — Per quanto riguarda le obbligazioni civili il nostro legislatore ha provveduto nella seconda parte dell’art. 9 disp. prel., al 1, che
è così concepita:

«La sostanza e gli eﬁetti delle obbligazioni si reputano regolati
dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti ap-

partengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. E salva
in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà ».
L’ interpretazione di questo articolo e, più in particolare, dell’ultima sua proposizione, ha dato luogo, nella nostra dottrina, a in-

terminabili dibattiti. Secondo una prima interpretazione, che si riattacca alla dottrina dominante ai tempi in cui vennero redatte le nostre norme interne di diritto internazionale privato, l’art. 9 ordine-

rebbe al giudice di applicare, in prima linea, la legge designata come
competente, per ogni singolo contratto, dalle parti contraenti. Solo
nel caso in cui le parti contraenti non avessero in alcun modo, nè
espressamente cioè, nè tacitamente, fatto uso del potere loro attribuito

(1) Cfr. R. WALKER, Internationales Privatrecht, pag. 353 e segg. - E.
FRANKENSTEIN - P. ARMINJON.
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di designare la legge cui assoggettare il loro contratto, il giudice sarebbe autorizzato ad applicare la lex loci contractus, O la lex patriae, a se-

conda che le parti appartenessero, o meno, alla stessa nazione.
Come già abbiamo accennato, questa interpretazione si riannoda
ad una dottrina che, ai tempi in cui venne redatta la nostra legge,
era universalmente accolta: la dottrina cioè che attribuisce alle parti

contraenti il diritto di designare esse stesse. la legge cui sottoporre
il loro contratto.
Ma questa dottrina, della quale Savigny e Mancini si erano fatti
strenui banditori, venne ben presto attaccata, specialmente dal v. Bar
e dal Fusinato, i quali fecero osservare come sia assurdo attribuire

alla volontà delle parti, come tale, il potere di designare, e di ren-

dere con ciò competente, pei loro contratti, una legge piuttosto che
un’altra. Le parti, osservarono molto giustamente questi autori, po-

tranno certo in ogni caso esercitare il potere loro spettante di regolare
i loro contratti in modo diverso da quello stabilito nella legge per essi
obbligatoria; ma non possono scegliere essi, di loro arbitrio, questa legge. Questa legge è sempre ad essi imposta dal legislatore al quale
sottostanno, ed è precisamente essa che trasforma la loro volontà da

puro fatto naturale in fatto giuridico. È precisamente essa che attribuisce alle parti il cosidetto potere di autonomia. Ora questa legge
che è sempre, 0 la lex fori, avanti al quale la controversia viene por-

tata, o una diversa legge (lex loci contractus, lex loci solutionis etc.)
dalla lex fori richiamata, è quella dalla quale le parti possono per regola allontanarsi, o dettando esse stesse un diverso regolamento, o richia-

mando un diverso regolamento contenuto in altra legge, ed elevandolo
così a regolamento contrattuale dei loro rapporti, regolamento libero
salvo solo l’ordine interno della lex fori. Questa, e questa soltanto, e

pertanto la funzione che può correttamente attribuirsi alla volontà
delle parti; funzione di autonomia nel senso testè detto, non funzio-

ne di determinazione, come si suol dire, della legge competente (’).
3. — A risultati che in pratica si avvicinano molto a questa dottrina perviene anche l’Anzilotti in un suo importante studio su questa

questione; ma vi giunge per altra via. L’Anzilotti ritiene infatti che la

(1) Vedi WALKER.
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legge in prima linea competente sia la legge designata dalle parti:
che cioè come vi è una lex patriae, e una lex loci contractus, così vi è
anche una lex voluntatis, e che questa è poi la legge… prima linea

competente; ma egli esclude che il legislatore, riconoscendo la lex
voluntatis, abbia voluto identiﬁcarla con quella qualsiasi legge che
le parti possano avere scelto a loro capriccio. Il legislatore, argomenta
l’Anzilotti, rinvia si il giudice alla legge designata dalla volontà delle
parti; ma non da una qualsiasi loro capricciosa volontà, ma solo da

una loro saggia e normale volontà, intesa a scegliere la legge veramente più atta e conveniente per il loro contratto: la legge cioè più
rispondente alla natura del contratto stesso. La volontà delle parti
pertanto andrebbe intesa come un elemento di grande importanza,
ma non come un elemento esclusivo e assolutamente vincolante, onde,

in deﬁnitiva, sarebbe poi il giudice a designare la legge competente
in base a tutti gli elementi atti, in ogni singolo caso, a condurre al
risultato voluto, cioè di regolare il contratto in base alla legge ad es-

so più conveniente Una diversa volontà delle parti capricciosa, 0 comunque dal giudice non ritenuta felice, potrà pertanto da lui essere
completamente ignorata e sostituita colla lex loci contractus o colla

lex patriae (’).

(1) Anche il BETTI op. cit. ritiene che la legge in primo luogo competente, secondo l’art. 9 disp. prel., sia la lex loci contractus, 0 la lex patriae, ove
le parti contraenti abbiano la stessa nazionalità; ma egli ritiene tuttavia che la
volontà delle parti richiamata nell’ultima proposizione dell'art. 9 possa funzionare anche come un momento 0 criterio di ricollegamento. Secondo il Betti, in

altre parole, (op. cit. pagg. 21-22 e pagg. 42-43) il richiamo dalle parti contraenti
fatto di un terzo diritto, può determinare, in taluni casi, la competenza di questo diritto, mentre, per regola, esso non tende che a dare al contratto un contenuto diverso da quello stabilito dalla legge dispositiva competente (e. d. auto-

nomia). Secondo il Betti, l’art. 58 cod. comm. avrebbe eliminato la volontà delle
parti nella sua funzione di momento o criterio di ricollegamento, ma non però

anche la cosidetta loro autonomia (op. cit. pagg. 23, 24). La differenza intercedente fra l’art. 9 cit. e l’art. 58 cod. comm., si ridurrebbe quindi praticamente
a ciò: che secondo l’art. 9, una volta che le parti avessero designata, esse stesse,
la legge competente a regolare il loro contratto, a questa spetterebbe ﬁssare i limiti d’ordine pubblico alla sua applicazione, mentre secondo l’art. 58 cod. com-

merc., ciò spetterebbe sempre alla lex loci contractus. Ma questa dottrina non
può, a nostro avviso, essere accolta. Notiamo anzitutto che i limiti da porsi alla

legge richiamata, sono sempre da porsi in base alla lex fori, in quanto la legge
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Conviene riconoscere che l’interpretazione dell’Anzilotti & di

un’arditezza che rasenta l’arbitrio, e ciò spiega come essa sia stata vivacemente combattuta. Ma, a nostro avviso, un punto in essa vi è che

si impone, ede il seguente. Comunque possano avere al riguardo pensato i redattori delle disposizioni preliminari del nostro codice civi-

le, certo è che allo stato attuale della scienza del diritto internazionale, non è più possibile considerare le parti contraenti come investite del potere di designare, di loro arbitrio, la legge cui assoggettare i
contratti da esse posti in essere. Designare la legge alla quale i contratti vanno assoggeettati, e sempre edIn ogni caso compito del legislatore e della giurisprudenza interna dei singoli stati. Ora, dato ciò, e

posto che la delega fatta dal legislatore alla volontà delle parti non

possa avere altro signiﬁcato che quello di dare al giudice un criterio
di più, per compiere, egli stesso, in modo soddisfacente la scelta della

legge competente, necessariamente ne consegue che, in sostanza, que-

sta scelta non dipende più dall’arbitrio delle parti, ma dal giudice
stesso, che dovrà operarla tenendo conto solo della seria e ragionevo-

le volontà delle parti. Partendo dal suo punto di vista, che cioè
si tratti secondo l’art. 9 di una vera e propria designazione di una
terza legge competente a preferenza della lex loci contractus, e della
lex patriae, l’Anzilotti perviene pertanto alla sua conclusione con impeccabile conseguenza logica.

4. — Ma noi ci poniamo qui il seguente e più radicale quesito:
ma è proprio necessario concepire il richiamo alla volontà delle parti,

contenuto nell’art. 9 cit., come designazione di legge competente? 0
non è invece, per lo meno, possibile concepire tale richiamo cosi co-

me noi l’abbiamo concepito sopra, riferendolo cioè semplicemente
alla cosidetta autonomia delle parti contraenti? None cioè, in altre
parole, preferibile interpretare l’ultimo alinea dell’art. 9 disp. prel.,
nel senso che, con esso, il legislatore abbia voluto far salve le disposizioni di un terzo 0 quarto diritto, in quanto le parti ad esse si siano

richiamata dalla lex fori diventa essa stessa legge interna mediante recezione. Ma, anche a parte ciò, la distinzione proposta dal Betti, sebbene concettualmente possibile, metterebbe il giudice in un ben grave imbarazzo, perchè
in pratica la distinzione risulterebbe il più delle volte.... impraticabile.
PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato
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richiamate, deviando dalle disposizioni non cogenti della lex loci contractus, o della lex patriae?

5. — Nel porre il problema in questi termini noi non ci dissimuliamo punto che in tali termini, esso non venne certo posto dal nostro
legislatore. Ma se tuttavia noi così lo poniamo, gli è perchè riteniamo

che quando si tratta di risolvere problemi di carattere eminentemente
scientiﬁco in base a disposizioni positive di legge, ci si deve emancipare dalle idee e dottrine dominanti nel momento in cui le disposizioni stesse vennero emanate. Questo principio che, a nostro avviso,
è di generale applicazione, vale tanto più per la materia di diritto

internazionale privato in quanto, ai tempi della nostra codiﬁcazione,
essa si trovava in uno stato di embrionale svolgimento. La lettera della
legge, e il pensiero scientiﬁco del momento in cui la legge viene interpretata, sono invece, a nostro avviso, i due elementi veramente decisivi (’). Ora, tenendo presente questi due elementi, sembra a noi
non sia adatto necessario intendere la volontà delle parti, di cui è fat-

to cenno nell’ultima parte dell’art. 9 disp. prel., come una volontà intesa a designare la legge competente. Può essere benissimo, anzi se
non certo è molto probabile, che i redattori dell’art. 9, salvando, in
ogni caso, la contraria volontà delle parti, intendessero questa volontà

come intesa e capace a designare la legge competente: ma ciò non
può vincolare il giudice e l’interprete di oggigiorno. Dato ciò, nulla
ci sembra possa ostare ad intendere la volontà, cui'sì allude nella ﬁne

dell’art. 9 disp. prel., come volontà puramente contrattuale (autonomia) nei quadri della legge altrimenti richiamata come competente.
Diciamo anzi di più: che cioè questa è la sola interpretazione possibi-

le della parola « volontà » contenuta nell’art. 9 disp. pre]. per quegli
autori che, con noi, negano in linea di principio, che le norme interne di diritto internazionale privato siano vere e proprie norme di

competenza legislativa. Se infatti si nega al singolo legislatore interno
il potere di stabilire lui stesso, con sue norme unilaterali, la rispettiva competenza delle leggi sue interne e di quelle straniere, come po-

trà ammettersi che egli possa delegare questo potere, di cui 'è egli

(1) Cfr. in questo senso anche DIENA, La conception italienne etc., pag.
426 e segg.

CAPITOLO QUINTO

323

stesso privo, alle parti contraenti? La volontà che l’art. 9 vuol far
salva in ogni caso, non è dunque, e non può essere, che la volontà di
regolare a proprio talento un proprio contratto, derogando alle di-

sposizioni positive della legge, che per se stessa lo domina e governa.
6. — Il risultato al quale noi arriviamo, cosi argomentando, è
certo più radicale, ma non certo però più arbitrario, di quello al quale
perviene l’Anzilotti.

L’Anzilotti dopo aver ammesso, in linea di principio, l’esistenza
di una lex voluntatis, ﬁnisce per negare ad essa ogni importanza pratica, afﬁdando al giudice il compito di designare egli stesso, e volta
per volta, la legge competente. Noi invece, soppressa la volontà quale
momento di ricollegamento, consideriamo come esclusivamente richiamate dall’art. 9 cit., la lex loci contractus e la lex patriae, salve

solo le deroghe dalle parti fatte alle norme dispositive delle medesime, sia direttamente con clausole contrattuali da esse stesse escogitate, sia richiamando un diverso regolamento dispositivo contenuto
in altre diverse leggi. Ma queste altre leggi nè sono dalle parti designare come per se stesse competenti; nè possono essere considerate co-

me richiamate recettiziamente dal legislatore la cui legge regola il
contratto. Esse sono semplicemente trasformate in clausole contrat-

tuali, che hanno valore di legge solo fra le parti (art. 1123 cod. civ.),
salvo sempre i limiti imposti dall’ordine pubblico della lex fori (art.

12 disp. prel.).
7. —— Passiamo ora a considerare l’art. 58 cod. comm. che è così
concepito:
« La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l’esercizio e la conservazione dei

diritti che ne derivano o per la loro esecuzione, e gli eﬁetti degli atti
stessi, sono regolati rispettivamente dalle leggi e dagli usi del luogo
dove si emettono le obbligazioni e dove si fanno e si eseguiscono gli
atti suddetti, salvo in ogni caso la eccezione stabilita nell’art. 9 delle
disposizioni preliminari del codice civile per coloro che sono soggetti

ad una stessa legge nazionale ».
Noi abbiamo già avuto occasione di occuparci di questo articolo,

trattando della capacità di agire degli stranieri (vedi retro Parte terza
cap. II). Abbiamo allora veduto come, secondo l’opinione dominante,
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la capacità di agire sia retta, per quanto riguarda le obbligazioni commerciali, e appunto in base all’art. 58 cod. comm. dalla lex loci contractus, anzichè dalla legge nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti essenziali delle obbligazioni cornmerciali, l’art. 58 cod. comm., richiama, in prima linea, la lex loci

actus, salvo solo a dichiarare applicabile, a preferenza di questa, la
lex patriae quando essa sia comune ad ambo le parti (art. 9 disp. prel.).
Della volontà delle parti invece, l’art. 58 cod. comm. non fa cenno di
sorta, onde generalmente si ritiene che il trattamento, da esso fatto alle

obbligazioni commerciali, sia molto diverso da quello fatto dall’art. 9
disp. prel. alle obbligazioni civili.
Mentre infatti, secondo quest’ultimo articolo, la legge da applicare, in prima linea, alle obbligazioni civili sarebbe la cosidetta lex
voluntatis, salvo che secondo i più, tale legge sarebbe quella co-

munque indicata dalle parti contraenti, mentre invece, secondo
l’Anzilotti ed altri, sarebbe quella ritenuta dal giudice la più rispondente alla natura del rapporto, e solo, per ciò stesso, alla volontà ra-

gionevole delle parti secondo l’art. 58 cod. comm., la legge richiamata, come applicabile in prima linea, sarebbe la lex loci contractus.

Ora, che realmente i redattori dell’art. 58 cod. comm. abbiano ritenuto allontanarsi, colla loro disposizione, dall’art. 9 disp. prel.,sopprimendo il richiamo in questo articolo fatto alla volontà delle parti,
partendo dall’idea, ai loro tempi ancora dominante, secondo la quale
la volontà delle parti poteva, in prima linea e per se stessa, designare,

come allora si diceva, la legge competente, è certo fuori di dubbio.
Ma questa opinione dei redattori dell’art. 58 cod. comm. non
vincola, a nostro avviso, l’ interprete d’oggi. Sia pure infatti che cosi

pensassero i redattori dell’art. 58: da ciò non discende, ad ogni modo, che noi si debba oggi dare a quell’articolo la stessa portata. Noi
oggi, interpretando l’art. 9 nel modo da noi sopra esposto, possiamo

legittimamente cancellare la prima e più importante differenza di
trattamento che generalmente si ritiene sia stata fatta dalla nostra

legge fra le obbligazioni civili e commerciali, sottoponendo in prima linea sia le une che le altre alla lex loci contractus o alla lex patriae, a seconda che si tratti di contratti fra persone appartenenti alla
medesima nazionalità, o a nazionalità diverse.

CAPITOLO QUINTO

325

8. —- Resterebbe allora soltanto a vedersi quale importanza sia
da ascriversi al fatto di non essere stato fatto nell’art. 58 cod. comm.

alcun cenno della possibile divergente volontà delle parti: se cioè si
possa, in base a questo fatto, sostenere, come infatti si è da qualche

autore sostenuto (‘), che in materia commerciale sia soppressa la cosidetta autonomia contrattuale; o se invece, malgrado il silenzio dell’art. 58, tale autonomia sia da ammettersi, anche pei contratti commerciali.
Noi non esitiamo a pronunciarci in questo secondo senso. I re-

dattori dell’art. 58 colpirono col loro silenzio la cosidetta lex voluntatis, ma non anche l’autonomia contrattuale. Essi vollero escludere
che le parti fossero libere di scegliere esse stesse, e di loro arbitrio, la

legge alla quale assoggettare i loro contratti così come, ﬁno allora, generalmente si era ammesso che potessero fare i contraenti in materia
civile; ma non vollero invece, per quanto a noi sembra, escludere
che le parti contraenti potessero derogare alle norme dispositive della
lex loci contractus o della lex patriae communis alle quali erano assoggettati i loro contratti. Come pertanto questa facoltà di deroga era

presupposta, anzichè espressamente sancita nell’art. 9 disp. prel., così
inteso come era dai suoi redattori, altrettanto la si deve pure
considerare presupposta, come fondata sopra un principio generale di

diritto, anche nell’art. 58 cod. comm.
9. —— La conclusione ultima alla quale noi perveniamo può pertanto venire così schematicamente riassunta:
tanto in materia civile che in materia commerciale la legge

che il giudice deve applicare è la lex loci contractu: (o la lex patriae);
tanto in materia civile che in materia commerciale le parti

contraenti possono derogare alle disposizioni dispositive di queste
due leggi, richiamando e trasformando in clausole contrattuali il
contenuto di terze leggi;
tanto in materia civile che in materia commerciale il limite

a questa derogazione è dato dall’ordine pubblico della lex fori, e ciò
per la ragione che la legge richiamata comunque, e, per ciò stesso,

(1) Vedi e. g. la sottile distinzione di BETTI, op. cit. pag. 25. Cfr. retro
pag. 320 nota.
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recetta… dalla norma di richiamo, resta trasformata in legge interna,
soggetta quindi al limite dell’ordine pubblico così come è inteso dalla

medesima (‘);
tanto in materia civile che in materia commerciale la forma

è regolata dalla lex loci actus (art. 9 disp. prel., art. 58 cod. comm.);
tanto in materia civile che in materia commerciale inﬁne la
capacita delle parti va giudicata, come abbiamo cercato di dimostrare

sopra, secondo la legge nazionale delle medesime (’).

Con questo risultato noi perveniamo a cancellare ogni diversità
di trattamento fra le obbligazioni civili e le obbligazioni commerciali;
e questo è un risultato che, a prima vista almeno, può impressionare

poco favorevolmente. Ma, a ben vedere, il fatto di avere il legislatore
commerciale dettata una disposizione apposita per regolare le obbli-

gazioni commerciali, dal punto di vista del diritto internazionale, non
implica che tale regolamento debba essere necessariamente diverso da

quello fatto dal legislatore stesso alle obbligazioni in generale. In verità, come già abbiamo rilevato, il trattamento fatto alle obbligazioni
commerciali era certo, nell’ intenzione del legislatore, un trattamento diverso da quello che esso riteneva essere stato disposto dall’art. 9
disp. prel. alle obbligazioni civili; ma ciò dipendeva esclusivamente
dal fatto che esso interpretava l’art. 9 cit. in un modo che ora è da tutti
abbandonato. È lecito quindi ricordare qui che, in ogni caso, plus
est in re quam in opinione exstimanti'um: che cioè si deve guardar a
ciò che la legge dice obbiettivamente, piuttosto che a ciò che con

essa il legislatore abbia erroneamente creduto di dire (°).

(I) Le diverse opinioni di Betti e di altri autori, secondo le quali il limite
dell’ordine pubblico sarebbe dato dalla legge richiamata competente, vanno, a

nostro avviso, decisamente respinte.
(2) Notiamo che anche il Progetto, art. 13, abolisce ogni distinzione fra
il trattamento da farsi alle obbligazioni civili e commerciali. Ma esso, molto

a torto per quanto a noi sembra, consacra in linea generale il principio che
la legge da applicarsi è la legge espressamente o tacitamente voluta dalle parti.
Con ciò praticamente si accoglie la legge che il giudice crederà voluta dalle
parti (Dicey e Anzilotti), che potrà essere quella loci contractus, ma ...anche

un’altra. Vedi Fanozzr pagg. 38, 39 dei suoi Appunti e vedi Postilla.
(3) Nel discutere del rapporto fra l’art. 9 disp. pre]. e l’art. 58 cod. comm.
noi siamo partiti dal presupposto che questi due articoli regolino entrambi la

materia delle obbligazioni convenzionali in toto; e ne abbiamo tentato la con—
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9 bis. —— Posto ora che tutti i contratti, senza distinzione fra contratti civili e contratti commerciali, siano retti, in prima linea, come

noi abbiamo sostenuto, dalla legge del luogo della loro conclusione,
occorrerà, volta per volta, stabilire in qual luogo un dato contratto

si sia perfezionato. Ora, ﬁnchè si tratti di contratti conchiusi fra persone presenti, ciò non dà luogo a difﬁcoltà. Ma ben diverso è il caso

quando si tratti di contratti conchiusi per lettera o telegramma, fra
persone appartenenti e residenti in diversi stati. È noto infatti che
non tutte le legislazioni sanciscono i medesimi principii, per quanto

si attiene al momento in cui simili contratti possano essere considerati
come conchiusi. Due fondamentali teorie si trovano qui in conﬂitto:

la teoria dell’accettazione, che considera il contratto come già conchiuso, tostochè la proposta fatta per lettera o telegramma da una

delle parti, sia stata dall’altra accettata; e la teoria della cognizione, che non si contenta della semplice accettazione, ma esige che essa
sia giunta a cognizione del proponente. Così, per dare un’esempio,

il codice di commercio in vigore in Germania prima del 1900, sanciva la prima di queste due teorie, mentre in Italia l’art. 36

ciliazione, pure in toto. Non possiamo tuttavia procedere oltre senza segnalare
una acuta e ingegnosa dottrina, proposta e difesa con vigore dal Diena, nello
scritto da noi citato in ﬁne a questo capitolo, secondo la quale ciascuno dei

due articoli sopra citati, anzichè regolare le obbligazioni civili e commerciali,
in toto, regolerebbero ciascuno tutta la materia delle obbligazioni, ma solo parzialmente. L’art. 9 disp. prel. regolerebbe le obbligazioni civlii, ma non sotto
ogni punto di vista, ma solo per quanto riguarda la loro sostanza, intesa come
contenuto, e non anche sotto il punto di vista della validità e degli effetti, onde
poi, per regolare questa parte, si dovrebbe far ricorso per analogia all’art. 58
cod. comm., che la regolerebbe in modo particolare, rimettendosi per quanto ri—
guarda la sostanza all’art. 9 disp. prel. In tal modo il Diena, eliminata dall'art.
9 disp. prel. la lex voluntatis, perviene, sebbene per via diversa, al medesimo
risultato al quale, più direttamente, siamo giunti anche noi nel testo. Questa
ingegnosa dottrina è stata vivacemente criticata dall’Anzilotti, dall’Ottolenghi

e da altri ancora. Ma non tutte le obbiezioni contro di essa accumulate ci sembrano accettabili. In tutta la materia del diritto internazionale privato positivo
italiano è necessario procedere, nell’interpretazione, con una certa larghezza

e scioltezza di metodi, senza di che riuscirebbe impossibile arrivare a risultati
praticamente tollerabili. Al Diena pertanto conviene riconoscere il merito di
avere, per il primo ed ingegno$amente, tentato di uniﬁcare il trattamento da

farsi alle obbligazioni sia in materia civile che commerciale, eliminando la volontà delle parti, come momento o criterio di ricollegamento.
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cod. comm. sanciva, e sancisce tuttora, l’opposta teoria della cognizio—
ne. Dato ciò, se un italiano residente a Roma avesse, prima del 1900,

fatto per lettera o per telegramma una proposta contrattuale ad un
tedesco residente a Berlino, e questi l’avesse accettata, ecco che sorge»

va la questione se questo contratto dovesse essere considerato già perfetto nel momento della sua accettazione, a termini del codice di
commercio tedesco allora in vigore, e quindi in territorio tedesco; 0se non dovesse invece essere considerato come conchiuso che nel momento in cui l’accettazione del tedesco fosse pervenuta a cognizione

del proponente italiano a Roma,equindi in territorio italiano. Questa.
questione era, ed è certo tuttora, di grande importanza pratica, per-

chè, a seconda che si accetti l’una o l’altra soluzione, il contratto verrà considerato già conchiuso, e quindi irrevocabile, in un momentoanteriore 0 posteriore. E non solo; perchè, a seconda che verrà considerato conchiuso coll’accettazione a Berlino, 0 colla successiva co-

gnizione dell’accettazione a Roma, esso dovrà essere assoggettato alla.
legge tedesca, o alla legge italiana, cioè a leggi che possono, per e-:
sempio, l’una considerare il contratto conchiuso come illecito, e l’altra
invece come valido, come sarebbe, ad esempio, di un contratto di ven--

dita di biglietti di lotterie straniere che, dalla legislazione italiana,
sono colpiti di nullità, mentre secondo la legge germanica sono va—
lidi.
IO. — Molti scrittori hanno creduto che questa questione do-vesse essere studiata sotto il proﬁlo della dottrina delle qualiﬁcazioni,.

ed hanno creduto poter trarre da essa un argomento a sostegno della
tesi da noi, a suo luogo, combattuta, secondo la quale le qualiﬁca—

zioni dovrebbero essere sempre attinte dalla lex fori. Essi ragionano
così: se fosse vero che la qualiﬁcazione di un contratto fra persone
lontane, come conchiuso o perfetto, la si dovesse attingere dalla legge competente a regolarlo, noi ci troveremmo di fronte ad una dif-

ﬁcoltà assolutamente insormontabile, perchè la legge competente sa—
rebbe designata dalla qualiﬁcazione, la quale, alla sua volta, dovreb—

be essere attinta dalla legge competente. Per rompere pertanto que—
sto circolo non vi sarebbe, secondo questi scrittori, altro rimedio che

quello di giudicare della perfezione del contratto in base alla lex
fori. Ma questo modo di argomentazione, puramente dialettico, è
stato giustamente respinto dalla più recente dottrina germanica (Ra»
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bel). Esso è infatti capzioso, e, per di più, non necessario, perchè, se
non erriamo, si può al caso in esame dare una soluzione persuasiva,
battendo tutt’altra via.
Si tratta infatti di stabilire in qual momento e dove un con-

tratto conchiuso per corrispondenza fra persone lontane, possa essere

considerato perfetto, nel caso in cui le rispettive leggi delle parti contraenti contengano al riguardo disposizioni diverse. Ora, poichè entrambe queste leggi hanno internazionalmente piena forza e valore;
e poichè non vi ha ragione alcuna di preferire l’una all’altra, sembra

a noi naturale concluderne che il contratto che le parti hanno voluto
conchiudere, solo allora potrà essere considerato perfetto quando tale
risulti a termine di entrambe le leggi. Ove pertanto il contratto stesso
non potesse, secondo la legge del proponente, essere considerato perfetto, che in un momento posteriore a quello nel quale esso si perfezionerebbe secondo la legge del destinatario della proposta, lo si do—
vrebbe considerare come perfetto, per entrambe le parti, in questo
più recente momento e nel rispettivo territorio. Nel caso pertanto so-

pra prospettato di un italiano che avesse da Roma inviata una proposta contrattuale ad un tedesco in Berlino, essendo colà in vigore il
vecchio codice di commercio, il contratto si sarebbe quindi, a nostro
avviso, perfezionato non già nel momento in cui il tedesco avesse accettato, ma nel momento successivo nel quale la sua accettazione fosse

giunta a cognizione del proponente italiano a Roma.
Il contratto stesso pertanto sarebbe stato governato dalla legge
italiana, anzichè da quella tedesca (’).
11. — Un altro punto sul quale vogliamo brevemente soffermar-

(1) Il FRANKENSTEIN, op. cit., partendo dall’ idea che le questioni di qua—
liﬁcazione dovrebberoin linea di principio, essere decisein base alla legge primariamente richiamata, cioè, nel caso sopra fatto, in base alla lex patriae, arriva alla conclusione che il contratto debba essere considerato perfetto per l’una
e per l’altra parte, a termini della loro rispettiva legge nazionale. Così, per esempio, nel caso di offerta contrattuale fatta da un italiano ad un tedesco, sotto
il regime dell’abolito codice di commercio tedesco, che adottava la teoria del—
l’accettazione, il contratto si sarebbe perfezionato per il tedesco nel momento

della sua accettazione, e in Germania: per l' italiano nel momento successivo

della cognizione da lui avuta dell’accettazione, e in Italia. Ma certo anche questa
dottrinae esposta a ben gravi obbiezioni.
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ci, prima di chiudere questo capitolo,e quello relativo alla prescri-

zione delle obbligazioni. Anche questo punto ha formato oggetto di
interminabili discussioni, sostenendosi da molti autori dovere la prescrizione essere governata dalla lex fori, da altriinvece sostenendosi
che essa sia retta dalla legge richiamata come competente a regolare

il rapporto obbligatorio al quale essa dovrebbe essere applicata.
Noi aderiamo a quest’ultima dottrina, che può ormai dirsi do-

minante, e riteniamo pertanto che i termini della prescrizione siano
per regola quelli stabiliti dalla lex loci contractus, o dalla lex patriae

(art. 9 disp. prel. e 58 cod. comm.).
Ma qui appunto sorge una questione che ha molto affaticato la
dottrina e la giurisprudenza. Un cittadino americano emette una cam-

biale a New York, a favore di un cittadino tedesco. Questi non essendo stato pagato lo cita avanti a un tribunale tedesco. Il cittadino
americano convenuto, eccepisce la prescrizione a termini della lex fori tedesca, secondo la quale le obbligazioni cambiarie si prescrivono

in tre anni. L’attore replica che la prescrizione non va giudicata secondo la lex fori tedesca, ma secondo la legge americana, a termini
della quale la prescrizione delle obbligazioni cambiarie è di 6 anni.

Il tribunale dell’impero (Reichsgericht), in una sua prima sentenza
(1880), ritenendo applicabile la lex loci contractus, respinse l’eccezione,

e condannò il convenuto a pagare il debito suo che, secondo la legge
americana, non era ancora prescritto. Ripresentatosi tuttavia il caso,

qualche anno dopo, lo stesso tribunale cambiò il suo punto di vista
e, in una fattispecie identica, respinse la domanda dell’attore, applicando la dottrina secondo la quale le qualiﬁcazioni vanno desunte dalla legge competente a governare il rapporto. Il convenuto, esso argomentò, non può invocare la più breve prescrizione stabilita dalla legge
tedesca, perchè si tratta di obbligazione emessa in America, e retta

quindi dalla legge americana (lex loci contractus). Esso tuttavia neppure può invocare la più lunga prescrizione della legge americana,
perchè la prescrizione non è, secondo il diritto americano, qualiﬁcata
come istituto di diritto sostanziale, così come in Germania e in generale in Europa, ma piuttosto come rimedio di natura procedurale. Ora
le norme procedurali americane non possono, come tali, venir appli-

cate da un tribunale tedesco, o più in generale europeo, ostando il
principio dell’ordine pubblico. Il Reichsgericht pertanto respinse l’eccezione di prescrizione, sebbene fosse fondata tanto secondo il diritto
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tedesco, che secondo il diritto americano, dichiarando, implicitamente,
imprescrittibili avanti ai tribunali tedeschi debiti cambiati contratti da
tedeschi con americani in America.

L’assurdità di questa soluzione è evidente (’). Ma come risolvere
altrimenti la difﬁcoltà? Il Frankenstein crede che essa possa venir risolta facendo ricorso ad un rinvio secondario della legge americana.
« Non vi ha dubbio, egli argomenta, che la cambiale emessa a New
York è soggetta al diritto di quello stato: ma questo diritto, cioè il
diritto americano, al quale il convenuto è soggetto in base a richiamo
primario ( lex patriae), lo assoggetta, mediante rinvio secondario, per

quanto riguarda la prescrizione, al diritto del tribunale straniero avanti al quale venga convenuto. E questo è il diritto da applicarsi ».
Questo del Frankenstein peraltro non è che un espediente artiﬁcioso, fondato sopra una semplice sua affermazione, che cioè il diritto americano richiami secondariamente, per il caso della prescri-

zione, la legge del tribunale avanti al quale sia portata la controvers1a.

Noi crediamo tuttavia che allo stesso risultato, di assoggettare
l’obbligazione cambiaria alle prescrizioni, e più precisamente alla prescrizione della lex fori, si possa pervenire per altra e più sicura via.

Quando la legislazione o la giurisprudenza di uno stato qualsiasi sot-

topongono le obbligazioni contratte all’estero alla legge del luogo dove sono state contratte, fanno ciò sempre sotto il presupposto che tali
leggi esistano, e che regolino tutta la relativa materia, in modo con-

ciliabile colle esigenze di ordine pubblico del loro stato. Ora il richiamo della lex loci contractus per le obbligazioni va, esso pure, così inteso: come richiamo cioè di tutto il diritto del luogo, che sia applicabile nello stato richiamante, lasciando, per il resto, in vigore la legge
interna, cioè la legge territoriale (lex for:). Posto ciò, se, nel paese do-

ve l’obbligazione fu contratta, la prescrizione era di diritto processuale,
essa, non potendo essere recetta, va considerata come non richiamata.

