
LUCA ANTONIO TOSI BELLUCCI

D E

AZIONI GIUDIZIARIE
CONTRO

GLI STATI STRANIERI

^ D I R I T T O

S T U D I O

DI

I N T E R N A Z I O N A L E

T I P O G R A F I C O
TORINO, Corso

M I L A N O  - R O M A  -



<
f



ìV <59

w
i , ,

\





fi)' MrtAAwfc /



'• 
• ï



a  t é

AZIONI GIUDIZIARIE
CONTRO

GLI STATI STRANIERI

\\
1 -



'N’ssv \ v \  > .  V  N «



W o fls & f
LUCA ANTONIO TOSI BELLUCCI

L E

A Z I O N I  G I U D I Z I A R I E
CONTRO

GLI STATI STRANIERI

S T U D I O

DI

D I R I T T O  I N T E R N A Z I O N A L E

U N I O N E
TI PO G R A F I C O - E D I T R I C E  T O R I N E S E

TORINO, Corso Raffaello, 28

- R O M A  - N A P O L I

1909

N.roINVENTARIO

M IL A N O



P ro prietà  L e tteraria



A M I O  P A D R E





PREF AZIONE

Il presente lavoro non pretende di essere una trattazione 
completa ed esauriente di una delle questioni più vive e 
controverse del diritto internazionale privato: esso mira 
soltanto a svolgere in un sistema organico e con una certa 
necessaria ampiezza, i lineamenti di una teoria ancora 
discussa ed avversata nel campo dei principii come in 
quello della pratica internazionale; la teoria della compe
tenza dei tribunali territoriali di fronte agli Stati stranieri.

Più che tre lustri or sono, il De Paepe iniziava un’opera 
sua assai pregevole appunto sulla competenza dei tribunali 
nei riguardi dei Sovrani e degli Stati stranieri e dei loro 
agenti politici, meravigliandosi di aver dedicato un intero 
volume alla dimostrazione di un principio che sino d’aliora 
egli riteneva avrebbe dovuto considerarsi come acquisito 
alla dottrina ed alla giurisprudenza internazionale. A sua 
giustificazione il De Paepe faceva richiamo alla persistenza 
di alcuni scrittori e dei tribunali nel disconoscere il prin
cipio stesso nella sua luminosa evidenza (1).

Alle considerazioni del chiaro scrittore credo potere 
ancor oggi riferirmi prima di iniziare lo svolgimento del
l’opera mia, onde porre in luce della stessa i motivi primi 
ispiratori e giustificarne gli intenti.

Sul tema che imprendo a trattare, infatti, per quanto 
importante ed attuale nel campo dei rapporti regolati dal 
diritto internazionale privato, e per quanto discusso, non

(1) D e Paepe, Études sur la compétence des tribunaux à l’égard des 
Etats étrangers et de leurs agents politiques, Bruxelles 1894, Intro- 
duzione.

** — I'osi-Bellu cci, Le azioni giudiz. contro gli S ta ti stranieri.
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sembra ancor oggi essersi affermata una massima comu
nemente accolta ed un principio che abbia ricevuto una 
sanzione definitiva.

Alle affermazioni teoriche di illustri cultori della scienza 
del diritto internazionale, alla pratica loro conferma per 
parte della giurisprudenza, intese a sostenere una opinione 
perfettamente opposta a quella cui si ispira il presente 
lavoro, altre, non meno fondate e razionali per certo se 
ne oppongono da scrittori del pari autorevoli e stimati, 
della cui opinione si avvalora la teorica che ci proponiamo 
di sostenere e di dimostrare nel suo giuridico fondamento.

Sulla vexuta quaestio della competenza territoriale nei 
confronti degli Stati stranieri, si sono pronunciati quasi tutti 
i cultori del diritto internazionale: senonchè, mentre di tale 
atgomento non troviamo in genere che nozioni sintetiche 
e sommarie nelle opere generali di diritto internazionale, le 
poche trattazioni monografiche complete, rappresentano, 
pei quanto ci consta, se si eccettua l’opera del De Paepe, 
la voce della dottrina contraria a quella da noi accolta (1).

Mi è- sembrata quindi opera non del tutto inutile il rac
cogliere in una modesta monografia le diverse opinioni sino 
ad oggi manifestate sull’argomento, non tanto per combattere 
efficacemente quelle di coloro che spezzano una lancia in 
favore della tesi contraria, quanto per unire la mia voce a 
quella dei valorosi pubblicisti che si affermano contro la 
pratica invalsa in conformità di quelle opinioni.

E mettendo così una volta di più in evidenza l’eman
cipazione della giurisprudenza italiana, anche più recente 
■che uniformandosi alia prevalente nostra dottrina ha defi
nitivamente e coraggiosamente abbandonata la vecchia 
strada e le viete tradizioni collo stabilire il principio della 
competenza territoriale per certi atti dello Stato straniero 
io ho creduto di rendere il dovuto ossequio non solo al 
valore ed alla coscienza dei nostri magistrati, ma ancora a 
quei principi di logica giuridica e di giustizia ai quali essi 
ispirarono i loro studi e le loro decisioni.
i - TalÌ lnfatti le °Pere Più recenti del Gabba e dell’Anzilotti in Italia 
del Ferand-Giraud in Francia, del Marx e del Loening in Germania. ’
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*
*  *

A prescindere da eventuali vizi organici e da inevita
bili pecche relative al merito intrinseco del presente lavoro, 
un appunto potrà forse muoversi allo stesso con qualche 
apparente fondamento. Prevedendo questo appunto, ci 
affrettiamo a giustificarci.

Si potrà obbiettarci che sul concetto innovatore della 
sovranità statuale, esaminata nell’odierno suo significato 
e nella sua portata giuridica nel campo delle relazioni 
internazionali, concetto sul quale eleviamo una delle nostre 
obbiezioni alla teorica avversaria, noi ci siamo piuttosto 
limitati ad affermare un principio, convalidando l’asserto 
della opinione conforme degli scrittori, anziché fornire per 
parte nostra un largo esame ed un minuzioso svolgimento 
della graduale progressiva evoluzione della nozione di sovra
nità attraverso ai tempi e alle idee.

A giustificarci valga però la considerazione che un tale 
esame ci avrebbe necessariamente condotto fuori dal campo 
riservato alle nostre ricerche. Uno studio, per quanto som
mario, del concetto di sovranità dalle sue prime origini nei 
rapporti dello Stato antico sino alla sua attuale esplica
zione, avrebbe necessariamente richiesto una serie di lunghe 
investigazioni d’indole storica ed un complesso d’intricate 
disquisizioni filosofico-giuridiche inerenti al sorgere di nuove 
ed opposte teorie ed alla loro pratica applicazione nel campo 
delle relazioni internazionali (1).

(1) Vedasi Holtzendorff-Rivier, Introduction au droit des gens; 
Recherches philosophiqu.es, historiques et bibliographiques, Hambourg, 
A. G. 1889, pag. 151 e seg., § 40 e seg. ; Hancke, Bodin; Eine Studie 
über den Begriff der Souveränität, Breslau 1894; Tchernoff, Protection 
des nationaux résidant à l’étranger, avec introduction sur la souve- 
raineté des Etats en droit international, Paris, Pédone 1899, pag. 23,102 ; 
Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1900, pag. 339 e seg., 397 e seg.; 
Raggi, La teoria della sovranità, Contributo storico e ricostruttivo 
alla dogmatica del diritto pubblico, Genova, Donath 1908, pag. 13 a 176. 
Ed alla pregevole opera del Raggi rimandiamo per un esame veramente 
completo dello svolgersi evolutivo della nozione di sovranità attraverso 
ai secoli, nella dottrina e nella pratica.
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Ad un tale esame storico-giuridico ci eravamo per vero 
accinti, consultando i vari autori che si occuparono in 
ispecial modo della sovranità, sia nei riguardi della organiz
zazione statuale (1), che in quelli della comunità internazio
nale^); ma la considerazione che una simile esposizione 
ed un tale riassunto critico delle varie dottrine non avrebbe, 
a nostro avviso, avvantaggiato il presente lavoro, mentre la 
sua unità organica ne sarebbe stata forse gravemente dan
neggiata, ci fece desistere senz’altro dal nostro proposito.

Analoghe ragioni c’ indussero, neH’affermare la necessità 
di un tale concetto innovatore della nozione di sovranità 
nei rapporti internazionali odierni, a non addentrarci in 
minute discussioni teoriche sul fondamento del diritto di 
sovranità, immedesimato o meno in quello di indipendenza 
e concepito come diritto fondamentale degli Stati (3).

(1) Miceli, Saggio di una nuova teoria della sovranità, Firenze 
1884-1887 ; Majorana, Del principio sovrano nella costituzione degli- 
Stati, Roma 1886, voi. i ; Siotto P intor, Sovranità popolare o sovranità 
degli ottimi? (in Studi giuridici dedicati e offerti a F. Schupfer nella 
ricorrenza, del XXV anno del suo insegnamento, voi. Ili (Diritto odierno), 
Torino 1898, pag. 125); Raggi, Esame critico delle varie teorie moderne 
sopra le nozioni di autarchia (estratto dalia Rivista italiana per le scienze 
giuridiche), Torino 1902, pag. 61; Raggi, Teoria della sovranità, cit., 
pag. 177 a 233; Agabiti, La sovranità della società, Roma 1904; Rosin, 
Souveranetät, Staat, Gemeinde, Selbstverwaltung (estratto dagli Hirt' s 
Annalen), München und Leipzig 1883; Seidler, Das juristische Kriterium. 
des Staates, Tübingen 1905; Duguit, Les fonctions juridiques de l’Etat 
moderne, Paris, Giard e Brière 1894; Combothecra, La notion de souve
raineté (nella Rev. de dr. pubi., 1897, pag. 268); Le fur. L’État, la souve
raineté et le droit (in Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatsrecht, 
1906, pag. 15); Combothecra, Monographies de droit public, libro n 
(L’État), pag. 91, Paris, Larose e Teniu 1909. Questo per le opere speciali ; 
l'argomento trova poi ampia trattazione nelle opere di indole generale.

(2) Vedi Miceli, Lo Stato e la nazione nei rapporti fra il diritto 
costituzionale e il diritto internazionale, Firenze 1890; Ferrari, La 
libertà politica e il diritto internazionale, 1898; Raggi, opera citata, 
p. 229, 233; Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindungen,Wien 1882, 
pag. 22, ed Allgemeine Staatslehre, Berlin 1900, pag. 432; Preuss, 
Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften. Berlin 1889, pag 9; 
G. Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes. Leipzig 1899, pag. 16; 
Seidler, op. cit., pag. 75; Lefur, État fédéral et confédération d’État, 
Paris 1896; Tchernoff, op. cit., pag. 103 a 165; Esmein, Éléments de 
droit constitutionnel français et comparé, Paris 1903, pag. 1.

(3) Vedi Diena, Considerazioni critiche su alcune teorie del diritto 
internazionale secondo gli studi più recenti; Il riconoscimento e i diritti
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Anche una simile questione sulla esistenza dei diritti 
fondamentali, sulla loro specificazione, sulla loro natura, 
diritti inerenti secondo alcuni alla essenza stessa dello 
Stato (1), secondo altri invece considerati come affatto 
inesistenti per la pretesa mancanza di una loro sanzione 
giuridica obbiettiva (2), o concepiti come semplici funzioni 
dello Stato, come altrettante esplicazioni della sua atti
vità, che soltanto una norma giuridica internazionale può 
limitare a vantaggio di questo o queU’altro Stato (3), anche 
una simile questione, ripetiamo, noi non stimammo avere 
un rapporto per quanto indiretto col nostro tema, e prefe
rimmo per tale ragione appunto non affrontarla nella sua 
complessità.

Le stesse considerazioni ci fecero ritenere opportuno, 
trattando del riconoscimento e dei suoi effetti nei riguardi 
della duplice personalità internazionale dello Stato, il pre
scindere da profonde investigazioni sulle diverse teoriche
fondamentali degli Stati (Studi senesi, 1908, pag. 137); Pillet, Recherches 
sur les droits fondamentaux des États, Paris, Pédone 1899, p. 10 e seg. ; 
Rivier, Principes de droit des gens, Paris, Rousseau 1896, voi. i, 
pag. 255 e seg. ; Heilborn, Das System des Völkerrechts entwickelt aus 
den völkerrechtlichen Begriffen, Berlin, Springer 1896, pag. 286, 299, 301 ; 
Jellinek, System der subjecktiven öffentlichen Rechte, Freiburg 1892, 
pag. 305-306; Cavagi.ieri, I  diritti fondamentali degli Stati nella 
società internazionale (Saggio critico), Fratelli Drucker, Verona 1906, 
pag. 41.

(1) Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico, voi. i, Torino, 
Unione Tip. Ed. 1887, pag. 245, § 361 e seg.; Olivi, Manuale di diritto 
internazionale, Milano, U. E. L. 1902, pag. 80; Rivier, op. cit., p. 257; 
Bonfils-Faüchille, Manuel de dr. int. public, Paris, Rousseau 1898, 
n. 237; D espagnet, Cours de droit intern, public, Paris, Larose 1899, 
pag. 179; Holtzendorff, Grundrechte und Gfundpflichten der Staaten 
(nel secondo volume del Handbuch des Völkerrechts auf Grundlage 
europäischer Staatspraxis, Hamburg 1887); P illet, op. cit., pag. 2-3 
e nota 1.