Entra pertanto in vigore automaticamente la lex fori, salvo solo che
può forse dubitarsi se non abbia, quanto meno, ad essere considerato

come richiamato il termine maggiore o minore di prescrizione, in
vista del fatto che esso è stabilito indipendentemente dalla natura so-

(1) V. FRANKENSTEIN, Internationales Privatrecht, vol. I, pagg. 255-6.
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stanziale o processuale attribuita all’istituto della prescrizione, e che
sarebbe stato egualmente ﬁssato anche ove la prescrizione non fosse
stata considerata come istituto di diritto processuale.

12. — L’art. 9 disp. prel. parla di obbligazioni, in generale; ma
la più autorevole dottrina e concorde nel ritenere che esso si riferisca
esclusivamente alle obbligazioni ex contractu (’). Dato ciò, l’interprete

è libero di discutere e risolvere indipendentemente dall’art. 9 cit. il
problema relativo alla legge da applicarsi alle obbligazioni che non
sorgono da contratto.

Ora, per quanto riguarda le obbligazioni che, secondo la partizione delle fonti delle obbligazioni accolta nel nostro codice civile, sorgono ex lege, la dottrina e concorde nel ritenere che vadano regolate

dalla legge che governa il rapporto famigliare, di vicinato, o altro,
dal quale esse scaturiscono. Così, per citare qualche esempio: l’obbli-

gazione degli alimenti sarà retta dalla legge nazionale di colui che de—
ve prestarli ; l’obbligazione di tenere le distanze fra un fondo e l’altro,

dalla legge del luogo dove i fondi sono situati, e via dicendo.
Per quanto riguarda le obbligazioni ex delicto e quasi ex delicto,
molto si è discusso in dottrina, perchè, secondo alcuni, per esempio

secondo il Wichter e il Savigny, esse dovrebbero essere governate dal—
la lex fori; secondo altri invece, per esempio lo Zitelmann e il Frankenstein, dalla lex patriae dell’obbligato, mentre inﬁne, secondo l’o-

pinione dei più, alla quale noi pure aderiamo, esse devono essere governate dalla lex delicti nel quasi-delieti commissi (’).

Per quanto inﬁne riguarda le obbligazioni sorgenti da quasi-contratto, si ritiene generalmente che debbano essere regolate dalla legge
del luogo nel quale abbia avuto luogo il fatto che ad esse da origine.
Ma quid se, ad esempio, una gestione sia stata compiuta da una persona di nazionalità italiana in paese straniero, ma in danno o a van-

taggio di altre persone di eguale nazionalità residenti in Italia? Dovrà, in tal caso, applicarsi per analogia l’art. 9 cit., restando le reciproche obbligazioni delle parti rette dalla lex patriae, 0 dovrà invece
applicarsi al gestore la lex loci quasi-contractus, e al dominus la

(1) Cfr. DIENA, La conception italienne, etc. pag. 360 e segg.
(2) Cfr. art. 13, ultimo comma del Progetto.
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lex patriae? La risposta a questa domanda dipende dal modo di con.siderare le obbligazioni sorgenti hinc et inde da una gestione d’affari.
Se, attenendosi alla dottrina medioevale, si considerano queste obbligazioni come sorgenti da un unico negozio (il quasi-contratto), si ap-

plicherà la legge del luogo dove la gestione ha avuto luogo, ad entrambe le obbligazioni: se invece si considerano queste reciproche obbligazioni come dovute ciascuna ad una sua distinta causa, (quella
del gestore al fatto di essersi egli immischiato nella sfera patrimoniale
del dominus, quella del dominus alla circostanza di essere stata la gestione intrapresa in modo utile per il dominus stesso), saranno rette
ciascuna dalla legge del luogo, eventualmente diverso, nel quale la

relativa causa sia stata attuata.
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CAPITOLO VI.

Delle forme richieste per la validità
degli atti giuridici

SOMMARIO: I. Delle forme degli atti giuridici secondo il diritto antico e moderno. — 2. L’art. 9 pr. disp. prel., e natura della regola in esso sancita. —
_;. La distinzione fra forme intrinseche ed estrinseche, e critica della medesima

e delle cosidette forme abilitanti, e come non cadano sotto la regola locus regit
actum. — 4. La regola locus regit actum era nel passato considerata come facoltativa, mentre nella dottrina moderna si è cercato attribuire ad essa carattere

inderogabile.

I. — Il diritto moderno, a diversità dei diritti antichi, e più in
particolare dell’antico diritto romano, non richiede, per regola, come
requisito per la validità degli atti giuridici, che la relativa volontà delle parti venga manifestata in una determinata forma. Esso tuttavia
arreca a questa regola varie eccezioni, in quanto esige che certi atti

vengano compiuti in determinate forme, le quali, secondo le disposi-

zioni positive della nostra legge, sono generalmente costituite o dall’atto pubblico, o dalla scrittura privata, o dalla olograﬁa. La funzione
dalla nostra legge assegnata a queste forme, e gli effetti attribuiti alla

inosservanza delle medesime, non sono tuttavia sempre gli stessi. Talvolta infatti dall’osservanza della forma prescritta è fatta dipendere
la validità dell’atto, in quanto della volontà, che in questo si esplica,
si tiene conto solo se essa sia stata manifestata in quella data forma
prescritta dalla legge: e in questo caso si dice che la forma è richiesta
ad solemnitatem, o sotto pena di nullità.
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Altra volta invece la forma viene prescritta si, ma senza però
che alla sua inosservanza si faccia dipendere l’ invalidità dell’atto, e
allora si dice che essa è dalla legge richiesta solo ad probationem, cioè

per facilitare all’autore, o agli autori dell’atto, la dimostrazione della
sua conclusione e del suo contenuto: dimostrazione che le parti sono
autorizzate a dare, per regola, con ogni altro mezzo di prova ammesso dalle nostre leggi.

L’inosservanza di una forma prescritta solo ad probationem
può tuttavia, in certi casi, avere per effetto di limitare i mezzi di pro—
va spettanti, per regola, alle parti. Così, per citare un esempio, tutte

le volte che la nostra legge commerciale prescrive date forme pei contratti commerciali, ma non ad solemnitatem, cioè non sotto piena di
nullità, la trascuranza delle medesime, da parte dei contraenti, pure

non avendo come conseguenza la nullità del contratto, ha tuttavia
per effetto di precludere alle parti contraenti quella maggiore larghezza della prova testimoniale che è ammessa, per regola, in mate-

ria commerciale (Cfr. art. 1341 cod. civ. e art. 44 cod. comm.).
2. —- L’art. 9 delle nostre disposizioni preliminari, che riguarda
la materia delle forme richieste per la conclusione degli atti giuridici,

è cosi concepito:

« Le forme estrinseche degli atti tra Uil/i e di ultima volontà
sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. È però in
facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge
nazionale, pure/tè questa sia comune a tutte le parti ».

In questo articolo trovasi consacrata una famosa, forse la più fa-

mosa, regola di diritto internazionale privato: locus regit actum; regola che, essendo stata adottata universalmente, viene spesso citata
come esempio tipico di una regola di diritto internazionale privato
veramente internazionale, cioè basato sul consenso universale dell’umanità civile, considerato come fonte di vero e proprio diritto internazionale privato.
Ma questo modo di considerare la regola locus regit actum, a

nostro avviso errato, va respinto. La regola in discorso infatti, non è
punto una regola di diritto internazionale propriamente tale, o, quan-

to meno, di diritto internazionale privato superstatuale, ma è sempli—
cemente una regola di diritto internazionale privato interno che appare nella stessa forma, ma con contenuto non ovunque identico, nel-
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le legislazioni interne di tutti i popoli civili. È insomma non già una
regola di diritto internazionale, ma piuttosto una regola di diritto in-

ternazionale privato interno eguale in tutti gli stati (‘); una regola
che, per ragioni di pratica convenienza, e stata ovunque sancita, in

luogo e vece di un’altra regola, per cui la forma degli atti dovrebbe
essa pure sottostare alla legge dalla quale gli atti stessi sono governati
nella loro sostanza e nei loro effetti, 0, se non da questa, dalla lex pa-

triae o dalla lex fori. (FEDOZZI).
3. — L’art. 9 sopra trascritto, parla di forme estrinseche, aderendo così ad una vecchia dottrina che distingueva le forme in estrinseche ed intrinseche. Ma ormai tutti ritengono che questa distinzione
va ripudiata, in quanto pone sopra un medesimo piano ciò che è for-

ma della manifestazione della volontà, e ciò che costituisce il conte-

nuto di essa, cioè la sostanza dell’atto giuridico. Tutte le forme invece, a ben vedere, consistano esse nella scrittura privata nell’ologra-

ﬁa, o nell’atto pubblico, o in un qualsiasi altro elemento richiesto
come necessario per la validità di una manifestazione di volontà, presenza di testimoni, apposizione di suggelli etc. etc., sono estrinseche, onde si palesa scorretto qualiﬁcarle come tali, quasi che ad esse
se ne potessero contrapporre altre di diversa natura.
Dalle vere e proprie forme, per le quali vale il principio locus regit actum, vanno tenute distinte le cosidette forme abilitanti, che con-

sistono in una cooperazione di altre persone, richiesta dalla legge per
la piena validità di un atto. Tali sono tutte le autorizzazioni, maritale, tutoria, amministrativa etc. Per queste forme la regola locus re-

git actum non vale; e, per vero, per la semplice ma decisiva ragione
che queste non sono vere forme di manifestazione di una data volontà, ma distinti atti di volontà, non necessariamente, ma spesso formali
essi stessi; atti necessari per integrare un’altra diversa volontà.

Escluso che la regola locus regit actum possa mai valere per le

(1) È opportuno ricordare qui che non in tutti gli stati la regola ha il medesimo fondamento giuridico. Secondo il diritto inglese, infatti, per quanto riguarda i contratti, essa è fondata sul più largo principio ammesso da quel diritto, secondo il quale i contratti sono, per tutti i loro elementi, quindi anche
per la forma, retti dalla legge del luogo dove sono stati conchiusi (lex loci contractus).
PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato.
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cosidette forme intrinseche, e per le cosidette forme abilitanti, con-

viene soggiungere che essa vale, per contro, per tutte le forme che
siano veramente tali, senza distinzione fra norme ad solemnitatem, e

forme ad probationem. Sarà pertanto valido l’atto compiuto per scrittura privata secondo la legge del luogo, anche se la legge dalla quale il
contratto sia governato, per quanto riguarda la sua sostanza e i suoi
eﬁetti, o la lex patriae 0 fori, richiedano l’atto pubblico. E può dirsi di

più ancora: che cioè un atto per il quale, secondo la legge che ne regola la sostanza e gli effetti, sarebbe necessaria una forma solenne (per
es. l’atto pubblico), potrà essere validamente compiuto anche senza forma di sorta, se così possa essere compiuto nel luogo dove venga posto
in essere. Gli è che per forma, in generale, si intende ogni maniera
di manifestazione della volontà, onde anche una manifestazione priva
di qualsiasi solennità è tuttavia formale, in quanto si esplica mediante
parole, dette o scritte, gesti, e ﬁn, in taluni casi, col silenzio.

4. — La regola locus regit actum costituisce, come già abbiamo
sopra accennato, una deroga al principio per cui anche le forme de-

gli atti dovrebbero essere governate dalla legge che ne governa la
sostanza e gli effetti. Abbiamo anche detto che tale deroga si giustiﬁca con ragioni di ovvia convenienza e opportunità pratica, la fonda-

tezza delle quali è dimostrata dal fatto che la regola stessa è accolta
pressochè ovunque. Ove tuttavia queste ragioni vengano meno, non

è più il caso di applicarla, e ciò spiega come nel passato essa fosse
considerata facoltativa. Nell’epoca moderna tuttavia questo punto è
stato vivamente dibattuto. Si è specialmente fatto valere che le disposizioni relative alle forme sono di interesse pubblico, e da ciò si è vo—

luto argomentare che anche la regola che le riguarda sia di diritto
pubblico, e perciò inderogabile. Ma il nostro legislatore ha espressamente attribuito alla regola carattere facoltativo, permettendo

alle parti di attenersi, ove vogliano e possano, alla loro legge nazionale, onde non è il caso che insistiamo qui oltre su questo punto. Ba-

sterà ricordare che anche il legislatore tedesco, nel % 11 della legge
di introduzione, si è espressamente pronunciato circa il carattere fa-

coltativo della regola, salvo che, a differenza del nostro legislatore,
e forse più correttamente, esso ha stabilito che, ove le parti non si at-

tengano alle forme del luogo, debbano assoggettarsi a quelle stabilite
nella legge che governa la sostanza e gli effetti del contratto.
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Notiamo da ultimo:
1°) che gli effetti che provengono dalla inosservanza delle
forme prescritte dalla legge del luogo, sono regolati dalla legge stessa,
allo stesso modo che l’ inosservanza delle forme prescritte dalla legge nazionale, o dalla legge che regola la sostanza o gli effetti del contratto, quando le parti ad essa si siano attenute, è pure governata dalle stesse leggi;
2°) che la regola locus regit actum non trova applicazione agli
atti costitutivi di diritti reali su beni situati in luogo diverso da quello
dove gli atti stessi vennero conchiusi. Questi atti sono soggetti, anche
per quanto riguarda la loro forma, alla lex rei sitae (’).

(I) Il Progetto, art. 14 innova qui profondamente. Vedi FEDOZZI, Appunti, pag. 41 e segg.
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CAPITOLO VII.

Dei limiti all’applicazione del diritto straniero
(Artt. 11-12 disp. prel. cod. civ.).
SOMMARIO: I. Gli artt. 11, 12 delle disp. prel., e la distinzione con essi in-

trodotta fra diritto interno assolutamente inderogabile, e diritto interno derogabile purchè non contrario all’ordine pubblico e al buon costume. — 2. In che
consista più propriamente il cosidetto limite dell’ordine pubblico e del buon costume. — 3. Della esecutorietà nel regno delle sentenze e atti di autorità stra-

nieri. L’art. 941 cod. proc. civ. L’art. 1 del R. D. 20 luglio 1919.

1. — Noi abbiamo già trattato l’argomento dei limiti all’applicazione del diritto straniero nel capitolo V della seconda parte di questo libro. Non ci resta quindi che a dire del modo nel quale questa
materia trovasi positivamente regolata nelle nostre leggi.

Il nostro legislatore ha dettato al riguardo due distinte disposizioni. Nell’art. 11 delle disp. prel., egli ci dice anzitutto quali siano

le leggi interne che vanno applicate, in linea di principio, anche agli
stranieri che si trovano sul territorio dello stato.

«Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica — dispone
questo articolo — obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio
del regno ».
Per le materie indicate in questo articolo gli è dunque escluso
che gli stranieri possano invocare, avanti ai tribunali italiani, le loro
leggi nazionali, o una qualsiasi altra legge straniera.
Nell’art. 12 disp. prel., egli stabilisce poi un limite all’applicazione delle norme di diritto straniero che siano da lui stesso richiamate.
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« Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun
caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private

disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del
regno che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguar-

danti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume ».
Vi sono dunque delle materie per le quali non può farsi ricor-

so, sia dai cittadini che dagli stranieri, che alle leggi interne dello
stato, e sono le materie penali, di polizia e sicurezza pubblica.

Vi sono poi, per contro, altre materie per le quali il richiamo e
l’applicazione di norme di diritto straniero è concepibile e viene anche effettivamente disposto, ma per le quali tuttavia non può aver

luogo se abbia per effetto di derogare: I°) alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni e gli atti; 2°) alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico e il buon costume.
2. — La distinzione che il nostro legislatore introduce negli
artt. 11-12 disp. prel. è certamente ben fondata.
Per le materie di diritto pubblico interno, costituzionale, amministrativo, penale, processuale, nelle quali si manifesta direttamente

la sovranità dello stato, l’applicabilità di un diritto diverso da quello
del nostro stato è assolutamente inconcepibile. Qui vi è l’ impossibilità di un richiamo di diritto straniero, perchè la legge che lo operasse

rinnegherebbe il proprio stato, e non potrebbe essere considerata come espressione della sua sovranità.
Per tutte le altre materie invece, il richiamo è concepibile ed attuabile, salvo solo a vedere poi, all’atto della sua applicazione, se non
si manifesti incompatibile colle esigenze dell’ordine pubblico e del

buon costume, giacchè le norme che tali si manifestassero, non potrebbero, secondo quanto abbiamo largamente esposto nella Parte II.
Cap. VI. di questo nostro trattato, essere considerate come veramente richiamate. Non è dunque che l’ordine pubblico o il buon costume
scaccino il diritto straniero richiamato: gli è che la norma straniera

va intesa come richiamata soltanto in quanto, nella sua concreta applicazione, non violi l’ordine pubblico e il buon costume. Le norme
che richiamano il diritto straniero, e che lo richiamano, come si è
detto, in bianco, vanno dunque vagliate e interpretate dal giudice, il
quale in conformità alla volontà del suo legislatore, solo in tanto
applicherà il diritto da esse richiamato, in quanto la sua applicazione
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non sembri a lui violare comunque quelle esigenze supreme interne
che vengono approssimativamente raccolte sotto i vaghi concetti di
ordine pubblico e di buon costume.
Che poi il nostro legislatore abbia creduto di facilitare la delicatis-

sima funzione così attribuita al giudice, cercando di speciﬁcare meglio
quali leggi abbiano ad essere considerate tali, non può certo sorpren-

dere alcuno. Che esso però sia anche riuscito in questo suo intento,

stabilendo che le leggi straniere richiamate non possano derogare « alle leggi proibitive del regno che concernono le persone, i beni, e gli
atti », lo si deve negare, giacchè questa disposizione, oltre a risultare
superﬂua, dato il modo nel quale è concepito l’articolo che segue,
non è certo tale che sempliﬁcare, ma piuttosto da intralciare l’opera

del giudice.
3. — La questione dei limiti all’applicazione del diritto straniero, non si presenta solo quando si tratti di applicare diritto stra-

niero da parte dei tribunali interni, ma anche quando si tratti di dare
esecuzione nel regno a sentenze pronunciate da tribunali stranieri.
« Le sentenze pronunciate da autorità straniere nelle materie

civili — dispone l’art. IO al. 3 delle disp. prel. — avranno esecuzione nel regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite
dal codice di procedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni internazionali ».

Il principio della assoluta eguaglianza ed indipendenza degli
stati, mentre da una parte impone, in linea di massima, il riconoscimento degli atti di giurisdizione di ciascun stato da parte degli altri,
così pure, d’altra parte, postula una cooperazione intesa a rendere
gli atti stessi esecutivi, anche al di là della sfera d’impero dell’autorità

dalla quale provengono.
Questa cooperazione si esplica, secondo la nostra legge, mediante il giudizio di delibazione, che è appunto inteso a rendere esecutorie
nel regno le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

L’esecutorietà delle sentenze straniere nel regno era ﬁno al 1919
fondamentalmente regolata dall’ art. 941 cod. proc. civ., così concep1to:

«La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di
qualsiasi Stato straniero, è data dalla Corte d'appello, nella cui giu-
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risdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione in cui la Corte esamina:
1°) se la sentenza sia stata pronunciata da un’autorità giudi-

ziaria competente;
2°) se sia stata pronunciata, citate regolarmente le parti;

3°) se le parti siano state legalmente rappresentate, o legalmente contumacz;
4°) se la sentenza contenga disposizioni contrarie all’ ordine
pubblico, o al diritto pubblico interno del regno »
Questo articolo, ispirato ad un lodevole rispetto della giurisdi-

zione straniera, faceva del giudizio di delibazione un giudizio inteso
a garantire la regolarità estrinseca della sentenza straniera, riconoscendo pel rimanente la competenza dell’autorità giudiziaria straniera.
Esso rispondeva pertanto, da un punto di vista ideale, alle speciali e-

sigenze del diritto internazionale. Il legislatore italiano tuttavia, avendo dovuto constatare che a tali esigenze non si uniformano egualmente le corrispondenti leggi di tutti gli altri stati, onde i sudditi italiani venivano ad essere posti in una condizione di inferiorità di trattamento, in confronto a quello della legge italiana fatto agli stranieri, si
vide indotto a modiﬁcare profondamente i principii consacrati nel-

l’art. 941 cod. proc. civ. Un R. D. in data 20 luglio 1919 n. 1272, convertito in legge 28 Maggio 1925 n. 823, ha sostituito all’art. 941 un
altro articolo del seguente contenuto.
« 5 1. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie

di qualsiasi stato straniero è data dalla Corte d’appello del Regno, o
delle colonie nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, dopo
che la Corte, mediante un giudizio di delibazione, abbia riconosciuto:

1°) che la sentenza sia stata pronunciata da una autorità giu-

diziaria competente a conoscere della controversia secondo i principii
generali del diritto internazionale, con riguardo particolare alle disposizioni del titolo preliminare del codice civile, quando si tratti di sen-

tenza pronunciata contro un cittadino italiano;
2°) che l’autorità giudiziaria fosse competente a decidere la
controversia secondo la legislazione del luogo in cui fu pronunciata
la sentenza;

3°) che la citazione sia stata notiﬁcata in conformità alla legge del luogo ove fu trattato il giudizio, e sia stato in essa assegnato
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un termine a comparire sufﬁciente in relazione alla distanza e alle
circostanze speciali;

4°) che le parti siano state validamente costituite in giudizio
secondo la legge del luogo, o la contumacia dei non comparsi sia stata accertata e dichiarata validamente, in conformità della stessa legge;

5°) che la sentenza sia divenuta irrevocabile e abbia attualmente piena forza esecutiva a norma della legislazione del luogo in cui
e stata pronunciata;
6°) che essa non sia contraria ad altra sentenza pronunciata da
un’autorità giudiziaria italiana;

7°) che non si trovi pendente avanti un’autorità giudiziaria
italiana una lite per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, nel tem-

po in cuienotiﬁcata la domanda per l’esecuzione.
5 2. Ad istanza della parte citata, la Corte d’appello procede al

riesame in merito della controversia, quando la sentenza sia stata pronunciata in legale contumacia della parte medesima, o quando essa
faccia valere uno dei motivi indicati nei numeri 1 a 4 dell’art. 494.
In questi casi la Corte, a seconda dei risultati della istruzione e
della discussione, decide nel merito, ovvero concede forza esecutiva
alla sentenza straniera.

5 3. Se il convenuto, già contumace avanti l’autorità giudiziaria
straniera, non comparisce avanti la Corte di appello, e la citazione non

gli e stata notiﬁcata in persona propria, la forza esecutiva alla sentenza non può essere conceduta.
Non può essere data forza esec'utiva a una sentenza straniera che
contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico o al diritto pubblico interno del regno.

& 4. Le precedenti disposizioni sono applicabili alle sentenze pronunciate da arbitri all'estero fra stranieri, o fra un cittadino e uno
straniero, a condizione che tali sentenze abbiano, secondo la legge

del luogo, il valore e l’efﬁcacia delle sentenze dell’autorità giudiziaria
e sia dimostrato il concorso dei requisiti stabiliti per tali sentenze
nel 5 I, n. 5».
Art. 2. - « Il presente decreto sarà presentato al parlamento per
essere convertito in legge ».
Con queste nuove, e certo gravi disposizioni di legge, il nostro

legislatore ha anzitutto troncata la questione che prima si faceva in-

346

DEI LIMITI DEL DIRITTO STRANIERO

torno alla competenza (’), esigendo che la sentenza da rendere esecutoria sia stata emessa « da una autorità giudiziaria competente a cono-

scere della controversia secondo i principii generali del diritto internazionale» e « secondo la legislazione del luogo in cui fu pronunciata
la sentenza ». Esso ha inoltre, col S I n. 7 e coi 55 2 e 3 della medesi-

ma legge, sottoposto il giudizio di esecutorietà a condizioni che, in
pratica, lo fanno dipendere dall’arbitrio delle persone contro le quali
l’esecuzione stessa dovrebbe operare. In base a questi paragraﬁ infatti,
il cittadino italiano, citato avanti ad un tribunale straniero, può sempre, in pratica, ottenere che la sentenza che questo è chiamato a pronunciare, non possa esser resa esecutoria in Italia, rendendosi contumace all’estero, o intentando, per il medesimo oggetto, un nuovo

processo all’interno.
Per queste ragioni, il nuovo regolamento legislativo del giudizio

di delibazione, per quanto suggerito da motivi di giusta rappresaglia.
è stato oggetto di gravi critiche (’).

(I) UDINA, Op. cit., pag. 181 e gli autori ivi citati.
(2) Per un’ampia critica del R. D. 20 luglio 1919, vedi G. OTTOLEN01—11, Il nuovo procedimento per l'esecuzione delle sentenze straniere, nella Ri-

vista di diritto commerciale, anno XVII, 1919, n. 10-11, pag. 603 e seguenti.

L’Ottolenghi osserva giustamente che col nuovo sistema inaugurato dal decreto
sopra riportato, si è voluto porre un argine al troppo facile accesso delle sentenze straniere in Italia, ma si è giunti forse all’estremo opposto, rendendo possibile, mediantc l’uso di facili espedienti, il negare loro ogni efﬁcacia nel regno.
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CAPITOLO VIII.

Della competenza dei Tribunali in diritto
internazionale privato

SOMMARIO: 1. Conﬂitto di leggi e conﬂitto di giurisdizione. L’art. 3 cod.
civ. — 2 L’art. 10 disp. prel. Gli artt.: 105, 106 e 107 cod. proc. civ. —
3-4. Della proroga della competenza. Delle clausole compromissorie.

1. — Noi ci siamo ﬁn qui occupati soltanto dei cosidetti conﬂitti

di leggi. Non possiamo tuttavia chiudere la nostra trattazione senza
dire anche qualche parola intorno ai cosidetti conﬂitti di giurisdizione. Quando un dato rapporto giuridico controverso trovasi, come si

suol dire, in contatto con diversi sistemi giuridici, sorge la questione
circa la preferenza da darsi all’uno o all’altro di questi sistemi per
quanto riguarda la soluzione sostanziale della controversia. E spetta

appunto al diritto internazionale privato il compito di risolvere questa quesnone.
Ma, in pratica, questa non è la sola questione che debba essere
risolta. Bisogna anche determinare quale sia il tribunale competente
ad applicare la legge che deve, in quel dato caso, venire applicata di

preferenza. E questa determinazione è data essa pure dalle rispettive norme interne di ogni stato.

Il primo articolo che viene qui in considerazione, secondo la nostra legislazione, e l’art. 3 cod. civ., il quale, secondo l’interpretazione
che se ne dà dai più, pone il principio che tutte le persone ﬁsiche e

giuridiche, senza distinguere fra cittadini e stranieri e fra persone
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giuridiche nazionali o estere, possono agire ed essere convenute avanvanti ai tribunali italiani, a parità di condizioni, senza cioè che le per-

sone straniere (ﬁsiche o giuridiche) siano, come sono secondo al legislazione di altri paesi, tenute a prestare la cosidetta cautio iudicatum
salvi. Con questa sua disposizione il nostro legislatore intese dare un

esempio di grande liberalità, facendo agli stranieri un trattamento di
favore spontaneamente e indipendentemente da ogni specie di reci-

procità (Vedi Progetto).
Posto ciò vediamo ora come sia regolata la questione della competenza secondo la nostra legge positiva interna, cioè indipendente-

mente dalle convenzioni internazionali che possono essere state conchiuse mediante trattati internazionali con singoli stati, e ai principii

relativi del vero e proprio diritto internazionale.
2. — Questo punto è espressamente regolato nell’art. 10, al. I,

disp. pre]. che è così concepito:
« La competenza e le forme dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio ».
Questo è, per universale consenso, un territorio nel quale la lex

fori esercita il suo più incontrastato dominio, trattandosi di princi-

pii e regole direttamente attinenti all’esercizio della sovranità statuale. Bisognerà pertano attenersi alle regole dettate per questa materia
nel codice di procedura civile e cioè agli artt. 90-97 e 105, 106 e 107
cod. proc. civ. e all’art. 685 cod. comm., i primi dei quali stabiliscono
le norme della competenza territoriale per i processi interni, mentre

i secondi si occupano, più particolarmente, delle competenze dei tribunali in materia comunque internazionale.
Nel regolare la competenza dei tribunali interni in materia di
diritto internazionale privato, la nostra legislazione parte dal con-

cetto che la competenza stessa deve essere giustiﬁcata da un qualche
elemento subbiettivo od obbiettivo: cioè 0 da circostanze relative alle
persone che agiscono o sono convenute in giudizio, 0 dalla natura
o situazione dell’oggetto della controversia.
L’art. 105 cod. proc. civ. dispone infatti:
« Lo straniero che non ha residenza nel regno può essere con-

venuto avanti le autorità giudiziarie del regno, ancorchè non vi si
trovi:
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1° se si tratti di azioni su beni immobili a beni mobili esi-

stenti nel regno;

2° se si tratti di obbligazioni che abbiano origine da contratti
o fatti seguiti nel regno, o che debbano avere esecuzione nel regno;

3° in tutti gli altri casi in cui possa ciò farsi per reciprocità ».
L’art. 106 cod. prov. civ., prescindendo dalla considerazione del—
l’oggetto della controversia, ammette poi che gli stranieri possano es—
sere convenuti avanti ai tribunali italiani, in base ad un certo rapporto

in cui si trovino coll’organizzazione giudiziaria italiana. Esso è così
concep1to:
« Oltre i casi indicati nell’articolo precedente, lo straniero può

essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del regno per obbligazioni contratte in paese estero:

1° se abbia residenza nel regno, ancorchè non vi si trovi attualmente;
2° se si trovi nel regno, quantunque non vi abbia residenza,
purchè sia citato in persona propria ».

Controverso è se l’enumerazione dei casi contenuta in questo articolo sia tassativa o sempliﬁcativa.

L’art. 107 inﬁne si occupa della competenza dell'uno piuttosto
che dell’altro tribunale italiano, nei casi nei quali, essendo la competenza stessa ammessa genericamente, sorga dubbio circa la scelta. Es—

so è così concepito:
« Quando lo straniero non abbia residenza, dimora, o domicilio

eletto nel regno, nè si sia stabilito un luogo per l’esecuzione del contratto, l'azione personale o reale su beni mobili e proposta davanti

l’ autorità giudiziaria del luogo in cui l’ attore ha domicilio o residenza ».

3. — Gli articoli 105-106 cod. proc. civ. sopra trascritti ﬁssano,
come abbiamo veduto, dei criteri di competenza giurisdizionale. Si
domanda ora se la volontà delle parti possa derogare a questi criteri,
sia sottomettendosi alla competenza dei tribunali italiani in casi nei
quali questa non sia stabilita dai detti articoli, sia sottraendosi alla
medesima nei casi nei quali la medesima è da quegli articoli stabilita.
Ora, per quanto riguarda la prima di queste due ipotesi, la dottrina è d’accordo nell’ammettere che le parti possano, esse stesse, sotto-
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mettersi validamente alla competenza dei tribunali italiani, anche in

quei casi nei quali questa non sia stabilita per legge. Così, per esempio, se uno straniero, citato avanti ad un tribunale italiano, non eccepisce l’ incompetenza del medesimo, per il fatto di essere egli stranie-

ro, e si difende in merito, la nostra dottrina e concorde nel ritenere
che, per ciò stesso, cioè in base al tacito consenso del convenuto, la

giurisdizione sia validamente prorogata.
Per quanto riguarda invece la seconda ipotesi, vivo è il dibattito

sia in dottrina che in giurisprudenza. Secondo alcuni autori e sentenze infatti una simile proroga della competenza dovrebbe, sempre
e in ogni caso, essere considerata nulla di pieno diritto; secondo altri

autori invece si dovrebbe distinguere a seconda che la proroga tendesse ad escludere la competenza giurisdizionale legale, o solo a stabilire una giurisdizione con questa concorrente. Nel primo caso la
proroga dovrebbe essere considerata nulla; nel secondo invece no, a
meno che la incompetenza dei tribunali italiani non fosse fondata
sulla natura stessa delle controversie per essere, ad esempio, la mede-

sima relativa a questione di stato. Altri scrittori inﬁne introducono
altre distinzioni in base ad altri criteri, ammettendo, per esempio, la
validità della proroga di giurisdizione solo a favore dei tribunali de-

gli stati le cui leggi fossero richiamate dalla lex fori dei tribunali la
competenza dei quali verrebbe prorogata.
4. — Un’altra grave questione, della quale conviene far
cenno trattando della competenza dei tribunali, e quella relati-

va alla clausola compromissoria, colla quale le parti, non entrambe italiane, consentano di far risolvere da arbitri stranieri, e all’estero, una questione di competenza dei tribunali italiani. Questa
questione è stata largamente discussa, in senso vario, nella nostra letteratura. Ma l’opinione dominante è per la validità della clausola,

purchè si tratti di materia che possa, secondo la legge italiana, forma-

re oggetto di compromesso arbitrale (art. 8 e segg. cod. proc. civ.). E la
validità di queste clausole è anche legislativamente riconosciuta nell’art. 1 $ 4 del R. D. 20 Luglio 1919, che le ammette all’exequatur in
Italia. Controverso è tuttavia se la validità delle clausole debba essere
ammessa in ogni caso, anche cioè quando la controversia da risolvere

fosse di esclusiva competenza dei tribunali italiani, o solo quando
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fosse di competenza di questi ma concorrentemente coi tribunali del

luogo dove la sentenza arbitrale avrebbe dovuto essere emessa (’).
Cfr. il Protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923 relativo alle
clausole compromissorie in materia commerciale, (reso esecutivo in
Italia con legge 8 maggio 1927 n.783) e la Convenzione di Ginevra
del 26 settembre 1927 sulla esecuzione delle sentenze arbitrali straniere emesse, in seguito a compromesso o a clausole compromissorie
contemplate nel succitato Protocollo (resa esecutiva in Italia con legge 18 luglio 1930 n. 1244).

(1) Cfr. CAVAGLIERI, Lezioni citate, pag. 266 e segg.
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Norme di diritto internazionale privato

contenute nella legislazione italiana..

A)
DISPOSIZIONI
SULLA PUBBLICAZIONE, INTERPRETAZIONE
E APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

(premesse al codice civile)

ART. 6. — LO stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia
sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono.
ART. 7. — I beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano.
I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati.
ART. 8. — Le successioni legittime e testamentarie però, sia quanto all’ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successorii, e la intrinseca
validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona,

della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque
paese si trovino.
ART. 9. — Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono
determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. E però in facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti.

La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti. La sostanza e
gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui
gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. E salva in ogni caso la dimostrazione di una

diversa volontà.

’
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ART. 10. — La competenza e le forme dei procedimenti sono regolate
dalla legge del luogo in cui segue il giudizio.
I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui l’atto fu fatto.
Le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili avranno
esecuzione nel regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite
dal codice di procedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.
I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge
del luogo in cui si procede all’esecuzione.
ART. 11. — Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano
tutti coloro che si trovano nel territorio del regno.

ART. 12. —— Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo
l'ordine pubblico ed il buon costume.

3)
CODICE CIVILE
LIBRO 1. CAPO v.
DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE ESTERO E DEGLI STRANIERI
NEL REGNO.

ART. 100. —— Il matrimonio seguito in paese estero tra cittadini, 0 tra un
cittadino ed uno straniero, è valido purchè sia celebrato secondo le forme sta-

bilite in quel paese, e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni
contenute nella sezione seconda del capo I di questo titolo.
Le pubblicazioni devono anche farsi nel regno a norma degli art. 70
e 71. Se lo sposo cittadino non ha residenza nel regno, le pubblicazioni si fa-

ranno nel comune dell’ultimo domicilio.
ART. 101. — Il cittadino che ha contratto matrimonio in paese estero,

deve, nei tre mesi dal suo ritorno nel regno, farlo inscrivere nei registri dello
stato civile del comune dove avrà ﬁssato la sua residenza, sotto pena di multa
estendibile a lire cento.
ART. 102. — La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è deter-

minata dalle leggi del paese, a cui appartiene.
Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo I di questo titolo.
ART. 103. — Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno, deve
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presentare all’ufﬁciale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che giusta le leggi da cui
dipende, nulla osta al divisato matrimonio.
Se lo straniero e residente nel regno, deve inoltre far seguire le pubbli-

cazioni secondo le disposizioni di questo codice. (cfr. artt. 1381, 1973, 1990
cod. civ.).

0
CODICE DI COMMERCIO
ART. 58. — La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l’esercizio e la conservazione dei diritti
che ne derivano o per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono rego-

lati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni e dove si fanno e si eseguiscono gli atti suddetti, salva in ogni caso
l’eccezione stabilita nell’art. 9 delle disposizioni preliminari del codice civile per
coloro che sono soggetti ad una stessa legge nazionale. (Cfr. artt. 230, 232 cod.
commerciale).
’

D)
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
(Art. 941 e segg.)
Regio Decreto 20 Luglio 1919 n. 1272 (convertito in legge 28 maggio 1925, n.
823) sulla esecuzione delle sentenze delle autorità. giudiziarie straniere

ART. 1. — 941 del codice di procedura civile è modiﬁcato come segue:
5 I. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di qual-

siasi stato straniero è data dalla corte d’appello del regno, o delle colonie, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, dopo che la corte, mediante un
giudizio di delibazione, abbia riconosciuto:
I° che la sentenza sia stata pronunciata da una autorità giudiziaria com'—
petente a conoscere della controversia secondo i principii generali del diritto
internazionale, con riguardo particolare alle disposizioni del titolo preliminare
del codice civile, quando si tratti di sentenza pronunciata contro un cittadino
italiano;

2° che l’autorità giudiziaria fosse competente a decidere la controversia
secondo la legislazione del luogo in cui fu pronunciata la sentenza;
3° che la citazione sia stata notiﬁcata in conformità alla legge del luogo
ove fu trattato il giudizio, e sia stato in essa assegnato un termine a comparire

sufﬁciente in relazione alla distanza e alle circostanze speciali;
40 che le parti siano state validamente costituite in giudizio secondo la

3 58

APPENDICE

legge del luogo, o la contumacia dei non comparsi sia stata accertata e dichiarata validamente, in conformità della stessa legge;

5° che la sentenza sia divenuta irrevocabile e abbia attualmente piena
forza esecutiva a norma della legislazione del luogo in cui è stata pronunciata;
6° che essa non sia contraria ad altra sentenza pronunciata da un’autori-

tà giudiziaria italiana;
7° che non si trovi pendente avanti un’autorità giudiziaria italiana una

lite per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, nel tempo in cui è notiﬁcata la domanda per l’esecuzione.

5 2. Ad istanza della parte citata, la corte di appello procede al riesame in
merito della controversia, quando la sentenza sia stata pronunciata in legale
contumacia della parte medesima, o quando essa faccia valere uno dei motivi

indicati nei numeri 1 a 4 dell’art. 494.
In questi casi la corte a seconda dei risultati della istruzione e della discussione, decide nel merito, ovvero concede forza esecutiva alla sentenza straniera.

S 3. Se il convenuto, già contumace avanti l’autorità giudiziaria straniera,
non comparisce avanti la corte di appello, e la citazione non gli è stata notiﬁcata in persona propria, la forza esecutiva alla sentenza non può essere concessa.
Non può essere data forza esecutiva a una sentenza che contenga dispo-

sizioni contrarie all’ordine o al diritto pubblico interno del regno.
S 4. Le precedenti disposizioni sono applicabili alle sentenze pronunciate
da arbitri all’estero fra stranieri, o fra un cittadino o uno straniero, a condizione che tali sentenze abbiano, secondo la legge del luogo, il valore e l’efﬁcacia delle sentenze dell’autorità giudiziaria e sia dimostrato il concorso dei

requisiti stabiliti per tali sentenze nel 5 I, n. 5.
ART. 2. — Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere
convertito in legge.

E)
Convenzioni dell’ Aia del 12 Giugno 1902 rese esecutorie in Italia
colla legge 7 Settembre 1905 n. 523
I. - CONVENZIONE PER REGOLARE I CONFLITTI DI LEGGI IN MATERIA
DI MATRIMONIO.

ART. 1. — Il diritto di contrarre matrimonio e\ regolato dalla legge nazionale di ciascuno dei futuri coniugi, a meno che una disposizione di questa
legge non si riferisca espressamente a una legge diversa.
ART. 2. — La legge del luogo della celebrazione può vietare il matrimonio degli stranieri, che fosse contrario alle sue disposizioni concernenti:
1
1°) I gradi di parentela o di afﬁnità per i quali esiste un divieto asso
uto.
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2°) Il divieto assoluto di matrimonio fra i colpevoli dell’adulterio a causa del quale il matrimonio di uno di essi è stato sciolto.
3°) Il divieto assoluto di matrimonio fra le persone condannate per avere
attentato di concerto alla vita del coniuge di una di esse.
Il matrimonio celebrato contro uno dei divieti enunciati precedentemente
non sarà nullo, purchè sia valido secondo la legge indicata all’art 1.
Salvo l’applicazione del 1° alinea dell’art. 6 della presente convenzione,
nessuno Stato contraente è obbligato a far celebrare un matrimonio che sarebbe contrario alle sue leggi a causa di un matrimonio anteriore 0 di un ostacolo
d’ordine religioso. La violazione di un impedimento di questa specie non potrebbe avere per conseguenza la nullità del matrimonio nei paesi diversi da
quello dove fu celebrato.
ART. 3. — La legge del luogo della celebrazione può permettere il matrimonio degli stranieri, nonostante i divieti della legge indicati all’art. 1, quan-

do questi divieti sono esclusivamente fondati sopra motivi di ordine religioso.
Gli altri Stati hanno il diritto di non riconoscere come valido il matrimonio celebrato in queste circostanze.
ART. 4. — Gli stranieri che vogliono contrarre matrimonio devono dimostrare l'adempimento delle condizioni necessarie.secondo la legge indicata
all’art. 1
Questa dimostrazione si farà, sia mediante un certiﬁcato degli Agenti diplomatici o consolari autorizzati dallo Stato a cui i contraenti appartengono,
sia con qualunque altro mezzo di prova, purchè le Convenzioni internazionali

e le autorità del paese in cui il matrimonio deve celebrarsi riconoscano la dimostrazione come sufﬁciente.
ART. 5. — Sarà riconosciuto dovunque come valido, quanto alla forma,

il matrimonio celebrato secondo la legge del paese dove è stato contratto.
I paesi la cui legislazione esige una celebrazione religiosa, potranno tuttavia non riconoscere come validi i matrimoni contratti dai loro nazionali all’estero, senza l’osservanza di questa prescrizione.
Le disposizioni della legge nazionale in materia di pubblicazioni, do-

vranno essere osservate; ma la mancanza di queste pubblicazioni non potrà
avere per conseguenza la nullità del matrimonio, nei paesi diversi da quello
la cui legge sia stata violata.
Una copia autentica dell’atto di matrimonio sarà trasmessa alle autorità
del paese di ciascuno dei coniugi.
ART. 6. — Sarà riconosciuto dovunque come valido, quanto alla forma,
il matrimonio celebrato davanti ad un agente diplomatico o consolare, in conformità della sua legislazione, purchè nessuna delle parti contraenti appartenga allo Stato dove il matrimonio fu contratto e purchè questa Stato non vi si
opponga. Esso non può opporvisi, quando si tratti di un matrimonio contrario

alle sue leggi a causa di un matrimonio anteriore 0 di un ostacolo di ordine religioso.

La riserva del secondo alinea dell’art. 5 è applicabile ai matrimoni diplomatici e consolari.
ART. 7. -— Il matrimonio nullo, quanto alla forma, nel paese dove fu
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celebrato, potrà tuttavia essere riconosciuto come valido negli altri paesi, se la

forma prescritta dalla legge nazionale di ciascuna delle parti è stata osservata.
ART. 8. — La presente Convenzione si applica soltanto ai matrimoni celebrati nel territorio degli Stati contraenti, fra persone delle quali una almeno

appartenga a uno di questi Stati.
Nessuno Stato è obbligato dalla presente Convenzione ad applicare una
legge che non sia quella di uno degli Stati contraenti.

ART. 9. — La presente Convenzione, che si applica soltanto ai territori
europei degli Stati contraenti, sarà ratiﬁcata e le ratiﬁche saranno depositate al-

l’Aja, tostochè la maggioranza delle Alte Parti contraenti sia in grado di farlo.
Sarà redatto di questo deposito un processo verbale, una copia del quale
certiﬁcata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

ART. 10. — Gli Stati non ﬁrmatari, che furono rappresentati alla III
Conferenza di diritto internazionale privato, sono ammessi ad aderire puramente e semplicemente alla presente Convenzione.

Lo Stato che desidera aderire notiﬁcherà, non più tardi del 31 dicembre
1904, la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del GOverno dei Paesi Bassi. Questo ne manderà copia, certiﬁcata conforme per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti.
ART. 11. — La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno dal
deposito delle ratiﬁche o dalla data della notiﬁcazione delle adesioni.
ART. 12. — La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a par-

tire dalla data del deposito delle ratiﬁche.
Il termine comincierà a decorrere dalla data suddetta, anche per gli Stati
che avranno fatto il deposito posteriormente alla data stessa, o che avranno aderito più tardi.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia.
‘
La denuncia dovrà essere notiﬁcata almeno sei mesi prima della scadenza
del termine di cui ai precedenti alinea, al Governo dei Paesi Bassi, che ne darà
notizia a tutti gli altri Stati contraenti.
La denuncia non produrrà eﬂetto che riguardo allo Stato che l’avrà noti-ﬁcata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno ﬁrmato la presente Convenzione e l’hanno munita dei loro sigilli.
Fatto all’Aja il 12 giugno 1902, in un solo esemplare, che sarà depositatonegli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, certiﬁcata con-

forme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati che furono rappresentati alla III Conferenza di diritto internazionale privato.

APPENDICE

361

II. - CONVENZIONE PER REGOLARE I CONFLITTI DI LEGGI E DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI DIVORZIO E DI SEPARAZIONE PERSONALE.

ART. 1. —— I coniugi non possono proporre domanda di divorzio se non

quando il divorzio sia ammesso, tanto dalla loro legge nazionale, quanto dalla
legge del luogo dove la domanda è proposta.
Lo stesso principio vale per la separazione personale.
ART. 2. —— Il divorzio non può esser chiesto se non quando, nel caso di
cui si tratta, il divorzio è ammesso, tanto dalla legge nazionale dei coniugi,

quanto dalla legge del luogo dove la domanda è proposta, sebbene per cause
diverse.

Lo stesso principio vale per la separazione personale.
ART. 3. — Nonostante le disposizioni degli art. 1 e 2, la legge nazionale

soltanto sarà osservata, se la legge del luogo ove la domanda è proposta lo prescrive 0 lo permette.

ART. 4. — La legge nazionale indicata agli articoli precedenti non può
essere invocata per attribuire ad un fatto, avvenuto quando i coniugi o uno di

essi avevano una cittadinanza diversa, il carattere di una causa di divorzio 0 di
separazione.
ART. 5. — La domanda di divorzio 0 di separazione personale può essere

proposta:
,
I° davanti la giurisdizione competente secondo la legge nazionale dei
coniugi;

2° davanti la giurisdizione competente del luogo dove i coniugi hanno
il loro domicilio. Quando, secondo le loro leggi nazionali, i coniugi non abbia-

no lo stesso domicilio, la giurisdizione competente è quella del domicilio convenuto. Nel caso di abbandono, e nel caso di un cambiamento di domicilio,
compiuto dopo che sia intervenuta la causa di divorzio 0 di separazione, la do-

manda può essere proposta anche davanti la giurisdizione competente dell’ultimo domicilio comune. Ciò nonostante, la giurisdizione nazionale è riservata,
in quanto essa sia esclusivamente competente per le azioni di divorzio 0 di separazione.
La giurisdizione straniera resta competente per un matrimonio che non
possa dar luogo ad un’azione di divorzio 0 di separazione davanti la competente giurisdizione nazionale.
ART. 6': — Nel caso che i coniugi non siano ammessi a proporre domanda di divorzio 0 di separazione personale nel paese dove hanno il loro domicilio, possono nondimeno, l’uno e l’altro, rivolgersi alla giurisdizione competente di questo paese, per sollecitare le disposizioni provvisorie prevedute dalli

legislazione locale, in vista della cessazione della vita comune. Queste disposizioni saranno mantenute se nel termine di un anno siano confermate dalla giu-

risdizione nazionale; esse non avranno efﬁcacia più a lungo di quanto permetta
la legge del domicilio.
ART. 7. — Il divorzio e la separazione personale pronunciati da un tri-
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bunale competente a termini dell’art. 5, saranno riconosciuti dovunque, purchè
le clausole della presente Convenzione sieno state osservate, e, nel caso che la

sentenza sia stata pronunciata in contumacia, purchè il convenuto sia stato citato in conformità delle disposizioni speciali richieste dalla sua legge nazionale
per il riconoscimento delle sentenze straniere.
Saranno del pari riconosciuti dovunque il divorzio e la separazione personale pronunciati da una giurisdizione amministrativa, se la legge di ciascuno

dei coniugi riconosce questo divorzio e questa separazione.
ART. 8. — Se i coniugi non hanno la stessa cittadinanza, sara conside-

rata come loro legge nazionale, per l’applicazione degli articoli precedenti, la
loro ultima legislazione comune.
ART. 9. — La presente Convenzione non si applica che alle domande di
divorzio 0 di separazione personale proposte in uno degli Stati contraenti, pur-

chè una almeno delle parti appartenga a uno di questi Stati.
Nessuno Stato è obbligato dalla presente Convenzione ad applicare una
legge che non sia quella di uno degli Stati contraenti.
ART. 10. — Gli Stati non ﬁrmatari, che furono rappresentati alla III.
Conferenza di diritto internazionale privato, sono ammessi ad aderire puramente
e semplicemente alla presente Convenzione.

Lo Stato che desidera aderire notiﬁcherà, non più tardi del 31 dicembre
1904, la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del Go—
verno dei Paesi Bassi. Questo ne manderà copia certiﬁcata conforme, per via
diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti.
ART. 11. — La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno dal
deposito delle ratiﬁche 0 dalla data della notiﬁcazione delle adesioni.
ART. 12. — La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a par-

tire dalla data del deposito delle ratiﬁche.
Il termine comincerà a decorrere dalla data suddetta, anche per gli Stati
che avranno fatto il deposito posteriormente alla data stessa, o che avranno aderito più tardi.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, sal-

vo denuncia.

La denuncia dovrà essere notiﬁcata almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui ai precedenti alinea, al Governo dei Paesi Bassi, che ne

darà notizia a tutti gli Stati contraenti.
La denuncia non produrrà effetto che riguardo allo Stato che l’avrà notiﬁcata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati.
In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno ﬁrmato la presente Con-

venzione e l’hanno munita dei loro sigilli.
Fatto all’Aja, il 12 giugno 1902, in un solo esemplare, che sarà depositato
negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, certiﬁcata con-

forme, sarà rimessa per via diplomatica e ciascuno degli Stati che furono rap—
presentati alla III. Conferenza di diritto internazionale privato.
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III. - CONVENZIONE PER REGOLARE LA TUTELA DEI MINORI.
ART. 1. — La tutela dei minori è regolata dalla loro legge nazionale.

ART. 2. — Se la legge nazionale non provvede alla tutela nel paese del
minore per il caso in cui questi abbia la sua residenza all’estero, potrà provvedervi l’agente diplomatico o consolare autorizzato dallo Stato, purchè lo Stato

della residenza abituale del minore non vi si opponga.
ART. 3. — Cionondimeno, la tutela del minore che ha la sua residenza

abituale all'estero si costituisce e si esercita in conformità della legge del luogo,
quando essa non sia o non possa essere costituita in conformità delle disposizioni dell’art. 2.

ART. 4. — L'esistenza della tutela costituita in conformità delle disposizioni dell'art. 3, non impedisce di costituire una nuova tutela in applicazione
dell’art. 1 e dell’art. 2.
'
Di ciò sarà data notizia, il più presto possibile, al Governo dello Stato

dove la tutela fu primieramente costituita. Questo Governo ne informerà l’autorità ,che avesse istituita la tutela, 0, se questa autorità non esiste, il tutore
medesimo.

Spetta alla legislazione dello Stato dove la primitiva tutela fu costituita,
di determinare il momento in cui questa tutela cessa, nel caso previsto dal pre-

sente articolo.
ART. 5. — In ogni caso la tutela si apre e cessa nel tempo e per le cause
determinate dalla legge nazionale del minore.
ART. 6. — L’amministrazione della tutela si estende alla persona del mi-

nore e al complesso dei suoi beni, dovunque siano situati.
Questa regola può ricevere eccezione quanto agli immobili posti dalla legge della loro situazione sotto un regime fondiario speciale.
ART. 7. — In attesa della costituzione della tutela, e in ogni caso d’urgenza, i provvedimenti necessari per la protezione della persona e degli interessi di un minore straniero potranno essere presi dalle autorità locali.
ART. 8. — Tostochè le autorità di uno Stato, sul territorio del quale si
trovi un minore straniero di cui convenga costituire la tutela, abbiano notizia di
tale fatto, ne daranno subito partecipazione alle autorità dello Stato a cui il minore appartiene.
Le autorità per tal modo informate faranno sapere il più presto possibile

alle autorità dalle quali avranno ricevuto l’informazione, se la tutela è stata o
sarà costituita.

.

ART. 9. — La presente Convenzione non si applica che alla tutela dei minori che appartengono a uno degli Stati contraenti, che abbiano la loro residenza abituale sul territorio di uno di questi Stati.

Ciò nonostante, gli articoli 7 e 8 della presente Convenzione si applicano
a tutti i minori che appartengono agli Stati contraenti.
ART. 10. — Gli Stati non ﬁrmatari, che furono rappresentati alla III.
Conferenza di diritto internazionale privato, sono ammessi ad aderire pura-

mente e semplicemente alla presente Convenzione.
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LO Stato che desidera aderire notiﬁcherà, non più tardi del 31 dicem-

bre 1904, la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del
Governo dei Paesi Bassi. Questo ne manderà copia, certiﬁcata conforme, per“
via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti.

ART. 11. — La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno dal
deposito delle ratiﬁche o dalla data della notiﬁcazione delle adesioni.
ART. 12. — La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a
partire dalla data del deposito delle ratiﬁche.
Il termine comincerà a decorrere dalla data suddetta, anche per gli Stati
che avranno fatto il deposito posteriormente alla data stessa, o che avranno aderito più tardi.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia.
La denuncia dovrà essere notiﬁcata almeno sei mesi prima della scadenza

del termine di cui ai precedenti alinea, al Governo dei Paesi Bassi, che ne darà
notizia a tutti gli altri Stati contraenti.

La denuncia non produrrà eﬂetto che riguardo allo Stato che l’avrà noti-

ﬁcata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno ﬁrmato la presente Convenzione e l’hanno munita dei loro sigilli.
Fatto all’Aja, il 12 giugno 1902, in un solo esemplare, che sarà depositato

negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, certiﬁcata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati che furono rappresentati alla III. Conferenza di diritto internazionale privato.

(Seguono le ﬁrme).

F)
CONVENTION 17 Luglio 1905.
CONCERNANT LES CONFLITS DE LOIS RELATIFS AUX EFFETS DU MARIAGE
SUR LES

DROITS ET LES DEVOIRS DES EPOUX DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET SUR LES BIENS DES EPOUX.

(Legge 27 Giugno 1909 n. 640)
I. — LES DROITS ET LES DEVOIRS DES EPOUX DANS LEURS RAPPORTS
PERSONNELS.

ART. 1. — Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels sont régis par leur loi nationale.
Toutefois, ces droits et ces devoirs ne peuvent ètre sanctionnés que par

les moyens que permet également la loi du pays où la sanction est requise.
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II. —— LES BIENS DES Éroux.
ART. 2. — En l’absence de contrat, les effets du mariage sur les biens
des époux, tant immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari
au moment de la céle'bration du mariage.
Le changement de nationalité des époux ou de l’un d’eux n’aura pas
d’inﬂuence sur le régime des biens.

ART. 3. — La capacité de chacun des futurs e'poux pour conclure un
contrat de mariage, est détérmine' par sa loi nationale au moment de la célébration du-mariage.
ART. 4. — La loi nationale des époux décide s’ils peuvent, au cours du
mariage, soit faire un contrat de mariage, soit résilier ou modiﬁer leurs conventions matrimoniales.

Le changement qui serait fait au régime des biens ne peut pas avoir
d’eﬂet rétroactif au préjudice des tiers.

ART. 5. — La validité intrinsèque d’un contrat de mariage et ses effets
sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage, ou, s’il a été conclu au cours du mariage, par la loi nationale des époux au
moment du contrat.
La mème loi décide si, et dans quelle mesure, les époux ont la liberté de
se référer à une autre loi; lorqu’ils s’y sont référés, c’est cette dernière loi qui
détermine les effets du contrat de mariage.
ART. 6. — Le contrat de mariage est valable quant à la forme, s’il à été
conclu soit conformément à la loi du pays où il a été fait, soit conformément
à la loi nationale de chacun des futurs époux au moment de la célébration
du mariage, ou encore, s’il a été conclu au cours du mariage, conformément à

la loi nationale de chacun des époux.
Lorsque la loi nationale de l’un des futurs époux ou, si le contrat est

conclu au cours du mariage, la loi nationale de l’un des e'poux exige comme
condition de validité que le contrat, mème s’il est conclu en pays étranger, ait

une forme déterminée, ses dispositions doivent étre observées.
ART. 7. — Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime fon-

cier spécial.
ART. 8. — Chacun des Etats contractants se reserve:
I° d’exiger des formalités spéciales pour que le régime des biens puisse
étre invoqué contre les tiers;
2° d’appliquer des dispositions ayant pour but de protéger les tiers
dans leurs relations avec une femme mariée exergant une profession sur le territoire de cet État.
Les Etats contractants s’engagent à se communiquer les dispositions lé-

gales applicables d’après le présent article.
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III. — DISPOSITIONS GENERALES.
ART. 9. — Si lesepoux ont acquis, au cours du mariage une nouvelle et
meme nationalité, c’est leur nouvelle loi nationale qui sera appliquée dans les
cas visés aux articles I, 4 et 5.
S’il advient, au cours du mariage, que les époux n’aient pas la mème nationalité, leur dernière législation commune devra, pour l’application des articles précités, ètre considérée comme leur loi nationale.

ART. 10. — La présente Convention n’aura pas d’application lorsque, d’après les articles précédents, la loi qui devrait étre appliquée ne serait pas celle
d’un Etat contractant.
IV. — DISPOSITIONS FINALES.
ART. 11. — La présente Convention sera ratiﬁée et les ratiﬁcations en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties contractantes seront en
mesure de le faire.
Il sera dressé de tout dépòt de ratiﬁcation un procès-verbal, dont une co-

pie certiﬁée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats
contractants.

ART. 12. — La présente Convention s’applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un État contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires,
possessions ou colonies, situés hors de l’Europe, ou dans ses circonscriptions

consulaires judiciaires, il notiﬁera son intention à cet effet par un acre, qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci enverra, par
la voie diplomatique, une copie, certiﬁée conforme, à chacun des Etats contractans. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui

répondront par une déclaration afﬁrmative a cette notiﬁcation et les territoires,
possessions ou colonies, situés hors de l’Europe, et les circoscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notiﬁcation aura été faite. La déclaration afﬁrmative sera déposée, de meme, dans les archives du Gouvernement des PaysBas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie certiﬁée conforme, à
chacun des Etats contractants.

ART. 13. — Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu’au dépòt
des ratiﬁcations prévu par l’article II, alinéa I.
Après ce dépòt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L’Etat qui désire adhérer notiﬁe son intention par un acte qui sera

déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui—ci en enverra,
par la voie diplomatique, une copie, certiﬁée conforme, à chacun des Etats contractants.
ART. 14. — La présente Convention entrera en vigueur le soixantième
jour à partir du dépòt des ratiﬁcations prévu par l’article 11, alinéa I.

Dans le cas de l’article 12, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois
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après la date de la declaration afﬁrmative, et dans le cas de l’.art 13, alinéa 2,
le soixantième jour après la notiﬁcation des adhésions.
Il est entendu que les notiﬁcations prévues par l’art. 12, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu’ après que la présente Convention aura été mise en vigueur
conformément à l’alinea 1 du présent article.
ART. 15. — La présente Convention aura une durée de 5 ans à partir de
la date indiquée dans l’art. 14, alinéa I.
Ce terme commencera à courir de cette date, mème pour les Etats qui

auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations afﬁrmatives faites en vertu de l’art. 12, alinéa 2.

G)
C0 NV ENTION
CONCERNANT L’INTERDICTION ET LES MESURES DE PROTECTION ANALO-

GUES (legge 24 Giugno 1909).
ART. 1.— L’ interdiction est règlée par la loi nationale de la personne
à interdire, sauf les dérogationsa cette règle contenues dans les articles suivants.
ART. 2. — L’ interdiction ne peut etre prononcée que par les autorités
compétentes de l’Etat auquel la personne à interdire appartient par sa nationalité, et la tutelle sera organisée selon la loi de cet État, sauf les cas prévus
aux articles suivants.
ART. 3. —— Si, dans un des Etats contractants, un ressortissant d’un autre
de ces Etats se trouve dans les conditions requises pour l’interdiction d’après

sa loi nationale, toutes les mesures provisoires nécessaires pour la protection de
sa personne et de ses biens pourront ètre prises par les autorités locales.
Avis en sera donné au Gouvernement de l’Etat dont il est le ressortissant.

Ces mesures prendront ﬁn dés que les autorités locales recevront des autorités nationales l’avis que des mesures provisoires ont été prises ou que la
situation de l’ individu dont il s’agit a été reglée par un jugement.
ART. 4. —— Les autorités de l’Etat, sur le territoire duquel un étranger
dans le cas d’ètre interdit aura sa résidence habituelle, informeront de cette
situation, dès qu’elle leur sera connue, les autorités de l’Etat dont l’étranger
est le ressortissant, en communiquant la demande en interdiction dont elles
seraient saisies et les mesures provisoires qui auraient été prises.

ART. 5. — Les communications prévues aux articles 3 et 4 se feront par
la voie diplomatique à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités respectives.

ART. 6. — Il sera sursis à toute mesure déﬁnitive dans le pays de la résidence habituelle tant que les autorités nationales n’auront pas répondu à la
communication prévue dans l’article 4. Si les autorités nationales déclarent vouloir s’abstenir ou ne répondent pas dans le délai de six mois, les autorités de la
résidence habituelle auront à statuer sur l’interdiction en tenant compte des
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obstacles qui, d’après la réponse des autorités nationales, empéeheraient I’ interdiction dans les pays d’origine.
ART. 7. —— Dans le cas où les autorités de la résidence habituelle sont
compétentes en vertu de l’article précédent, la demande en interdiction peut Etre
formée par les personnes et pour les causes admises à la fois par la loi natio-

nale et par la loi de la résidence de l’étranger.
ART. 8 .— Lorsque l’interdiction a été prononcée par les autorités de la
résidence habituelle, l'administration de la personne et des biens de l'interdit
sera organisée selon la loi locale, et les effets de l’ interdiction seront régis par
la mème loi.
Si, néanmoins, la loi nationale de l’ interdit dispose que sa surveillance
sera conﬁée de droit à une personne déterminée, cette disposition sera respectée
autant que possible.
ART. 9. —— L’ interdiction, prononcée par les autorités compétentes conformément aux dispositions qui précèdent, produira, en ce qui concerne la capacité de l’ interdit et sa tutelle, ses effets dans tous les Etats contractants sans

qu’il soit besoin d’un exequatur.
Toutefois les mesures de publicité, prescrites par la loi locale pour I’ in-

terdiction prononcée par les autorités du pays, pourront ètre declarées par elle
également applicables à l’interdiction qui aurait été prononcée par une autorité
étrangère, ou remplacées par des mesures analogues. Les Etats contractants se
communiqueront réciproquement, par l’intermed1a1re du Gouvernement néer—
landais, les dispositions qu’ils auraient prises à cet égard.
ART. 10. — L’existence d’ une tutelle établie conformément à l’article 8

n’empèche pas de constituer une nouvelle tutelle conformément à la loi nationale.

Il sera, le plus tòt possible, donné avis de ce fait aux autorités de l’Etat
où l’ interdiction a été prononcée.
La loi de cet État décide à quel moment cesse la tutelle qui y avait été
organisée. A partir de ce moment les effets de l’ interdiction prononcée par les

autorités étrangères seront régis par la loi nationale de l’interdit.
ART. 11. —— L’interdiction, prononcée par les autorités de la résidence
habituelle, pourra étre levée par les autorités nationales conformemént à leur
loi.
Les autorités locales qui ont prononcé l’ interdiction pourront également

la lever pour tous les motifs prévus par la loi nationale ou par la loi locale. La
demande peut ètre formée par tous ceux qui y sont autorisés par l’uno ou par
l’autre de ces lois.

Les décisions qui lèvent l’interdiction auron de plein droit leurs eﬁets
dans tous les Etats contractants sans qu‘ il soit besoin d’un exequatur.
ART. 12. — Les dispositions qui précèdent recevront leur application
sans qu’ il y ait à distinguer entre les meubles et les immeubles de l’ incapable,
sauf exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un
régime foncier spécial.

ART. 13. — Les règles contenues dans la présente Convention sont communes à l’interdiction proprement dite, à l’institution d’une curatelle, à la no-
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mination d’un conseil judiciaire, ainsi qu’à toutes autres mesures analogues en
tant qu’elles entraînent une restriction de la capacité.
ART. 14. — La présente Convention ne s’applique qu’à l'interdiction des
ressortissants d’un des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur le
territoire d’un de ces Etats.
Toutefois l’art. 3 de la présente Convention s’applique à tous les ressortissants des Etats contractants.
ART. 15. — La présente Convention sera ratiﬁée et les ratiﬁcations en seront déposées à la Haye, dès que six Hautes Parties contractantes seront en me-

sure de le faire.
Il sera dressé de tout dépòt de ratiﬁcations un procès-verbal, dont une
copie, certiﬁée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des
Etats contractants.

ART. 16. — La présente Convention s’applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.
Si un État contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires,

possessions ou colonies, situés hors d’Europe, ou dans ses circonscriptions con-

sulaires judiciaires il notiﬁera son intention a cet effet par un acte, qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci cn enverra,

par la voie diplomatique, une copie, certiﬁée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats
qui répondront par une déclaration afﬁrmative à cette notiﬁcation et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l’Europe, et les circonscriptions

consulaires judiciaires, pour lesquels la notiﬁcation aura été faite. La déclaration afﬁrmative sera déposée, de mème, dans les archives du Gouvernement
des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certiﬁée conforme, à chacun des Etats contractants.