(2) Heilborn, op. cit.. pag. 279 e seg.; Ullmann, Völkerrecht, Frei
burg, Mohr (Paul Siebeck) 1898, pag. 79, 82; Anzilotti, Teoria gene
rale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale, parte I 
(Il problema della responsabilità di diritto internazionale), Firenze, 
Lumachi 1902, pag. 98-99; nella Rivista di diritto internazionale, 1906 
(Trattati generali di diritto internazionale pubblico), pag. 178, 184, ed 
Il diritto internazionale nei giudizi interni, Bologna, Zanichelli 1905, 
pag. 68, nota 1; Cavaglieri, op. cit., pag. 104-105 e seg.

(3) Jellinek, System, pag. 302 e seg.; D iena, op. dit., pag. 134-135.
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del riconoscimento e sul suo valore per alcuni meramente 
declaratorio (1), per altri creativo e costitutivo (2).

** *
Di alcuni argomenti qui appena accennati nelle loro linee 

principali si potrà forse osservare che essi avrebbero dovuto 
trovare uno svolgimento più ampio e completo, data la loro 
attinenza con varie e complesse questioni del diritto inter
nazionale pubblico e privato. Ma una trattazione breve e 
concisa sembrava imporsi per la considerazione che la sola 
parte avente attinenza col nostro tema, si era quella che 
concerneva la competenza territoriale nei confronti degli 
Stati stranieri: e questo lato soltanto quindi si consigliava 
alla nostra trattazione onde non arrecare pregiudizio alla 
compattezza del nostro lavoro, non lasciando però di 
accennare, per quanto sommariamente, anche alle questioni 
cormepse, allo scopo precipuo di porre vieppiù in luce la 
questione principale che direttamente ci interessava (3).

Altri problemi invece che sembravano a tutta prima esor
bitare dal tema propostoci, non ci è parso inutile trattare 
con una certa ampiezza sebbene non completamente ed 
esaurienteme nte.

A ciò fummo indotti dalla persuasione che simili quesiti 
non si presentassero in realtà del tutto distinti e per niuna 
guisa attinenti a questo nostro tema; e,tenuto conto di una 
simile considerazione, credemmo di esprimere su queste

(1) F iore, op. cit., n. 291, pag. 192; Rivier, op. cit.. pag. 57; Gareis, 
Institutionen des Völkerrechts, Giessen, Roth 1901, § 16, pag. 55, 57 ; 
U llmann, op. cit., pag. 66-67; D espagnet, op. cit., n. 79; Nys, Le droit 
international, voi. i, 2a ediz., Paris 1904, pag. 70, 73,163, 184. Vedansi 
in proposito alla teoria tradizionale sul riconoscimento, le giuste con
siderazioni del Diena, il quale, pur giungendo alle stesse conclusioni 
di questa teoria, prescinde da ogni riferimento al diritto naturale, pure 
tenendo conto del concetto del tutto essenziale che fa consistere esclusi
vamente nella volontà degli Stati il fondamento del diritto internazionale 
positivo (Diena, op. cit., pag. 124-125).

(2) Jellinek, System, pag. 302, 305; H eilborn, op.cit., pag. 306 a 321; 
U llmann, op. cit., pag. 79, nota 1; Anzilotti, Teoria generale, pag. 99, 
e nella Riv. di diritto internazionale, 1906, pag. 166.

(3) Così abbiamo fatto trattando delia eredità Zappa e della que
stione per la successione del Duca di Brunswich.
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importanti questioni, poiché se ne presentava l’occasione, 
il nostro modesto avviso.

Ed è così che il lettore troverà, nel corso del lavoro, 
accenni alla questione sulla capacità civile e processuale 
delle persone giuridiche straniere, sulla natura del diritto 
delio Stato sul suo territorio, sulla competenza dell’autorità 
giudiziaria ad interpretare i trattati internazionali, sulla 
capacità dello Stato straniero a possedere immobili ed a 
succedere, sulla responsabilità dello Stato per gii atti dei 
suoi funzionari, sulla esecutorietà delle sentenze arbitrali, 
sul rapporto intercedente fra la norma di diritto interno e 
la norma di diritto internazionale ad essa contraria.

** *
Una parte poi del nostro tema, per quanto ci consta, 

sino ad oggi pressoché completamente trascurata dagli 
autori, è quella della competenza dei tribunali territoriali 
a giudicare delle azioni per danni interessi, intentate dal 
privato cittadino contro lo Stato straniero in seguito a 
delitti o quasi delitti del funzionario sul territorio, e della 
natura della responsabilità relativa che allo Stato incombe.

Per questo appunto abbiamo creduto doveroso, illu
strando un tale argomento, il porre in luce la natura 
specifica della responsabilità di diritto internazionale per il 
fatto dei funzionari in contrapposizione alla responsabilità 
di diritto interno, esaminando pure le diverse conseguenze 
che dall’una o dall’altra scaturiscono.

** *
Nostro scopo precipuo fu innanzi tutto il dimostrare il 

giuridico fondamento di una competenza giudiziaria nei 
confronti degli Stati stranieri, limitata logicamente, non 
per via di eccezioni, ma elevata a regola costante per una 
larga sfera dell’attività statuale nei rapporti di diritto inter
nazionale privato, prescindendo da un presunto insupera
bile ostacolo in un concetto assoluto della sovranità statuale 
invadente ogni manifestazione dell’organismo collettivo, 
concetto che noi non riteniamo più rispondente alla reale
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nozione della sovranità quale ci si presenta negli odierni 
rapporti di diritto internazionale.

Lo studio dell’argomento che ci siamo proposti di svol
gere, ci ha indotti nella convinzione che troppo nelle rela
zioni internazionali prevalga oggi ancora il concetto di una 
forzata predominanza della cortesia internazionale sullo 
stretto diritto, prevalenza che dottrina autorevole ha dimo
strata erronea, antigiuridica e dannosa nelle sue esagerate 
conseguenze (1) al pari di una sistematica prevalenza del- 
l’interesse, anche collettivo, sul diritto individuale (2).

Ed è anche, a nostro avviso, dannosa l’influenza già 
esercitata dalla politica, considerata erroneamente come 
un fattore necessario nella formazione delle norme giuri
diche (3); un tale fattore ha certamente influito sul formarsi 
e sul prevalere di alcune di queste norme nei rapporti inter
nazionali (4), le quali nel nostro tema appunto affermatesi 
e sostenute errqneamente, nel nome di diritti imprescin
dibili della sovranità statuale e pel concorso di questi ele
menti negativi, sembrano manifestarsi del tutto contrarie 
ai voluti dell’equità e del diritto.

Il porre in luce la necessità di indirizzare la scienza e 
la pratica concordi verso una più logica concezione, di 
questi diritti dello Stato straniero in genere, della sovranità 
in ispecie, permodochè essi possano concepirsi entro i loro 
limiti razionali, veramente intangibili ed assoluti e piena
mente efficaci in armonioso concorso col rispetto dovuto 
al diritto del privato, costituì per l’appunto la ragione ed 
il fine di questo lavoro.

L uca A ntonio  T o si-B e ll u c c i.
Torino, aprile, 1009.

(1) Si veda in proposito la monografia dello Stoerk, Völkerrecht und 
Völker courtoisie, Tübingen, Mohr (Paul Siebeck) 1908.

(2) Vedi Krabbe, Die Lehre der Bechtssouveränität, Groningen 1906. 
Si consulti pure Raggi, op. cit., pag. 224 e seg.

(3) Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindungen, pag. 8; Cava- 
glieri, op. cit., pag. lo4-lo5. Vedi pure Caristia, L’analisi odierna 
del costituzionalismo, Torino, Bocca 1908, pag. 40; Combothecra, 
op. cit., libro i, pag. 4.

(4) Vedi conform. il De Paepe, op. cit., Introduzione.
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P A R T E  P R I M A

LE AZIONI GIUDIZIARIE CONTRO GLI STATI STRANIERI

CAPO I.
I conflitti internazionali e la loro soluzione giuridica.

1. I conflitti interstatuali — Loro origine e natura — Conflitti politici — 
La tesi del Diena. — 2. Conflitti vertenti su interessi civili — Il Donati 
— L’antica e la recente dottrina — Pinheiro Ferreira — Martens — 
Calvo — L’Hartmann — Lo Schmelzing. — 3. La immunità dalla 
competenza territoriale nei conflitti interstatuali — L'Anzilotti -  
Il Yon Bar e la parzialità incosciente. — 4. La dottrina della compe
tenza e la facoltà giuridica di Berlino — Le giuste censure dello 
Streit, del De Paepe, del Fedozzi. — 5. L’arbitrato mezzo giuridico 
di soluzione dei conflitti interstatuali. — 6. La situazione degli Stati 
federali nella questione in esame.

1. I conflitti interstatuali, i quali costituiscono oggi un feno
meno che potremmo chiamare fisiologico nella vita delle nazioni, 
si manifestano diversissimi per la causa prima che li origina, e 
per la loro natura specifica.

Essi possono volgere su diritti considerati come essenziali, 
fondamentali, degli Stati in questione. Si sostiene in tal caso, a 
nostro avviso erroneamente, che agli Stati non sia concesso il 
ricorso ad una pacifica transazione, ma che la incerta sanzione 
della violenza debba decidere di queste controversie (1).

(1) Questa l’opinione del Fiore, il quale fa notare come appunto nei 
rapporti pubblici, più che nei privati, vi sieno diritti che non sono 
suscettibili di transazione; tali i diritti essenziali per 1’esistenza stessa 
dello Stato; su questi non è, a detta del Fiore, ammissibile transa
zione di sorta, nè le controversie sugli stessi diritti vertenti, sono 
suscettibili di un giudizio arbitrale (Fiore, Trattato di diritto inter
nazionale pubblico, voi. il, Torino, Unione Tip.-Ed. 1888, pag. 659, § 1292). 
Vedi analogamente : Calvo, Le droit international théorique etpratique,

1. — T o si-B ellucci, Le azioni giudiz. contro gli Stati stranieri.



Altri conflitti invece possono sorgere in riguardo all’esercizio 
di un diritto inerente alla pubblica attività dello Stato conside
rato come persona politica, come subbietto del diritto interna-

2 Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

Paris 1888, voi. in, pag. 436 e seg., § 1713 e seg. ; Despagnet, Cours de 
droit international public, Paris, Larose 1899, pag. 732-733 (questo 
scrittore esclude la possibilità dell’arbitrato per tutte le questioni ine
renti all'onore nazionale e all’indipendenza delio Stato); Nys, Le droit 
international, voi. i, 2a ed., Paris 1904, p. 164 e nota; P radier-Fodéré, 
Traité de droit international public, voi. vi, Paris, Pedone 1894, pag. 326, 
§ 2603; Bonfils, Manuel de droit international public, Paris, Rousseau 
1905, pag. 328, n. 946, e gli autori dallo stesso citati a sostegno delia tesi 
di cui sopra; Westlake, International lam, voi. i, Peace, Cambridge 
1894, pag. 345-347 ; Ulmann, Völkerrecht, Freiburg 1898, pag. 299 e seg.

Noteremo di sfuggita come non ci torni possibile Faccettare ia teoria 
professata dagli scrittori di cui sopra è parola. Bene a ragione osserva 
il Diena che « queste restrizioni (inerenti all’esclusione dell’arbitrato 
per le controversie d’ordine politico, e per quelle in cui possono essere 
in giuoco gli interessi essenziali, l’indipendenza e l’onore degli Stati 
contraenti) valgono di molto a diminuire l’efficacia del patto che rende 
1 arbitrato obbligatorio ». Il Diena fa notare come « la recente con
venzione conclusa il 12 febbraio 1904 fra l’Olanda e la Danimarca per 
risolvere, mediante giudizio arbitrale della Corte dell’Aja, tutte le con
troversie, senza eccezione per quelle aventi carattere politico che potes
sero sorgere fra le parti stipulanti, costituisce un documento molto 
eloquente sull’attitudine dell’istituto dell’arbitrato a servire per la solu
zione pacifica di ogni specie di controversia interstatuale » (Vedi 
G. Diena, L’arbitrato internazionale e la sua attuale organizzazione, 
discorso detto in occasione della inaugurazione degli Studi nella Regia 
Università di Siena [Siena, Lazzeri 1906, pag. 29 a 31]). In altro lavoro 
a questo precedente ci limitammo a rilevare ia pratica internazionale 
intesa ad escludere l’arbitrato, per le controversie vertenti sui diritti 
considerati còme essenziali per lo Stato (La funzione degli arbitrati 
nell’odierna società internazionale ed il loro avvenire, Modena, Unione 
Tip. 1905, pag. 15). Oggi, dopo più maturo esame, conveniamo com
pletamente nelle idee del Diena piu sopra esposte, e col Diena pure 
conveniamo (confermando così la tesi già sostenuta) nel ritenere tut
tavia inaccettabile l’opinione che tende a sostenere incondizionata l’abo
lizione della teoria dei diritti fondamentali degli Stati, teoria che trova 
avversari autorevoli. Vedili citati specificatamente ed esaurientemente 
confutati dal Diena, Principi di diritto internazion., Napoli, Pierro 1908 
pag. Ili e seg. e note, e soprattutto vedi la completa trattazione fatta 
dell’argomento dallo stesso Diena nelle sue « Considerazioni critiche 
su alcune teorie del Diritto internazionale secondo gli studi più recenti » 
(II. Il riconoscimento e i diritti fondamentali degli Stati), in Studi 
Senesi, voi. xxv, fase, i e n, pag. 122 e seg., Torino, Bocca 1908. Vedi 
specialmente pag. 131 e seg. — A pag. 132, nota 1, vedi citata la dottrina 
che tende all’abolizione della teoria dei diritti fondamentali. Si consulti 
anche sull’argomento la monografia del Cavaglieri, I  diritti fonda- 
mentali degli Stati nella Società internazionale, Padova, Drecker 1906.



zionale, conflitti che vertono non più su di un cosidetto diritto 
essenziale dello Stato, ma che riguardano una speciale mani
festazione della sua attività. In questa ipotesi il moderno 
diritto internazionale consente la pacifica soluzione di queste 
controversie per mezzo di un giudizio arbitrale (1) inteso ad 
evitare le conseguenze nefaste di una conflagrazione interna
zionale.