ART. 17. —— Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu' au dépòt
des ratiﬁcations prévu par l’article 15, alinéa I.
Après ce dépòt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L’Etat qui désire adhérer notiﬁe son intention par un acte qui sera
dépose' dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui—ci en enverra,
par la voie diplomatique, une copie, certiﬁée conforme, à chacun des Etats

contractants.
ART. 18. — La présente Convention entrera en vigueur le soixantième
jour à partir du dépòt des ratiﬁcations prévu par l’art. 15, alinéa I.
Dans le cas de l’article 16, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois

après la date de la déclaration afﬁrmative et, dans le cas de l’article 17, alinéa :,
le soixantième jour après la date de la notiﬁcation des adhésions.
Il est entendu que les notiﬁcations prévues par l’article 16, alinéa 2, ne

pourront avoir lieu qu’après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 1 du présent article.

ART. 19. — La présente Convention aura une durée de 5 ans à partir de
la date indiquée dans l'article 18, alinéa I.

Ce terme commencera à courir de cette date, mème pour les Etats qui
PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato
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auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations afﬁrmatives faites en vertu de l’article 16, alinéa 2.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf

dénonciation.

La dénonciation devra ètre notiﬁée, au moins six mois avant l’expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en
donnera connaissance à tous les autres Etats.
La dénonciation peut ne s’appliquer qu’aux territoires, possessions 011 colonies, situés hors de l’Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judi-

ciaires, comprises dans une notiﬁcation faite en vertu de l’article 16, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura.
notiﬁée. La convention restera éxécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Con-vention et l’ont revétue de leurs sceaux (’).

(1) Cfr. KOSTERS et BELLEMANS, Les conventions internationales de la Haye
des 1902 et 1905. La Haye 1921.
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II.

Norme di diritto internazionale privato contenute
nel codice civile francese.

ART. 3. — Les lois de police et de sﬁreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, mème ceux possédés par des étrangers, sont régis par la
loi francaise.

Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Frangais, meme résidant en pays étranger.
ART. 47. — Tout acte de l’état civil des Francais et des étrangers, fait
en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit

pays.
ART. 48. — Tout acte de l’état civil des Frangais en pays étranger sera valable, s’il a été recu, conformément aux lois frangaises, par les agents di-

plomatiques ou par les consuls.
ART. 170. — Le mariage contracté en pays étranger entre Francais et
entre Frangais et étranger sera valable, s’il a été célebré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par

l’article 63, au titre des «Actes de l'état civil », et que le Frangais n’ait point
contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Il en sera de mème du mariage contracté en pays étranger entre un
Frangais et une étrangère, s’il a été célébré par les agents diplomatiques, ou
par les consuls de France, conformément aux lois frangaises.
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder

à la célébration du mariage entre un Frangais et une étrangère que dans les
pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

ART. 171. — Dans les trois mois après le retour du Frangais sur le territoire de la République, l’acte de célébration du mariage contracté en pays

étranger, dans les conditions prévues par le paragraphe 1 er de l'article précèdent, sera transcrit sur les registres publics des mariages du lieu de son do-

micile. Il sera fait mention de cette transcription en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
ART. 999. — Un Frangais qui se trouvera en pays étranger, pourra faire

ses dispositions testamentaires par acre sous signature privée, ainsi qu’il est
prescrit en l’article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans
le lieu ou cet acte sera passé.
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ART. 1000. -— Les testaments faits en pays étranger, ne pourront Etre

exécutés sur les biens situés en France, qu’après avoir été enregistrés au bureau
du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier
domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dis-

positions d’immeubles qui y seraient situés, il devra ètre, en autre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse ètre exigé
un double droit.

ART. 2128. — Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens de France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce

principe dans les lois politiques ou dans les traités.
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III.

Norme di diritto internazionale privato contenute nel primo
titolo del codice civile spagnolo (titolo preliminare)

8. — Les loi pénales, de police et de sùreté publique obligent tous ceux

qui habitent le territoire espagnol. — Civ. fr., 3; chil., 14; hall., disp. gen., 8;
ital., disp. prel., 11; mex… 9

9. — Les lois qui règlent les droits et les devoirs de famille, l’état, la
condition et la capacité légale des personnes obligent les Espagnols, méme s’ils

résident en pays étranger. — Civ. fr., 3; chil., 15; hall., disp. gen., 6; ital., disp.
prel., 6; mer., 12; part., 24.

10. — Les biens meubles sont régis par la loi du pays de leur propriétaire; les biens immeubles par celle du pays Où ils sont situés.
Néanmoins, les successions légales et testamentaires, pour tout ce qui tou-

che à l’ordre de succession, à l’importance des droits successoraux et à la valeur intrinsèque de ces dispositions, se règlent d’après la loi du pays de la personne décédée, quelle que soit la nature des biens et le pays où ils se trouvent.
Les habitants de la Biscaye, mème résidants dans les villes, seront soumis

à la loi 15, titre 20 du Fuero de Biscaye pour les biens qu’ils possèdent dans la
campagne. — Civ. fr., 3; chil., 15; ball., disp. gen., 7; ital., disp. prél. 8;
mer., 13, 16.
II. —- Les formes et solennités des contrats, des testaments et de tous les

actes publics se règlent d’après les lois du pays où ils sont fairs.
Quand les actes susdits sont faits à l’étranger par des agents diplomatiques ou consulaires d’Espagne, on observera dans leur rédaction les solennités
établies par les lois espagnoles.
Malgré les dispositions de cet article et du précèdent, les lois prohibitives
concernante les personnes, leurs actes, leurs biens, celles qui ont pour objet l’ordre public et les bonnes moeurs ne perdront point leur eﬁet quels que soient
les lois, jugements, dispositions ou conventions accordés à l’étranger. — Civ.
fr., 47, 170, 999; chil., 17, 18; hall., 992; ital., disp. prél., 9; mer., 16, 19;
port., 1961.

12. — En tant qu’elles déterminent les effets des lois et statuts et les règles de leur application, les dispositions de ce titre sont obligatoires dans toutes Ies provinces du royaume. Il en sera de mème des dispositions du titre 4,

livre I.
Quant au surplus, les provinces et territoires où subsiste un droit local
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(fuera) le conserveront dans toute son intégrité, sans que son régime juridique,
écrit ou coutumier, souffre aucune altération, par suite de la publication de ce
Code, qui ne sera applicable que comme loi supplémentaire, à défaut de dispo-

sitions dans les lois spéciales.
13. — Malgré la disposition de l’article précèdent, ce Code entrera en vigueur dans l’Aragon et les îles Baléares en mème temps que dans les provinces
qui n’ont pas de droit communal, dans toutes ses dispositions qui ne sont pas
contraires aux statuts provinciaux et aux usages actuellement en viguer.
14. — Conformément aux dispositions de l’article 12, les règles établies
aux articles 9, 10 ct 11 sur les personnes, les actes et les biens des Espagnols à

l’étranger et des étrangers en Espagne, sont applicables aux personnes, aux
actes et aux biens des Espagnols qui sont sur des territoires ou provinces ayant

des législations civiles différentes.
15. —— Les droits et devoirs de famille, ceux relatifs à l’état, à la condi-

tion, à la capacité legale des personnes, aux successions testamentaires 011 ab
intestato, reconnues par ce Code, sont applicables:
1° Aux personnes nées dans les provinces et territoires de droit commun,
de pères soumis au droit provincial si ces derniers, durant la minorité de leurs

enfants, 011 si les enfants, dans l'année qui suivra leur majorité ou leur émancipation, déclarent leur volonté de se soumettre au Droit civil;
2° Aux ﬁls de père décédé ou inconnu, et de mère originaire d’une province ou d'un territoire soumis au droit commun, encore qu’ils soient nés dans

une province ou un territoire où subsiste le droit provincial;
3° A ceux qui, originaires de provinces ou territoires de droit provincial,
auraient obtenu le droit de Cité en d’autres de droit commun.
Pour les effets de cet article, on obtiendra le droit de cité par la résidence

de dix ans dans des provinces ou territoires de droit commun, à moins qu’avant l'expiration de cette période, l’intéressé ne déclare sa volonté contraire; ou

par une résidence de deux ans, si l’intéressé déclare que telle est sa volonté.
Ces déclarations devront ètre faites devant le juge municipal, pour ètre inscrites
sur le registre civil.
En tout cas, la femme suivra la condition de son mari, les enfants non
émancipés celle de leur père, ou, à son défaut, de leur mère.
Les dispositions de cet article sont également applicables aux provinces

et territoires espagnols de législation civile diﬂérente.
16. — On suppléera par les dispositions de ce Code aux lacunes des lois

spéciales dans les matières qu’elles régissent.
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IV.
Norme di diritto internazionale privato contenute
nei codici svizzeri.
]. Das Bnndesgesetz, hetreﬁ‘end (die zivilrechtlichen Verhiiltnisse der
Niedergelassenen und Aufenthalter, vom 25. Juni 1891
Erster

Titel.

Die zlvllrechtlichen Verhàltnlsse der schwelzerlsehen Nledergelnssenen
und Aufenthalter In der Schwelz.
A. Allgemelne Bestlmmungen.

ART. ‘1. — Die personen-, familien- und erbrechtlichen Bestimmungen
des Zivilrechtes eines Kantons ﬁnden auf die in seinem Gebiete wohnenden

Niedergelassenen und Aufenthalter aus anderen Kantonen nach Massgabe der
Vorschriften der folgenden Artikel Anwendung.
ART. 2. — Wo dieses Gesetz nicht ausdriicklich den Gerichtsstand der
Heimat vorbehèilt, unterliegen die Niedergelassenen und Aufenthalter in bezug
auf die im Art. I erwàhnten zivilrechtlichen Verhàiltnisse der Gerichtsbarkeit
des Wohnsitzes.
Der Richter hat das Zivilrecht eines andern Kantons von Amts wegen
anzuwenden. Vorbehalten bleiben die kantonalen Vorschriften, betreﬁend die

Beweiserhebung tiber Statutar- und Gewohnheitsrecht.
ART. 3. —— Der Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes beﬁndet sich an dem
Orte, wo jemand mit der Absicht, dauernd zu verbleiben, wohnt.
Die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs, Pﬂege, Versor-

gungs-, Heil- oder Strafanstalt begriindet fiir dieselbe keinen Wohnsitz im
Sinne dieses Gesetzes; ebensowenig der Aufenthalt an einem Orte zum Zwecke
des Besuches einer Lehranstalt.
Der einmal begriindete Wohnsitz einer Person dauert bis zum Erwerb
eines neuen Wohnsitzes fort.

Niemand hat an zwei oder mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz.
ART. 4. — Als Wohnsitz der Ehefrau gilt der Wohnsitz des Ehemannes.
Als Wohnsitz der in der ehelichen Gewalt stehenden Kinder gilt der
Wohnsitz des Inhabers der elterlichen Gewalt.
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Als Wohnsitz der unter Vormundschaft stehenden Personen gilt der Sitz
der Vormundschaftsbehòrde.
ART. 5. — Wenn jemand in mehreren Kantonen heimatsberechtigt ist, so
gilt fiir die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes als Heimat derjenige Heimatskanton, in welchem er seinen letzten Wohnsitz gehabt hat, und,
falls er seinen Wohnsitz niemals in einem der Heimatskantone gehabt hat,

derjenige Kanton, dessen Biirgerrecht er oder seine Vorfahren zuletzt erworben haben.
ART. 6. — Wenn in den Gebietsteilen eines und desselben Kantons nicht
dieselben Rechtsnormen in Kraft bestehen, so gilt als Wohnsitzrecht eines
Niedergelassenen oder Aufenthalters das Recht desjenigen Kantonsgebietes, in
welchem derselbe wohnt, als Heimatsrecht — das Recht, welches in derjenigen
Gemeinde in Kraft besteht, deren Biirger er ist.

Bei mehrfacher Heimatsberechtigung in einem solchen Kanton ﬁndet die
Vorschrift des Art. 5 entsprechende Anwendung.
B. Persenen- und famillonrechlllehe Verhàltnisse.
1.

Persònliche

Handlungsfàhigkeit.

ART. 7. — Die persònliche Handlungsfàihigkeit der Ehefrau wird fiir die
Dauer der Ebe durch das Recht des Wohnsitzes bestimmt.

Die Befugnisse der Minderjèihrigen gegeniiber den Inhabern der elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt bestimmen sich nach demjenigen
Rechte, welches fiir die elterliche Gewalt oder die Vormundschaft gilt.

Die ]ahrgebung (Volljàihrigkeitserklìirung) unterliegt dem Rechte und
der Gerichtsbarkeit, welche fiir die elterliche oder vormundschaftliche Gewalt
massgebend sind.
Die Testierfàihigkeit beurteilt sich nach dem Rechte des Wohnsitzes
zurzeit der Errichtung des letzten Willens.
2. Familienstand.

ART. 8. — Der Familienstand einer Person, insbesondere die Frage der
ehelichen oder unehelichen Geburt, die Frage der Wirkungen einer freiwilligen

Anerkennuug oder einer durch die Behòrden erfolgten Zusprechung unehelicher, die Frage der Adoption (Wahlkindschaft), bestimmt sich nach dem
heimatlichen Recht und unterliegt der Gerichtsbarkeit der Heimat.
Als Heimat gilt in diesen Fillen der Heimatkanton des Ehemannes, des
Vaters, der adoptierenden Person.
3.

Elternrecht.

ART. 9. — Die elterliche Gewalt bestimmt sich nach dem Rechte des
Wohnsitzes.

Die Unterstiitzungspflicht zwischen Verwandten richtet sich nach dem
heimatlichen Rechte des Unterstiitzungspﬂichtigen.
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Vormundschaft.

ART. 10. — Fiir die Vormundschaft ist unter Vorbehalt der Bestimmun-

gen der Art. 12 bis 15 ausschliesslich massgebend das Recht des Wohnsitzes der
Person, welche unter Vormundschaft zu Stellen ist oder ﬁber welche eine
Vormundschaft bereits bestellt ist.
ART. 11. — Das Vormundschaftsrecht im Sinne dieses Gesetzes umfasst

sowohl die Vorschriften tiber die Fiirsorge fiir die Person des Bevormundeten
wie die Vorschriften iiber die Vermògensverwaltung.
ART. 12. — Die Vormundschaftsbehòrde des Wohnsitzes hat derjenigen
des Heimatkantons von dem Eintritt und von der Aufhebung einer Vormundschaft, sowie on dem Wohnsitzwechsel des Bevormundeten Kenntnis zu geben
und derselben auf Verlangen ﬁber alle die Vormundschaft betreﬂenden Fragen
Aufschluss zu erteilen.

ART. 13. — Wenn tiber die religiòse Erziehung eines bevormundeten
Minderjà'hrigen nach Massgabe der Bestimmung des Art. 49, Abs. 3 der Bundes-

verfassung eine Verfiigung zu treffen ist, so hat die Vormundschaftsbehòrde
der Heimat einzuholen und zu befolgen.
ART. 14. — Die zustiindigen Behòrden des Heimatkantons sind berechtigt,
die Bevormundung der Biirger ihres Kantons, welche ausserhalb des Heimat-

kantons ihren Wohnsitz haben, bei den zustiindigen Behòrden des Wohnsitzkantons zu beantragen. Einem solchen Antrag muss Folge gegeben werden,

sofern die Bevormundung nach Massgabe des Rechts des Wohnsitzes als
begriindet erscheint.

ART. 15. — Wenn die Behòrde des Wohnsitzes die persònlichen oder vermògensrechtlichen Interessen des Bevormundeten oder die Interessen seiner
Heimatgemeinde gefàhrdet oder nicht gehòrig zu wahren in der Lage ist, oder
wenn die Wohnsitzbehòrde die Weisung der Heimatbehòrde in bezug auf
die religiòse Erziehung eines Kindes nicht befolgt, so kann die Heimatbehòrde
verlangen, dass die Vormundschaft ihr abgegeben werde.
ART. 16. — Streitigkeiten tiber die in Art. 14 und 15 vorgesehenen Antràge und Begehren der Heimatbehòrde entscheidet auf Klage dieser Behòrde
in letzter Instanz das Bundesgericht als Staatsgerichtshof. In dringenden Fàllen

trth der Président des Bundesgerichtes zum Schutze bedrohter Interessen
vorsorgliche Verfiigungen.
ART. 17. — Bewilligt die Vormundschaftsbehòrde dem Bevormundeten
einen Wohnsitzwechsel, so geht das Recht und die Pflicht zur Fiihrung der
Vormundschaft auf die Behòrde des neuen Wohnsitzes tiber und ist das Vermògen des Bevormundeten an diese zu verabfolgen.
ART. 18. — Die gleichzeitige Fiihrung der Vormundschaft im Wohnsitzund im Heimatkanton ist unzulàssig.
5.

Guterreclit

der

Ehegatten.

ART. 19. — Die Giiterrechtsverhàiltnisse der Ehegatten untereinander wer-

den, vorbehaltlich des Art. 20, fiir die ganze Dauer der Ehe, auch dann, wenn
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die Ehegatten in der Folge ihren Wohnsitz in den Heimatkanton verlegen, von
dem Rechte des ersten ehelichen Wohnsitzes beherrscht. Im Zweifel ist als
erster ehelicher Wohnsitz der Wohnsitz des Ehemanns zurzeit der Eheschliessung' anzusehen.
Fiin die Giiterrechtsverhèiltnisse der Ehegatten gegeniiber Dritten ist
massgebend das Recht des jeweiligen ehelichen Wohnsitzes, dasselbe bestimmt
insbesondere die Rechtsstellung der Ehefrau den Gliiubigern des Ehemannes
gegeniiber im Konkurs des Ehemannes oder bei einer gegen denselben vorgenommenen Pfiindung.
ART. 20. — Wenn die Ehegatten ihren Wohnsitz wechseln, so kònnen
sie mit Genehmigung der zustìindigen Behòrde des neuen Wohnsitzes durch
Einreichung einer gemeinschaftlichen Erkliirung bei der zustèindigen Amtsstelle
(Art. 36, lit. b) ihre Rechtsverhèiltnisse auch unter sich dem Rechte des neuen
Wohnsitzes unterstellen.
Die Erklèirung wirkt auf den Zeitpunkt des Beginnes des Giiterrechtsverhèiltnisses zuriick.
ART. 21. — Die an einem ehelichen Wohnsitze durch besondercs Rechtsgeschèift erworbenen Rechte Dritter werden durch einen Wohnsitzwechsel der
Ehegatten nicht beriihrt.
o. Erbreoht.

ART. 22. — Die Erbfolge richtet sich nach dem Rechte des letzten Wohnsitzes des Erblassers.
Durch letztwillige Verfiigung oder durch Erbvertrag kann jedoch jemand
die Erbfolge in seinen Nachlass dem Rechte seines Heimatkantons unterstellen.
ART. 23. — Die Eròffnung der Erbschaft erfolgt stets fiir die Gesamtheit
des Vermògens an dem letzten Wohnsitz des Erblassers.
ART. 24. — Letztwillige Verfiigungen, Erbvertrèige und Schenkungen auf
den Todesfall sind hinsichtlich ihrer Form giiltig, wenn sie dem Rechte des
Errichtungsortes oder demjenigen des Wohnsitzkantons zurzeit der Errichtung des Aktes oder zurzeit des Ablebens des Erblassers oder demjenigen des
Heimatkantons des Erblassers entsprechen.
ART. 25. — Ein Erbvertrag beurteilt sich hinsichtlich seines Inhalts, wenn
er zwischen Verlobten abgeschlossen wurde, nach dem Rechte des ersten ehelichen Wohnsitzes, in allen anderen Fà'llen nach dem Rechte des Wohnsitzes

des Erblassers zurzeit des Vertragsabschlusses. Vorbehalten bleiben die
Bestimmungen, welche das fiir die Erbfolge massgebende Recht (Art. 22)
hinsichtlich des Noterbenrechts erhàlt.
ART. 26. — Erbrechtliehe Verhàltnisse, die infolge des Ablebens eines

Ehegatten eintreten und mit dem Familienrechte zusammenhàingen, beurteilen
sich nach dem fi'Ir die Erbfolge massgebenden Recht (Art. 22); sie werden durch
spiteren Wohnsitzwechsel des iiberlebenden Ehegatten nicht geèindert.
ART. 27. —- Das Pflichtteilsrecht bei Schenkungen unter Lebenden oder
auf den Todesfall richtet sich nach dem fiir die Erbfolge in den Nachlass des
Schenkers massgebenden Rechte (Art. 22).
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Die zlvllreehtliehen Verhàltnisse der Schwelzer Im Ausland.

ART. 28. — Soweit nicht Staatsvertrèige besondere Bestimmungen enthalten, gelten fiir die personen-, familien- und erbrechtlichen Verh’ailtnisse der
Schweizer, welche im Ausland ihren Wohnsitz haben, folgende Regeln:
I) Sind diese Schweizer nach Massgabe der auslà'ndischen Gesetzgebung
dem auslàndischen Recht unterworfen, so erstreckt sich die Anwendug des
auslèindischen Rechtes nicht auf ihre in der Schweiz gelegenen Liegenschaften,
es gilt vielmehr in bezug auf solche Liegenschaften das Recht und der Gerichtsstand des Heimatkantons.

2) Sind diese Schweizer nach Massgabe der auslìindischen Gesetzgebung
dem auslàndischen Rechte nicht unterworfen, so unterstehen sie dem Recht
und dem Gerichtsstand des Heimatkantons.

ART. 29. — Wenn bevormundete Schweizer die Schweiz verlassen, so
wird die Vormundschaft, solange der Grund der Bevormundung fortbesteht,
von der bisherigen Vormundschaftsbehòrde fortgefiihrt.
Die in Art. 15 der heimatlichen Vormundschaftsbehòrde eingeràumten
.Befugnisse bleiben gleichfalls in Geltung.
ART. 30. — Wird die Bestellung einer Vormundschaft tiber eine auswandernde oder landesabwesende Person nòtig, so ist hierfiir die Behòrde des

Heimatkantons zustà'ndig.
ART. 31. -— Haben schweizerische Ehegatten ihren ersten ehelichen
Wohnsitz im Ausland, so bestimmen sich ihre giiterrechtlichen Verhàltnisse
nach dem Rechte des Heimatkantons, soweit fiir dieselben nicht das auslà'ndische
Recht massgebend ist.

Das fi.ìr schweizerische Ehegatten in der Schweiz begriindete Giiterrechtsverhàiltnis wird durch Verlegung des ehelichen Wohnsitzes ins Ausland
nicht geàndert, vorausgesetzt, dass das auslèindische Recht dieser Fortdauer
nicht entgegensteht.
Wenn schweizerische Eheleute aus dem Auslande in die Schweiz zuriickkehren, so setzen sie untereinander das Rechtsverhàltnis fort, das im Auslande

fiir sie Geltung hatte. Sie sind jedoch berechtigt, von der in Art. 20 den
Ehegatten eingerà'umten Befugnis Gebrauch zu machen. Dritten gegeniiber
kommt die Vorschrift des Art. 19 Abs. 2 zur Anwendung.
Dritter

Titel.

DIO zlvllreehtllehen Verhﬁltnlsse des Auslànders In der Schweiz

ART. 32. — Die Vorschriften des gegenwiirtigen Gesetzes ﬁnden auf die
Auslìinder, welche in der Schweiz ihren Wohnsitz haben, entsprechende Anwendung.

ART. 33. — Die tiber einen Ausliinder in der Schweiz angeordnete Vormundschaft ist auf Begehren der auslàlndischen zustìindigen Heimatbehòrde
an diese abzugeben, sofern der auslàndische Staat Gegenrecht hàlt.
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ART. 34. —- Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen der Staatsvertràige sowie die Bestimmungen des Art. 10 Abs. 2 und 3 des Bundesgesetzes, betteffend die persònliche Handlungsfàhigkeit, v. 22, 6, 1881.

Vierter

Titel.

Ùbergangs— und Schlussbestimmungen.

ART. 35. — Der Bundesrat sorgt dafiir, dass der Ubergang der Vormundschaftsverwaltung auf den Wohnsitzkanton nach Massgabe dieses Gesetzes in

angemessener Frist vollzogen wird.
ART. 36. — Die Kantone beseichnen:
a) die zur Beurteilung der in Art. 16 erwiihnten Vormundschaftsstreitigkeiten zustiindigen kantonalen Behòrden, sofern sie nicht die Beurteilung

solcher Streitigkeiten in erster und letzter Instanz dem Bundesgerichte
anhcimstellen;
b) die zur Genehmigung von Erklèirungen gemiiss Art. 20 zustìindige

Behòrde sowie die Amtsstelle, welche dieselben entgegenzunehmen hat.
ART. 37. — Die in Art. 20 eingerànmte Befugnis steht auch den zurzeit
des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits verehelichten Personen zu.

ART. 38. — Das Bundesgericht beurteilt nach dem fiir staatsrechtliche
Entscheidungen vorgeschriebenen Verfahren die Streitigkeiten, zu denen die

Anwendung dieses Gesetzes Anlass geben kann.
ART. 39. — Auf den Zeitpunkt, in welchem das vorliegende Gesetz in
Kraft

tritt,

werden

alle

demselbeh

widersprechenden

Bestimmungen

der

eidgenòssischen und kantonalen Gesetzgebung aufgehoben; desgleichen treten
auf gedachten Zeitpunkt ausser Wirksamkeit:
I) das Konkordat ﬁber vormundschaftliche und Bevogtungsverhiiltnisse
v. 15, 7, 1822;

2) das Konkordat ﬁber Testierungsfàhigkeit und Erbrechtsverhiiltnisse
v. 15, 7, 1822.

ART. 40. — Der Bundesrat ist beauftragt, auf Grundlage der Bestimmungen des Bundesgesetzes v. 17, 6, 1874, betteernd die Volksabstimmung iiber
Bundesgesetze und Bundesbeschliisse, dieses Gesetz bekanntzumachen und den
Zeitpunkt seines Inkrafttretens festzusetzen.

2. Schweizerisches Zivilgesetzbnch vom 10. Dezember 1907.
Schlusstltel. Anwendungs- und ElntUhrungsbestimmungen. |I. Abschnltt.
Elntllhrugs- und Ubergangsbestimmungen.

ART. 59. — Das Bundesgesetz, betreffend die zivilrechtlichen Verhèiltnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter, v. 25, 6, 1891 bleibt fiir die Rechtsverhàltnisse der Schweizer im Auslande und der Auslèinder in der Schweiz
und soweit kantonal verschiedenes Recht zur Anwendung kommt, in Kraft.
Insbesondere wird das kantonale Pﬂichtteilsrecht, betreffend die Ge-
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schwister und ihre Nachkommen, als heimatliches Recht des Kantonsange-

hòrigen anerkannt (Art. 22 des genannten Gesetzes).
Das Bundesgesetz V. 25, 6, 1891 erhà'lt folgende Einfiigung:
7 a. - Personen, fiir die keine Heimatsangehòrigkeit und kein Wohnsitz
nachgewiesen werden kann, stehen unter dem schweizerischen Recht.
7 b. - Ein handlungsunfèihiger Auslà'nder, der in der Schweiz ein Rechts-

geschèift abgeschlossen hat, kann sich auf seine Unfìihigkeit nicht berufen,
wenn er nach schweizerischem Recht zur Zeit des Abschlusses handlungsfèihig
gewesen wire.

Auf familienrechtliche und erbrechtliche Rechtsgeschà'fte sowie auf
solche, durch die ﬁber ein im Ausland liegendes Grundstiicu verfiigt wird,
ﬁndet diese Vorschrift keine Anwendung.

7 c. - Die Giiltigkeit einer Eheschliessung wird, wenn der Brèiutigam oder
die Braut oder beide Auslèinder sind, in bezug auf jedes von ihnen nach dem
heimatlichen Rechte beurteilt.
Die Form einer in der Schweiz erfolgten Eheschliessung bestimmt sich
nach schweizerischem Recht.
7 d. - Ein Schweizer, der im Auslande wohnt, ist befugt, die Ehe in

der Schweiz einzugehen.
Er hat das Gesuch um Verkiindung beim Zivilstandsbeamten seines
Heimatortes anzubringen.

7 e. - Will ein Auslàinder, der in der Schweiz wohnt, daselbst eine Ehe
eingehen, so hat er das Gesuch um Verkiindung beim Zivilstandsbeamten
seines Wohnsitzes anzubringen, nachdem er von der Regierung des Wohnsitzkantons die Bewilligung zur Eheschliessung erhalten hat.
’
Diese Bewilligung darf nicht verweigert werden, wenn die Heimatbehòrden erklèiren, dass sie die Ehe ihres Angehòrigen mit allen ihren Folgen
anerkennen werden, sie kann aber auch ohne eine solche Erkliirung erteilt
werden.
Die Trauung eines Auslàinders, der in der Schweiz seinen Wohnsitz hat,
kann mit Bewilligung der Regierung des Kantons, in dem sie erfolgen soll,
vorgenommen werden, wenn durch Erklèirung der Heimatbehòrde oder auf
andere Weise dargetan ist, dass die Ehe mit allen ihren Folgen in der Heimat
anerkannt werde.

7 f. - Eine Ehe, die im Auslande nach dem dort geltenden Rechte abgeschlossen worden ist, wird in der Schweiz als giiltig betrachtet, wenn ihr
Abschluss nicht in der oﬂenen Absicht, die Nichtigkeitsgriinde des schweizerischen Rechtes zu umgehen, ins Ausland verlegt worden ist.

Eine im Auslande abgeschlossene Ehe, die nach der Gesetzgebung des

Ortes der Eheschliessung ungiiltig ist, kann in der Schweiz nur dann fùr
ungiiltig erklàrt werden, wenn sie auch nach schweizerischem Rechte un-

giiltig ist.
7 g. - Ein im Ausland wohnender schweizerischer Ehegatte kann eine
Scheidungsklage beim Richter seines Heimatortes anbringen.
Die Scheidung erfolgt in diesem Falle ausschliesslich nach schweizerischem Recht.
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Ist die Scheidung schweizerischer, im Ausland wohnender Ehegatten

durch ein nach dortigem Rechte zustèindiges Gericht ausgesprochen, so wird

sie in der Schweiz auch dann anerkannt, wenn die Scheidung nach schweizerischem Recht nicht begriindet gewesen wire.

7 h - Ein ausliindischer Ehegatte, der in der Schweiz wohnt, kann eine
Scheidungsklage beim Richter seines Wohnsitzes anbringen, wenn er nachweist, dass nach

Gesetz oder Gerichtsgebrauch

seiner Heimat der geltend

gemachte Scheidungsgrund zugelassen und der schweizerische Gerichtsstand
anerkannt ist.
Ein Scheidungsgrund, der in einer Zeit eingetreten ist, da die Ehegatten
unter einem anderen Rechte gestanden haben, kann nur dann geltend gemacht werden, wenn er auch nach dem friiheren Rechte als Scheidungsgrund
zugelassen ist.
Sind die Voraussetzungen gegeben, so erfolgt die Scheidung der aus-

liindischen Ehegatten im ﬁbrigen nach schweizerischem Recht.

7 i. - Die Klagen um Urteil, betreffend den Auslèinder in der Schweiz oder
den Schweizer im Auslande, kònnen auf Scheidung der Ehe oder Trennung

der Ehegatten gehen, wie es das zur Anwendung kommende Recht gestattet.
Die Trennung oder eine ihr nach ausliindischem Recht entsprechende

Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft steht unter dem gleichen Recht wie
die Scheidung.

3. Bnndesgesetz, betrefl’end die Ergiinznng des schweizerischen Zivilgesetzbnehes (Fiinfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. Mìirz 1911
III. Abteilung. Die Handelsgesellsohaften, Wertpaplere und Geschﬁftsflrmen. XXIX. TII. Der Wechsel.
IX. Regross mangels Zahlung.

ART. 770. — Durch die Bestimmungen der Art. 768 und 769 Ziffer I 11. 3
wird bei einem Regresse auf einen auslàndischen Ort die Berechnung hòherer,
dort zuliissiger Sàtze nicht ausgeschlossen.
XIX. Auslàndlsehe Gesetzgebung.

ART. 822. — Die Fàhigkeit von Ausliindern, wechselmàssige Verpﬂichtun-

gen zu iibernehmen, richtet sich nach dem Rechte des Staates, dem sie
angehòren.
Wenn jedoch ein nach dem Rechte seines Landes nicht wechselfà’higer
Auslèinder in der Schweiz Wechselverbindlichkeiten eingeht, so wird er verpﬂchtet, insofern er nach dem schweizerischen Gesetze wechselfèihig wire.
Fiir die Wechselfèihigkeit von Schweizern, seien sie im Inlande oder
Auslande wohnhaft, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes.

ART. 823. — Die wesentlichen Erfordernisse eines im Auslande ausgestellten
Wechsels sowie jeder anderen im Auslande ausgestellten Wechselerklèirung
werden nach den Gesetzen des Ortes beurteilt, an welchem die Erkliirung

erfolgt ist.
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Entsprechen jedoch die im Auslande geschehenen Wechselerklèirungen
den Anforderungen des schweizerischen Gesetzes, so kann daraus, dass sie
nach auslàndischen Gesetzen mangelhaft sind, kein Einwand gegen die Rechts-

verbindlichkeit der spiter in der Schweiz auf den Wechsel gesetzten Erklèirungen entnommen werden.
Ebenso haben Wechselerklàrungen, wodurch sich ein Schweizer einem
anderen Schweizer im Auslande verpﬂichtet, Wechselkraft, wenn sie auch

nur den Anforderungen der schweizerischen Gesetzgebung entsprechen.
ART. 824. — Uber die Form der mit einem Wechsel an einem ausliindischen Platze zur Ausiibung oder Erhaltung des Wechselrechts vorzunehmenden Handlungen entscheidet das dort geltende Recht.
XX. Der elgene Wechsel.