2. Ma non tutti i conflitti fra gli Stati si presentano coinè 
aventi origine e natura politica.

I contratti stipulati fra due o più Stati per costituire fra 
loro, modificare o sciogliere un rapporto di diritto privato, e nei 
quali ciascuno degli Stati contraenti agisce in qualità di fiscus 
costituiscono vere e proprie relazioni internazionali di carattere 
privato o patrimoniale (2).

Tale, ad esempio, il caso in cui uno Stato comperasse o con
ducesse da un altro Stato un palazzo per insediarvi o la propria 
ambasciata od un istituto di istruzione; oppureTamministrazione 
di una rete ferroviaria di Stato concludesse un contratto coll’am- 
ministrazione mineraria statuale di un altro Stato per una forni
tura di carbone, o con quella forestale per la fornitura di traversine, 
oppure l’amministrazione di uno Stato acquistasse titoli del debito 
pubblico da un altro Stato e simili (3).

Stipulando le dette specie di negozi, diretti a costituire, modi
ficare o sciogliere rapporti di diritto statuale, pubblico o privato, 
gli Stati non agiscono come persone di diritto internazionale, ma 
come persone di diritto statuale, in base al quale il negozio in 
concreto viene costituito (4)

Capo I. - I conflitti internazionali e la loro soluzione giuridica. 3

(1) Vedi, oltre gli autori di cui retro, Listz, Das Völkerrecht syste
matisch dargestellt, Berlino 1904, pag. 294 e seg. ; Hall, A treatise 
on international law, Oxford 1904, pag. 362 e seg. ; Olivi, Manuale 
di diritto internazionale, Milano, Ed. libr. 1902, pag. 426 e seg.; e la 
ricca bibliografia sugli arbitrati riportata dal Clunet, Tables générales 
del Journal, voi. i, pag. 472 e seg., e 886 e seg.

(2) Vedi in proposito Donati, I  trattati internazionali, ecc., pag. 28 
e nota 2.

(3) Vedi Anzilotti, Leggi interne in materia internazionale, in Studi 
critici di diritto internazionale privato, Rocca S. Casciano 1898, pag, 118, 
citato pure dal Donati, op. cit., pag. 28, nota 2. — Lo stesso Donati 
rileva, secondo noi a ragione, come i contratti di cui sopra è parola 
non debbono confondersi coi contratti internazionali aventi contenuto 
economico di cui parla il Triepel (op. cit., pag. 222 e seg.).

(4) Donati, I  trattati internazionali cit., pag. 30.



Ora, una semplice contestazione vertente su questi interessi 
civili può indurre fra due Stati un tale grado di tensione, da 
fornire motivo ad una lotta (1); in allora anche la contro
versia si manifesta come avente indole privata, come interes
sante la semplice gestione patrimoniale, la privata individualità 
degli Stati in lite, esulando dalla stessa il concetto della personalità 
politica statuale.

Per queste controversie, quale soluzione si presenterà come 
possibile? Quale tribunale sarà competente a decidere? Dovranno 
esse definirsi per il tramite delle magistrature ordinarie?

Molti scrittori, specialmente della vecchia scuola, non consi
derano la questione che ora studiamo, nei riguardi degli Stati 
stranieri, ma solamente nei confronti dei Sovrani. Il Martens,
infatti, fra gli altri, così si esprime sull’argomento : « .....des
contestations entre deux souverains par rapport à leurs biens 
privés, il en est comme des disputes qui surviennent immédia
tement de nation à nation, à savoir qu’aucune des deux ne peut 
être à la fois juge et partie » (2). Il Pinheiro Ferreira svolge 
invece una tesi opposta a quella del Martens, sostenendo la com
petenza territoriale nelle controversie di natura privata vertenti 
fra due Sovrani (3). Tesi questa accettata poi dal Calvo, il 
quale però propone, come mezzo più prudente e scevro da dan
nose conseguenze, l’arbitrato (4). Lo Schmelzing non considera 
obbligo imprescindibile dei Sovrani il sottoporsi alla competenza 
territoriale, ma ne fa una questione facoltativa (5). L’Hartmann 
rileva il pericolo grave che potrebbe derivare dal sottoporre 
alla competenza territoriale le controversie fra due Sovrani, peri
colo di parzialità del giudice, inerente al legame di sottomissione

(1) V. Fedozzi, Gli enti collettivi nel diritto internazionale privato, 
Verona, Drucker 1897, pag. 55.

(2) Martens, Précis de droit des gens modernes de l’Europe, Paris 
1858, voi. il, pag. 14. La opinione del Martens è però, a nostro avviso, a 
ritenersi solo parzialmente fondata, non essendo oggi più sostenibile 
che tutte le controversie vertenti fra Sovrani, di qualsiasi natura esse 
siano, debbono sottrarsi alla competenza dei tribunali territoriali. Vedi 
conform. a questa tesi Féraud-Giraud, États et souverains, etc. devant 
les tribunaux étrangers, Paris, Pédone 1895 (vol. xxxm  e xxxiv della 
« Bibliothèque internationale et diplomatique»), vol. i, p. 204; Von Bar, 
Droit international privé, vol. il, p. 15; e Marx, Die gerichtlichen Exem
tionen der Staaten, Staatshäupter, ecc., Manheim 1895, pag. 46.

(3) Nota al Martens, Précis, etc., cit., vol. n, citato.'
(4) Calvo, Droit international, vol. in, parte i, pag. 475.
(5) Gründe des praktischen Völkerrechts, i, pag. 287, citato dal 

Fedozzi, Gli enti, pag. 94.

4 Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.
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professionale e gerarchica, pericolo che il Sovrano soccombente 
miri a cambiare il processo semplicemente privato in un conflitto 
internazionale facendovi partecipare lo Stato cui egli è preposto (1).

3 . Torna però facile l’osservare come tutte le opinioni suesposte 
non possono esercitare una decisiva influenza sulla soluzione della 
questione di cui ora ci occupiamo. Si tratta di decidere se per la 
soluzione delle controversie interessanti, non già due Sovrani, ma 
due Stati, sia a ritenersi competente o meno l’autorità giudiziaria 
di uno degli Stati contendenti. Ora, dato l’odierno ordinamento 
degli Stati, è evidente che non è possibile procedere per analogia 
in questa materia estendendo agli Stati stessi le considerazioni 
svolte nell’uno o nell’altro senso a proposito dei Sovrani stranieri.

La nostra opinione sull’argomento si è, che nelle controversie 
di qualsiasi natura concernenti due Stati, deve ritenersi massima 
generale l’incompetenza a decidere della autorità giudiziaria di 
uno di essi.

« I tribunali interni », osserva un chiaro scrittore, « non 
possono mai essere chiamati a risolvere le controversie fra gli 
Stati » (2).

(1) Institutes du droit des gens pratique, pag. 26 cit. ; Fedozzi, 
Gli enti, pag. 93.

A noi pare potersi fàcilmente obbiettare airHartmann, che il peri
colo che il Sovrano faccia partecipare lo Stato alla controversia in cui 
egli è parte, non è eliminato dalla esenzione dei Sovrano stesso dalla 
competenza territoriale. In questo caso per contro un tale pericolo si 
manifesta assai più imminente perchè non vi sarà allora neppure il freno 
di un giudicato che valga a trattenere, almeno moralmente, il Sovrano 
dal portare la sua contesa privata nel campo del diritto internazionale, 
mutandola così in vero e proprio conflitto interstatuale.

(2) Anzilotti, Il diritto internazionale nei giudizi interni, Bologna, 
Zanichelli 1905, pag. 49 e nota 1.

L'Anzilotti rileva come esista una sola ipotesi in cui la incompe
tenza territoriale nelle lotte interstatuali « si presenta suscettiva di 
qualche dubbio », tale il caso di una controversia di natura giuridico- 
privata fra l’erario nazionale e l ’erario straniero. « L ’ ipotesi», dice il 
chiaro professore, « solleva due questioni distinte, ma fra loro stretta
mente connesse, Luna riguardante la natura giuridica delle norme 
applicabili a questi rapporti, l’altra la competenza dell’autorità giudi
ziaria». Passando poi ad esaminare particolarmente le due questioni, 
l’Anzilotti combatte e censura la istituzione di un diritto internazio
nale privato inteso come un complesso di norme regolatrici dei rap
porti di diritto privato fra gli Stati (vedi Cimbali, Di una nuova 
denominazione del cosidetto diritto internazionale privato e dei suoi 
effetti fondamentali, Roma 1893), la cui esistenza rimane, a detta del- 
l’Anzilotti, allo stato di mera astrazione, non trovando riscontro nella

J



Queste controversie appartengono infatti al diritto delle genti, 
ed il giudicare di esse deve venire sottratto ai tribunali nazionali 
indipendentemente dalla natura dell’interesse in giuoco.

Per quanto la tesi enunciata sembri presentarsi dal punto di 
vista scientifico un po’ assoluta, perchè tende a riunire le varie 
contese interstatuali in una sola indivisibile categoria, pur tut
tavia noi dobbiamo aderire allo scopo che essa tende a perse
guire. infatti se da una parte si presenta possibile una distinzione 
dottrinale fra le varie controversie che possono sorgere fra gli 
Stati, controversie diversamente caratterizzate dalla opposta natura 
degli interessi in' giuoco (1), pur tuttavia gli inconvenienti gravis
simi cui potrebbe dar luogo una simile distinzione agli effetti 
della competenza, ci inducono ad associarci per questo riguardo 
ai fautori della immunità giurisdizionale incondizionata.

Il pericolo immanente di una parzialità incosciente, giusta
mente previsto dal Von Bar (2), è, fra le tante, una delle ragioni 
precipue che ci inducono a persistere nella nostra opinione.
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volontà collettiva degli Stati, nello stesso mentre che queste norme si 
manifestano d,i razionale impossibilità. Per quanto ha riguardo alla 
seconda questione, l’Anzilotti si limita a stabilire « che se si af
ferma la competenza dei tribunali interni, ciò accade soltanto perchè 
si ritiene, ed in quanto si ritiene che la controversia fra i due Stati 
sfugga alle norme del diritto internazionale ; e sia regolata unicamente 
da quelle del diritto privato interno ».

(1) Una tale distinzione sembra essere accolta, se non ci inganniamo, 
anche dal Donati, il quale nello stabilire una enumerazione esemplifi
cativa degli atti posti in essere dagli Stati nell’esercizio della loro 
attività come persone di diritto statuale, conclude in questo senso: 
« E come il diritto oggettivo regolatore (di questa specie di negozi) è 
diritto statuale, non diritto internazionale, e i soggetti sono Stati 
agenti come persone di diritto statuale, così i requisiti e le forme del 
negozio sono quelle richieste dal diritto statuale pei negozi statuali 
pubblici e privati, non quelle richieste dal diritto internazionale pei 
trattati internazionali; e statuali son pure gli effetti, che son diritti 
e doveri subbiettivi statuali di cui sarà possibile ottenere la tutela e 
l ’adempimento coi mezzi di coazione concessi dal diritto statuale, e 
non già diritti e doveri subbiettivi internazionali, per la cui tutela ed 
il cui adempimento sia possibile ricorrere ai mezzi della coazione inter
nazionale » (Donati, I  Trattati inter nazionali, ecc., p. 31).

(2) Il Von Bar svolge per l’appunto questo concetto della parzialità 
incosciente nel suo Droit international prive, voi. n, pag. 687. Vedi 
sull’argomento anche Hartmann, Institutes du droit des gens pratique, 
pag. 261. Questo autore, affermando risultare evidente dal legame dì 
sottomissione professionale e gerarchica del giudice una facile ragione 
di parzialità, sostiene che ogni ragione di competenza deve per questo 
precipuo motivo, essere senz’altro eliminata.
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Del resto, come fu giustamente osservato (1), i procedimenti 
esecutivi esperiti in questi casi sullo Stato straniero per opera 
dell’altro Stato non hanno una base razionale nel diritto, ma 
costituiscono, per contro, delle semplici manifestazioni di fatto le 
quali possono quandochessia rivestire carattere vero e proprio 
di rappresaglie giudicabili alla stregua del diritto internazionale.