ART. 827. — Nachstehende, in diesem Gesetz flir gezogene Wechsel gegebene Vorschriften gelten auch fiir eigene Wechselz...
7. - die Artikel... 766-773 iiber den Regress mangels Zahlung gegen den
Indossanten...,

II. - die Artikel... 814-824 ﬁber... die ausliindische Gesetzgebung.
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V.
Norme

di

diritto

internazionale

privato

contenute

nella

legge di introduzione del codice civile germanico.
ART. 7. — La capacità giuridica di una persona si giudica secondo le leggi
dello Stato a cui la persona appartiene.
Se uno straniero maggiorenne o avente la posizione giuridica di un mag-

giorenne acquista la cittadinanza tedesca (appartenenza all’Impero, Reichsangehà'rigkeit), esso conserva la posizione giuridica di un maggiorenne, anche se
secondo le leggi tedesche non sia maggiorenne.
Se uno straniero compie nell’Impero (im Inland) un negozio giuridico,

per il quale esso è incapace o ha una capacità limitata, in tanto esso si ha, per
questo negozio giuridico, come capace, in quanto esso sarebbe capace secondo

le leggi tedesche. Questa disposizione non trova applicazione ai negozi giuridici attinenti al diritto di famiglia (familienrechtliche) e al diritto successorio
(erbrechtliche) come pure a negozi giuridici coi quali si dispone di un fondo
situato all'estero.
ART. 8. — Uno straniero può nell’Impero esser interdetto secondo le
leggi tedesche se esso ha il suo domicilio o, nel caso che esso non abbia alcun

domicilio, la sua residenza nell’Impero.
ART. 9. —- Uno scomparso può nell'Impero essere, secondo le leggi tedesche, dichiarato morto, se al princ1p10 della scomparsa era un tedesco.
Se lo scomparso, al principio della scomparsa, apparteneva ad uno Stato
estero, esso può nell’Impero essere, secondo le leggi tedesche, dichiarato morto
con effetto per quei rapporti giuridici che si determinano secondo le leggi tedesche, come pure con efietto pei beni che si trovano nell’Impero; le disposizioni

del S 3269 al. 2 del Codice civile trovano corrispondente applicazione.
Se uno straniero scomparso, ammogliato, aveva il suo ultimo domicilio
nell’ Impero, e la moglie, rimasta nell' Impero O ritornata, è tedesca o tale fu
ﬁno al suo matrimonio collo scomparso, questi può, su di lei istanza, essere nelI’ Impero dichiarato morto secondo le leggi tedesche senza la limitazione stabilita all’al. 2.

ART. 10. — Un’associazione appartenente ad uno Stato estero ed avente
capacità giuridica secondo le sue leggi, la quale potrebbe conseguire la capacità
giuridica nell’ Impero solo secondo le disposizioni dei 55 21, 22 del Codice Ci—
vile, si ha come giuridicamente capace se la sua capacità giuridica è riconosciuta da deliberazione del Consiglio federale. Alle associazioni estere dell’ indicata
specie non riconosciute trovano applicazione le disposizioni sulla società, come
pure la disposizione del 5 54 per. 2 del Codice Civile.

ART. 11. — La forma di un negozio giuridico si determina secondo le
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leggi che regolano il rapporto giuridico formante l'oggetto del negozio. Basta
però l’osservanza delle leggi del luogo in cui il negozio giuridicoe compiuto.
La disposizione dellall. 1 $ 2 non trova applicazione ad un negozio giuridico col qualee costituito un diritto su una cosa o si dispone di un tale diritto.
ART. 12. — In base ad una azione illecita commessa all’estero non pos-

sono contro un tedesco esser fatti valere maggiori diritti di quelli fondati secondo le leggi tedesche.

ART. 13. — La conclusione del matrimonio, in quanto anche uno solo
degli sposi sia un tedesco, si giudica, riguardo a ciascuno degli sposi, secondo

le leggi dello Stato a cui esso appartiene. Lo stesso vale per gli stranieri che contraggono matrimonio nell’Impero.
Riguardo alla moglie di uno straniero dichiarato morto secondo l’articolo
9 al. 3, il matrimonio si giudica secondo le leggi tedesche.
La forma di un -matrimonio celebrato nell’ Impero si determina esclusi—
vamente secondo le leggi tedesche.

ART. 14. — I rapporti giuridici personali diconiugi tedeschi fra loro si
giudicano secondo le leggi tedesche anche se i coniugi abbiano il loro domicilio
all’ estero.
Le leggi tedesche trovano anche applicazione se il marito ha perduto la
cittadinanza tedesca, ma la moglie l’ ha conservata.

ART. 15. — Il diritto dei beni matrimoniali si giudica secondo le leggi
tedesche se il marito, al tempo della conclusione del matrimonio, era un tedesco.
Se il marito, dopo il matrimonio, acquista la cittadinanza tedesca 0 coniugi stranieri hanno il loro domicilio nell' Impero, il diritto dei beni matrimo-

niali è regolato dalle leggi dello Stato a cui il marito apparteneva al tempo del
matrimonio; i coniugi possono però stipulare un contratto di matrimonio anche
se, secondo queste leggi, esso non sarebbe ammesso.
ART. 16. —— Se coniugi stranieri o coniugi che, dopo il matrimonio, acquistano la cittadinanza tedesca, hanno il domicilio nell'Impero, trovano cor-

rispondente applicazione le disposizioni del 5 1435 del Codice civile, il regime
dei beni legale straniero è equiparato ad un regime contrattuale.

Le disposizioni dei 55 1357, 1362, 1405 del Codice Civile trovano applicazione in quanto esse siano più favorevoli ai terzi delle leggi straniere.

ART. 17. — Il divorzio è regolato dalle leggi dello Stato a cui, all'epoca
della proposizione dell’azione, appartiene il marito.
Un fatto avvenuto mentre il marito era cittadino di un altro Stato può
essere fatto valere come motivo di divorzio solo se esso costituisce un motivo
di divorzio 0 di separazione secondo le leggi di questo Stato.
Se al tempo della proposizione dell’azione la cittadinanza tedesca del ma—
rito si è estinta, ma la moglie è tedesca, trovano applicazione le leggi tedesche.
Il divorzio, come pure lo scioglimento della comunione matrimoniale,
può, nell’Impero, essere, in base ad una legge straniera, pronunziato solo se
il divorzio sarebbe ammesso tanto secondo la legge straniera quanto secondo
le leggi tedesche.
ART. 18. — La legittimità di un ﬁglio si giudica secondo le leggi tedesche
PACC1-uom - Elementi di diritto internazionale privata.
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se il marito della madre è, al tempo della nascita del ﬁglio, tedesco o se, nel

caso che esso sia morto prima della nascita del ﬁglio, era ultimamente tedesco.
ART. 19. — I rapporti giuridici fra i genitori ed un ﬁglio legittimo si
giudicano secondo le leggi tedesche se il padre e, nel caso che il padre sia morto,

la madre ha la cittadinanza tedesca. Lo stesso vale se la cittadinanza tedesca
del padre o della madre è estinta, ma il ﬁglio ha continuato ad essere cittatadino tedesco.
ART. 20. — I rapporti giuridici fra un ﬁglio naturale e la madre si giudicano secondo le leggi tedesche se la madre è tedesca. Lo stesso vale se la cit-

tadinanza tedesca della madre è estinta, ma il ﬁglio ha continuato ad essere
cittadino tedesco.
ART. 21. — L’obbligo del padre di mantenere il ﬁglio naturale e di ri-

fondere alla madre le spese della gravidanza, del parto e del mantenimento si
giudica secondo le leggi dello Stato a cui appartiene la madre al tempo della
nascita del ﬁglio; non si possono però far valere diritti maggiori di quelli fondati secondo le leggi tedesche.

ART. 22. — La legittimazione di un ﬁglio naturale, come pure l’adozione di un ﬁglio, se il padre al tempo della legittimazione o l’adottante al

tempo dell’adozione ha la cittadinanza tedesca, si determina secondo la legge
tedesca.
Se il padre o l’adottante appartiene ad uno Stato estero, mentre il ﬁglio

ha la cittadinanza tedesca, la legittimazione o l’adozione è inefﬁcace se non è
intervenuto il consenso, richiesto secondo le leggi tedesche, del ﬁglio o di un

terzo con cui il ﬁglio si trova in un rapporto di diritto famigliare.
ART. 23. — Una tutela 0 una curatela può, nell’Impero, essere ordinata
anche su uno straniero in quanto lo Stato a cui esso appartiene non ne assuma

l’assistenza (Fù'rsorge), se lo straniero, secondo le leggi di questo Stato, abbisogna di assistenza 0 e, nell’ Impero, interdetto.

Il Tribunale di tutela tedesco può prendere provvedimenti interinali ﬁn—
tanto che una tutela 0 una curatela non sia ordinata.

ART. 24. — La successione di un tedesco, anche se esso aveva il suo domicilio all’estero, è regolata dalle leggi tedesche.
Se un tedesco aveva, al tempo della sua morte, il suo domicilio all’estero,

gli eredi possono, quanto alla responsabilità per le obbligazioni dell’eredità, richiamarsi anche alla legge vigente al domicilio del defunto.
Se uno straniero, che ha fatto o revocato una disposizione per causa di
morte, acquista la cittadinanza tedesca, la validità della disposizione 0 della

revoca si giudica secondo le leggi dello Stato a cui esso apparteneva al tempo
in cui la disposizione fu fatta o revocata; esso conserva la capacità di fare una
disposizione per causa di morte anche se non abbia ancora raggiunto l’età richiesta secondo le leggi tedesche. La disposizione dell'art. 11 al. I, per. 2 rimane 1ntatta.

ART. 25. — La successione di uno straniero, che al tempo della sua morte
aveva il suo domicilio nell’ Impero, è regolata dalle leggi dello Stato a cui esso,
al tempo della sua morte, apparteneva. Un tedesco però può far valere ragioni
di diritto successorio anche quando esse siano fondate solo secondo le leggi te-
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desche, a meno che, secondo il diritto dello Stato a cui il defunto apparteneva,
la successione di un tedesco, che aveva il suo domicilio in questo Stato, sia re-

golata esclusivamente dalle leggi tedesche.
ART. 26. —— Se da una successione apertasi all’estero pervengono nell’Impero, per intermediazione di autorità tedesche, beni per credi o legatarî
aventi diritto secondo le leggi del paese in cui la successione è aperta, un altro
non può fare opposizione alla consegna per ciò che esso abbia sui beni un diritto come erede o legatario.
ART. 27. — Se, secondo il diritto di uno Stato estero, alle cui leggi nell'art. 7 al. 1, nell’art. 13 al. 1, nell’art. 15 al. 2, nell'art. 17 a]. 1 e nell’art. 25, è
dichiarato doversi stare, sono da applicarsi le leggi tedesche, si applicano queste leggi.
ART. 28. — Le disposizioni degli articoli 15, 19, dell’art. 24 al. 1 e degli
articoli 25, 27 non trovano applicazione ad oggetti, che non si trovano nel territorio dello Stato alle cui leggi, secondo quelle disposizioni, si deve stare e i

quali, secondo le leggi dello Stato nel cui territorio essi si trovano, sono sog—
getti a disposizioni speciali.
ART. 29. — Se una persona non appartiene a nessun Stato, i suoi rap—
porti giuridici, in quanto è dichiarato doversi stare alle leggi dello Stato a cui
una persona appartiene, si giudicano secondo le leggi dello Stato a cui la perso—
na ha ultimamente appartenuto e, se esso neppur prima non ha appartenuto
ad uno Stato, secondo le leggi dello Stato, nel quale essa ha o, all’epoca cui si
deve stare, aveva il suo domicilio e, in mancanza di un domicilio, la sua resi-

denza.
ART. 30. — L’applicazione di una legge straniera è esclusa se sarebbe
contraria ai buoni costumi o andrebbe contro allo scopo di una legge tedesca.
ART. 31. — Coll’assenso del Consiglio federale può, con disposizione del
Cancelliere dell’Impero, stabilirsi che contro uno Stato estero, come pure con-

tro i suoi sudditi e gli aventi diritto da essi (Rechtmachfalger), venga appli—
cato un diritto di ritorsione (Vergeltungsrecht).
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VI.
Norme di diritto internazionale privato
contenute nel codice civile argentino.
(Titolo preliminare)

ART. 6. —- La capacidad ò incapacidad de las personas domiciliadas en el
territorio de la Repùblica, sean nacionales ò extranjeras, serà juzgada por las

leyes de este Còdigo, aun cuando se trate de actos ejecutados ò de bienes existentes en pais extranjero.
ART. 7. — La capacidad ò incapacidad de las personas domiciliadas

fuera del territorio de la Repùblica, serà juzgada por las leyes de su respectivo
domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados ò de bienes existentes en la
Repùblica.
ART. 8. — Los actos, los contratos hechos y los derechos adquiridos fue-

ra del lugar del domicilio de la persona, son regidos por las leyes del lugar
en que se han veriﬁcado; pero no tendràn ejecucic'm en la Repùblica, respecto
de los bienes situados en el territorio, si no son conformes a las leyes del pais
que reglan la capacidad, estado y condici6n de las personas.
ART. 9. — Las incapacidades contra las leyes de la naturaleza, como la
esclavitud, ò las que revistan el caricter de penales, son meramente territoriales.

ART. 10. — Los bienes raices situados en la Repùblica son exclusivamente regidos por las leyes del pais, respecto a su calidad de tales, & los derechos
de las partes, & la capacidad de adquirirlos, si los modes de trasferirlos y à
las solemnidades que deben acompaﬁar esos actos. El titulo, por lo tanto, a
una propriedad raiz, solo puede ser adquirido, trasferido ò perdida de conformidad con las leyes de la Republica.
ART. II. — Los bienes muebles que tienen situaci6n permanente )! que
se conservan sin intenci6n de trasportarlos, son regidos por las leyes del lugar
cn que estan situados; pero los muebles que el proprietario lleva siempre consi—

go, o que son de su uso personal, esto ò no en su domicilio, como tambien los que
se tienen para ser vendidos ò trasportados à otro lugar, son regidos por las
leyes del domicilio del dueﬁo.
ART. 12. — Las formas y solemnidades de los contratos y de todo in-

strumento pùblico, son regidas por las leyes del pais donde se hubieren otorgado.
ART. 13. — La aplicaci6n de las leyes extranjeras, en los casos en que este
Còdigo la autoriza, nunca tendrà lugar sinò & solecitud de parte interesada, a

cuvo serà la prueba de la existencia de dichas leyes Exceptuénse las leyes extra-
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njeras que se hiciercn obligatorias en la Repùblica por convenciones diplomiticas, 0 en virtud de ley special.

ART. 14. — Las leyes extranjeras non seraîn aplicables:
I° - Cuando su aplicaciòn se oponga al derecho pùblico ò criminal
de la Repùblica, a la religion del Estado, & la tolerancia de cultos, a la moral
y buenas costumbres.

2° - Cuando su aplicaciòn fuere incompatible con el espiritu de la legislaciòn de este Còdigo.
3° - Cuando fueren de mero privilegio.
4° - Cuando las leyes de este Còdigo, én colisi6n con las leyes extranjeras, fuesen més favorables a la validez de los actos.
ART. 15. — Los juezes no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad ò insuﬁciencia de las leyes.
ART. 16. — Si una cuestiòn civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espiritu de la ley, se atenderé a los principios de leyes anàlogas;

y si aun la cuestién fuere dudosa, se resolverà por los principios generales del
derecho, teniendo en consideraciòn las circumstancias del caso.

ART. 17. —— Las leyes no pueden ser derogadas an todo ò en parte, sino
por otras leyes. El uso, la costumbre ò préctica no pueden crear derechos; sino
cuando las leyes se reﬁeren a ellos.
ART. IB. — Los actos prohibidos por las leyes son de ningùn valor, si la
ley no designa otro efecto para el caso de contravenci6n.

ART. 19. — La renuncia general de las leyes no produce efecto alguna;
pero podrén renunciarse los derechos conferidos por ellas, con tal que solo miren al intercs individual y que no estè prohibida su renuncia.
ART. 20. — La ignorancia de las leyes no sirve de escusa, si la excepcién
no està espresamente autorizada por la ley.

ART. 21. —- Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las
leyes en cuya observancia estan interesados ol òrden pùblico y las buenas co—
stumbres.
ART. 22. — Lo que no està dicho esplicita ò implicitamente en ningun
articulo de este Còdigo, no puede tener fuerza de ley en derecho civil, aunque
anteriormente una disposiciòn semeiante hubiera estado en vigor, sea por una
ley general, sea por una ley especial.
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VII.
Norme di diritto internazionale privato contenute nel titolo
primo del codice civile degli Stati Uniti del Brasile.
ART. 8. — La loi nationale de la personne règle sa capacité civile, ses droits
de famille, les rapports personnels entre époux et le régime matrimonial; mais
il est permis, quant à ce régime, d’opter pour la loi brésilienne.

ART. 9. —— Subsidiairemcnt, ce sera la loi du domicile et, à défaut de
celle-ci, la loi de la résidence qui s’appliquent:
I. Quand la personne n’aura pas de nationalité;
II. Quand il lui sera attribué deux nationalite’s en cas de conflit, non
résolu, entre les lois du pays de la naissance et celles du pays d’origine; auquel
cas, si l'un des pays est le Brésil, ce sera la loi brésilienne qui prévaudra.

ART. 10. — Les biens, meubles ou immeubles, sont régis par la loi du
lieu où ils sont situés; sont toutefois soumis à la loi personnelle du propriétaire
les meubles à son usage personnel ou ceux qu’ il a toujours avec lui ou ceux
qui sont destinés à ètre transportés dans d’autres lieux.
PARAGRAPHE UNIQUE. - Les meubles dont la situation est modiﬁée au cours
d’une action réelle qui les concerne restent soumis à la loi du lieu où ils se trouvaient au début de l’ instance.

ART. II. — La forme extrinsèque des actes publics ou privés est régie par
la loi du lieu où ils ont été passés.
ART. 12. — Les modes de preuve seront réglés conformément a la loi
du lieu où s'est passé l’acte au le fait qu’ il s’agit de prouver.
ART. 13. — Sauf dispositions contraires, la substance et les effets des obligations sant régis par la loi du lieu où elles ant été contractées.
PARAGRAPHE UNIQUE. —— Mais seront toujours régis par la loi brésilienne:
I. Les contrats conclus en pays étrangers qui doivent recevoir leur exé—
cution au Brésil;

II. Les obligations contractécs entre Brésilien en pays étranger;
III. Les actes relatifs à des immeubles situés au Brésil;

IV. Les actes relatifs au régime hypothe’caire brésilien.
ART. 14. — La succession légitime ou testamentaire, l’ordre de vacation

héréditaire, les droit des héritiers et la validité intrinsèque des dispositions testamentaires, quels que soient la nature des biens et le pays où ils se trouvent, sous
réserve de la disposition du présent Code relative aux successions vacantes ouvertes au Brésil, seront soumis à la loi nationale du défunt; mais si celui—ci était marié à une Brésilienne ou avait laissé des enfants brésiliens, ils seraient

soumis à la loi brésilienne.
PARAGRAPI-IE UNIQUE. - Les agents consulaires brésiliens pourront faire fonc-
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tion d’ofﬁciers publics pour la célébration et la certiﬁcation des testaments des
Brésiliens en pays étranger en observant les prescriptions du présent Code.

ART. 15. — La compétence, les formes de procédure et les moyens de
défense sont régis par la loi du lieu où l’action est formée; mais les tribunaux

brésiliens sont toujours compétents dans le cas d’actions contre les personnes
domiciliées où résidant au Brésil, à raison d’obligations contractées ou de responsabilités assumées dans ce pays ou dans un autre.
ART. 16. — Les jugements des tribunaux étrangers sont exécutoires au

Brésil aux conditions que la loi brésilienne ﬁxera.
ART. 17. —— Les lois, actes, jugements d’autres pays, ainsi que les dispositions et conventions particulières, seront sans effet, si elles portent atteinte a la souveraineté nationale, à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
ART. 18. — En cas d’actions intentées devant les tribunaux brésiliens,

les demandeurs, nationaux ou étrangers, qui résideront hors du pays ou le
quitteront pendant l’instance fourniront, quand le défendeur le requerra, une

caution sufﬁsante pour garantit les frais, s’ils n’ont pas au Brésil d’ immeubles
pour répondre de ce payement.
ART. 20. — Les personnes juridiques de droit public externe ne peuvent

acquérir ou posséder, à un titre quelconque, de propriété immobilière au Brésil ni de droits susceptibles d'ètre expropriés sauf les édiﬁces nécessaires à l’installation des légations ou consultats.

PARAGRAPHE UNIQUE. - Les sociétés étrangères par actions et celles qui n'ont
pas un but économique doivent faire approuver par le Gouvernement fédéral
leurs statuts ou chartes pour pouvoir fonctionner au Brésil par elles-mèmes ou

par des ﬁliales, agences et établissements qui les représentent; elles sont soumises aux lois et aux tribunaux brésiliens.

ART. 21. — La loi nationale des personnes juridiques détermine leur
capacité.
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VIII.
Norme di diritto internazionale privato
contenute nella legge polacca del 2 Agosto 1926

I. PERSONNES.
ART. 1. — (I) La capacité personnelle d’une personne physique est régie par les lois de l’ État, dont cette personne est le ressortissant; lorsqu’un étranger ne peut justiﬁer d’aucune nationalité, sa capacité est régie par les lais
de son domicile.
(2) Le changement de nationalité n’a pas pour eflet de faire perdre la
majorité antérieurement atteinte.

(3) La capacité des personnes morales et de toutes sociétés et associations
est régie par la loi du lieu où elles ont leur siège.

ART. 2. — La capacité personnelle du commergant dans les affaires rentrant dans son commerce est régie par la loi du lieu où se trouve son établissement.
ART. 3. -— Quand un étranger, incapable d’après sa loi personnelle (art. 1),
accomplit en Pologne un acte juridique (art. 9) (I), destiné a y produire eﬁet
la capacité de l’étranger, lorsque la sécurité d’un commerce honnète le requiert
est régie par la loi, qui est en vigueur en Pologne.

Déclaration d’abrence, de disparition ou de mort.

ART. 4. — (I) La déclaration d’absence, de disparition ou de mort d’une
personne relève des autorités et des lois de l’État dont cette personne était, dernièrement, le ressortissant.
(2) En cas de nécessité et en vue des effets.à produire en Pologne, les
autorités polonaises pourront, à l’égard d’un étranger, prononcer d’après leurs:
propres lois la déclaration d’absence, de disparition ou dc mort.

Il. — FORME DE L’ACTE ]URIDIQUE.
ART. 5. — La forme de l’acte juridique est régie par la loi, à laquelle—
l’acte, quant à substance, est soumis; néanmoins, lorsque le lieu, où l’acte aurait
été fait ou passé, n’est pas incertain, il sufﬁira que la loi, qui est en vigueur, ait
été seule observée.
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III. — DROITS RÉELS.
ART. 6. — (I) La possession et les droits réels sont régis par la loi de l’É
tat, dans lequel leur objet se trouve situé.
(2) Appliquée à un objet mobilier, la prescription (usucapion, etc.) se
règle d’après la loi du lieu de sa situation au moment où le temps nécessaire
pour prescrire vient se complèter. Celui, qui acquiert un droit, peut également
invoquer la loi du lieu où se trouvait l’objet, lorsque le délai commencait à
cour1r.
(3) L’acquisition, le changement ou l’annulation des droits réels sur un
immeuble situé en Pologne ainsi que les engagements résu'ltant des actes juridiques sur la base desquels ces droits doivent ètre acquis, changés ou annulés
sont, quant à leur forme et autres conditions de validité, exclusivement soumis

?; la loi en vigueur en Pologne. Cela ne se rapporte cependant pas aux obligations résultant des rapports de famille ou de droits successoraux.

IV. —— OBLIGATIONS.

ART. 7. — Les parties peuvent soumettre leurs obligation soit à la loi
nationale, soit à la loi du domicille, soit à la loi du lieu où l’acte est fait ou
passé, soit à la loi du lieu où l’abligation doit ètre accomplie, soit à la loi du
lieu où la chose est située.

ART. 8. — Si les parties n’ont pas déterminé elles-mèmes la loi compétente, on adaptera camme telle:

I° dans les contrats faits en Bourse ou dans les marchés publics — la

loi qui y est en vigueur;
2° dans les contrats se rapportant à des immeubles — la loi de la situation des immeubles;
3° dans les contrats de vente au détail — la loi du lieu de l’établissement du vendeur;
4° dans les contrats de louage de services et entreprises de travaux

publics, de construction ou de fournitures pour l’État — la loi compétente d’après le siège de l’autorité respective et dans les contrats similaires avec les autres communautés publiqucs — la loi en vigueur au lieu de leur siège;

5° dans les contrats d'assurance — la loi en vigueur au siège de l’établissement assureur; dans les contrats passés avec la représentation d’un éta—
blissement étranger, ﬁxée en Pologne — la loi qui y est en vigueur;
‘
6° —- dans les contrats faits avec des notaires, avocats et autres personnes accomplissant des actes professionnels dans les cadres de cette activité
— la loi du lieu où ces personnes exercent en permanence leur profession;
7° dans les contrats de travail faits par des patrons avec des ouvriers
ou employés — la loi du siège des établissements de commerce, d’industrie ou
de mines intéressés.

ART. 9. — (I) Dans les contrats, autres que ceux compris sous les chif-
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Ires 1-7 de l'article 8, on adaptera, comme loi compétente, la loi commune du
domicile des parties. Entre parties domiciliées dans des Etats diﬂérents: dans
les conventions unilatérales — la loi du domicile du débiteur; dans les conventions synallagmatiques — la loi de l’État, dans lequel le contrat est fait.

La convention passée entre absents est réputée conclue au lieu où l’olîrant a
regu l’acceptation de la proposition.
(2) Lorsque le domicile, dont dépend la loi à appliquer, ne se laisse pas
déterminer, on appliquera la loi du lieu où la convention a été passée.

(3) Si le débiteur, faisant un acte unilatéral, n’a pas déterminé lui-mème
la loi compétente, il est soumis à la loi de son domicile, et a défaut de domicile — à la loi du lieu où l’acte a été fait.
(4) Le domicile d'un commercant, pour les affaires rentrant dans son
commerce, se trouve ﬁxé au siège de son établissement, et, s’il en possède plusieurs —— au siège de celui d’entre eux avec lequel on a traité.

ART. 10. — Dans tous les cas, visés par les articles précèdents (art. 7-9)
les parties restent liées par les prohibitions légales spéciales, qui rendent nul
tout acte juridique contraire et qui émanent de l’État, dans lequel le débiteur
a son domicile, où l’obligation doit ètre exécutée.
ART. II. —— (1) Les obligations nées de délits au autres faits juridiques,
sont soumises à la loi de l’État, dans lequel s’est passé le fait engendrant l’a—

bligation.
(2) La méme loi décide si une personne, dont la capacité personnelle est
restreinte, répond du dommage causé.

V. — DROITS MATRIMONIAUX.
Conclusion du mariagc.

ART. 12. — (I) Le droit de contracter un mariage valable est régi pour
chacune des parties, par sa loi nationale.

(2) Il est, toutefois, interdit aux étrangers de contracter mariage en Pologne devant les autorités locales, alors mème que ces étrangers y seraient autorisés par leurs lois nationales, si ce mariage est contraire aux lois en vigueur
en Pologne à raison d’un des empèchements absolus suivants:
1° parenté ou alliance;

2° attentat a la vie du conjoint;
3° mariage antérieur;

4° disparité de religion, ordres sacrés supérieurs, ou voeux solennels de
célibat.

ART. 13. — (I) Le mariage, quant a sa forme, est régi par la loi du lieu
où il est célébré.
(2) Pour qu’un mariage célébré hors de Pologne, soit reconnu valable,
il sufﬁit toutefois que la forme. prescrite par les lois nationales des deux con-

joints, ait été seule observée.
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Rapportr personnel: et pécuniairer entre époux.
ART. 14. -— (1) Les rapports personnels et pécuniaires entre époux sont
régis par leur loi nationale. Si, dans la suite, les époux appartiennent à des États différents, ces rapports sont régis par la loi de l’État auquel ils apparte-

naient tous deux en dernier lieu.

(2) La loi de l’État, dont les époux ressortissent au moment donné, décide s’ils peuvent, au cours du mariage, soit faire un contrat de mariage, sait
résilier ou modiﬁer les conventions matrimoniales antérieures.

(3) Toutefois, le changement de natianalité n’entraîne pas, par le fait mème, le changement de régime légal des biens des époux, ce dernier continuant

à ètre régi par la loi de l’État dont relevait le mari au moment de la célébration du mariage.

ART. 15. — Les conventions matrimoniales et les donations entre époux
ou ﬁancés, sont régies par la loi de l'État auquel appartenait le mari, ou le
ﬁancé, au moment du contrat.

ART. 16. — Les articles 14 ct 15 ne sont pas applicables aux immeubles
des époux, lorsque l’État, sur le territoire duquel ces immeubles sont situés,
exige que, par rapport à ces biens, sa propre loi soit observée.

Diuorce et séparation de corps.
ART. 17. —— (I) Le divorce et la séparation de corps relèvent des autorités
et des lois de l’État dont ressortissent les époux au moment où la demande en

divorce 011 en séparation de corps est formée. Si, à cette époque, les époux
appartienncnt à des Etats différents, sont compétentes les autorités et lois de
l’État auquel les époux se rattachaient tous deux en dernier lieu.

(2) En cas de changement de natianalité, il ne peut ètre attribué à un fait
qui l’a précédé, le caractère d’une cause de divorce ou de séparation de corps,
que si le fait possédait ce mème caractère conformément à la loi applicable avant que le changement n’ait eu lieu.

(3) Pour les époux, qui sont ressortissants polonais, ainsi que les époux
pour lesquels la natianalité polonaise était la dernière nationalité commune, se-

ront compétentes les autorités polonaises ou les autorités du lieu de leur domi—
cile; toutefois si les autorités de l’État étranger n’ont pas appliqué les droits
polonais, leurs décisions ne seront ni reconnues, ni éxécutées sur le territoire
de la République de Pologne.

(4) Les époux étrangers, domiciliés en Pologne, lorsque l’État, auquel ils
appartiennent, ne s’est pas réservé la juridiction exclusive, sont admis à faire
prononcer leur divorce ou leur séparation de corps par les autorités polonaises;

celles-ci appliquerant en ce cas aux causes alléguées la loi nationale des époux.
Méme au cas de la juridiction exclusive réservée par l’État étranger, les autori-
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tés polonaises peuvent autoriser provisoirement les étrangers domiciliés en Po-

logne, à habiter séparément et déterminer leurs obligations d’entrctien suivant
la loi en vigueur en Pologne.

VI. —— RAPPORTS ENTRE PARENTS ET ENFANTS.

Filiation légitime.
ART. I8. — (I) La ﬁliation légitime de l’enfant est déterminée conformément à la loi nationale du mari de la mère lors de la naissance de l’enfant.
(2) Si, à cette époque, le mari n’était plus en vic, on appliquera la loi
dont celuici relevait au moment de sa mort.

Parent: et enfant: légitimes.
ART. 19. -— (1) Les rapports entre parents et enfants légitimes sant régis par leur loi nationale.
(2) Si les parents et les enfants relèvent de lois nationales différentes,
on appliquera la loi de l’État dont les parties relevaient en commun en dernier
lieu.
(3) Les droits respectifs des parents et de l’enfant par rapport à un immeuble appartenant à l’enfant santa déterminer par la loi de l’État où l’ immeuble est situé, lorsque cet État attribue la compétence à cet égard‘a sa propre loi.
(4) Les rapports entre les parents et leur ﬁlle mariée sont soumis a la
loi nationale du mari de la ﬁlle, lorsque les droits des parents, conformes‘a
leur loi, viennent se heurter aux droits du mari, résultant de la loi de ce dernier.

Enfant naturelr.
ART. 20. — Les rapports entre l'enfant naturel et la mère sont régis par
la loi personnelle de l’enfant et de la mère; si, dans la suite, leurs lois nationales étaient différentes et dissemblables, on appliquera leur dernière loi cornmune.

ART. 21. — (I) Pour établir la paternité naturelle et déterminer les droits
et les obligations respectifs du père et de l’enfant, ainsi que les droits et les

obligations du père et de la mère, on suivra la loi nationale de la mère et de
l’enfant lors de la naissance de l’enfant.

(2) Si le père naturel ainsi que la mère ont, à ce moment, leur domicile
en Pologne, la loi, qui y est en vigueur, sera applique’e, lorsqu’elle est plus favorable à l’enfant.
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Légitimation d’enfantr naturels.
ART. 22. — La légitimation d’enfant naturel est soumise à la loi natianale du père lors de la légitimation; si, à cette époque, le père n’était plus en
vie, on appliquera la loi du défunt lors de son décès.
Adoption.

ART. 23. — L’adoption est régie par la loi nationale de celui qui adapte.
VII. — TUTELLE.
ART. 24. — Toutes mesures de protection légale (tutelle, interdiction, assistance, conseil judiciaire) relèvent des autorités et des lois de l’État. auquel
se rattache la personne ayant besoin de la protection.
ART. 25. — Les autorités tutélaires polonaises peuvent s’en remettre aux
autorités étrangères pour les mesures protectricesaà prendre à l’égard d’un ressortissant polonais, domicilié ou possédant des biens dans cet État étranger, à
condition, toutefois, d’étre garanties d’y trouver une protection sufﬁsante pour
la personne ou pour les biens de leur ressortissant.

ART. 26. -— A l’éegard des étrangers, domiciliés ou possédant des biens
en Pologne, lorsque leur situation réclame une protection, à quoi leurs autorités nationales ne portent pas sufﬁsamment remède, les autorités polonaises
prendront, suivant leurs propres lois, déﬁnitivement ou provisoirement, toutes
mesures protectrices nécessaires. Toutefois la tutelle s’ouvrira et prendra ﬁn
pour les causes et aux époques détérminées par la loi nationale de l’étranger.
ART. 27. — Les articles précédents (24-26) ne sont pas applicables à la curatelle (tutelle) organisée en vue d’un objet spécial.
VIII. — DR0IT SUCCESSORAL.

ART. 28. -— (I) Les droits successoraux sont régis par la loi nationale
du défunt lors de son décès.
(2) Les successeurs doivent ètre capables de recueillir tant d’après la loi
applicable à la succession, que d’après leur propre loi nationale.

ART. 29. — Les dispositions testamentaires, ainsi que les contrats héréditaires, sont régis par la loi nationale du disposant au moment de la confection

de ces actes.
ART. 30. — (1) Les biens, dont le défunt n’était pas libre de dispaser

a cause de mort (majorats), sont soumis à la loi de l’État dans lequel ils sant
situés.

(2) La méme loi est applicable aux restrictions de droit public, dont l’héritage ou ses parties se trouveraient ètre l’objet.
ART. 31. — Si les biens, laissés par le défunt, sont, en vertu de sa loi
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nationale, en déshérence, ils sont soumis, camme héritage en déshérence, a la
loi de l’État sur le territo1re duquel il se trouvent au moment de la mort de

de cuius. Sent à considérer comme biens en déshérence aussi les biens, qui par
effet de la loi nationale du défunt, à défaut d’autres successibles, reviendraient
de droit soit à l'État, soit à quelque autre personne morale.

Héritages polonair.
ART. 32. — Le règlement de la succession, poursuivi en Pologne, embrasse
tout l'héritage du ressortissant polonais, alors mème que les biens héréditaires se

trouveraient en pays étranger.

Héritage: étrangers.

ART. 33. — Les autorités polonaises se borneront, en principe, à assurer
la conservation des biens dépendant de la succession d’un étranger.
ART. 34. — Toutefois, sur la requète d’une personne qui possède soit
son domicile en Pologne, soit la natianalité polonaise, et qui est è méme d’é-

tablir ses droits successaraux, les autorités polonaises procéderont par rapport
à l’héritage se trauvant en Pologne, comme si celui-ci était laissé par un res—
sortissant polonais. Elles appliquerant néanmoins en cette occasion la loi nationale du défunt (art. 28).
ART. 35. — (I) La délivrance des biens héréditaires à un pays étranger
n’aura lieu qu’après que les prétentions ainsi que les droits successaraux des
ressortissants polonais, des étrangers domiciliés en Pologne et du trésor polonais auront regu, soit pleine satisfaction, soit garantie sufﬁsante.
(2) A la délivrance des biens héréditaires ne peut toutefois s’opposer celui
qui n’a pas établi ses droits comme conformes & la loi applicable en matière de
success10n.

IX. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Renooi.
ART. 36. — Lorsque la présente loi recannaît comme compétent pour
régler un rapport juridique donné, le droit d’un État, a titre de dr01t national
d’un étranger, et que, d’après ce droit, il y a lieu d’appliquer une autre loicette dernière loi sera appliquée en Pologne.
Défaut de droit uniforme.
ART. 37. — Lorsque la présente loi reconnaît, comme compétent, le droit
d’un État, dans lequel coexistent plusieurs codes civils, le droit interne du méme État décide lequel des codes dans un cas donné sera appliqué.
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Restriction dan; l’application dc lois étrangères.

ART. 38. — Les dispositions de lois étrangères ne sont pas applicables en
Pologne, lorsqu’elles se eurtent soit aux principes essentiels de l’ordre public
en Pologne, soit aux bonnes moeurs.
Tcneur, subrtance et particularitc‘s du droit étranger.

ART. 39. — (I) Le tribunal peut s’adresser au Ministre de la Justice pour
se faire communiquer par lui la teneur de lois étrangères, ainsi que des données sur la jurisprudence étrangère.
(2) Lorsqu’il est impossible soit de ﬁxer la substance du droit étranger,
soit d’établir le fait, qui, en dernier lieu, décide de la loi à appliquer, les autorités polonaises compétentes s’en tiendront a la loi en vigueur en Pologne.
Rétorsion.

ART. 40. — A l’égard d’un État qui, sur le terrain du droit privé applique aux ressortissants polonais un traitement moins favorable qu’à ses natio-

naux ou aux ressortissants d’autres Etats étrangers, ou qui leur refuse la protection légale usitée entre nations civilisées, le Conseil des Ministres pourra ren-

dre une ardonnance ayant force de loi et précisant la matière, le sens et l’étendue du principe de rétorsion à appliquer a l’egard de cet État et de ses ressortissants.
Entrée en vigueur.

ART. 41. — La présente loi entre en vigueur les trente jours après sa
pramulgation.
Exécutian de la loi.

ART. 42. — Les Ministres de la ]ustice, de l’Intérieur, des Affaires Étrangères, des Cultes et de l’Instruction Publique sont chargés de l’exécution de
la présente loi.
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IX.
Norme di diritto internazionale privato contenute
nella. legislazione sovietica.
Codice della navigazione marittima della U. R. S. S. (14 giugno 1929).
ART. 4 ult. al. - «Dans le cas où en vertu de cet article les règles du
Code de navigation maritime ne pourront pas ètre appliquées, les tribunaux
de l’U. R. S. S. et des républiques fédérées pourront appliquer les lois

étrangères dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux principes de
l’ordre soviétique ».

Legge della U. R. S. S. sugli chèques (6 novembre 1929).
ART. 34. — Cette loi est applicable aux chèques émis à l’étranger et
payables à l’intérieur de l’U. R. S. S. avec les exceptions suivantes:

a) la forme du chèque et des obligations qu’il suscite se détermine
d’après la loi du lieu d’émission du chèque ou d'après celle de l’établissement
de l’obligation en question; cependant, il sufﬁt que les formes indiquées soient
conformes à cette loi...
ART. 36. — La capacité d’une personne pour s’engager par chèque est

déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la
loi d’un autre État, c’est cette dernière loi qui sera appliquée.

La personne qui serait incapable d’après sa loi nationale, est néanmoins
valablement tenue, si elle s’est obligée sur le territoire d’un Etat d’après la lé-

gislation duquel elle aurait été capable.
Codice di procedura civile della Repubblica Socialista Federa—
tiva dei Sovieti di Russia (10 luglio 1923) (e codici di pro-

cedura civile delle altre repubbliche federate).
ART. 7. — Lors de l’examen par le tribunal des contrats et des actes
dressés à l’étranger, on prend en considération les lois en vigueur dans les pays
de la conclusion du contrat ou de l’actc, si ces contrats et ces actes sont admis
en vertu des lois et des conventions de la R. S. F. S. R. avec l’État, dans les
limites duquel ils sont faits. (analoga disposizione è contenuta all’art. 3 del cod.

proc. civ. dell’Ucraina del 1929; art. 7 cod. proc. civ. della Russia Bianca, del
1929; art. 9, 1° al. cod. proc. civ. della Turcomenia del 1928; art. 7 cod. proc.
civ. della Repubblica di Uzbékie del 1927).

ART. 8. — En cas de difﬁcultés dans l’applications des lois étrangères, le
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tribunal peut demander au Commissariat du peuple des AHaires étrangères de
s’entcndre avec un gouvernement étranger donné pour obtenir une conclusion
sur la question soulevée. La dite conclusion est produite au tribunal par le
Commissariat du peuple des Aﬁaires étrangères. (Cfr. art. 8 cod. proc. civ.

dell’Ucraina, cit.).
Ordinanza del Comitato Centrale Esecutivo Paurusso circa l’entrata in vigore del codice civile della R. S. F. S. R. (adottata

nella IV sessione del IX“ Congresso del 31 ottobre 1922).

ART. 8. — Les droits des citoyens des Etats étrangeres avec lesquels la
R. S. F. S. R. a conclu tel ou tel accord sont réglés par ces accords.
En tant que les droits des étrangers ne sont pas prévus par des accords

avec les gouvernements correspondants et par des lois spéciales, les droits des
étrangers à la libre circulation sur le territoire de la R. S. F. S. R., au choix
d’une profession, à l’ouverture et l’acquisition d’entreprises commerciales et

industrielles, à l’acquisition de droits réels sur des constructions et des lots de

terrain peuvent ètre limités par ordonnance des organes centraux compétents
du gouvernement de la R. S. F. S. R., d’accord avec le Commissariat du
Peuple des Affaires étrangères.

Remarque I. Les sociétés par actions étrangères, les sociétés en nom
collectif, etc. étrangères n’acquièrent le droit à la personnalité juridique dans
la R. S. F. S. R. que par une autorisation spéciale du gouvernement.

Remarque Il. Les personnes juridiques qui n’ont pas l’autorisation d’ef-

'fectuer des opérations dans la R. S. F. S. R. ne jouissent de la protection judiciaire dans la R. S. F. S. R. pour leurs prétentions surgies hors du territoire
de la R. S. F. S. R. et visant des défendeurs domiciliés sur son territoire que
sur les bases de la réciprocité.
(Cfr. art. 8 delle leggi d’introduzione ai codici civili dell’Ucrania, Georgia,
Azerbeidjan, Turcomenia, Uzbékie; art. 9 della legge d’introduzione al codice
civile della Russia Bianca; cfr. inoltre il decreto del 5 aprile 1923 della Re-

pubblica federativa della Transcautasia sui diritti degli stranieri e delle persone giuridiche straniere).

Codice di famiglia della R. S. F. S. R. (19 novembre 1926).
ART. 136. — Les mariages entre étrangers et citoyens soviétiques, ainsi

que les mariages entre étrangers célébrés sur le territoire de l’Union soviétique
sont enregistrés selon le droit commun.
Remarque. À condition de réciprocité, est admis l’enregistrement du
mariage entre étrangers dans les consulats et ambassades dont ils relèvent et
fonctionnant sur le territoire de l’U. R. S. S., conformément aux conditions
prévues par le chapitre II, section I du présent code.
(Cfr. art. 119 del cod. di famiglia dell'Uzbékie; art. 107 al 2 cod. di famiglia dell’Ucraina; art. 10 cod. di famiglia della Russia Bianca).
PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato
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ART. 137. — Les mariages des étrangers célébrés en dehors du territoire
de l’U. R. S. S. selon les lois des Etats respectifs, sont reconnus sur le territoire

de l’Union Soviétique comme ayant rempli toutes les formalités telles que les
entend le chapitre I de la section I du présent code.
(Cfr. art. 120 cod. cit. dell’Uzbékie; art. 107 al. 1 cod. cit. dell’Ucrania;

art. 10 al. 1 cod. cit. della Russia Bianca).
ART. 141. — Les documents remis à des étrangers pour certiﬁcation d’un
divorce qui a cu lieu selon les lois des Etats correspondants équivalent aux
extraits des registres d’enregistrement de cessation de mariage.

Ordianza della U. R. S. S. sulla nazionalità (22 aprile 1931).
ART. 3. — Tout individu se trauvant sur le territoire de l’U. R. S. S.

est considéré comme citoyen de l’U. R. S. S. s’il n’est pas prouvé qu’il est
citoyen d’un État étranger.
ART. 4. — Les citoyens étrangers, admis au droi de cité de l’U. R. S. S.,
ne jouissent pas des droits et ne remplissent pas les obligations rattachées au
droit de cité d’un autre État.
ART. 6. —— Les citoyens — ouvriers et paysans — résidant sur le territoire

de l’U. R. S. S. dans le but de travailler jouissent de tous les droits politiques
des citoyens de l’U. R. S. S.
ART. 8. —— Quand un citoyen de l’U. R. S. S. contracte un mariage avec
une personnepossédant une natianalité étrangère, chacun d’eux conserve sa
natianalité. Le changement de natianalité peut avoir lieu sur la demande des
personnes contractant mariage, par une procédure simpliﬁée.
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X.
Norme di diritto internazionale privato contenute nel Progetto
del nuovo codice civile italiano, libro 1.
Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione
delle leggi in generale.

(Art. 6 disp. prel. codice civile).
(Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone).
ART. 6. — Lo stato e la capacità delle persone e i loro rapporti di fami-

glia sono regolati dalla legge dello Stato cui esse appartengono.
Se, però, uno straniero compia nel Regno un atto per il quale è incapace

secondo la propria legge nazionale, è considerato come capace se tale è secondo
la legge italiana, salvo che si tratti di rapporti di famiglia o di successione
legittima o testamentaria, o di atti di disposizione di immobili situati all’estero.
(Legge regolatrice dei rapporti fra coniugi).

ART. 7. — I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi di cittadinanza
diversa sono regolati dalla legge nazionale del marito.
(Legge regolatrice della ﬁliazione e dell'adozione).
ART. 8. — I rapporti fra genitori e ﬁgli sono regolati dalla legge nazionale del padre, 0 da quella della madre se la sola maternità sia accertata, o se
la sola madre abbia legittimato il ﬁglio.
I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale
dell’adottante.

(Legge regolatrice della tutela).
ART. 9. — La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono
regolati dalla legge nazionale dell’incapace.

(Art. 7 disp. pre]. codice civile).
(Legge regolatrice del possesso, della proprietà e dei diritti sulle cose).

ART. 10. — Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle case mobili ed
immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.
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Il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non inﬁrma
l’acquisto fattone, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi, conformemente
alla legge del luogo ove le cose si trovavano al momento dell’acqu1sto.
(Art. 8 disp. prel. codice civile).
(Legge regolatrice della successione).
ART. 11. — La successione legittima e testamentaria è regolata, ovunque

siano situati i beni, dalla legge nazionale che aveva la persona, della cui eredità
si tratta, al tempo della sua morte.
Se per disposizione della legge del luogo ove sono situati i beni, non sia

possibile, in tutto o in parte, l’applicazione della legge nazionale del defunto,
il giudice regola la divisione in modo da attuare questa legge più che sia pos-

sibile, anche mediante prelevamenti 0 attribuzioni.
(Art. 9 disp. prel. codice civile).

(Legge regolatrice della donazione).
ART. 12. — Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.
(Art. 9 disp. prel. codice civile).
(Legge regolatrice delle obbligazioni).
ART. 13. — Le obbligazioni che nascono da convenzione sono regolate
dalla legge alla quale le parti hanno dichiarato di riferirsi. In mancanza di

espressa dichiarazione, si applica la legge che si desume dalla volontà tacita delle
parti, emergente dalle clausole del contratto e dall’insieme delle circostanze.

Le condizioni richieste per la validità del contratto sono determinate
dalla legge del luogo nel quale il contratto sarebbe stato concluso.
Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo nel
quale esse sono sorte.

(Art. 9 disp. prel. codice civile).
(Legge regolatrice della forma degli atti).

ART.‘ 14. — La forma degli atti tra vivi e d'ultima volontà è determinata
dalla legge del luogo nel quale l’atto è compiuto oppure da quella che regola
le condizioni sostanziali e gli eHetti dell’atto medesimo.
Tuttavia, in quanto gli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione
dei diritti sulle cose siano soggetti a speciali formalità, quali quelle di iscrizione
o trascrizione, queste sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse
Si trovano.
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(Art. 10 disp. prel. codice civile).

(Legge regolatrice del processo).
ART. 15. — La competenza e la forma del procedimento sono regolate
dalla legge del luogo in cui segue il procedimento.

Il fatto che una stessa causa sia pendente avanti un tribunale straniero non
importa alcun mutamento nella competenza del giudice adito.
Le sentenze straniere e gli atti ricevuti in paese estero hanno esecuzione

nel Regno quando siano dichiarati esecutivi secondo le norme stabilite dalla
legge.

(Art. 12 disp. pre]. codice civile).
(Limite derivante dall’ordine pubblico e dal buon costume).

ART. 16. — Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti, e le sentenze di un paese straniero, gli ordinamenti e
gli atti di qualunque istituzione od ente, e le private disposizioni e convenzioni possono aver eHetto nel Regno, quando siano contrari all’ordine pubblico
o al buon costume.
(Prova della cittadinanza).

ART. 17. — Il modo di provare la cittadinanza di una persona è deter-

minato dalla legge dello Stato cui essa pretende appartenere.

(Apolidi).
ART. 18. —— Nel caso in cui secondo le disposizioni che precedono dovrebbe applicarsi la legge nazionale, se una persona non abbia cittadinanza, si
applica la legge del domicilio, e, in mancanza, quella della residenza.
(Rinvio ad altra legge).
ART. 19. — Quando, ai termini degli articoli precedenti, si debba appli—
care la legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener
conto del rinvio da essa fatto ad altra legge, salvo che questa sia la legge italiana.

(Art. 10 disp. prel. codice civile).
(Riserva per le convenzioni internazionali).

ART. 20. — Le disposizioni dell’art. 6 e dei successivi sono applicabili in
quanto non provvedano le convenzioni internazionali 0 le leggi speciali.
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Relazione del Sen. Venzi.

« Gli articoli 6-12 delle attuali disposizioni preliminari si riferiscano alla materia del diritto internazionale privato. Come è noto, per
risolvere i conﬂitti tra le varie legislazioni, due vie sono possibili,
cioè, a concludere trattati con gli altri Stati, 0 dettare, ciascuno
Stato per conto proprio, le regole relative. Con il prima mezzo viene

garantita la uniformità di trattamento dei singoli cittadini, e quindi
in linea di principio tale mezzo sarebbe preferibile; ma, d’altra parte, praticamente si incontrano non lievi difﬁcoltà ad attuarlo con tutti

gli altri Stati e per tutte le materie; d’onde la necessità di ricorrere
all’altro mezzo.

Al legislatore italiano spetta l’onore di averne dato per il prima
l’esempio, dettando norme che per la loro precisione scientiﬁca e per

lo spirito generoso da cui sono animate, sono state prese a modello
dalle altre legislazioni. Tutti i codici recenti contengono infatti, nel
loro titolo preliminare o nella legge d’introduzione, norme di diritto internazionale privato ricalcate in gran parte sulle nostre, con
qualche cambiamento che non sempre è un miglioramento.
Anche i trattati conclusi con vari Stati su parecchie materie,

hanno generalmente adottato i principi del diritto italiano ; ne sono
esempio luminoso le convenzioni stipulate all’Aja.
Ciò renderà facile il còmpito di provvedere alla riforma delle

disposizioni di cui trattasi, che bisogna conservare nello spirito generale e nei principii fondamentali, contentandosi di apportare qualche modiﬁcazione consigliata dalla esperienza, e qualche aggiunta
che gli ulteriori sviluppi della scienza hanno resa necessaria.
È inutile soﬂermarsi a parlare del principio di nazionalità, co-

me regolatore dei diritti della persona e di tutti gli altri diritti per i
quali l’impero della legge locale non s’impone sia per la natura stes-

sa del rapporto giuridico, sia per ragioni di interesse sociale. L’aver
(I) Riproduciamo solamente la parte relativa alle norme di diritto internazionale privato, dato che il commento agli artt. 1-5 rientra in quella parte di
questo trattato che concerne le leggi in generale.
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aﬁermato questo principio costituisce una delle maggiori glorie della scuola italiana; esso è ormai riconosciuto come il più ragionevole

e come preferibile, specialmente, al principio del domicilio, da quasi tutta la dottrina e dalla massima parte delle legislazioni straniere.
Nei riguardi dei diritti personali propriamente detti la formula usata nell’art. 6 delle Disposizioni preliminari è, salva la sostitu-

zione, ovvia, della parola Stato a Nazione, esatta. È un principio
riconosciuto in tutte le legislazioni e ammesso con unanimità nella

dottrina, per il motivo, principalmente, che le leggi che regolano lo
stato, la capacità e l’organizzazione della famiglia, sono in intimo
rapporto con il clima, la razza, la tradizioni, i costumi della popolazione; sarebbe assurdo applicare a persone di altre nazionalità le
regole non scritte per esse.
Nonostante, però, la regola dell’art. 6, si propone di affermare
la validità, in determinati casi, degli atti compiuti dalla straniero
nel territorio del Regno, allo scopo di tutelare l’interesse del cittadino che ha trattato in buona fede con uno straniero del quale ignorava l’incapacità. L’applicazione rigida del principio romano: qui
cum alia contra/tit vel est, vel debet esse non ignarus conditionis

eius, giustiﬁcata nei rapporti tra cittadini, la è meno quando si tratta di uno straniero che secondo la legge locale sarebbe capace, mentre non lo è secondo la sua legge. Nessuno è obbligato a conoscere
le leggi estere ; e la necessità di assumere informazioni porterebbe, per la somma difﬁcoltà pratica, all’ effetto opposto, che,
cioè, nessun cittadino fornito di elementare prudenza, si azzarderebbe a concludere contratti di qualche rilievo con uno straniera.
Il codice tedesco afferma il principio, che la capacità giuridica di

una persona è giudicata secondo la legge dello Stato cui essa appartiene; ma poi aggiunge: « se uno straniero compie in Germania un

atto giuridico per il quale egli è incapace o di una capacità ristretta,
è considerato come capace per quell’atto se lo è secondo la legge

tedesca. Questa disposizione non si applica agli atti relativi ai diritti
di famiglia o di successione, nè a quelli con i quali si dispone di un
immobile situato all’estero ».
La Commissione ha ritenuto che una disposizione simile dovesse essere introdotta nella nostra legislazione, essendo di evidente

opportunità specialmente nei rapporti commerciali, i quali poi costituiscono la generalità dei rapporti cui in realtà la disposizione si ap-
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plicherà, una volta che si escludono i rapporti di famiglia e di suecessione, e, in parte, di disposizione d’immobili.

Non dà luogo a grandi difﬁcoltà il regolamento del diritto coniugale. Niun dubbio quando entrambi i coniugi appartengono alla
stessa’ nazionalità; ma quid se, come può, sia pure eccezionalmente,
avvenire, sono di nazionalità diversa? In generale si ritiene che il diritto personale dei coniugi e quello del marito, il qual principio corrisponde al sistema adottato in quasi tutte le legislazioni, che, cioè,
la donna acquista la nazionalità dell’uomo che sposa.
Si è creduto opportuno di menzionare i rapporti personali e pa-

trimoniali per evitare la cosidetta fumosz'rrimu quaestio che ancora
ha strascichi nella dottrina e nella giurisprudenza, e che induce ta-

luni a ritenere applicabile la legge regolatrice dei contratti ai rapporti
patrimoniali tra i coniugi.

Su per giù, si presenta una stessa situazione di cose nei riguardi
delle relazioni tra i genitori e i ﬁgli. Nel caso di nazionalità diversa,

è giusto dare prevalenza alla legge del padre, o a quella della madre quando la sola maternità sia accertata, oppure si tratti di legittimazione a cui la sola madre sia addivenuta.
Il medesimo è a dirsi dell’adozione; i rapporti tra adottante e
adottato debbono essere regolati dalla legge del primo.

Ben s’intende che la regola di cui ora trattasi si applica quando il rapporto di ﬁliazione o di adozione sia stabilito. Quando, invece, si tratti di stabilirlo, la detta regola non è più applicabile; così

quando si tratti di riconoscimento di ﬁglio naturale, la qualità di
padre e di ﬁglio non può aver inﬂuenza, perchè si tratta appunto di

dimostrarla.
Allora riprende vigore il principio ﬁssato nell’art. 6, secondo
il quale i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge nazionale
delle persone interessate in tali rapporti; e se la loro nazionalità è

differente, ciascuna legge deve esser contemporaneamente osservata.
Infatti, se non vi è ragione di preferire la legge dell’una o dell’altra persona interessata in un rapporto di famiglia, è necessario
che la dimostrazione del diritto che una di esse pretenda di avere-

di fronte all’altra, sia fatta in base ad entrambe le leggi. Trattasi di
concetti correlativi; non è ammissibile il diritto senza l’obbligo cor-

rispondente, e quindi inutilmente una delle parti dimostrerà il suo
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diritto, se non dimostri in pari tempo l’obbligo dell’altra parte. Così

ad es. inutilmente chi pretende di esser padre dimostrerà di esser tale in base alla sua legge, se non dimostra in pari tempo che anche il

ﬁglio è tale secondo la legge di questo. Parimenti, in caso di due fratelli di diversa nazione, inutilmente uno di essi dimostrerà di aver

diritto agli alimenti dall’altro in base alla sua legge, se non dimostra anche che l’altro fratello ha obbligo di darli secondo la legge
di lui.

Quando invece sussista ragione di preferire una ad altra legge,

e ciò avviene quando sia già costituito un rapporto di preminenza
di una su altra persona nell’interesse dell’unità famigliare (marito
sulla moglie, genitori sui ﬁgli), allora la legge applicabile è soltanto
quella della persona che ha posizione preminente.

Per la tutela e curatela il principio generalmente riconosciuto
è che la competenza di determinare le misure di protezione nell’inte—
resse dell’incapace spetta allo Stato cui questo appartiene.

Nei riguardi però dell’obbligo di accettare l’ufﬁcio di tutore
o curatore e specialmente nei riguardi delle cause di dispensa, debbono applicarsi, secondo quanto è stato detto di sopra, entrambe

le leggi, quella della persona chiamata a tale ufﬁcio e quella dell’incapace, non essendovi ragione di preferire l’una o l’altra. Trattasi
di norme dettate nel duplice interesse, dell’incapace, al ﬁne che l’ufﬁcio sia esercitato da persona idonea; del tutore, al ﬁne di non per—

mettere che alcuno sia investito di un carico oneroso che non possa
e non debba sopportare.

L’art. 7 delle disposizioni preliminari, con la sua distinzione
tra cose mobili e immobili, ha prestato, più che le altre disposizioni,

il ﬁanco alla critica scientiﬁca. Nè pare che la critica sia infondata;

evidentemente il legislatore nel formularlo subì l’inﬂuenza del brocardico mobilia orsibus personue inhuerent che valeva ai tempi della
mobilium vili; posrcrrio. In generale gli autori di diritto internazionale moderni, e le legislazioni moderne riconoscono che la distinzione tra mobili e immobili non ha ragione d’essere, sotto il punto

di vista di cui ora trattasi, mentre il principio generale animatore di
questa materia è unico, sia che si tratti di immobili che di mobili;

ed è che ogni diritto reale è regolato dalla legge dello Stato nel cui
territorio trovasi la cosa che ne costituisce l’oggetto. In realtà la cri-
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tica che si fa al nostro legislatore riguarda più la forma che la sostanza della disposizione, perchè questa, quando bene sia interpreta—

ta, può esprimere precisamente tale concetto; l’eccezione infatti scritta per le cose mobili «salvo le contrarie disposizioni del paese nel

quale i beni si trovano » ha una portata sì ampia, che distrugge addirittura la regola. Questo annullamento della regola da parte della
eccezione è riconosciuto dai migliori scrittori.
Quando si tengano ben distinti i rapporti giuridici che si tratta di regolare, è facile persuadersi che ogni qualvolta si discuta di
un diritto reale, sia pure nei riguardi di una cosa mobile, si deve

applicare la lex rei sitae; quando invece si discuta di altri rapporti
giuridici, come della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia,
dei rapporti obbligatori, ecc., si dovrà applicare la legge che è indi-

cata dalla norma di diritto internazionale privato che riguarda questi rapporti.

Qualche autore ripete l’applicazione del diritto territoriale ai
diritti reali dal concetto dell’ordine pubblico; il che, sotto un

certo punto di vista è esatto, in quanto, cioè, i diritti reali sono strettamente collegati con l’ assetto della proprietà, e ciò senza dub—
bio rientra nel concetto generale dell’ ordine pubblico. Ma la nozione dell’ordine pubblico ha nel diritto internazionale privato un

senso particolare che non corrisponde a quello cui i detti autori si
richiamano. Così quasi tutta la materia dei diritti di famiglia è di
ordine pubblico per il diritto civile, ma evidentemente non può ritenersi di ordine pubblico nel senso del diritto internazionale. Anche
nel campo dei diritti reali, vi sono delle regole che non si potrebbe-

ro fare rientrare nell’ordine pubblico inderogabile anche dagli stranieri, ma che pure come regole di diritto reale debbono senza dub-

bio essere rette dalla legge territoriale. La verità è che l’adozione della legge territoriale per i diritti reali sulle cose, specialmente in quanto tali diritti debbano farsi valere contro i terzi, nel che consiste l’essenza del diritto reale, è richiesta da una imprescindibile necessità,

giacchè data l’essenza del diritto reale, non sarebbe possibile ammettere l’impero di altra legge, differente da quella territoriale, senza
dar luogo, come dice il Bar, a inconvenienti intollerabili.

È necessairo pertanto correggere la forma dell’art. 7, togliendo
ogni distinzione tra mobili ed immobili, e stabilendo il principio in
relazione al possesso, alla proprietà e agli altri diritti reali.
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Alcune leggi, come quella del Brasile, e quella della Repubblica Argentina, fanno distinzione tra «i mobili di uso personale o
quelli che si portano sempre seco, nonchè quelli destinati al trasporto in altri luoghi », e gli altri, assoggettando quelli alla legge naziona-

le del proprietario, questi alla legge territoriale. Non pare che tale

distinzione sia da adottare. Il cambiamento di luogo cui i beni mobili sono soggetti, può dar luogo a difﬁcoltà pratiche, ma non può
produrre la necessità di cambiare il principio. La difﬁcoltà si riferisce alla prova relativa al luogo preciso in cui la cosa si trovi al mo—
mento in cui un diritto reale si acquista su di essa, ma una volta

che l’interessato abbia vinto tale difﬁcoltà e abbia dimostrato di a-

ver acquistato un diritto sugli effetti personali di un viaggiatore, o
sulla merce viaggiante di un commerciante, per quale ragione do—
vrebbe applicarsi un principio diverso da quello che vige per le altre
cose mobili?

Basterà dunque disporre che il cambiamento di luogo di una
cosa mobile non pregiudica i diritti validamente acquistati su di essa, in conformità della legge del luogo in cui si trovava al momento

dell’acquisto.
Con questa regola si risolvono le principali difﬁcoltà. Così, ad
es., si risolve quella relativa all’acquisto per prescrizione. La questio-

ne è di agevole soluzione quando si tratti di immobili; per i mobili,
salvo, beninteso, l’efﬁcacia della massima possesso nale titolo nei

luoghi ove la legge la sancisca, dovrà applicarsi la legge del luogo
ove si trovava la cosa al momento in cui si pretende che se ne sia
acquistata la proprietà per prescrizione. Non può dubitarsi, infatti,

che non possa parlarsi di diritto acquisito al compimento della prescrizione con le regole di legge che erano applicabili all’inizio del corso di essa; il medesimo è a dirsi anche in materia di diritto transi-

torio; le regole che governano le leggi nello spazio e quelle che le
governano nel tempo, hanno molti punti di coincidenza. Quando

però la prescrizione sia compiuta, il diritto acquistato non vien meno per il fatto del trasporto della cosa in altro luogo, ove, eventual-

mente, fosse richiesto un periodo di tempo maggiore.

La materia della successione ereditaria è regolata dal principio,
cosi bene propugnato dal Savigny, dell’impero della legge nazionale
del de cuius. Questo principio, adottato dal legislatore italiano, ha
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ormai il plauso della dottrina in generale, ed è stato seguito dalle

legislazioni più recenti. Niun dubbio quindi che convenga conservarlo; nè è affatto il caso di soffermarsi ad accennate le ragioni che
lo giustiﬁcano, ormai di dominio comune.

Piuttosto è il caso di esaminare la formula della disposizione.
L’art. 8 si involge in una casistica di espressioni, ordine di suecedere, misura di diritti successori, intrinseca validità delle disposizioni, e l’art. 9 rincalza parlando di sostanza ed eﬁetti delle disporizioni di ultima volontà. Queste distinzioni non servono a nulla, se
non a dar adito a questioni più o meno cavillose. Si pensi specialmente
all’intrinseca validità delle disposizioni dell’art. 8, messa in confronto

con la sostanza e gli eﬂetti delle disposizioni di ultima volontà dell’art. 9; la prima regolata in modo esclusivo dalla legge nazionale del

defunto, la seconda regolata da questa legge solo in modo presuntivo, cioè lasciando salva la diversa volontà del disponente. Il di-

ritto di legittima rientra nella prima regola o nella seconda? Certamente nella prima; ma se ne è discusso, e qualcuno ne dubita.