4. La facoltà giuridica di Berlino, in un noto suo parere su 
di una controversia interstatuale a proposito dell’eredità Zappa, 
controversia che si agitò fra lo Stato rumeno e lo Stato greco, 
ebbe a manifestare un’opinione alla nostra contraria, stabilendo 
un’eccezione che infirma senz’altro la regola. Dichiarata infatti 
la competenza nelle controversie interstatuali, la facoltà ammet
teva che, sebbene per essere conseguenti la competenza dovrebbe 
sostenersi incondizionata, allorquando il diritto invocato dalle 
parti discende da un trattato diplomatico concluso in vista di 
far fronte ad un bisogno puramente economico, dottrina e giu
risprudenza convengono nel ritenere che, avendo riguardo alla 
speciale situazione delle parti, si dovrà ricorrere non più ai 
principi del diritto privato, ma a quelli del diritto delle genti (3), 
e quindi non ammettere la competenza territoriale.

Giustamente osserva lo Streit (3) che ove i trattati abbiano 
il carattere di un titolo di diritto pubblico non per il loro oggetto, 
ma per la qualità delle persone che li hanno conclusi anche per 
altre relazioni fra gli altri Stati, si dovrà dire che in virtù della 
qualità dei soggetti, fra i quali queste relazioni esistono, occorre 
collocarli nel terreno del diritto internazionale (4). Lo Streit
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(1) Vedi Martens, Précis de droit des gens moderne de l’Europe, 
Paris 1858, voi. n, pag. 14.

(2) Vedi Journal, 1893, pag. 751 e seg.
(3) Citato dal F edozzi, Gli enti collettivi, pag. 96.
(4) Vedi Streit, L’affaire Zappa - Conflit Gréco-Roumain, p. 98-99; 

cit. Fedozzi, Gli enti, pag. 96.
Conformemente: Stoerk, Commentaire du dictionnaire du droit 

administratif de Stengel, vol. i, pag. 516; vedi pure Journal, 1893, 
pag. 752.

Questo concetto svolto dalla facoltà di Berlino ci sembra analoga
mente sostenuto dal Laband, Das Staatsrecht des deutschen Reichs, 
4a ed., Tübingen und Leipzig 1901, voi. n, pag. 114 e seg.; e dal 
Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, Leipzig 1899, § 18. Vedi pure 
Anzilotti, loc. cit., pag. 104 e seg., 174 e seg. ; 226, 240, 252 e 260. 
Vedi ancora le critiche mosse alla tesi della facoltà giuridica di Ber
lino dal De Paepe, Études sur la compétence civile à Végard des États 
étrangers, Bruxelles 1894, pag. 105-106.



rileva poi come nessuno degli autori citati dalla facoltà di Ber
lino a sostegno della propria tesi, siasi espresso in modo assoluto 
per la competenza territoriale nei conflitti interstatuali. Non lo 
Schmelzing, il quale non prescrive in modo assoluto l’obbligo 
pei Sovrani in conflitto di aderire alla competenza, ma ne fa per 
essi una questione facoltativa, e che d’altra parte non tratta la 
questione di una controversia interstatuale. Di fatto lo Schmelzing 
fa rilevare come i conflitti fra sovrani non saprebbero in alcun 
modo assimilarsi a quelli che mettono in giuoco la sicurezza e 
l’indipendenza dell’intera comunità (1). E neppure il Pinheiro 
Ferreira saprebbe citarsi a sostegno della tesi della facoltà di 
Berlino poiché questo autore non tratta la questione che nei rap
porti dei Sovrani, e noi abbiamo veduto come anche sotto questo 
riguardo il Pinheiro Ferreira trovi necessario distinguere la diversa 
natura dei conflitti in relazione alla competenza territoriale (2). 
Nè giustamente citata sembra l’autorità del Phillimore, il quale 
riconosce esplicitamente l’opportunità dell’arbitrato o del forum 
prorogatimi, nè quella del Calvo, che meno di tutti si manifesta 
assoluto nel suo giudizio, facendo tutto dipendere dalle circo
stanze concrete, insistendo sulla facoltà lasciata ai due Sovrani 
di ricorrere all arbitrato, e che ad ogni modo non considera che 
il caso di controversia vertente fra due Sovrani (3).

Non potrebbesi quindi ritenere assolutamente giusto il concetto 
svolto dalla facoltà giuridica di Berlino, accettato da parte della 
dottrina (4), inteso a sostenere la tesi della competenza terri
toriale nelle controversie interstatuali, appunto per la ragione 
che esso riposa su di una inesatta interpretazione della dottrina 
citata a suo sostegno.

Nè maggiormente accettabili a noi sembrano le obbiezioni 
mosse dalla stessa facoltà di Berlino alla tesi che vuole esonerati gli 
Stati dalla competenza territoriale. Infatti torna a nostro avviso 
evidente come non rivesta grande fondamento giuridico l’osser
vazione che, ammessa la competenza del forum hereditatis. del
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(1) Vedi Schmelzing, Le droit des gens européennes et son fondament 
pratique, pag. 287, citato dalla Facoltà giuridica di Berlino (Journal 
1893, pag. 750).

(2) Vedi sopra.
(3) Vedi P hillimore, Commentaires upon international law voi n 

cx-cxi, pag. 147-148, citato anche dal Fedozzi (Gli enti, pag. 95) Vedi 
pure Calvo, toc. cit. più sopra, e il parere della Facoltà ’di Berlino nel 
Journal, 1893, pag. 750-751.

(4) Vedi Féraud-Giraud, op. cit., voi. i, pag. 103.
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forum rei sitae, e di ogni fóro dallo Stato straniero volontaria
mente accettato, perle azioni contro di lui intentate da un privato 
cittadino, debbasi ammetterla anche nelle azioni vertenti fra lo 
Stato straniero ed un altro Stato (1).

Basta osservare che, mentre nel primo caso la massima giu
ridica universalmente accettata : Nemo judex in causa propria, 
e l’altra : P ar in parem  potestatem non habet, vengono comple
tamente salvaguardate per il fatto che lo Stato cui il privato citta
dino appartiene, non è a ritenersi parte interessata nel giudizio, 
nel secondo caso invece il pericolo della loro violazione flagrante 
tornerebbe evidente, inquantochè la completa separazione del 
potere amministrativo dal giudiziario, l’indipendenza dei tribu
nali, e tutte le garanzie di equità desiderabili alle quali si fa 
allusione dalla Facoltà di Berlino, non sono certo tali da vincere 
ed eliminare il vincolo morale di gerarchia e di dipendenza dei 
giudici, e soprattutto il sentimento innato di preferenza verso la 
propria nazione, sentimento che potrebbe quandocbessia indurre 
questi ultimi a quella parzialità incosciente di cui il Von Bar 
tiene parola, e contro la quale, ripetiamo, non ci sembrano ben 
fondate le obbiezioni della Facoltà giuridica di Berlino (2).

Contro la tesi da questa sostenuta, riteniamo inoltre potersi 
obbiettare che mai forse come nel campo del diritto interna
zionale, il principio più sopra accennato : Nemo judex in causa 
propria, trova, e deve di fatto trovare, la sua logica ragione di 
essere. È precisamente in questo principio che deve ricercarsi il 
fondamento dell’incompetenza dell’autorità giudiziaria territoriale 
a decidere delle controversie interstatuali, incompetenza che sti
miamo perciò doversi accettare come massima nelle controversie 
che si agitano fra due Stati. Nè crediamo, giova ripeterlo, con 
questa affermazione di porci in contraddizione colla tesi che 
svolgeremo e sosterremo nel corso del presente lavoro, e cioè 
che la competenza territoriale non sia a ritenersi fondata nelle 
controversie fra il cittadino dell’uno Stato e lo Stato straniero. 
Essenzialmente diverse sono le condizioni nei due casi in esame. 
Nella seconda delle ipotesi lo Stato a cui il privato appartiene 
sarà in genere, come già abbiamo veduto, a considerarsi parte
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(1) Consuit. della Facoltà di Berlino (Journal, 1893, pag.753).
(2) La tesi della competenza territoriale nelle controversie intersta

tuali trova validi sostenitori anche nel Le Jeune (Journal, anno 1893, 
p. 1128-1129), nel Renault (Journal, 1893, p. 1118-1123) e nel De Paepe, 
op. cit., pag. 105-106. (Quest’ultimo però giunge alle stesse conclusioni 
delia Facoltà di Berlino, ma per vie diverse).



neutra e non avrà un diretto interesse a fare pressioni sui tribunali, 
mentre nella prima, essendo il giudicante una parte interessata, 
si cadrà nella possibilità di una « sentenza politica » (1). La giu
stizia è funzione dello Stato, e da questo trae la forza obbliga
toria dei suoi giudizi e « pessimo è quel sistema che mette gli 
uomini in occasione di porsi in contraddizione colla propria 
coscienza » (2).

Nè sembra rivestire gran valore l’obbiezione mossa alla tesi da 
noi sostenuta (3), che per essa si trasforma in lotta armata ogni 
conflitto che sorga fra due Stati. Pure volendo ammettere e rico
noscere la giurisdizione territoriale, non torna difficile l’osser
vare come essa non verrà mai ad ogni modo accettata dallo 
Stato straniero il quale non vorrà per nessuna ragione porsi di 
fronte all’altro Stato in una condizione di evidente inferiorità ; 
ed ove anche esso avesse l’intenzione di aderirvi, molte volte 
non lo potrà per non arrecare grave pregiudizio alla propria 
sovranità, sottoponendosi ad una giurisdizione la quale non offra 
evidentemente tali somme di garanzie da assicurare (per quanto 
sia possibile) un giudizio equo e sereno, come avviene di sovente 
nei paesi di civiltà non progredita. In tali frangenti il rifiuto, 
per quanto logico e giusto, di aderire alla giurisdizione dello Stato 
straniero, suonerebbe per quest’ultimo grave offesa e fornirebbe 
facile motivo a conflitti. D’altra parte chi dovrà giudicare della 
serietà e solidità delle garanzie di cui sopra è parola? Non sarà 
forse lo stesso Stato interessato ? Ed in tal caso non è evidente 
il pericolo costante ed immanente di un arbitrio parziale e 
dannoso? (4).

5. Dal fatto però che viene negata la competenza territoriale 
nelle controversie interstatuali, non devesi concludere che tali 
controversie non ammettano soluzione di sorta all’infuori di 
quella della violenza. Vi è un mezzo atto a dirimere queste con
tese per la via dell’equità e del diritto. Tale è l’arbitrato, la cui 
natura giuridica di istituto del diritto internazionale, consente 
ugualmente, come ben osserva il Fedozzi, l’applicazione alle con
troversie interstatuali d’indole politica ed a quelle che vertono
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(1) Vedi Fedozzi, Gli enti collettivi, pag. 97.
(2) Vedi Fedozzi, loc. cit.
(3) Opinione sostenuta dalla Facoltà di Berlino a proposito dell’af

fare Zappa (Journal, 1893, pag. 757).
(4) Queste le giuste obbiezioni del Fedozzi alla tesi della Facoltà di 

Berlino (Gli enti, pag. 98).



su interessi civili, capaci di indurre fra i due Stati uno stato di 
cose tale da originare la eventualità di una conflagrazione.

Se indaghiamo bene al principio fondamentale dell’esistenza 
dell’arbitrato, noi vediamo come il suo fine vero ed ultimo è 
esclusivamente quello di evitare delle lotte armate o no fra le 
personalità politiche ; « sarebbe quindi », dice il Fedozzi (1), « fare 
delle sofisticherie metafisiche il voler negare l ’applicazione del
l’arbitrato fondandosi esclusivamente sulla natura giuridica degli 
interessi in questione ».

« Nè fra le contese che alcuni cultori del diritto internazionale 
vogliono per loro stessa natura sottratte all’arbitrato potrebbero 
trovar posto le controversie d’indole privata, giacché queste non 
potranno mai intaccare l’essenza stessa delle personalità politiche 
internazionali ». Noi riteniamo quindi, sulla base dell’autorevole 
giudizio di egregi scrittori (2), che « se nei riguardi di una rigida 
interpretazione giuridica sarebbe giustificata la competenza dei 
tribunali ordinari, nelle controversie private che sorgono fra due 
Stati, la considerazione che nei rapporti interstatuali concernenti 
anche diritti privati, l’indipendenza della sovranità costituisce un 
elemento sovra ogni altro preponderante, deve condurci a rico
noscere la convenienza, per non dire la necessità, di applicare 
in questi casi l’arbitrato come quello che pur rispettando le con
venienze internazionali, evita il sorgere di conflitti interstatuali, 
definendo i già sòrti nel modo più conveniente alle esigenze degli 
Stati stessi ».

6 . La migliore situazione, nei riguardi della questione trat
tata, è riservata agli Stati federali nei quali l’autorità superiore 
delegata a mantenere i limiti della giurisdizione dei singoli Stati 
federati, è insieme competente a dirimere tutte le controversie 
che potessero fra loro insorgere.

Tale è la condizione degli Stati facenti parte della Confede
razione germanica, della Svizzera e degli Stati Uniti d’America (3).
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(1) Fedozzi, toc. cit., pag. 65. Vedi esaurientemente Diena, L ’arbitrato, 
s. e., toc. cit.

(2) Fedozzi, toc. cit., pag. 98; Listz, Das Völkerrecht, pag. 64.
(3) In Germania l’autorità competente per le controversie intersta

tuali è il Bundesrath o Consiglio Federale, per l’art. 76 della costitu
zione del 16 aprile 1871. Vedi Loening, Die Gerichtsbarkeit über fremden 
Staaten und Souveräne (Festgabe der Juristischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittemberg für Hermann Fitting, Halle 
a. S., Max Niemeyer 1903, pag. 99-100).