E la capacità a succedere da quale legge è regolata? Niun dubbio
quando si tratti di una questione di semplice capacità generica, così
ad esempio se si tratti di sapere se una persona può da sè accettare
un’eredità o ha bisogno di autorizzazione; in tal caso è applicabile
certamente l’art. 6, cioè la questione deve risolversi applicando la

legge del successore, non quella del defunto. Ma quid della capacità a succedere propriamente detta, qual’è dallo stesso legislatore
designata negli articoli 723-728, 764-773 del codice civile? Molti autori anche reputatissimi, quale ad esempio il Bianchi, non esitano
a ritenere applicabile anche per essa l’art. 6. Pare che ciò costituisca
un evidente equivoco; quelle disposizioni non si riferiscono alla ca-

pacità qual’è contemplata nell’art. 6, ma al diritto di successione regolato nell’art. 8.

Quello della capacità è un concetto che si presta facilmente ad

ingenerare equivoci in materia di diritto internazionale privato. Molto impropriamente il codice civile parla a proposito delle disposizio-

ni contenute negli articoli 723-728, 764—773 di capacità a succedere,
e l’improprietà del linguaggio arriva sino al punto di parlare nell’art. 724 di capacità o incapacità di persone che non sono mai esi-

stite e forse non esisteranno mai! Ora la decisione se una data disposizione riguardi o no la capacità, intesa nel suo vero e giuridico sen-
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so, non può, evidentemente, dipendere dalla parola più o meno ap—

propriata usata nella legge; ma dovrà darsi considerando l’intima na—
tura del precetto giuridico; e distinguendo nettamente i precetti che

si riferiscono direttamente alla persona considerata in sè stessa e che
veramente riguardano la sua capacità generica di diritto o di agire,
dai precetti che alla persOna si riferiscono solo in modo indiretto

e che direttamente concernono un diritto di cui la persona può es—
sere o non investita, prescindendo da qualsiasi idea di capacità, che,
anzi, è presupposta.
Tornando al tema in esame, tutte queste discussioni sono facili—

tate dalla casistica dell’art. 8. Questa casistica, inoltre è tanto più inopportuna, in quanto non contiene tutte le parti essenziali del diritto di successione; se le contenesse si potrebbe dire che è soltanto
superﬂua; ma la verità è che non le contiene tutte, ed in tal caso è
dannosa, potendosi sospettare che alcune materie, non precisamente
rientranti in quelle denominazioni, siano escluse.

Così ad es. in quali delle caselle indicate nella legge, rientrano
l’accettazione o la rinunzia dell’eredità, l’eredità giacente, il passag-

gio del possesso dei beni ereditari?
Meglio è, dunque, parlare senz’altro di successione legittima
e testamentaria, espressione che, come quella dei diritti sulle cose, di
obbligazioni, ecc., è comprensiva di tutta una materia che la scienza
e il codice stesso nettamente deﬁniscono.

In generale le leggi straniere recenti non riproducono la casistica dell’art. 8, e parlano genericamente solo della successione.
Si dovrà aggiungere la frase « di qualunque natura siano i beni, ed in qualunque paese si trovino » contenuta in ﬁne dell’art. 8?
Niun dubbio che l’accenno alla natura dei beni, dovuto a reminiscenza storica, è inutile. Ma può ritenersi utile il dire che la re—
gola si applica ovunque siano situati i beni, a meglio confermare il
carattere universale e unitario della successione; l’eredità è un’univer-

salità di diritto che non può essere governata contemporaneamente
da più leggi. Bisogna però prevedere la possibilità che per effetto di
inderogabili disposizioni del luogo ove son situati tutti o in parte i
beni ereditari, non sia possibile l’applicazione integrale della legge
del de cuius, così ad es. nel caso che la legge del luogo riconosca
ed imponga i maiorascati, le primogeniture e simili istituti non rico-

nosciuti dalla legge del de cuius. Per tal caso si dispone che il giu-

414

APPENDICE

dice che procede alla divisione debba mediante opportune opera-

zioni di prelievo e di attribuzione, regolare le cose in modo che la
legge del de cuius sia, per quanto riesca possibile, attuata. Suppon-

gasi ad es. che parte degli immobili sia situata in luogo in cui la legge disponga che i beni immobili ereditari spettano solo ai ﬁgli maschi; allora il giudice attribuirà alle femmine i mobili, e gli immobili
situati altrove, in modo che il loro diritto sia, almeno quantitativa-»
mente, rispettato il meglio che si possa.

L’art. 9 delle attuali Disposizioni preliminari concede al testatore la libertà di riferirsi ad altra legge. La Commissione ha escluso
questa facoltà, perchè la testamenti factio rientra nei diritti personali dell’individuo, che debbono essere governati dalla sua legge na-

zionale. È superﬂuo aggiungere che l’individuo riprende la sua libertà ogni volta che la sua legge rispetta l’autonomia del testatore, nel
campo cioè delle disposizioni di legge derogabili.
Le donazioni sono regolate dalla legge del donante come già
dispone il Codice italiano e così dispongono le leggi straniere.
Il medesimo principio vale naturalmente per tutti gli altri contratti unilaterali.
La materia delle obbligazioni è già regolata, nella sostanza, dal-

l’art. 9 delle attuali disposizioni preliminari, in modo corrispondente
alla dottrina generalmente seguita. Anche le legislazioni recenti rispettano in questo campo il principio dell’autonomia; trattasi di rapporti convenzionali in materia di diritto privato, e le parti possono

regolarli come meglio credono. La riserva del rispetto dell’ordine
pubblico è naturalmente sottintesa. È però necessario modiﬁcare la

forma per meglio chiarire il concetto.
Può darsi che le parti nella loro convenzione abbiano espressa-

mente dichiarato di riferirsi alle disposizioni di una od altra legge;
in tal' caso, ogni dubbio esula; trattasi di volontà espressa e il prin-—
cipio dell’autonomia della volontà deve senz’altro avere applicazione. Può darsi, inoltre, che questa dichiarazione espressa non sia sta-ta fatta; ma risulti tuttavia dall’insieme delle disposizioni espressedalla volontà delle parti; trattasi in questo caso di volontà tacita che,
quando sia dimostrata, deve aver lo stesso effetto di quella dichiarata. Può darsi ancora che le parti nulla abbiano detto e si siano espresse in modo da nulla lasciar capire, ma le circostanze in cui l’atto
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si è compiuto, e così la natura del contratto, la situazione della cosa
che ne costituisce l’oggetto, la posizione reciproca delle parti, ecc.,

siano tali da far ragionevolmente presumere che esse abbiano inteso
di riferirsi ad una determinata legge; trattasi in questo caso di volontà presunta che, anch’essa, deve avere efﬁcacia. Così, ad esempio,
si dovrà presumere che la volontà delle parti sia stata di riferirsi
alla legge del luogo del contratto per i contratti fatti in una ﬁera o
in un pubblico mercato; per i contratti di locazione d’opere, dovrà
ritenersi scelta la legge del luogo in cui il contratto deve eseguirsi;

per i contratti a titolo gratuito, la legge del contraente che concede
il beneﬁcio; per i contratti di assicurazione sulla vita o contro gli incendi, ecc., la legge del luogo in cui trovasi la Società assicuratrice,

ecc.
Ad alcuni dei Commissari è sembrato che sarebbe stato opportuno disporre nella legge qualche ipotesi a titolo esempliﬁcativo,

seguendo l’esempio di alcune legislazioni estere, ma la maggioranza
ha creduto meglio limitarsi a porre il precetto generale. Trattasi di
situazioni che devono essere esaminate caso per caso, in cui la specialità di una minima circostanza può condurre a soluzione diversa che
negli altri casi analoghi; è opportuno quindi lasciare piena libertà

al giudice.
Inoltre, alcuni dei Commissari hanno espresso l’opinione che
sarebbe opportuno che quando non sia possibile accertare nè la vo-

lontà espressa, nè quella tacita, nè quella presunta, la legge soccorresse con l’indicazione della legge da applicare; o quella della nazio-

nalità comune delle parti, o quella del domicilio comune, o quella
del luògo in cui il contratto fu compiuto. Ma la maggioranza è stata di opinione diversa, perchè la formula adottata è cosi ampia che
sempre il giudice può determinare la legge, cui le parti, almeno in
via presuntiva, si siano riferite.

Quando sorga contestazione sull’esistenza stessa del contratto,

non è possibile la determinazione di una legge regolatrice, basata
sulla volontà delle parti, che è essa stessa oggetto di discussione. In
tal caso è necessario stabilire quale sia la legge regolatrice. È parsa
opportuna la legge del luogo in cui il contratto sarebbe stato concluso. Si sarebbe potuto indicare in via subordinata, anche la legge
comune ai contraenti, nel caso che questi fossero della stessa nazio-
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nalità, ma trattandosi di una ipotesi abbastanza rara è parso meglio
_
sempliﬁcare il precetto legislativo.

In materia di obbligazioni che nascono senza convenzrone, qua—
si-contratti, delitti, quasi-delitti, è impossibile ricorrere alla volontà
delle parti, sia pure presunta. Ciò è vero anche per i quasi-contratti,
che sono in sostanza obbligazioni nascenti dalla legge. In generale, a

queste specie di obbligazioni non convenzionali, si ritiene applica—
bile senz’altro la legge del luogo in cui è avvenuto il fatto che dà

loro origine.
La regola locus regit actum, consacrata dalla più antica dottrina, è omai entrata nel dominio universale della scienza e della legislazione. Però bisogna andar cauti nell’interpretarla. La parola actus
non deve intendersi come comprendente l’atto giuridico nel complesso dei suoi elementi, di forma e di sostanza, ma come riferentesi

soltanto alla forma esterna dell’atto, escluso ogni elemento riguar-

dante la sostanza del medesimo. Il nostro art. 9 parla appunto di
forme estrinseche, espressione che va messa in correlazione con la

frase validità intrinseca, usata nell’art. 8, e con la frase sostanza ed

effetti usata nello stesso art. 9.
Ma pure inteso in questo senso ristretto, ogni difﬁcoltà non è
vinta. Bisogna distinguere tra la forma considerata nella sua esteriorità materiale, e la forma considerata come elemento del negoZio
giuridico. Un esempio chiarirà il problema: non v’ha dubbio che
lo straniero che voglia stipulare un contratto per atto pubblico in

Italia debba osservare le regole ivi stabilite, e quindi dovrà andare
innanzi al notaio, e non potrà, ad esempio, rivolgersi al parroco
o al sindaco, anche se nel suo paese queste autorità fossero autoriz-

zate a stipulare contratti privati dando loro il suggello dell’atto pub—
blico. Ciò è evidente; la sola legge territoriale è competente a indi-

care i funzionari atti a dare ad un atto l’autenticità. Ma suppongasi
che lo straniero voglia far testamento, e la sua legge personale non

ammetta la forma del testamento olografo e ammetta soltanto il testamento pubblico; oppure che lo straniero voglia fare una dona-

zione, e la sua legge personale autorizzi la donazione anche per atto
privato. In questo e simili casi, non si tratta più dell’esteriorità o materialità della forma, ma della forma considerata come elemento es—

senziale dell’atto. La forma cosi considerata dovrà essere retta dalla
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stessa legge che regola l’atto negli altri suoi elementi sostanziali, oppure dalla legge del luogo in cui l’atto è compiuto?
In iure condito, l’interpretazione dell’art. 9 delle nostre disposizioni preliminari è incerta; ma in iure condendo, non è dubbio in
linea di principio che meriti preferenza la prima soluzione; per la

semplice ma persuasiva ragione che la forma è uno degli elementi
sostanziali dell’atto, e deve quindi essere regolata dalla legge che re-

gola gli altri elementi: l’atto è unico, unica deve essere la legge che
lo regola. Se la legge, per motivi d’interesse generale, che ciascun
legislatore apprezza sovranamente, impone una determinata forma

per certi atti, se tali atti senza quella forma debbono ritenersi per
quella legge improduttivi di effetti, non pare che, sol perchè siano
fatti in altro paese, possano produrre effetti anche senza quella forma.

Tuttavia si deve tener presente, considerando la quistione sotto
altro punto di vista, che le leggi relative alla forma degli atti sono

in istretta connessione con le condizioni generali di un determinato
Stato, in quanto, avendo tali forme lo scopo di proteggere le parti
da ogni frode o pressione, di assicurare la congrua maturità dell’atto
e di accertarne la esistenza, e variando queste esigenze da paese a
paese secondo le speciali condizioni e il carattere degli abitanti, alla
sola legge territoriale spetta il determinare di quali garanzie l’atto
debba necessariamente essere circondato.
Ispirandosi a questo duplice ordine d’idee, la Commissione, sul-

l’esempio della legge tedesca, ha ritenuto che fosse opportuno di stabilire che la forma degli atti possa essere determinata e dalla legge
che regola il rapporto che ne è l’oggetto, e dalla legge del luogo in
cui l’atto sicompie. Si è pensato anche che in tal modo si agevolerebbe la condizione dei numerosi nostri connazionali all’estero, che

potrebbero trovare difﬁcoltà nell’eseguire atti per i quali la nostra
legge richiede speciali solennità.
Si è fatta eccezione per gli atti relativi a diritti reali o a diritti
soggetti a speciali formalità d’iscrizione e trascrizione nell’interesse
dei terzi; in tal caso deve seguirsi la legge del luogo in cui si trova
la cosa che ne forma oggetto. L’eccezione si basa su ragioni di facile intelligenza.
Che quando uno straniero ha una causa in Italia, come attore
o convenuto, oppure un italiano ha una causa all’estero, si debbano
PAccr-uom - Elementi di diritto internazionale privato.
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osservare le norme di competenza per valore, per territorio o per

altro titolo, e le forme del procedimento stabilite dalla legge locale,
non è oggetto possibile di dubbio, e quasi parrebbe superfluo il sancirlo con espressa disposizione di legge.
La difﬁcoltà, invece, gravissima che s’incontra in questa materia, sta nel determinare la così detta competenza internazionale,

o la giurisdizione dei vari paesi. Non pare che sia possibile di determinarla con precise disposizioni di legge, perchè tale questione,

cioè se il diritto di giudicare una causa appartenga ai tribunali di questo 0 quello Stato, non può essere risoluta da un solo legislatore,
senza violare i diritti delle altre sovranità. E se anche alcuno lo volesse fare, a qual prò lo farebbe? Sarebbe forse il caso di riﬁutare

esecuzione ad un giudicato straniero sol perchè le regole in base alle
uali è stata ritenuta la competenza locale, sono diverse da quelle
che sono stabilite dal nostro legislatore? Se sono contrarie all’ordine pubblico, in tal caso certamente non possono essere riconosciute;
ma la semplice diversità non sarebbe ragione sufﬁciente per disco-

noscere efﬁcacia a
condo le leggi del
Il legislatore
dice di procedura

un giudizio compiutosi regolarmente all’estero seluogo.
italiano determina negli articoli 105, 106 del cola competenza del giudice italiano di fronte agli

stranieri; ma non detta, nè potrebbe dettare alcuna norma per determinare la competenza dei giudici stranieri, soggetti ad altre sovra-

nità. L’unico modo di regolare bene questo punto è di concludere
trattati con le altre nazioni; così si assicura parità di trattamento, e
si elimina il pericolo di disposizioni eccessive di leggi straniere che,
pur senza ledere pienamente i principî di ordine pubblico, siano

però ispirate a un esagerato egoismo nazionale.

Il decreto-legge sui giudizi di delibazione del 1919 ha risoluto
la quistione con il richiedere, tra le altre condizioni perchè una sentenza straniera sia esecutivain Italia, che sia stata emanata da un
giudice che sia competente non solo secondo la sua legge, ma anche

avendo speciale riguardo alle disposizioni della legge italiana, quando si tratti di sentenze pronunziate contro un cittadino italiano. Ma

ogni difﬁcoltà non è così risolta. In realtà, in mancanza di trattati,
si deve per necessità, se non si vuol cadere nell’incertezza e nell’arbitrio, riconoscere che ciascuna legge è competente a determinare, nel

proprio territorio, la giurisdizione dei propri giudici sugli stranie-
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ri, riconoscendo in tal modo quello che non è disconoscibilc, che,

cioè, il diritto di accordare la giurisdizione ai propri giudici non può
spettare che alla sovranità del luogo in cui il giudizio si svolge; è
possibile mai che uno Stato pretenda di regolare esso, con le proprie
leggi, la competenza al di fuori del proprio territorio? Certo, cosi
si va incontro alla possibilità di dover subire le regole differenti dal-

le nostre, e forse anche eccessive, stabilite dagli altri Stati; ma ad ogni
modo, contro gli eccessi maggiori provvede l’art. 12, e se pur ciò nonostante si veriﬁcano inconvenienti, a questi si deve riparare con-

cludendo opportuni trattati, non con lo stabilire regole imprecise e
produttive di facili arbitri.
Potrebbe pensarsi anche ad un altro modo di premunirsi, al-

meno nel caso che secondo le nostre leggi la competenza spetti al giudice italiano. Poniamo che il cittadino italiano sia chiamato avanti

un giudice straniero in un caso in cui secondo gli articoli 105, 106
del codec di procedura, la causa dovesse, o almeno potesse farsi a-

vanti i tribunali italiani. Attualmente si discute se sia ammissibile
l’eccezione di litispendenza per troncare un giudizio iniziatosi in
Italia mentre già uno stesso giudizio sta svolgendosi all’estero. La
giurisprudenza e in generale concorde nel senso di non ammetterla;
la dottrina è divisa. Checchè ne sia della questione in iure condito,

pare che in iure condendo sia opportuno di sancire legislativamente
l’opinione accolta, sembra giustamente, dalla giurisprudenza.
Quando, dunque, secondo la nostra legge, è competente il giudice italiano, questo deve esaminare la causa. Il cittadino italiano
chiamato avanti il giudice estero chiamerà a sua volta l’attore avanti

il giudice italiano: questo deciderà la causa senza attendere all’eccezione di litispendenza; e quando lo straniero in seguito pretendes-

se di dare esecuzione alla sentenza del suo giudice, nel giudizio di delibazione l’esecuzione sarà negata per l’eccellente ragione che c’è
già, 0 è in corso, una sentenza del giudice italiano, sulla medesima

causa. In tal senso dispone il n. 7 del citato decreto del 1919.
A- questi principi è ispirata la disposizione dell’art. 15 del pro-

getto.
Dicendo competenza si comprende anche la giurisdizione, se-

condo il linguaggio tradizionale del nostro codice di procedura, che
riunisce nella stessa parola i due concetti.
L’art. 10 delle attuali disposizioni preliminari parla anche dei
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mezzi di prova delle obbligazioni per dire che sono determinati dalla legge del luogo in cui l’atto fu fatto. Questa regola deve essere
soppressa perchè, se s’intende che si riferisca allo svolgimento processuale della prova è inesatta, giacchè la materia rientra nel re—
golamento generale dei giudizi e quindi altra legge è applicabile;
se invece s’intende che si riferisca all’ammissibilità della prova e alle

altre regole che la riguardano sostanzialmente, è ugualmente inesatta, perchè la legge regolatrice di un atto nella sua sostanza deve regolarne anche la prova. La materia delle prove, escluso, beninteso,
il modo di svolgimentò che, ripetcsi, è questione di procedura, ri-

guarda la sostanza del diritto ed è inseparabile da questo. E lo stesso
praticamente non aver un diritto o averlo senza il mezzo di provarlo.
L’art. 10 parla anche dei modi di esecuzione degli atti e delle
sentenze, per dire che sono regolati dalla legge del luogo in cui si
procede all’esecuzione; anche tale disposizione è completamente inutile, non potendosi dubitare che i giudizi di esecuzione siano regolati

allo stesso modo che gli altri giudizi.
L’art. 12 delle Disposizioni preliminari ha avuto critiche non

poche, ma in realtà si è esagerato. A parte qualche espressione ridon—
dante e che può facilmente essere eliminata, è difﬁcile, se non impossibile trovare altra formula più adatta ad esprimere il concetto,

sul quale, del resto, non è possibile il dubbio, che cioè,,i diritti e l’interesse generale della società non possono essere mai minacciati dall’applicazione di una legge straniera.

La formula usata nell’art. 30 della legge tedesca è forse migliore? « L’applicazione di una legge straniera è esclusa, quando
tale applicazione sia contraria ai buoni costumi e allo scopo di una

legge tedesca ». La formula è molto più imprecisa e atta a dar luogo
ad arbitri, che non sia la nostra dell’ordine pubblico.

I codici del Brasile (art. 17) della Repubblica Argentina (art. 5),
del Messico (art. 8) adottano espressioni simili alla nostra.
Trattasi di un concetto che sfugge a una precisa deﬁnizione le—

gislativa, anche perchè è relativo al tempo, e varia secondo i momenti storici e il grado di civiltà e la coscienza generale dei popoli.
La formula dell’art. 12 può però essere migliorata. È necessario

togliere quel groviglio di leggi proibitive del Regno che concernono
le persone, i beni o gli atti; il concetto è affermato più che sufﬁcien-
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temente dalla semplice menzione dell’ordine pubblico e del buon
costume.

Gli articoli 17 e 18 del progetto non hanno bisogno d’illustrazione.

L’art. 19 regola la così detta questione del rinvio. Secondo l’o-

pinione della grande maggioranza degli scrittori, che sembra giusta,
quando la nostra legge dispone che un dato rapporto debba esser
retto da una legge estera, è questa, in quanto regola sostanzialmente
quel rapporto, che bisogna applicare, non la eventuale regola di di-

ritto internazionale privato contenuta nella legge estera, che potrebbe rinviare ad altra legge il regolamento di quel rapporto. Ad esem-

pio lo stato delle persone deve per la nostra legge, giudicarsi secondo
la legge nazionale della persona di cui trattasi; ma se questa legge
contiene una norma di diritto internazionale, secondo la quale lo

stato della persona è regolato, ad esempio, dalla legge del domicilio,

il giudice italiano non deve applicare questa norma, ma la legge sostanziale. Con l’opinione contraria si va incontro alla possibilità di
quel concatenato di leggi, circulus inext‘ricabilis, così bene messo in
luce dal Buzzati, che non si chiude se non quando casualmente si

trovi una legge che non contenga norme di diritto internazionale.
Il giudice deve applicare la norma di diritto internazionale stabilita
dal suo legislatore, e quando questo ritiene che un dato rapporto debba regolarsi con una determinata legge straniera, è esso che risolve il
conﬂitto delle leggi, non ne rimette la soluzione alla legge straniera.

I più recenti codici non contengono alcuna disposizione in proposito;
il codice tedesco soltanto contempla un caso speciale ed è quello in

cui se la legge estera che sarebbe applicabile, contenga una disposizione di diritto internazionale privato secondo la quale dovrebbe, nel
caso di cui trattasi, essere applicata la legge tedesca, in tal caso dice

l’art. 27 della legge introduttiva, la legge tedesca deve applicarsi.
Pare opportuna l’eccezione stabilita nella legge tedesca. In tal
modo si evita l’inconveniente, veramente grave, cui l’applicazione ri-

gida della regola darebbe luogo, che cioè, dato, ad esempio, il caso
che debba applicarsi a uno straniero domiciliato in Italia, il suo diritto nazionale, mentre secondo la legge del suo paese dovrebbe ap-

plicarsi la legge del domicilio, si verrebbe a questa strana conclusione, che per l’identico rapporto, mentre il giudice del suo paese
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gli applicherebbe il diritto italiano, il giudice italiano gli dovrebbe
applicare il diritto straniero!
L’articolo 20 è di facile intendimento; la legge generale cede
di fronte al precetto speciale. Come è stato detto di sopra, sarebbe pre-

feribile risolvere i conﬂitti tra le varie legislazioni, con convenzioni tra
Stato e Stato, in modo da avere uniformità e reciprocità di trattamento; ma ciò non è sempre possibile. E evidente che le regole generali in materia di diritto internazionale privato, sancite in questo

titolo, in tanto valgono in quanto la materia non sia stata regolata
con speciali trattati, 0 con leggi speciali ».
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XI.
Le norme di diritto internazionale privato contenute

nella seconda. redazione del progetto di codice civile
della Ceco-Slovacchia.
1.
Disposizioni da. inserirsi nella legge introduttiva.
5 I. — Les époux domiciliés en Tche'coslovaquie peuvent se voir accorder le droit de domicile séparé avec pension alimentaire provisoire mème alors
que la demande en dissolution du mariage ou de toute autre communauté

coniugale doit étre formée devant un tribunal étranger. Ces dispositions s’appliquent tant que le tribunal étranger compétent n’a pas pris de décision
contraire.

5 2. — Le mineur tchécolovaque aura sa tutelle organisée et exercée en
Tchécoslovaquie. Si le mineur tchécoslovaque a son domicile ou sa residence
à l’étranger le tribunal peut, avec autorisation du tribunal de deuxiéme instance, refuser en tout ou en partie d’organiser et d’exercer la tutelle, si celle

organisée à l'étranger sufﬁt à la protection des droits et intérèts dudit mineur
tchécoslovaque. Le tribunal peut se dessaisir de la protection des biens placés

à l’étranger, si une tutelle a été organisée de facon à assurer la protection des
droits et intérèts du mineur tchécoslovaque.
& 3. — Lorsqu’il s’agit d’un mineur étranger, et tant qu’il n’y aura

pas de decision en fait de tutelle des autorités compétentes de l’Etat du domi-

cile, on prendra les mesures nécessaires à la protection de sa personne, et de
ses biens.

Le tribunal tche'coslovaque, dans la division judiciairie duquel se trouvera un mineur étranger, en besoin de la tute-lle, en avisera, après avoir recueilli les renseignements nécessaires, les autorités de l’Etat national du
mineur.
& 4. — Si les autorités de l’Etat où le mineur a son domicile n'orga-

nisent pas dans un délai approprié sa tutelle, l’étranger mineur avec résidence
habituelle en Tchécoslovaquie aura sa tutelle organisée et exercée conformé-

ment à l’ordre juridique tchécoslovaque.
Lorsque la tutelle sera organisée postérieurement dans l’Etat du domicile du mineur, on devra faire cesser sans délai la tutelle organisée en Tchécoslovaquie.

5 5. — La tutelle des interdits et la curatelle peuvent ètre organisées
en Tchécoslovaquie pour l’étranger ayant sa résidence habituelle en Tchécoslovaquie, mais seulement pour obéir à la fois aux conditions de protection de
l’ordre juridique de l'Etat du domicile et à celle du droit tchécoslovaque.
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Ouverture de la ruccerrion des nationaux Tchécoslovaquer.

& 6. — L’ouverture de la succession d'un ressortissant tchécoslovaque
sera réglée par un tribunal tchécoslovaque d’après le droit tchécoslovaque.
Lorsque les biens

successoraux d’un

Tchécoslovaque se

trouveront à

l’étranger, on ne procédera pasaà’louverture de la succession si le patrimoine
situé al’étranger n’est pas remis aux tribunaux tchécoslovaques et si à l’é-

tranger on ne recannaît pas l’efﬁcacité des décisions des tribunaux tchécoslovaques en matière de successions.

Suecessions des étrangers.
& 7. — Quant aux biens mobiliers et immobiliers d’un étranger et sis

en Tchécoslovaquie, le tribunal se bornera, sauf dispositions contraires des
paragraphes suivants, aux mesures conservatoires nécessaires de la succession.
5 8. —— Lorsque l’étranger a son domicile en Tchécoslovaquie, il doit
ètre procédé‘a l’ouverture de la succession sur la demande de l’héritier ou de
l’héritier légitimaire résidant en Tchécoslovaquie, d’après l’ordre juridique
tchécoslovaque, à moins d’opposition de l’héritier ou de l’héritier légitimaire
appelé d’après l'ordre juridique de l’Etat du domicile du disposant. Les intéressés seront invités publiquement à se représenter dans un délai généralement de trois mois. La publication en sera faire dans les jornaux tchécoslovaques et les journaux étrangers. Aux intéressés dont le tribunal a connaissance, la déclaration sera demandée par la remise de la signiﬁcation.
& 9. — Si l’Etat national du défunt ne fait ni remettre les successions
des Tchécoslovaques aux tribunaux tchécoslovaques, ni reconnaître l’efﬁcacité
à leur décisions, l’ouverture des successions de ses nationaux, situées en Tchécoslovaquie, sera réglée de mème d’après l’ordre juridique tchécoslovaque.
5 Io. — Si l’on ne peut pas se rendre compte de la manière dont agit

l’Etat national du défunt en matière de successions des Tchécoslovaques, ou
si cet Etat se refuse à connaître des successions de ses nationaux, l’ouverture
de la succession d’un tel étranger, située en Tchécoslovaquie ou dont le pays
étranger se sera dessaisi aux mains des autorités tchécoslovaques, sera régle'e
conformémentà l’ordre juridique tchécoslovaque.
& II. — La déclaration du ministre de la Justice sur la manière dont
agit un Etat étranger dans les cas indiqués au paragraphe 6 alinéa 2 et aux

paragraphes 9 et Io a l’eﬂet de lier les tribunaux tchécoslovaques.
& I2. — Le patrimoine mobilier des étrangers, situé en Tchécoslovaquie,
peut ètre remis à l'étranger seulement après qu'on a eu soin d’assurer les
droits et impòts à payer de ce patrimoine, de mème que les droits des héritiers,
légataires, héritiers légitimaires et créanciers avec résidence permanente en
Tchécoslovaquie, qui ont répondu à la publication en déclarant leurs droits
devant un tribunal tchécoslovaque. Le tribuna] invitera les intéressés connus.
à se déclarer en leur signiﬁant la publication.
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5 13. — Lorsqu’une autorité tchécoslovaque est appelée à attribuer les
lots, et remettre les biens de la succession à l’héritier, aux légataires ou aux
héritiers légitimaires que l’autorité étrangère compétente a déclarés, comme
ayants droit, nul ne peut s’opposer à la délivrance en alléguant qu’il a droit

à ce lot (bien) comme héritier ou légataire.
S 14. — L’observation des règles de procédure tchécoslovaques en ma-

tière de successions n'empèche pas l'application des dispositions de l’ordre juridique compétent relativement à la réalisation des droits successaraux par voie

de justice conformément aux paragraphes 29 - 32 du Code.
& 15. — Les dispositions des paragraphes I-I4 ne sont pas applicables
lorsque les traités disposent autrement.
Des droits personnels. Nationaux et Étrangers.

& 51. — La pleine jouissance des droits civils appartient aux nationaux.
Les étrangers ont, en général, les mèmes droits et devoirs civils que les nationaux, à moins que l’on exige pour l’exercice d’un droit particulier la qualité de national. Pour que les étrangers jouissent toutefois des mèmes droits

que les nationaux, il faut que leur Etat national traite les Tchécoslovaques sur
le mème pied que ses nationaux relativement au droit en question.

IlProgetto di codice civile.
Disposizioni accolte dalla Commissione di revisione del codice civile.
Introduction: droit international privé.

1. —— Capacité juridique.

5 I. — La capacité juridique de la personne est régie par l’ordre juridique de l’Etat dont elle est ressortissant.
L’acquisition de la natianalité tchécoslovaque ne fait pas perdre la ca-

pacité juridique déjà acquise.
2. —— Déclaration de décès.
& 2. —— La déclaration de décès des personnes de natianalité tchécoslo-

vaque, à l’époque où a commence leur absence, se fera d’après les lois tchéco-

slovaques.
& 3. —— Lorsqù’on a procédé à l’étranger à la déclaration de décès d’une
personne ou à des actes qui, quant au fond, sont équivalents à cette déclaration, réglemente'e dans le préset Code, il n’en sera tenu compte que si celui,
à l’égard duquel on a procédé à la déclaration de décès, avait été au commen-

426

APPENDICE

cement de son… absence ressortissant de l’Etat où la déclaration de décès a
été faite.
‘

I

e

.

|

S 4. — Lorsque le man etranger absent a eu son dernier dom1c11e en
Tchécoslovaquie et que sa femme restéc ou revenue en Tchécoslovaquie est de

nationalité tchécoslovaque, ou qu’elle l’était jusqu’à son mariage avec l’absent,
Il sera procede, sur sa proposmon, a la declaration de deces de labsent, con-
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'
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formément aux lois tchécoslovaques, avec le seul eifet juridique de permettre
à la femme de contracter un nouveau mariage.

3. — Forme des actes.

S 5.

La forme des actes juridiques est régie, sauf dispositions con-

traires du présent Code (insérées plus loin), par l’ordre juridique régissant

l’acte lui-meme. Il sufﬁt toutefois, pour la validité des déclarations des parties,
d'observer la forme prescrite par l’ordre juridique des lieux où ces actes sont
intervenus.

La disposition de la deuxième phrase de l’alinéa Per ne s’applique point

aux actes juridiques ayant pour objet la constitution, le changement ou l’extinction d’un droit ou d’une charge réels. Une traduction plus libre serait celle

du Code civil allemand... l’acte juridique qui sert de fondement à un droit réel,
ou par lequel on dispose d’un droit de ce genre.

4. — Autonomie de la volonté.
S 6. — Les parties peuvent soumettre, soit expressément,

soit tacite-

ment, leur rapport juridique à un ordre juridique déterminé, sauf stipulation
contraire d'une disposition impérative des ordres juridiques auxquels le rapport
juridique en question est soumis en général conformément aux dispositions

contenues dans la présente introduction, et tant que l'ordre juridique choisi
répond à un intérèt important.
5. — Droits réels.
& 7. — La possession et les droits réels portant sur les immeubles et

meubles corporels sont régis par l’ordre juridique du lieu de la situation du
bien.
5 8. — La constitution et l’extinction des droits réels sur les biens mobiliers corporels sont régies par l'ordre juridique du lieu où le bien était situé
à l’époque de l’événement présenté comme fondement de la constitution ou
de l’extinction du droit en question.