Stabilita così l’incompetenza giudiziaria territoriale come mas
sima per controversie di tale natura, ci proponiamo ora di dimo
strare come lo stesso principio non possa con eguale efficacia e 
logica farsi valere nelle controversie vertenti fra un privato citta
dino e lo Stato straniero, e come per queste controversie debba nor
malmente chiamarsi a decidere la competente autorità giudiziaria, 
senza riguardo alla natura delle parti contendenti.

Una tale dimostrazione costituisce per lo appunto lo scopo 
precipuo del nostro lavoro.

12 Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

In Isvizzera gli art. 110 e 113 della costituzione del 1874 dispongono 
che la soluzione delle controversie venga deferita al Tribunale federale 
(leggi 27 giugno 1874 e 22 marzo 1893). Vedi anche Loening, op. cit., 
pag. 98 e 101.

In America è la Suprema Corte federale l’arbitra delle contese inter
statuali, secondo il disposto dell’art. 3, sez. n, della costituzione ame
ricana (vedi, Phillimore, International late, voi. i, pag. 191). Vedi 
pure Fedozzi, loc. cit., pag. 92 e note 1, 2, 3; pag. 93 e nota 1.

Nei riguardi della competenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, 
il Fiore così scrive « Negli Stati Uniti d’America si verifica il caso 
eccezionale che le dispute fra gli Stati dell’Unione siano sottoposte 
alla decisione dei giudici, nella stessa guisa come se si trattasse di 
affari ordinari fra privati; ma questo avviene per la situazione tutta 
particolare nella quale si trova il potere esecutivo rispetto a tutti gli 
Stati che compongono l’Unione, e per la speciale organizzazione della 
Corte Suprema là quale è l’unico tribunale americano che abbia attri
buzioni politiche e giudiziarie e che eserciti una suprema autorità sugli 
Stati della Unione per fare eseguire le leggi ed i trattati e per risol
vere tutte le questioni che si riferiscono al commercio marittimo ed 
al diritto internazionale (Vedi Fiore, Trattato di diritto internazionale 
pubblico, 3a ed., voi. i, Torino, Unione Ed. 1887, pag. 253 e note 2 e 3).

Vedi pure Wheaton, Éléments de droit international, 5a edizione, 
voi. i, pag. 60; e Wharton, A digest of international lare of thè United 
States, voi. il, pag. 141-147 e 729.
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CAPO IL

Le controversie fra un privato cittadino e lo Stato straniero.

1. La questione della competenza nei confronti dei Sovrani e Stati 
stranieri — Sue origini — Sua natura nell’odierno ordinamento 
internazionale — Si tratta di due questioni fra loro distinte. — 
2. La questione davanti all’Institut de droit 'International. — 3. Le 
due opposte teorie. — 4. La teoria dell' incompetenza — Il suo 
fondamento — La antiquata nozione del concetto di sovranità. — 
5. Il moderno concetto della sovranità ed i nuovi istituti del diritto 
internazionale — Il trattato di affittanza. — 6. La cessione in am
ministrazione. — 7. Una retta interpretazione della sovranità con
duce a conseguenze opposte a quelle della teoria avversaria — La 
tesi del Marx e del Loening. — 8. Continua la critica della tesi del- 
Fincompetenza — La pretesa ineseguibilità dei giudicati non è argo
mento valido contro la tesi della competenza — Il Laurent, il 
Diena, il De Paepe, il Fedozzi.

1. La questione della competenza territoriale nei riguardi 
degli Stati e Sovrani stranieri ha assunto un’importanza di fatto 
nel campo del diritto internazionale verso la seconda metà del 
secolo xix (1).

Anche nella dottrina essa non venne sempre studiata sotto 
uno stesso punto di vista ; gli antichi scrittori infatti non fecero 
distinzione fra Stati e Sovrani, ed anzi si occuparono esclusiva- 
mente della posizione giuridica del Sovrano di fronte alla giu
risdizione penale (2).

Prima di quell’epoca la questione non aveva d’altra parte 
motivo di sorgere, nè essa avrebbe potuto essere risolta, perchè 
il patrimonio dello Stato non poteva concepirsi diviso da quello 
privato del Sovrano. È vero che verso il xiv secolo si cominciò 
a separare il patrimonio della Corona dal privato patrimonio del 
Sovrano, ma una tale separazione stava soltanto a significare che 
il patrimonio della Corona era inalienabile e passava colla dignità 
al successore.

Solo verso la fine del xvx secolo e nel corso del xvir la scienzif 
comincia ad occuparsi della questione che noi trattiamo, in 
confronto ai Sovrani.

(1) Vedi Nys, Le clroit international, vol. ii, pag. 280, Bruxelles- 
Paris 1905; e Loening, Die Gerichtsbarkeit (Festgabe, pag. 3).

(2) Nys, loc. cit., pag. 286-287 e nota.
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Stabilitasi nel xix secolo la differenza fra Sovrano e Stato, e 
fra patrimonio privato o no del Sovrano, la questione che noi 
imprendiamo a trattare viene nettamente definita. Sia che si 
consideri oggi lo Stato come persona giuridica proprietaria del 
suo patrimonio, oppure si consideri questo come istituito a scopo 
di governo, restandone proprietario il Sovrano, tale patrimonio 
dello Stato deve in ogni modo separarsi da quello del Sovrano 
concepito come sua proprietà privata (1).

Le questioni della competenza territoriale nei confronti del So
vrano e dello Stato straniero restano quindi oggi tra loro distinte (2).

Il problema in esame si presenta perciò di grande impor
tanza pratica nello svolgersi attuale delle relazioni internazio
nali. Può avvenire assai di frequente che uno Stato contragga 
obbligazioni con un privato cittadino, la sua libera attività poten
dosi esplicare in modi molteplici e senza vincoli di persona e 
di mezzi. Questi contratti, frequentissimi nell’odierna vita inter
nazionale, non hanno solo carattere pecuniario (prestito con 
obbligo di restituzione del capitale), ma ancora scambi commer
ciali ed industriali (armi, cannoni, forniture, ecc.). Relazioni 
queste, essenzialmente di diritto privato, le quali si svolgono 
ordinariamente fra gli Stati stranieri ed i privati cittadini, e che 
possono con facilità dare origine a delle questioni nei confronti 
dell inadempienza e delle modalità relative alla loro esecuzione, 
e conseguentemente alla questione della competenza del giudice 
chiamato a dirimere tali controversie (3).

Dovrebbe considerarsi come difficile che lo Stato stesso si 
rendesse moroso all’adempimento delle sue obbligazioni, ma 
viceversa la pratica delle cose ci conduce a stabilire il contrario. 
Avviene infatti non di rado che lo Stato straniero, trincerandosi 
dietro pretesti formali e consuetudini invalse, tragga dagli stessi 
motivo a non soddisfare gl’impegni assunti col privato cittadino 
dell altro Stato. In questo caso quali garanzie saranno a questo 
ultimo concesse perii riconoscimento dei diritti che gli competono?

(1) Vedi Loening, pag. 30. E questo principio, osserva il Loening, 
vale anche per le monarchie assolute, come la Russia e la Turchia’ 
Vedi anche Féraud-Giraud, voi. i, p.69. Questo autore rileva la profonda 
differenza oggi intercedente fra il Sovrano e lo Stato. Vedi pure in 
proposito: P. E. Vassalli, Concetto e natura del Fisco (in Studi Senesi, 
xxv, fase, f e % p. 68 e seg., specialmente i §§ 4 e 5).

(2) Loening, pag. 30.
(3) Vedi Loening, op. cit., pag. 31. Vedi pure Fedozzi, Dig. It., 

xxii, parte iv, v. Successioni, Diritto internazionale, p. 817, n. 51.



Sarà al creditore concesso l’esperire quelle vie giudiziarie che 
normalmente a lui spetterebbero di fronte a qualsiasi altro 
debitore insolvente? Oppure la qualità dei debitore farà sì che 
la via della giurisdizione territoriale venga senz’altro preclusa 
al creditore?

2. La proposta di un regolamento sulla competenza dei tri
bunali nei processi contro gli Stati ed i Sovrani stranieri venne 
portata all’Istituto di diritto internazionale nella sessione del 1878 
dal Von Bar. La Commissione incaricata di studiare una tale 
questione in vista della sessione di Amburgo risultò composta 
da Ascheoug, Brasa, Demangeat, Esperson, Féraud-Giraud, Fusi
nato, Gabba, Glasson, Hartmann, Kalindero, Lehr, De Montluc, 
Pradier Fodéré, Renault, Rolin Jacquemins, Rydin, Veiss (1).

Nella sessione poi di Amburgo nel 1891 il Von Bar presentava 
il suo progetto, composto di 5 articoli divisi in vari paragrafi (2).

Questo progetto venne, con parecchie modificazioni e dopo 
molte discussioni, che vedremo ed esamineremo nel corso del 
lavoro, definitivamente approvato nella stessa sessione d’Amburgo, 
seduta 11 settembre 1891.

Stimiamo però inutile riportare integralmente il testo del 
progetto, formando gli articoli che lo compongono oggetto di 
specificato esame nel corso di questo scritto (3).

3 . Due opposte teorie si combattono sull’argomento della 
competenza territoriale nelle controversie vertenti fra un privato 
cittadino e lo Stato straniero. L’una proclama l’assoluta incom
petenza dell’autorità giudiziaria nei confronti dello Stato stra
niero, l’altra invece riconosce razionalmente fondata l’azione 
contro lo Stato straniero, che agisce in una sfera speciale della 
sua attività. A quest’ultima opinione noi facciamo adesione (4).

Prima però di passare ad esaminare le due opposte dottrine, 
giova premettere che la capacità di parte passiva dello Stato

(1) Vedi Annuaire de 1’ Instituí de droit international, 1889-1892, xi, 
pag. 408 e nota 2.

(2) Vedine il testo integrale presentato all’Istituto, nell’Annuaire, 
1889-1892, xi, pag. 411 a 414.

(3) Vedi il testo del progetto adottato dall’Istituto nell’Annuaire 
citato, pag. 436 a 438. Vedi pure le obbiezioni del Westlake, a pag. 425.

(4) Vedi Diena, Il fallimento degli Stati e il diritto internazionale, 
Torino, Unione Tip.-Ed. 1898, pag. 87-88 e seg. Vedi pure dello stesso: 
Principi di diritto internazionale, i, Napoli, Pierro 1908, pag. 123-124 
e note.
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straniero non viene punto eliminata dalla dottrina che ritiene i 
tribunali mancanti di giurisdizione nelle liti intentate contro Stati 
stranieri.

Lo Stato straniero è fornito di una capacità a stare in giu
dizio, sì come attore che come convenuto, e tale sua capacità 
non è nè può essere affatto subordinata all’esistenza o meno di 
una giurisdizione (1).

il decidere quale giurisdizione sarà competente per giudicare 
di una determinata controversia, sarà questione che interessa 
direttamente iì diritto internazionale, ma che non varrà mai in 
nessun caso a pregiudicare la capacità attiva o passiva dell’uno 
od altro Stato a stare in giudizio (2).

Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

r/ (?) Vedi Fedozzi, Diritto processuale civile internazionale, Bologna
Zanichelli 1905, parte generale, pag. 176-177, n. 13. Vedi anche Rolin’
Principes de droit int. privé (Paris 1897, voi. i, pag. 169) citato dai
I edozzi pag. 177, n o ta i. Vedasi pure Mortara, Commentario del
Codice e delle Leggi di procedura civile, 2a ed., voi. n Milano Vallardi pag. 632, n. 499. md,™, vdiidrai,

(2) 11 Fiore rileva come si usi ancor oggi confondere in un’unica 
nozione giurisdizione e competenza. Dalla confusione di questi due 
opposti concetti è derivata la inesatta idea di regole di diritto giudi
ziario internazionale. « 11 legislatore », ci dice il Fiore, « ha infatti me
diante esse regolato le norme di competenza relativamente ai casi nei 
quali ha ritenuto che la facultas cognoscendi causam spettasse alla 
sovranità italiana, ma non poteva nè ha inteso di attribuire al codice 

i proc. civ. italiano autorità internazionale, nel senso che si debba 
decidere secondo le norme in esso sancite se rispetto a certe materie 
che si svolgono nei rapporti privati internazionali, la potestas judicandi 
causam possa essere attribuita alla magistratura italiana o alla magi
stratura straniera ». Per ammettere tale falso presupposto, bisoonerebbe 
pure ammettere che il legislatore italiano abbia voluto assumere la posi
zione di legislatore internazionale, sancendo nel suo codice le regole di 
giurisdizione internazionale, il che non è in alcun modo a ritenersi 
possibile.

fl Fiore conclude quindi che volendo decidere se rispetto ad una 
materia la giurisdizione spetti ai tribunali dello Stato od a quelli di 
Stato straniero, e non si trovi la regola formulata mediante trattato 
bisogna risolvere coi principi del diritto internazionale la questione’ 
Vedi r iore , Sulla competenza dei tribunali italiani a giudicare e 
decidere di controversie relative alla successione di uno straniero 
apertasi all’estero, Napoli, Perrotti 1894, pag. 14 e seg II F iore 
illustra anche la sua tesi sulla necessità di distinguere’ la giuris 
dizione dalla competenza nel campo del diritto internazionale nelle 
sue opere . Trattato di diritto internazionale pubblico, voi i Torino 1887 
pag 277, n. 405, e più estesamente negli: Effetti internazionali delle 
sentenze e degli atti (Materia civile), Torino, Loescher 1875 pao- \U  
e seg., § 71. Vedi anche sull’argomento la nota del Liberatore alla



4 . La teoria della incompetenza. — I fautori di questa teoria 
sostengono la inammissibilità di un’azione giudiziaria esperita 
dalla magistratura dell’uno Stato contro lo Stato straniero. La 
sottomissione, essi dicono, dello Stato straniero alla giurisdi
zione d’un altro Stato non potrebbe essere senza arrecare grave 
pregiudizio alla indipendenza ed alla sovranità dello Stalo 
stesso (1).
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sentenza della Cassazione di Napoli 1886 (Foro Italiano, 1886, 1, 403). 
Vedi pure Loening, loc. cit., pag. 79).

il De Paepe solo ritiene che la questione in esame rientri nel campo 
del diritto civile, non interessando le mutue relazioni degli Stati, ma 
le relazioni dei cittadini verso gli Stati stranieri (De Paepe, loc. cit.; 
vedi contro il De Paepe, Loening, pag. 77). Le precedenti osservazioni 
del Fiore ci dispensano da ogni commento critico.