5 9. — Les prescriptions tchécoslovaques concernant les inscriptions sur
les registres publics s’appliquent mème alors que le fondement juridique de
la constitution, extinction, restriction ou transcription du droit de registre doit

ètre jugé d’après l'ordre juridique étranger.
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5 Io. — La question de savoir si, et dans quelle mesure, est recevable

l'action en revendication contre le possesseur, sera décidée d’après l’ordre juridique du lieu où la chose se trouvait à l’époque où la possession a commencé
et s'est constituée.
& II. — La prescription est régie par l'ordre juridique de l’Etat où la

chose se trouvait à l’époque présentée comme celle du commencement de la
prescription. Le possesseur peut toutefois invoquer l’ordre juridique de l’Etat
où la prescription est en voie de se compléter, mais dans ce cas la prescription

se comptera du moment seulement où la chose est passée dans cet Etat.
6. — Obligations.
S 12. — Pour les contrats concernants les immeubles, l’ordre juridique
compétent est celui du lieu de la situation du bien.
Pour les contrats conclus à la bourse ou sur le marché, l’ordre juridique

compétent est celui du lieu de leur passation.
De mème pour les autres contrats, l’ordre juridique compétent est celui

qui correspond au règlement raisonnable du rapport juridique en question.
Sauf les cas de motifs graves contraires, il est à considérer, comme correspondant au règlement raisonnable des rapports juridiques, de soumettre:
I) les ventes et les contrats d’entreprise, résultant de l’exercice du commerce ou d’une profession, à l’ordre juridique du lieu de l‘établissement cornmercial ou professionnel du vendeur ou de l’entrepreneur;
2) les contrats d’assurance, voire les contrats d’assurance immobilière
e'. les contrats conclus à la bourse ou sur le marché, à l’ordre juridique en
vigueur au siège de l’assurant, et, s’agissant de contrats d’assurance conclus
avec la représentation, l’agence, hors du siège de l’assurant, à l’ordre juridique

en vigueur au siège de l’agence) la représentation;
3) les contrats conclus avec les médecins, les vétérinaires, les avocats,
les notaires publics, les agents de brevets et, en général, avec les personnes
appelées à titre ofﬁciel à remplir un ofﬁce, et dont l’objet est l’accomplissement de l’ofﬁcie à l’ordre juridique du lieu où ces personnes ont leur siége
ofﬁciel, éventuellement leur domicile;

4) les contrats de travail conclus par les employés avec l’entrepreneur
d’une entreprise commerciale, professionnelle ou minière, et avec l’entrepreneur

d’une entreprise agricole ou forestière, à l’ordre juridique du lieu où l'entreprise a son siège;
5) les autres contrats à l’ordre juridique de l’Etat où les deux parties
ont leur domicile; si elles n’ont pas leur domicile dans le meme Etat et si le
contrat a été passé entre présents, à l’ordre juridique du lieu de la conclusion
du contrat; enﬁn, si le contrat a été conclu entre absents, à l’ordre juridique
du domicile de l’acceptant de l’offre. Lorsqu’il s’agit de l’acte juridique résul-

tant de l’exercice d'une entreprise commerciale ou professionnelle, on prendra
en considération relativement à la partie exercant le commerce ou la profession,
non pas son domicile, mais le siège de son entreprise.
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& 13. — Les actes juridiques unilatéraux sont régis par l’ordre juridique

du lieu où le débiteur a son domicile (siège).
$ 14. — Les droits aux dommages - intéréts des faits illicites ou d’autres
titres, tant qu’il ne s’agit pas de la violation d’une obligation contractuelle
existante, sont régis par l’ordre juridique du lieu où l’acte a été fait ou passé.

7. — Droit de famille.
a) Mariage.
5 15. — Le droit de contracter mariage est régi, relativement à chacune
des personnes contractant le mariage, par l’ordre juridique de l’Etat dont elle

est ressortissant.

& 16. — Les formalités du mariage sont régies par l’ordre juridique du
lieu de sa célébration.
Il sufﬁt toutefois d’avoir satisfait aux formalités prescrites par l’ordre

juridique de l’Etat dont les personnes contractant mariage sont ressortissantes.
b) Eﬂets juridiques du mariage relativement aux personnes.
& 17. — Les effets juridiques du mariage relativement aux personnes,

y compris le droit aux aliments, sont régis par l’ordre juridique de l’Etat dont
les époux sont ressortissants.

Si cet ordre juridique diffère pour chacun des époux, ces effets juridiques sont régis par l’ordre juridique du dernier domicile commun des époux,
et, s'il n’en ont jamais eu, par l’ordre juridique du mari.
e) Régime des biens matrimoniaux.

& 18. — Le régime légal des biens matrimoniaux est régi, quant aux
rapports entre époux, par l’ordre juridique de l’Etat dont le mari est ressortissant au moment de la célébration du mariage. Cet ordre juridique s’applique
mème après le changement de nationalité.
Le régime conventionnel des biens matrimoniaux est régi par l’ordre

juridique de l’Etat dont le mari est ressortissant au moment de la constitution
du régime.
& 19. — Si l’ordre juridique de l’Etat, sur le territoire duquel sont sis

les immeubles des époux, ordonne l’application de l’ordre juridique du lieu
de la situation des biens, cet ordre juridique s’appliquera.

d) Dissolution du mairage et de la communauté conjugale.
& 20. — La dissolution du mariage et toute autre dissolution de la
communauté conjugale sont régies par l’ordre juridique de l’Etat dont les

époux sont ressortissants au moment où l’action a été intentée ou à celui de
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la formation de la demande. Si cet ordre juridique diffère pour chacun des
époux, les dissolutions sont régies par l’ordre juridique du dernier domicile
commun des deux époux, et, s’ils n’en ont jamais eu, par l’ordre juridique
du mari.
En cas de changement de nationalité, le fait qui s’est passé antérieure-

ment à ce changement ne constitue une cause dc dissolution du mariage 011
de toute autre communauté conjugalc que s’il la constituait mème d’après le
droit antérieurement compétent.

e) Filiation légitime.
S 21. ——’ Pour décider si l’enfant né d’une femme mariée est ou non

légitimc, on consultera l’ordre juridique dc l’Etat national du mari à l’époquc
de la naissance dc l’enfant, ou bien, s’il était mort antérieurement, à l’époque
de sa mort; si sa nationalité d’alors n’est pas connue, ce sera l’ordre juridique

(le l’Etat dont il était ressortissant à l’époque de son dernier domicile connu.

& 22. — Les rapports juridiques entre parents et enfants légitimes sont
régis par l’ordre juridique de l'Etat, dont tous les intéressés ont la nationalite’.
Si cet ordre juridique n’est pas le mème pour tous les intéressés, l’ordre
juridique qui s’applique est celui de leur dernier domicile commun, et, s’il

n’en ont jamais eu, c’est l’ordre juridique dc l’enfant qui s’appliquc.
Si l’ordre juridique dc l’Etat, sur le territoire duquel est situé l’immeuble
dc l’enfant, ordonne d'appliqucr, relativement aux droits du père sur cet immeuble, l'ordre juridique de la situation des biens, cet ordre juridique doit
ètre appliqué.

Le mariage de la ﬁlle éteint les droits des parents, pourautant qu’ils
sont, en contradiction avec ceux du mari, apuyés par l’ordre juridique de l'Etat
national du mari.

f) Filiation naturcllc.
& 23. — Le rapport juridique entre enfant naturel ct sa mère est régi par
i’ordre juridique de l’Etat dont ils ont tous deux la nationalité.
Si cet ordre juridique diﬂère pour chacun d’eux, l’ordre juridique qui
s’applique est celui de l’Etat de leur dernier domicile commun.
5 24. — Pour la détermination de la paternité naturcllc, des droits dc
l’enfant naturel aux aliments,à l’éducation et à l’établisscment, dc méme que
pour la détermination des droits de la mère naturcllc contre le pèrc dc l’enfant,

l’ordre juridique applicable est celui de l’Etat national de la mère à l’époque
de la naissance de l’enfant.
Le droit de l’enfant naturel de porter un nom est régi par l’ordre juridique dc l'enfant.
g) Légitimation et adoption.
& 25. — La légitimation de l’enfant naturel est régie par l’ordre juridique dc l’Etat dont le père est ressortissant à l’e'poque de la légitimation ou,
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s’il est mort antérieurement, par celui de l’Etat dont il était ressortissant -au
moment de son décès.

L’adoption est régie par l’ordre juridique de l’Etat dont l’adoptant est
ressort1ssant.
Pour savoir si la légitimation ou l’adoption exige le consentement de

l’enfant, de ses parents ou rcprésentants, on consultera l’ordre juridique dc
l’Etat national de la personne qui doit étre légitimée ou adoptée.
h) Tutellc ct autres mesures de protection analogues.

S 26. — Les conditions de l’organisation et de la cessation de la tu-

telle sont régies par l’ordre juridique de l’Etat national du protégé. La gestion de la tutelle concerne essentiellement la personne du protégé avec ses
biens cn quelques lieux que ces derniers se trouvent.
S 27. — L’obligation d’acceptcr la charge de la tutelle est régie par
l'ordre juridique dc l’Etat national du tuteur.
Les rapports juridiques entre le tuteur et le mineur sont régis par l’ordre
juridique dc l’Etat du siège des autorités tutélaires.
& 28. — Ces dispositions s’appliquent par analogie, lorsqu’il s’agit de
mesures de protection analogues, comme la tutelle des interdits et la curatelle.
8. — Successions.
& 2_9 . — Le ,ré Eime des successions est, ré
\ Ei Par l’ordre 1'uridi ‘! ue de
l’Etat national du defunt au moment de son deces.
& 3 o. — La ca P acité de dis P oscr P ar testament, de meme ‘iue les condi-

tions de validité intrinsèque, sont régies par l’ordre juridique de l’Etat national du disposantà l’époquc dc l'actc cn question.
& 31. — La question dc savoir si, et dans quelle mesure, le testament
conjonctif est admissible et s’il peut ètre révoqué, sera décidée d’après les ordres

juridiques des Etats dont les contractants son ressortissantsal’époque où le testament conjonctif a été fait ou révoqué. La capacité de faire ou de revoqucr
le testament conjonctif, de meme que les conditions de sa validité intrinsèque
sont régies par l’ordre juridique de l’Etat national du disposant à l’éepoquc où
le testament a été fait ou révoqué.

'S 32. — La forme du testament ct da sa révocation est régie par l’ordre
juridique de l’Etat national du disposant à l’époquc de la confection ou de la
révocation du testament. Il sufﬁt toutefois d’avoir satisfait à l’ordre juridique
du lieu dc l’actc.
9. — Nationalité double et incertaine.
5 33. — Lorsqu’ une personne possède à la fois la nationalité tchécoslovaque et la nationalité d’un Etat étranger, c’est la natianalité tchécoslovaque
qui l’emporte.
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Lorsqu’une personne possède à la fois la natianalité de plusieurs Etats

étrangers, c’est la natianalité acquise la dernière qui l’emporte.
& 34. — Les personnes ne possédant la nationalité d’aucun Etat, et
celles dont la nationalité ne peut ètre constatée, et celles possédant la nationa-

lité dc plusieurs Etats étrangers, sans qu’on puisse constater laquelle a été
acquise la dernière, seront considérées comme nationales dc l’Etat sur le territoire duquel elles ont cu leur domicile au moment décisif, et, à défaut d’un

tel Etat, comme nationales de l’Etat sur le territoire duquel elles ont leur résidence à ce moment. A défaut mème d’un tel Etat, on décidera d’après le
droit tchécoslovaque.
10. — Dispositions impératives.
°
1
°
' '
I
S 35. — Il II ) y a pas lieu
de se conformcr a\ lordrc
juridique
etranger,
quand ce serait contraire chez nous à un principe d’une nature si impérative
que son application serait indispensable mème dans le cas en question.

II. — Traités.

& 36. — Les règles de la présente introduction nc s’appliquent pas
lorsque les traités publics disposent autrement (’)

(I) E degno di rilievo che sono state soppresse nel secondo progetto le
norme contenute nei paragraﬁ 60 e 63 del primo progetto del 1922 del nuovo
Codice civile cecoslovacco.
Il paragrafo 60 ammetteva il rinvio, che è stato soppresso — dice la relazione accompagnantc il secondo progetto — perchè le ragioni pratiche addotte
talvolta a favore del rinvio non sono apparse decisive al punto di decidere una
pronuncia contro la communis opinio doctorum.
Il paragrafo 63 così disponeva:
« Dans l’impossibilité de constater la teneur de l’ordre juridique étranger
applicable au litige, le tribunal présumera l’identité de l’ordre juridique étranger avec l’ordre juridique tchécoslovaque ».

Questa disposizione (che noi giudichiamo del tutto soddisfacente) è stata
tolta — sempre secondo la relazione — per non incoraggiare il giudice a non
applicare le leggi straniere.
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PARTE PRIMA

Storia del diritto internazionale privato

CAPITOLO I.
Il diritto internazionale privato nel suo svolgimento storico,
dal secolo XII al secolo XIX

1. Quali siano i presupposti delle norme di diritto internazionale privato.
— 2. Quale sia la funzione delle norme di diritto internazionale privato, e in base

a quali criteri le norme stesse dichiarino applicabile un dato diritto straniero,
a preferenza del diritto interno. — 3. Se le norme di diritto internazionale privato siano norme di diritto interno: le due tendenze della dottrina in riguardo
a questo punto. — 4. Le diverse soluzioni date al problema del diritto internazionale privato nell’epoca romana, e a partire dai glossatori e post-glossatori
ﬁno ai nostri giorni. — 5. La caduta dell’impero d’occidente (476 p. Chr.) e
il principio della personalità del diritto nell’epoca longobarda e franca. — 6.
Come il principio della territorialità del diritto riafﬁori nell’epoca feudale, en-

tro i feudi. — 7. Contemperamento dei due opposti principî, della personalità
e della territorialità, nella dottrina dei glossatori e dei postglossatori. — 8. Metodo seguito da queste due scuole di giureconsulti — 9-11. La dottrina dei glossatori e dei postglossatori veniva fondata sul diritto romano, considerato come
un diritto superiore al diritto delle città e dei paesi compresi, de iure o de facto,

nel sacro romano impero. — 12-13. Ritorno al principio della territorialità del
diritto nelle dottrine del D’Argentré, e della scuola olandese, nei secoli XVII-

XVIII. — I4. L’abolizione del sacro romano impero nel 1806, e la dottrina del
diritto internazionale privato.
.
.
.
.
.
.
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PACCHIONI - Elementi di diritto internazionale privato.
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CAPITOLO II.
La dottrina del Savigny

I. Reazione contro la dottrina olandese, nel secolo XIX. -— 2. C. F.

v. Savigny e la sua dottrina di diritto internazionale privato. — 3. Punto di partenza della dottrina del Savigny, e sua particolare impostazione. — 4. Il
fatto che le diverse leggi fra le quali il giudice ha da scegliere siano leggi diverse entro lo stesso stato, o leggi di stati indipendenti, non ha, per il Savigny,

alcuna importanza. — 5. Il Savigny comincia coll’escludere che si possa applicare il principio della territorialità, e procede poi a dimostrare come questo
principio sia stato ormai sostituito da un nuovo principio (in certo senso) opposto, che egli chiama della comunione internazionale di diritto. — 6. Parten-

do da questo principio, il Savigny pone come criterio di scelta, fra le leggi
straniere e l’interna, il concetto da lui escogitato della «sede giuridica dei singoli rapporti». L’applicazione della legge dove il rapporto controverso ha la
sua naturale sede, viene tuttavia esclusa anche dal Savigny in due casi: 1) quando nel diritto interno quel dato rapporto sia regolato con disposizioni di ius cogens; 2) quando si tratti di regole relative ad istituti giuridici proibiti dalle leggi
interne. — 7. Risultati fondamentali ai quali il Savigny perviene, operando col
concetto della sede dei singoli rapporti giuridici, e della comunione internazionale di diritto. — 8-1o. Critiche mosse dalla dottrina posteriore a questi due
concetti.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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CAPITOLO III.
Le dottrine del Massé e del v. Bar

1. Il diritto naturale e il diritto internazionale (pubblico e privato). —
2. La dottrina del Massé: sua indeterminatezza. — 3. La dottrina del v. Bar.
— 4. Come questo autore concepisca il rapporto fra il diritto internazionale
superiore o superstatuale, e il diritto internazionale interno dei singoli stati.

— 5. Fondamento del diritto internazionale superstatuale nel communis
consensus di tutti i popoli. — 6. La regola locus regit actum, come esempio
di regola di diritto internazionale privato superstatuale, e valore di tale regola
in tutti gli stati che non abbiano sancito, nelle loro norme interne, un principio diverso. — 7. Replica del v. Bar agli scrittori che contestano la possibilità

di regole o norme di diritto internazionale privato superstatuale, basate sul
communis consensus omnium populorum. — 8. La scienza giuridica come
fonte di diritto in generale, e come fonte di diritto internazionale privato

uguale di più stati.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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CAPITOLO IV.
La. dottrina. della. scuola italiana.

1-2. Il principio di nazionalità come base di tutto il diritto pubblico in-

terno ed internazionale, nonchè del diritto internazionale privato. — 3-4. I
capisaldi della dottrina del Mancini, e il sistema di diritto internazionale su di

essi basato. — 5. La dottrina del Mancini confrontata con quella del Savigny.
— 6. Critica del principio di nazionalità come base di un sistema di diritto

internazionale privato. — 7. Critica del modo nel quale il principio di nazionalità venne sfruttato dalla scuola del Mancini. — 8. Critica della identiﬁcazione fatta da essa dei concetti di diritto nazionale e di diritto necessario. -—

9. La dottrina di Mancini e la dottrina di v. Bar: giudizio di Dionisio Anzilotti sulla dottrina della scuola italiana
.
.
.
.
.
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CAPITOLO V.
Le dottrine dello Zitelmann e dell‘ Anzilotti

1. La dottrina dello Zitelmann. — 2. Valore delle norme di diritto internazionale privato interno, e di quelle di diritto internazionale privato su-

perstatuale. — 3. Metodo seguito dallo Zitelmann. — 4. I capisaldi del suo
sistema di diritto internazionale privato superstatuale. — 5. Risultati pratici
ai quali perviene. — 6. Critica della dottrina dello Zitelmann. — 7. La dottrina dell’Anzilotti. — 8 e 9. Concessioni fatte da questo autore alle dottrine
internazionaliste.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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CAPITOLO VI.
La. dottrina del Frankenstein

I-2. Di un nuovo ed originale tentativo per dare al diritto internazionale
privato una larga base unitaria. — 3. Il concetto di diritto oggettivo, e il fondamento della sua obbligatorietà. -— 4. Il contrapposto concettuale fra diritto
e legge. — 5. Come, in base a questi due concetti, il Frankenstein neghi l’esistenza di un vero e proprio diritto internazionale «pubblico ». — 6. Come
dall’aver negato la possibilità di un vero e proprio diritto internazionale « pub-

blico», discenda la impossibilità di fondare su di esso il diritto internazionale
privato. — 7. Possibilità della formazione di norme di diritto vincolanti l’intera umanità, in base ad un giudizio di massa dell’umanità stessa, considerata
come una comunità universale. — 8. Come questa possibilità sia minore per
le norme di diritto internazionale privato, in vista del loro carattere tecnico. -—

9. Come dal concetto di diritto il Frankenstein deduca che agli stranieri deve
applicarsi sempre e ovunque la loro legge nazionale (lex patriae). —— 10. Come
dall’inesistenza di un qualsiasi altro collegamento egli argomenti che alle cose
debba sempre e ovunque applicarsi la legge del luogo ove si trovano (lex rei

436

INDICE

sitae). —— II. Il rapporto di ogni individuo collo stato al quale appartiene, come

cittadino o suddito, e quello di ogni cosa collo stato nel territorio del quale
si trova, sono i due rapporti in base ai quali ha luogo ovunque rinvio ad un

diritto straniero (c. (I. punti di collegamento primari=primdre Ankniipfungspun/(te’). Il rinvio ad altre leggi (coi detti collegamenti secondari=secundiire
Ankniipfungen) non può, secondo il Frankenstein, essere fatto che dal legislatore che sia primariamente competente. — 12. I rinvii fatti a un tale terzo
diritto da un legislatore

non primariamente competente, sono

pseudo-rinvii

(Pseudo - Anknt'i'pfungen). — 13. Riassunto dei risultati ai quali perviene il
Frankenstein. — 14. Critica della dottrina del Frankenstein. — 15-16-17. Altri
appunti secondari ai quali essa è esposta
.
.
.
.
.
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CAPITOLO VII.
Di alcune altre dottrine moderne di diritto internazionale privato

I-2. Della dottrina di diritto internazionale privato che considera il concetto
li diritto acquisito, come concetto-limite al principio della territorialità delle leggi. — 3. Critica del concetto stesso. — 4. Sua inattitudinc a servire di base ad
una dottrina di diritto internazionale privato. — 5-6. La dottrina del Pillet e
Niboyet. — 7-9. Critica di questa dottrina. —— 10-11. La dottrina anglo—america-

na: sue origini e sue speciali caratteristiche. — 12. Suo fondamento e modo di
concepire la comitas gentium. — 13. Conclusioni.
.
.
.
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PARTE SECONDA

Le teorie generali del diritto internazionale privato

CAPITOLO I.
Diritto internazionale, diritto interno e diritto internazionale privato
I.

Origini

del

diritto

internazionale

(Vò'lkerrecht).

— 2.

Dissimi-

glianze intercedenti fra la comunità internazionale e le singole comunità nazionali. — 3-5. Discussione circa l’indole di diritto positivo del diritto interna-

zionale. — 67. Osservazioni critiche intorno alla dottrina dominante circa le
fonti del diritto internazionale. — 8. Dci rapporti intercedenti fra il diritto1nternazionale e il diritto interno dei singoli stati e apparenti eccezioni al principio della distinzione e indipendenza dei rispettivi ordinamenti giuridici. ——

9. Impossibilità di stabilire un rapporto di coordinazione, o di subordinazione,
fra le pretese norme di diritto internazionale privato superstatuale, e le norme

di diritto internazionale privato interno dei singoli stati. — 10. Se ne conclude
che tutte le norme di diritto internazionale privato sono norme di diritto
interno.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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CAPITOLO II.
Natura e portata delle norme interne di diritto internazionale privato

I. Le norme di diritto internazionale privato interno nelle codiﬁcazioni del
secolo XIX. —— 2. Inesistenza di altre diverse norme positive di diritto interna-

zionale privato. — 3. Essendo norme di diritto interno, le norme di diritto internazionale privato non possono essere norme delimitatrici della rispettiva com-

petenza delle leggi dei singoli stati. — 4. Necessità di porsi da un punto di
vista diverso da quello tradizionale, nel ricercare la vera natura e portata delle
norme interne di diritto internazionale privato. — 5. Come queste norme possano essere considerate norme di richiamo recettizio. — 6. Critiche mosse a

questa dottrina e relatività delle medesime. —— 7. Presupposti della dottrina del
richiamo recettizio da noi accolta. — 8. Come questa dottrina porti a considerare

le norme di diritto internazionale privato come norme di diritto sostanziale. —
9. Come esse non possano conseguentemente essere considerate come norme di
diritto pubblico, e debbano essere tenute distinte dalle norme di diritto interlocale. — 10. Della divisione delle norme di diritto internazionale in norme

unilatrali, bilaterali, e bilaterali imperfette.

.

.

.

.
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CAPITOLO III.
Ponti, interpretazione e applicazione delle norme
di diritto internazionale privato

1. Quali siano le fonti del diritto internazionale privato interno
dei singoli stati, e, più in particolare, dello stato italiano. — 2. Dei cosidetti

trattati normativi (law making treaties) come fonti di diritto internazionale
privato (in nota). —- 3. Come debba intendersi il ricorso ai principii generali
di diritto di cui all’art. 3 disp. prel. del codice civile italiano. — 4. L’opinione di V. Scialoja e sua confutazione. — 5. L’opinione di E. Zitelmann
e sua confutazione. — 6. Svolgimento dell’opinione che identiﬁca i « principi
generali di diritto» coi sommi principi della scienza del diritto. — 7. I principi generali di diritto non vanno confusi coi principi dell’equità, e colla co—

sidetta «natura delle cose ». — 8—9. A chi spetti dare la prova del diritto straniero richiamato nelle norme interne di diritto internazionale privato. —
10. Come vada condotta l’interprctazione delle norme di diritto straniero richiamate. — II. Se le sentenze che applicano diritto straniero siano soggette

a ricorso in cassazione o (dove l’istituto della cassazione non esiste) a ricorso
in revisione.

.

.
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CAPITOLO IV.
La dottrina del rinvio

I. Conﬂitti fra leggi sostanziali, e le leggi di diritto internazionale privato
dei singoli stati. — 2. Come e perchè il problema del rinvio sia stato posto dalla
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più recente dottrina e giurisprudenza. — 3. Il caso Forgo. —— 4-7. Argomenti in

favore del rinvio. — 8-9. Confutazione dei medesimi. —— 10. Argomenti contro
il rinvio. — Gli scritti del Kahn e dell’Anzilotti contro il rinvio. — 11-13. La
dottrina del rinvio e la più generale dottrina circa la natura e portata delle norme interne di richiamo. — 14. Il rinvio nelle più recenti codiﬁcazioni. — 15-16.
Del caso in cui il diritto richiamato non sia unitario, ma diverso in diverse parti

del territorio di uno stesso stato. —- 17-19. Le opinioni dello Zitelmann e del
Frankenstein intorno al rinvio. — 20. Conclusione.

.
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CAPITOLO V.
La dottrina delle qualiﬁcazioni

I. Conﬂitto di leggi, e conﬂitto di qualiﬁcazioni. — 2. Recente data del

problema delle cosidette qualiﬁcazioni. — 3. La dottrina del Bartin. — 4. Primo e fondamentale argomento addotto a sostegno della medesima, e sua confutazione. — 5. Confutazione di una critica dell’Arminjon. f 6. Secondo argo—
mento addotto dal Bartin e dai suoi seguaci, pro lege fori. — 6 bis. Critica del
medesimo. — 7. Si ritorna alla dottrina dominante nel passato — 8. Importanti
osservazioni del Rabel. — 9-IO. Nostre osservazioni in favore della dottrina tradizionale, e distinzioni importanti intese a meglio precisarla. — 11-12. Casi
controversi in dottrina e giurisprudenza

.
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CAPITOLO VI.
Dei limiti posti all' applicazione del diritto straniero

I. Grande importanza-attribuita ai limiti posti all’applicazione del diritto straniero dalla dottrina moderna. -— 2. Come e perchè questo punto non

si trovi largamente trattato nella dottrina più antica. —— 3. Come e perchè
esso venne più largamente discusso nel secolo scorso. — 4. Le grandi dottrine

di diritto internazionale privato del secolo scorso, e i limiti all’applicazione del

diritto straniero richiamato. — 5. Necessità di un sincero ritorno al principio della territorialità come principio base del diritto internazionale privato, e di impostare, con riguardo ad esso, il problema dei limiti all’applicazione del diritto
straniero, considerandolo come un problema di interpretazione delle norme interne di diritto internazionale privato di ciascun stato. — 6. Primo orientamento pcr una corretta soluzione di questo problema. — 7. La dottrina che
distingue fra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale. —
8. Nocciole di verità contenuto in questa dottrina. -— 9. Formulazioni legisla-

tive del concetto di ordine pubblico (nota), e direttive scientiﬁche da servire
ai giudici suggerite dal Frankenstein. — IO. Critica al modo in cui questo autore concepisce il limite all’applicazione del diritto straniero. — 11-12. Nostro

modo di concepire il limite dell’ordine pubblico e risultati cui esso conduce. —

13. Conclusioni del Niboyet. — 14. Effetti del limite del cosidetto «ordine
pubblico».
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CAPITOLO VII.
La frode alla legge nel diritto internazionale privato

I. Come l’applicazione della legge straniera abbia luogo in base alla rcalizzazione dei così detti criteri O momenti di ricollegamento ﬁssati nelle norme
interne di diritto internazionale privato di ogni stato. —— 2. Il problema della frode alla legge nel diritto internazionale privato, e nel diritto interno di ogni

stato. — 3-4. Idee romane classiche e postclassiche intorno alla frode alla legge.
— 5-6. Le due dottrine in conﬂitto, circa la più precisa natura degli atti in fraudem legis. — 7-8. Come il problema vada impostato. — 9. Nostra opinione circa gli atti in frode alla legge nel diritto interno. — 10. Come vada intesa la
frode alla legge nel diritto internazionale privato. — 11. Dotrina intesa ad escludere l’applicazione della legge straniera, quando sia resa applicabile fraudolentemente, in base alla regola fraus omnia corrumpti. — 12-13. Dottrina dell’Ar-

minjon e sua confutazione. —— 14. I così detti divorzi ﬁumani. — I5-16-16 bis.
Si analizzano, uno per uno, gli atti mediante i quali, in materia di divorzio,
può venire realizzata la frode alla legge italiana. —— 17. Si nega, che questi atti,
sia singolarmente presi, che nel loro insieme, siano fraudolenti. — 18-19-20.
Unica reazione possibile, a nostro avviso, contro i divorzi in fraudem legis. —

21. Quid nei casi nei quali l’applicabilità della legge straniera, è basata sulla
realizzazione di un semplice fatto materiale.
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Della. retroattività delle leggi in diritto internazionale privato

I. Della introduzione di nuove norme di diritto internazionale privato, e
del dubbio cui essa può dar luogo. Esempi. — 2. Se di retroattività o irretroattività sia a parlarsi con riguardo alle norme richiamanti, o alle norme di diritto

con queste richiamate. — 3. Opinioni del Niedner, dello Zitelmann e del Diena.
Nostra opinione. — 4. Della retroattività delle leggi in generale, e teoria del rispetto dei diritti acquisiti. — 5. Teoria che fa dipendere la retroattività dalla sua necessità per il pieno raggiungimento degli scopi della legge nuova. — 6. Applicazione di questa dottrina in tema di diritto internazionale

privato. — 7. Casi nei quali si parla di retroattività impropriamente. —
8. Conclusione.
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1. Il principio della personalità del diritto. —— 2. Il principio della territorialità del diritto. — 3. Conciliazione dei due principii nella dottrina di dirit-

to internazionale privato dei glossatori e postglossatori. — 4-5-6—7. Il principio della territariolità nella dottrina olandese e inglese. —- 8. Dei criteri o momenti in base ai quali i singoli legislatori possono richiamare, e rendere obbligatorie per i loro giudici, norme sostanziali di diritto straniero. — 9. Il crite-

rio 0 momento di collegamento della cittadinanza (lex patriae), e del domicilio (lex dbmicilii). — 10. Del criterio dato dal luogo di situazione delle cose
(lex rei sitae), e di compimento degli atti (lex loci contractus e lex loci delicticommissi). — Diversa estensione data a questi criteri nelle diverse legislazioni.
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CAPITOLO II.
Stato e capacità. delle persone ﬁsiche e loro rapporti famigliari.
Le persone giuridiche

1. L’art. 6 delle disp. pre]. cod. civ. -— 2. Della capacità di obbligarsi ex

contractu, quasi ex contractu, ex delicto e quasi ex delicto. — 3. Del rapporto
fra l’art. 6 disp. prel. e l’art. 58 cod. comm. —— 4-5. Si accoglie l’opinione dell’Ottolenghi, e si cerca dare della medesima una ulteriore dimostrazione. -—
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Frankenstein sul cosidetto ricollegamento psicologico; nostra opinione in fa—
vore dell’applicazione della lex fori. — 18. Delle persone giuridiche in generale,
e quando possano esser considerate già sorte, come soggetti di diritto. —— 19.

Della nazionalità delle persone giuridiche e in base a quale criterio vada deter—
minata. — 20. Il criterio della sede sociale e mala prova da esso fatto, durante
la guerra. — 21. Proposte di sostituzione del criterio della sede sociale con altro
criterio: temperamento del medesimo. — 22. Nascita delle persone giuridiche,

loro capacità di diritto e di obbligarsi ex contractu e quasi ex contractu. 23.
Loro capacità di obbligarsi ex delicto e quasi ex delicto. — 24. Iscrizione delle
persone giuridiche straniere nei Registri delle persone giuridiche. — 25. Delle
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I. La distinzione fra beni mobili e immobili nella dottrina degli sta«
tutari. — 2. Confutazione di questa dottrina per opera del Wichter, Sa—
vigny etc. — 3. Necessità di commentare l’art. 7 delle disp. pre]. cod. civ. con

riguardo agli artt. 6, 8 e 9 delle stesse disp. prel. — 4. Solo i diritti reali sui beni
immobili sono, secondo l’art. 7 disp. prel., soggetti alla lex rei sitae. — 5. I
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però pei diritti reali sui medesimi, che sono soggetti alla lex rei sitae. — 6. Di-
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lex rei sitae.
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Delle forme richieste per la. validità. degli atti giuridici

I. Delle forme degli atti giuridici secondo il diritto antico e moderno. — 2. L’art. 9 pr. disp. prel., e natura della regola in esso sancita. —
3. La distinzione fra forme intrinseche ed estrinseche, e critica della medesima;
delle cosidette forme abilitanti, e come non cadono sotto la regola locus regit

actum. — 4. La regola locus regit actum era nel passato considerata come facoltativa, mentre nella dottrina moderna si è cercato attribuire ad essa carattere

inderogabile.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.

335

CAPITOLO VII.
Dei limiti all' applicazione del diritto straniero
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