(1) Vedi Gabba, De la compétence des tribunaux à l’égard des 
souverains et des États étrangers (Journal, 1888, pag. 180; 1889, pag. 538; 
1890, pag. 27); vedi anche note a sentenza nella Giurisprudenza Ita
liana, anno 1899, iv, 74-75; Foro Italiano, 1886, i, 914-918; 1887, i, 475; 
Anzilotti, Ueber die Zuständigkeit inländischer Gerichte, ecc. (pag. 139), 
e Die Zuständigkeit der italienischen Gerichte gegenüber fremden Staaten 
(p. 24) (in Zeitschrift f. international. Privat und Strafrecht, 1895, voi. v). 
Vedi pure le note a sentenza nella Giurisprudenza italiana, anni 1894, 
L 145; 1896, ì, 298; 1898, i, 1, 921. Hartmann, Memoria per la XV Com
missione dell’ Institut de droit international (Revue de droit international 
et de législation comparée, voi. xxra, anno 1890, n. 5, pag. 426; Marx, Die 
gerichtlichen Exemtionen der Staaten, Staatshäupter und Gesandten im 
Ausland, Mannheim 1895, pag. 28-29 ; Holtzendorff, Jahrbuch f. Gesetz
gebung Verwaltung und Volkeswirtschaft, 1877, 1° libro, pag. 81, e nel 
Journal, 1876, voi. in, pag. 431; Listz, Das Völkerrecht systematisch 
dargestellt, Berlin 1904, pag. 64; Loening, Die Gerichtsbarkeit über 
fremden Staaten und Souveräne (in Festgabe der juristischen Fakultät, 
Halle 1903), pag. 93-94 e seg. della monografìa ; Neumann, Grundriss des 
heutigen Europäischen Völkerrechts, ii, 1877, pag. 37 e seg.; Rivier, Prin- 
cipes de droit des gens, Paris 1896, voi. i, pag. 340-342; Féraud-Giraud, 
Etats et souverains, personnel diplomatique, etc. devant les tribunaux 
étrangers, voi. i, Paris, Pedone 1905; Oppenheim, International law, 
voi. i, Peace, London 1905; Phillimore, International law (Commen- 
taries), London, ii, pag. 141 ; Hall, Treatiseon international law, 4a ed., 
1896, pag. 49. Vedi pure Foote, Anson, Dicey, W. B. Lawrence, citati dal 
Loening (op. cit., pag. 57, nota 4 a 10 e pag. 69); De Olivart, Tratado 
de derecho internacionalpublico, 4a ed., Madrid 1903, voi. i e i i ; Foelix, 
Traité de droit international prive, Paris, voi. i, pag. 215; Cuvelier, 
Revue de droit international et de législation comp., xx, pag. 109; Rolin- 
Jacquemin, Rei:, de dr. int. et de leg. comp., 1869, pag. 146; anno 1883, 
pag. 714; Dudley-Field, International code, pag. 637. Vedi anche gli 
autori citati dal Diena, Il fallimento cit. pag. 88 e nota, e 89 e nota, e 
dalla Facoltà di Berlino nella sua Consultazione per Fallare Zappa nel 
Journal, 1893, pag. 742.

2. — T osi-Bellucci, Le azioni giudiz. contro gli S ta ti stranieri.



A questo, che èssi pongono come argomento fondamentale 
inteso ad infirmare di per sè validamente la tesi contraria, altri 
ne aggiungono di carattere subordinato e concernenti lo svol
gersi del procedimento giudiziario nei riguardi dello Stato stra
niero, nelle sue diverse fasi. Questi ultimi argomenti confute
remo specificatamente più innanzi ; per ora ci preme dimostrare 
come la sovranità dello Stato straniero e la sua indipendenza 
non possano venire per nulla menomate dall’azione contro di 
esso intentata da un privato cittadino davanti ai tribunali razio
nalmente competenti.

I fautori dell’incompetenza basano, giova ripeterlo, la foro 
teoria sulla considerazione dell’indipendenza e della sovranità 
dello Stato nella società internazionale.

« Ogni atto di giurisdizione civile o penale, è per essi un 
atto di sovranità. Se uno Stato fa giudicare i suoi proprii atti, 
anche se atti giuridici privati, da uno Stato straniero, per questo 
solo fatto quello Stato si sottomette alla sovranità del secondo, 
la qual cosa costituisce un assurdo manifesto. La sovranità 
dello Stato è così strettamente connessa all’amministrazione 
della giustizia civile, da fornire motivo ad una renitenza costante 
nei governi ad ammettere la possibilità dell’esecuzione dei giudi
cati stranieri anche nei casi più fondati e quando il convenuto 
è straniero. E ciò nella considerazione che una tale esecuzione 
è a ritenersi lesiva o quanto meno recante pregiudizio alla 
sovranità dello Stato. Ora, come ammettere che uno Stato voglia 
sottomettersi alla giurisdizione straniera, quando esso rifiuta di 
sottoporvi i suoi sudditi, o quanto meno ve li sottopone con 
tanta difficoltà? » (1).

Questa nelle sue linee fondamentali la principale obbiezione 
che gli avversari muovono alla teoria da noi sostenuta.

Orbene ad una tale eccezione noi non sapremmo attribuire 
grande valore, perchè essa consideriamo come non più rispon
dente alla moderna concezione del principio di sovranità e di 
indipendenza ed alla sua pratica esplicazione nel campo delle 
odierne relazioni internazionali.

Non intendiamo ora seguire nelle sue varie fasi evolutive il 
diritto di sovranità, a noi basta farne risultare oggi le radicali 
trasformazioni subite per il succedersi dei tempi e degli eventi 
per potere, a nostro avviso, con fondamento affermare che tutta

I b  P a rte  p rim a -  Le az ion i g iu d iz iarie  co n tro  g li S ta t i  s tra n ie ri.

(1) Vedi Gabba, Journal, 1889, pag. 551; Foro Italiano, 1887, i, 476 
nota, e Anzilotti, loc. cit.



la teoria che proclama T  incompetenza assoluta nei confronti degli 
Stati stranieri trova la sua unica ragione d’essere in un concetto 
aprioristico della sovranità statuale (1).

Si comprende infatti come partendo da una assoluta nozione 
della sovranità, dalla sua incondizionata intangibilità si possa 
arrivare alla tesi dell’assoluta incompetenza. Senonchè una tale 
concezione, ripetiamo, non è più giustificata, nè ammissibile oggi 
in cui la teorica della sovranità esige, per concorde opinione di 
giuristi e di uomini di governo, una radicale revisione.

La sovranità non è oggi più assoluta, tutte le sovranità 
sono anzi in qualche modo Luna all’altra reciprocamente sot
tomesse. La sovranità assoluta, dice un autorevole scrittore, 
non può farsi corrispondere che ad un assoluto isolamento dello 
Stato (2).

La sovranità è venuta man mano assumendo diversa natura, 
e dalla sua primitiva rigida concezione, dalla sua originaria in
tangibilità è discesa graduatamente ad un naturale e logico adat
tamento alle esigenze ed alla pratica odierna delle relazioni 
internazionali.

Non sarebbe oggi più praticamente concepibile la sovranità 
immedesimata tutta nella persona del Sovrano e neppure saprebbe 
tollerarsi dalla comunità delle nazioni una sua esplicazione 
intesa alla violazione di quelli che si considerano come diritti 
essenziali di uno Stato.
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(1) Vedi Verge, Rev. de droit int. et de lég. comp., 1869, pag. 284.
(2) Von Bar, Relaz. all’Institut, seduta di Amburgo, 1891 (Annuaire 

de l’Institut de droit international, 1889-1892, pag. 416). Conformemente 
Loening, il quale afferma che i bisogni della vita, le considerazioni 
pratiche delle cose debbono decidere sino a qual punto uno Stato debba 
considerare come norma l’ordine dell’altro Stato (op. eit., pag. 86).

Il Pillet, tende anzi a dimostrare che il diritto d’indipendenza dello 
Stato nel campo del diritto internazionale non esiste affatto. « Loin d’être 
indépendents les uns des autres » osserva questo autore « les États 
sont au contraire dans le commerce international soumis à un état de 
perpétuelle dépendance, dépendance caractérisée par ce fait que chaque 
souveraineté trouve devant elle sur ce terrain une souveraineté égal 
avec laquelle elle ne peut même pas se mesurer, n’étant pas d’origine 
commune. La véritable situation des États dans le commerce interna
tional est une situation d’interdépendence » (op. eit., pag. 11, 18, 27). 
Vedi pure Pillet, nella R. G. D. D. I. P., 1898, pag. 66 e seg., 236 e 
seg., e le giuste obbiezioni che il Diena muove alla tesi dei Pillet quivi 
svolta e sostenuta (Diena, Considerazioni critiche su alcune teorie del 
diritto internazionale, in Studi Senesi, n, voi. xxv, fase, i-ii pag. 140 
e nota).
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La sovranità può inoltre subire forti limitazioni senza venire 
per questo intaccata nella sua essenza (1). Ne deriva quindi che 
nello svolgersi della pratica interstatuale non è più a ritenersi come 
per lo passato che ogni atto compiuto dallo Stato ne interessi la 
sua sovranità, ed anche che una stessa manifestazione della atti
vità statuale non possa compiersi in una sfera dalla quale esorbita 
il concetto del potere sovrano (2). Occorre non dimenticare, come 
osserva il \Vestiake (3), che la sovranità non è che un fatto storico 
espressione di una certa organizzazione delle società umane. Nulla 
impedisce che' Luna sovranità abbia sull’altra il sopravvento 
quando la prima agisca in conformità con un principio giuridico

°* Questa tendenza limitatrice della eccessiva estensione della 
sovranità a noi è dato oggi più che mai riconoscere in ogni ma
nifestazione della vita interstatuale (4) e nel sorgere di nuovi 
istituti di comune accordo accettati dagli stessi Stati, istituti che 
si manifestano come elementi modificatori della sovranità stessa, la 
quale viene per essi ristretta in limiti meno vasti che per l’addietro 
ma non per questo in alcun modo svisata nella essenza sua prima 
o pregiudicata nella sua pretesa intangibilità (5).

(1) Vedi Hartmann, op. cit., pag. 426.
Questo A per quanto avversario della teoria da noi accettata rico- 

nosce pero che « dans le cas où la convinction commune des peuples 
oirait indiquée dans cette question de jurisdiction une limitation des 

dioits de la souveraineté, la solution nouvelle de cette même question 
serait accueillie avec la même faveur qu’ont rencontrée les préceptes 
du Congres de Pans, les Conventions de Saint-PetersbourgP lesquels 
eux aussi, restreignent les droits absolus de la souveraineté » q

\edasi anche il sommario delle conclusioni della memoria del- 
I Hartmann, nell Annuaire, xi, 2 -parte, pag. 410 (sessione di Amburgo).

( ) Questi concetti ci sembrano esaurientemente svolti ed illustrati 
dal Fedozzi (Enti coll., pag. 25 e 26). . m usim i

(3) Vedi la tesi del Westlake riportata dal Easdevant nel suo arti-

B O* d ’d  T  P "  w Ì erraatl°'Itaa « r ne^o0ntre 16 Véné™éla» nella K- /J; P ’ 19,,L xi, pag. 362 a 458, pag. 454.
(4) Vedi Cavaglieri, Il diritto internazionale ed il rapporto muri- 

dico fra Stato e territorio (Archivio Giuridico, lxxiii, 125-126)•''vedi 
anche Jellinek, Die Lehre v. den Staatenverbindungen, pag 16 e se«-
e Staatslehre, pag. 394 e seg. (citato dallo stesso CavaglieIÌ, pag 125 
nota 2). Vedi pure la monografia del Cavaglieri, Contributo alladefl- 
nizione di aicune figure del diritto pubblico contemporaneo (Rivista di 
diritto internazionale, diretta dall’ Anzilotti, anno i 1906 fasr tt 
pag. 189 e seg.). ’ ’ u>

(5) Vedi Diena, Considerazioni critiche su alcune teoriche del diritto 
internazionale secondo gli studi più recenti, in Studi Senesi voi xxv 
fase, i-ii, pag. 140 (2° Studio), Torino, Bocca 1908.



Fra questi istituti notiamo il trattato di affittanza o la cessione 
in amministrazione, i quali trovano formazione e sviluppo nella 
seconda metà del secolo xix (1).

Per il trattato di affittanza uno Stato si obbliga a cedere 
porzione del proprio territorio ad altro Stato che subentra, per 
la durata della locazione, nell’esercizio dei diritti sovrani, ad 
esclusione di qualsiasi ingerenza nel governo e nell’amministra
zione del territorio concesso per parte dello Stato locatore (2).

Scrive il Cavarretta, il quale si è occupato in ¡special modo di 
questi istituti, che non si tratta della cessione di un diritto di 
godimento (3), ma bensì di un diritto di organizzazione politica, 
di gestione amministrativa, di legislazione, di giurisdizione, 
insomma di tutti quei diritti che ingenera la sovranità interna ; la 
qual cosa non importa però in modo assoluto facoltà legale 
nello Stato cessionario di alienare i territori concessigli.

Essenza dei trattati di affittanza è la cessione completa del
l’esercizio della sovranità interna, e questo si rileva dagli stessi 
trattati per cui da un lato lo Stato locante conserva la sovranità
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(1) Cavarretta, Diritti sui territori altrui nel diritto internazionale 
contemporaneo, Palermo, Reber 1905, pag. 80. Vedi Cavaglieri, toc. cit., 
pag. 123. Il Cavaglieri nel suo articolo sulla Riv. internazionale, 1906, 
pag. 290, fa risalire questi istituti alla seconda metà del secolo xvm. 
Ciò però non influirebbe sul loro portato nelle odierne relazioni inter
statuali.

(2) Vedi Cavarretta, loc. cit., pag. 35.
Vedi ancora da pag. 16 a 24 la enumerazione cronologica ed il com

mento illustrativo dei vari trattati di affittanza e Diena, nella Rivista di 
diritto intern., 1907, pag. 316; Cavaglieri, Contributo alia definizione 
di alcune figure del diritto pubblico contemporaneo (Rivista di diritto 
internazionale, 1906, pag. 289 e seg.).

(3) È questa una delle ragioni che forniscono all’autore motivo 
ad escludere ogni sostanziale analogia dei trattati di affittanza con 
istituti apparentemente analoghi del diritto privato. Tali la locazione, 
la enfiteusi, la servitù, il contratto per costituzione di usufrutto. 
Vedasi pag. 25-33. Il Cavarretta riportandosi ad analoga opinione 
dello Jellinek (Die Staats und völkerrechtliche Stellung Kiautschous, 
nella Deutsche Juristenzeitung, num. 13, giugno 1898, e seguendo una 
affermazione del Cavaglieri (op. cit., pag. 120) fa notare come vo
lendo ricorrere ad un concetto di analogia fra l’istituto in esame ed 
altri del diritto privato, sarebbe necessario riportarsi al diritto inglese 
e precisamente al lease specie di locazione di terreni edilizi per la 
durata di 99 anni.

Il Cavaglieri, però, dopo aver constatata l’analogia afferma, e noi 
crediamo a ragione, che la questione va risolta ponendosi senz’altro 
nel campo del diritto pubbliòo. Vedi Cavaglieri, op. cit., pag. 121.
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dei territori ceduti, dall’altro cede l’esercizio di tutti i suoi diritti 
sovrani allo Stato locatario (1).

« L’anomalia della nuova situazione appare assai più strana, 
inquantochè mentre da un canto lo Stato proprietario del terri
torio affittato rimane indubbiamente sempre sovrano e domino di 
detto territorio, e tale qualità in lui permane di fronte ai terzi 
durante il periodo dell’affitto; si chiami puranche un nudum 
jus (2), secondo l’espressione del Bluntschli, vuoto o quasi di 
contenuto che a quest’ultimo Stato resta; dall’altro canto lo Stato 
locatario esercita dei diritti che, se non integrano completamente in 
lui la qualità di proprietario, senza dubbio oltrepassano quella del 
semplice locatario allorquando si noti che non gli è stato ceduto 
che temporaneamente e limitatamente l’esercizio di tali diritti.

« Ciò conduce non a negare il valore giuridico di questa nuova 
situazione che i trattati di affittanza vengono a creare, ma a con
venire che la teorica della sovranità concepita come il potere 
effettivamente imperante su un determinato territorio, più non si 
regge in un tempo in cui il diritto internazionale con principi 
ed elementi propri sviluppa i suoi nuovi istituti ». (3).

Conclude quindi bene a ragione l’autore in parola, dopo aver 
indagato sulla natura dell’istituto in esame (4), che l’evoluzione

Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

(1) Vedi Cavarretta, op. cit., pag. 36; Diena, op. cit., pag. 317; 
Cavaglieri (Riv. di dir. intern., pag. 295).

(2) Vedi Cavaglieri, op. cit., pag. 123.
(3) Vedi Cavarretta, op. cit., pag. cit.
(4) Il Cavarretta e già prima di lui il Cavaglieri escludono l’ipotesi 

di un condominio o coimpero.
Il Cavarretta (op. cit., pag. 38) fa esclude osservando che in una 

tale ipotesi, data la eguaglianza dei diritti dei condomini (vedi Ulmann, 
Völkerrecht, Freiburg 1898, pag. 185); lo Stato cessionario dovrebbe 
potere liberamente alienare diritti e territorio, il che è assolutamente 
a negarsi. Il Cavaglieri analogamente così si esprime sull’argomento: 
« Alcuni parlano di condominio, ma poiché diversa è l’indole e la 
misura dei diritti e dei poteri dei due Stati sul medesimo territorio, 
chiamano con infelice espressione la situazione giuridica di quei terri
tori condominio disuguale » (condominium inégal). Vedi Cavaglieri, 
op. cit., pag. 124; Riv. di dir. intern., 1901, pag. 302-303.

Il Cavarretta esclude pure l’ipotesi di un’analogica identificazione 
colia servitù internazionale (vedi anche Cavaglieri, op. cit., pag. 125) 
nella considerazione che proprio a quest’ultima è il carattere di per
petuità. Vedi D iena, Principi cit., pag. 126 e seg. ; Fedozzi, Servitù 
internazionali (Digesto Italiano, voi. xxi, parte 3a, pag. 249); Rivier, 
Principes, voi. i, p. 298 (citati anche dal Cavarretta, pag. 39, note 1 e 2); 
vedi pure De Olivart, Tratado, voi. i, pag. 368, § 53; C a v a g l i e r i , 
Rivista di diritto intern, cit., pag. 303; Diena, op. cit., pag. 314 e seg.



del diritto internazionale ha dimostrato come il mantenimento 
della sovranità non presupponga l’effettivo e continuo esercizio
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Ritenuta la natura essenzialmente personale del rapporto che inter
cede fra Stato e territorio, quest’ultimo considerato come elemento costi
tutivo dello Stato medesimo, rapporto che il Cavarretta opina rientrare 
nella categoria dei diritti sulla propria persona, l’autore sopra citato si 
domanda se possano realmente sussistere estesi diritti per parte di uno 
Stato sul territorio di un altro e se sì, quale ne Sia la natura giuridica.

(Sul rapporto intercedente fra Stato e territorio, vedi la teoria del 
F r i c k e r  formulata sin dal 1867 e da lui ampliata nell’opera sua Gebiet 
und Gebiethoheit, Tübingen, Laupp, 1901, pag. 6. La teoria del Fricker 
è intesa a combattere le contrarie opinioni del Laband e del Gerber ed 
in genere le teorie realistiche, ed a sostenere il rapporto meramente 
personale dello Stato col territorio).

Vedi la teoria del Laband, esposta ordinatamente dal Diena, Prin
cipi, pag. 176, e dal Cavaglieri, op. cit., pag. 86. Nello stesso vedi la 
teoria del Fricker. Alla teoria del Fricker aderì pure fra gli altri lo 
Jellinek (Staatslehre, 1900) alcuni anni or sono, modificando una sua 
precedente opinione sostenuta e svolta precedentemente nella sua openi 
System der sub. öffentlichen Rechte, pag. 72 e seg. (Cavaglieri, toc. cit., 
pag. 89). Vedi l’articolo del Diena, Sulla naturadel diritto dello Stato sul 
proprio territorio (Rie. di diritto internaz., luglio-ottobre 1907, pag. 106).

La concezione realistica della sovranità territoriale, osserva il Cava
g l i e r i , pag. 85, si era affermata già prima di Klfiber confondendo insieme 
in una unica attribuzione Imperium e dominium; Klüber definì poi nel 
suo Völkerrecht la sovranità territoriale come « Staatseigenthum ». Ana
logamente Heffter vedeva nel territorio « ein Hauptgegenstand des 
völkerrechtlichen Staatseigenthums ».

Una chiara formulazione però della teoria realistica è dovuta al 
Gerber (Grundzüge des deutschen Staatsrechts (Vedi Cavaglieri, 
opera citata). Fra gli attuali sostenitori della teoria realistica, vedi 
1’Heilborn (System des Völkerrechts, pag. 26) appoggiandosi alle teorie 
del Windscheid (Lehrbuch des Pandektenrechts, i, § 43) e del I hon 
(Rechtsnorm und subjektives Recht, pag. 161 e seg.). Teoria combattuta 
dal Dernburg (Pandekten, i, § 32, n. 5). Vedi Cavaglieri, toc. cit., 
pag. 91; e Diena, loc. cit., supr., pag. 308.

In Italia il Romano riconosce la qualità di elemento essenziale e 
costitutivo dello Stato nel territorio, ed in ciò segue il Fricker, ma 
riconosce un diritto dello Stato sul territorio, rapporto di carattere 
essenzialmente personale e che precisamente rientra nella categoria dei 
diritti sulla propria persona distinta da quella dei diritti sulla personalità. 
V Romano Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato 
(Arch. del dir. pubbl., 1902, fase, n, p. 118, 124, 125), citato anche dal 
Cavaglieri, pag. 85 e dal Cavarretta, pag. 42, nota 1. Vedi le confu
tazioni del Cavaglieri, loc. cit., sopra. Il Forti è contrario alla tesi dei 
Romano e dopo aver tentato di sfuggire alle critiche del Fricker finisce 
per riconoscere collo Zorn e col Bornak il diritto reale dello Stato sul 
suo territorio. V. Forti, Il diritto dello Stato sul suo territorio (Archivio 
di diritto pubblico, 1902, fase.'vi, pag. 360 e seg.), citato dal Cavarret ta,



dei poteri e dei diritti da essa ingenerati, dimodoché essa sovra
nità, pur restando un potere supremo imperante su di un deter-
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pag. 44, nota 1. La teoria del Forti è conforme a quella dell’Heilborn. 
Il Cavaglieri osserva nei riguardi di questa teoria che anche il Forti 
se vuole in qualche modo apparentemente giustificare la contraddizione 
in cui cade ammettendo un diritto reale dello Stato sul suo territorio, 
momento essenziale, elemento dello Stato stesso, deve ricorrere alla 
concezione del territorio considerato non come elemento essenziale, ma 
'come presupposto necessario, il che è precisamente la stessa cosa. Vedi 
Cavaglieri, pag. 92.

La tesi del Romano è combattuta pure dal Diena con argomenti 
diversi però da quelli a cui si attiene il Forti (op. cit., pag. 309). Il Diena 
ammette, a differenza del Forti, che il territorio sia elemento essenziale 
dello Stato, il quale nonpertanto può su di questo avere un diritto di 
natura reale (Vedi Diena, op. cit. e Principi cit., pag. 177 a 180).

Noi riteniamo doversi aderire al Diena nel sostenere il carattere 
reale del diritto dello Stato sul proprio territorio. Due ordini di 
fatti, 1 uno positivo 1 altro negativo, ci confermano in questa opinione: 
1° lo Stato può sul proprio territorio impedire che qualsiasi altro Stato 
venga ivi a compiere qualsivoglia atto di sovranità; si tratta dunque di 
un diritto riferentesi, sia pure indirettamente, ad una cosa materiale 
che può essere opposto a tutti gli Stati; 2» lo Stato può disporre del 
suo territorio cedendone una parte ad altro Stato, in modo che questo 
acquisti sul territorio ceduto un diritto della stessa natura di quella 
che spettava allo Stato cedente (Diena, Principi, pag. 178).

Se non si riconoscesse il carattere reale del diritto dello Stato sul 
proprio territorio, osserva il Diena, non si potrebbero spiegare giuridi
camente certe forme larvate o mascherate di cessioni territoriali, delle 
quali abbiamo avuto ai giorni nostri frequenti esempi (Diena, Principi 
cit., p. 178) (il Diena allude agl’istituti che abbiamo più sopra menzio
nati), che non danno luogo alla estinzione totale del diritto di sovra
nità dello Stato cedente sui territori ceduti. Orbene, se in generale il 
diritto dello Stato sul territorio consistesse unicamente nella possibi
lità di esercitare l'imperium su tutti coloro che vi si trovano, quando 
tale esercizio fosse a scopo d’amministrazione o di locazione ceduto 
ad altro Stato, non si potrebbe concepire che lo Stato a cui in origine 
spettava il pieno diritto di sovranità sul territorio in tal guisa ceduto, 
potesse ancora su questo conservare un diritto almeno nominale di 
sovranità, una specie di nudum jus. Ma se invece si ammette che allo 
Stato generalmente spetta sul proprio territorio, oltre all’esercizio 
dell’itnperium, un diritto di natura reale, si comprende perfettamente 
come la sola cessione deli’imperium possa lasciar sussistere il nudum 
jus dello Stato cedente (vedi Diena, op. cit.; vedi pure, dello stesso: 
Considerazioni critiche su alcune teorie del diritto internazionale, in 
Studi Senesi, xxv, pag. 141, Torino, Bocca 1908 [Studio III], e Prin
cipi di diritto internazionale, Napoli, Pierro 1908, pag. 179-180 e note. 
Quivi si veda pure la esauriente confutazione delle tesi contrarie).

Vedi per una completa illustrazione delle teorie sopra accennate la 
monografìa del Diena citata (p. 309) e quella del Cavaglieri, pag. 90
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minato territorio, può talvolta scindersi in maniera da distinguere 
la proprietà dall’effettivo esercizio del diritto medesimo, niente 
quindi coesistenza di una doppia sovranità (1).
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e seg. ed altri autori citati; vedi pure B igliati, Diritto internazionale 
e Diritto costituzionale, voi. i, « Lo Stato e la società internazionale », 
Torino, Bocca 1904, pag. 72 a 101.

L’odierno evolutivo svolgimento del diritto internazionale ha dimo
strato come il sacrificio parziale dei diritti dello Stato sul suo territorio 
possa costituire anche una condizione imprescindibile e immanente di 
sua vitalità (vedi Cavarretta, pag. 47), la qual cosa è evidente dimo
strazione che tali restrizioni del diritto che ha lo Stato non provocano 
affatto la soppressione della sua personalità. Da questi trattati può 
derivare l’obbligo ad uno Stato di non fare sul proprio territorio certi 
atti, certe manifestazioni dipendenti dalla propria personalità, e nello 
stesso tempo permettere che questi atti sieno temporaneamente fatti da 
un altro Stato (Cavarretta, pag. 48).

Trattando della natura giuridica del diritto che lo Stato cessionario 
acquista per il trattato di affittanza, è innanzi tutto a ritenersi, afferma 
il Cavarretta, che non è luogo a discorrere di un diritto sulla propria 
persona, chè in tal caso, osserva questo autore, lo Stato cedente 
verrebbe a diminuire la propria entità, la sua reale esistenza, per il 
fatto appunto che il territorio è elemento essenziale dello Stato stesso 
( C a v a r r e t t a , op. cit., pag. 49), manca invece per i territori ceduti la 
immedesimazione coi subbietti di diritto che vi si esercitano, inquantochè 
essi territori restano sempre parte integrante dello Stato cedente, il 
quale con tali fatti giuridici non apporta modificazione alcuna alla sua 
personalità. Non si tratta insomma di traslazione di un dominium ma 
soltanto dell’esercizio dell’ Imperium. Ma se il diritto dello Stato ces
sionario non può farsi rientrare nelle due categorie esaminate, e cioè 
in quella dei diritti reali e dei diritti sulla propria persona, quale ne 
sarà la natura giuridica? Il Cavarretta crede risolvere la questione 
ponendo il diritto in esame nella categoria dei diritti inerenti alla 
sovranità territoriale, da non confondersi coi diritti inerenti alla propria 
persona. (Vedi R o m a n o , loc. cit.. pag. 126, citato dal C a v a r r e t t a , pag. 50, 
nota 1). Si tratta, prosegue il Cavarretta, di un diritto della personalità 
inerente alla sovranità territoriale; nè si obbietti che con ciò la sovra
nità dello Stato cedente sul territorio, andrebbe senz’altro distrutta, 
perchè a dimostrare il contrario basta la indiscutibile asserzione che 
nessuna libera disposizione nei riguardi di una eventuale cessione o 
alienazione del territorio ceduto, saprebbe essere efficacemente compiuta 
dallo Stato locatario, senza previa autorizzazione dello Stato locatore. 
E sta bene; ma a noi sembra che la asserzione del Cavarretta non 
risolva perfettamente la questione, poiché rimarrà sempre a dimostrarsi 
quali siano questi diritti della personalità inerenti alla sovranità terri
toriale.

Vedi anche sull’argomento la monografìa del Cavaglieri, il diritto 
internazionale ed il rapporto fra Stato e territorio (Archivio Giuridico, 
voi. Lxxm, fase, i, luglio-agosto 1904, pag. 80 a 90).

(1) V. L i s t z , Völkerrecht, pag. 93, cit. dal Cavarretta, pag. 51, nota.
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i trattati di affittanza stanno a dimostrare, in opposizione 
all’antica teorica della sovranità, come uno Stato, pure non eser
citando effettivamente le proprie funzioni su una parte del ter
ritorio, rimane non di meno di essa sovrano. Unica è la sovranità 
sui territori affittati, quella dello Stato cedente, e tale resterà 
sino allo spirare della convenzione d’affitto per il risolversi di 
un’altra eventuale situazione politica (1).

6 . Nella cessione d’amministrazione avviene un analogo pro
cedimento modificativo della sovranità. Lo Stato cedente dà in 
amministrazione temporanea al cessionario parte del suo territorio 
e lo Stato cessionario subentra completamente nella gestione 
amministrativa (2).

Si è molto discusso sulla natura di questo istituto (3), il quale, 
come il precedente, si risolve in una cessione di esercizio del 
diritto inerente alla sovranità interna che le potenze amministra- 
trici hanno acquistato, non assolutamente nella cessione piena 
ed effettiva di tutti i diritti sovrani inerenti al territorio ceduto (4).

Se sia o no l’istituto in esame consono ai principi della ragione 
e della equità delle relazioni e del diritto internazionale, noi
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(1) Vedi Cavarretta, op. cit., pag. 52.
(2) Vedi Cavarretta, op. cit., pag. 70. Vedi pure enumerati e com

mentati i vari trattati di cessione d’amministrazione del Cavarretta, 
pag. 53 a 68, 71 a 79.

(3) G. F. De Martens-Ulrich (Oesterreichisches Staatsrecht, pag. 792), 
Despagnet (Essai sur lesprotectorats, n. 93, Paris, Larose 1895) ritengono 
inalterato il diritto di sovranità. Neumann (Lettres R. I). I. P., xi, p. 38), 
Lingg (Arch. f. öffentliches Recht, 1889, iv, p. 480-525), Listz(Völkerrecht, 
pag. 245) non vedono che delle forme speciali di cessione del territorio.

Holtzendorff (Handbuch des Völkerrechts, pag. 345), Bluntschli 
(Le Congrès de Berlin, nella R. D. I. P., xn, pag. 585), Calvo (Le 
droit international, anno 1880, i, pag. 278) scorgono nella cessione di 
amministrazione una forma nuova di un carattere assolutamente partico
lare in materia di formazione di Stato. Vedi in proposito il Cavarretta 
che cita questi autori, pag. 69-70 e note ivi.

(4) E che non si tratti di cessione del diritto di sovranità lo si 
dimostra anche col fatto che il trattato di cessione in amministrazione 
non importa, come logicamente e razionalmente importano per pratica 
costante di tutti i tempi i trattati di cessione, il cambiamento di nazio
nalità di tutti gli abitanti dei territori ceduti. (Vedi Cavarretta, pag. 77; 
e Rivier, op. cit., voi. i, pag. 204). Non potrebbe infatti per i cittadini 
stessi parlarsi di una naturalizzazione collettiva.

Si noti poi che lo Stato cessionario non potrebbe mai giuridicamente 
e per nessuna ragione cedere ad altri i territori amministrati senza la 
adesione dello Stato cedente. (Vedi Cavarretta, op. cit., pag. 71).



non discutiamo; è certo però che il fenomeno si verifica nella 
sua reale consistenza. La cessione in amministrazione non rende 
i territori ceduti talmente autonomi da costituire nuovi Stati, 
ma nello stesso tempo essi non fanno parte costitutiva dello 
Stato che li amministra (1).

Anche nel caso in esame noi non sapremmo efficacemente 
cercare analogie esplicative nel campo del diritto privato (2), 
dobbiamo quindi riportarci al diritto internazionale per assodare 
la natura e gli effetti dell’istituto.

Esaminando i rapporti inerenti alla cessione in amministra
zione dal punto di vista del diritto internazionale, prescindendo 
dal considerare gli effetti che essa potrà avere per l’avvenire, e 
avendo invece riguardo all’odierna loro condizione, ci è dato con 
sicurezza affermare che i territori ceduti in amministrazione non 
costituiscono in alcun modo una parte della sovranità dello Stato 
cessionario per il fatto che lo Stato cedente si astiene durante la 
cessione da qualsiasi ingerenza nel governo dei territori ceduti. 
Dall’esame per contro di questi istituti noi concludiamo col Ca
varretta (3) che la teoria della sovranità, nella sua concezione 
assolutistica ed inscindibile è ormai vieto principio, non rispon
dente all’odierno sviluppo della dottrina e dei tempi, pei quali è 
resa ormai concepibile l’idea della sovranità considerata nella 
sua essenza, in armonioso concorso colla cessione dell esercizio 
dei diritti dalla stessa derivanti.

S’intende, scrive il Cavaglieri, che perchè una tale situazione 
giuridica possa apparire accettabile è necessario rinunciare al 
concetto classico e tradizionale della sovranità, che vede in essa 
l’autorità effettivamente imperante su di un territorio e, conside
rando piuttosto le sue manifestazioni esterne che il suo contenuto
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(1) Vedi Cavarretta, op. cit., pag. 70. . . .
(2) Il Cavarretta passa in rapida scorsa gli istituti del diritto privato 

che potrebbero a prima vista far credere ad una analogia colia cessione 
in amministrazione e dimostra come 1 analogia non esista di tatto. La 
cessione in amministrazione non saprebbe infatti avvicinarsi alla figura 
giuridica della negotiorum gestio, che è un quasi contratto, mentre la 
prima risulta da una convenzione espressa, e neppure a quella del 
mandato nel quale il mandatario agisce in nome e nell’ interesse del 
mandante, mentre nella cessione in amministrazione lo Stato cessio
nario agisce in nome proprio; non a quella del contratto di commissione 
nel quale la persona incaricata agisce in nome proprio, ma per conto 
d’altra persona, mentre lo Stato cessionario invece agisce in nome e per 
conto proprio. Vedi Cavarretta, op. cit., pag. 3̂-75.

(3) Vedi C a v a r r e t t a , op. cit.. pag. 79 e seg.
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intrinseco, ravvisa l’essenza sua nell’esistenza di certi diritti, 
quali il diritto di guerra e di pace, il diritto delle relazioni 
diplomatiche, ecc. (1).

Emerge da tutto ciò chiaro che il voler persistere nella teoria 
dei fautori della incompetenza sulla considerazione dell’assoluta 
intangibilità del diritto di sovranità sarebbe oggi grave errore e 
manifesta reazione all’ indirizzo dell’odierno diritto internazionale, 
che, da quanto abbiamo più sopra veduto, abbiamo ragione di 
credere indirizzato ad una nuova e più razionale nozione della 
sovranità statuale concepita nei giusti limiti della necessità del 
governo dello Stato stesso.

Ammesso (ed è ormai innegabile) che l’esercizio del diritto di 
sovranità possa deferirsi da uno Stato ad un altro senza perciò 
pregiudicare il diritto stesso, come non ammettere che senza 
pregiudizio di sorta di questo diritto uno Stato possa davanti ai 
suoi giudici perseguire una offesa od anche soltanto provvedere 
a tutelarsi contro una minaccia che sia per derivare ad un suo 
cittadino dall’azione o dall’ommissione dello Stato straniero? 
In che potrà essere per questo fatto danneggiata la sovranità 
dello Stato straniero? E non lo sarebbe forse assai più nel 
caso sopra esaminato in cui questo Stato deferisse ad un altro 
l’esercizio del diritto di sovranità? Perchè in questo caso i 
fautori della teoria che sostiene l’incompetenza non trovano un 
grave pregiudizio al diritto in parola? Obbietteranno gli avver
sari che nella ipotesi del trattato di affittanza e di cessione in 
amministrazione, la deroga alla intangibilità del principio di 
sovranità avviene con un trattato formalmente stipulato fra gli 
Stati ». Torna facile, a parer nostro, rispondere che la formalità 
del trattato non può esercitare una influenza decisiva sulla 
questione di merito, perchè se realmente la sovranità dello Stato 
straniero venisse lesa dalla cessione dell’esercizio dei diritti alla 
stessa inerenti, una tale cessione non sembrerebbe potersi con
cepire neppure in seguito ad un trattato stipulato regolarmente 
fra i due Stati.

Scrive egregiamente il Mortara: La tesi che fonda sull’accet
tazione dello Stato estero l’esercizio legittimo della giurisdizione 
dei nostri tribunali, e vi contrappone il diritto alla sovranità 
indipendente nel caso di non accettazione, per quanto largamente 
diffusa, è debolissima, incontrando una obbiezione decisiva nella
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(1) Vedi C a v a g l i e r i , Rivista di diritto internazionale, 1906 
gine 306-307.
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inalienabilità del potere sovrano. Per cui, se fosse vero che lo 
esercizio della giurisdizione nazionale violasse la sovranità indi- 
pendente dello Stato estero, non si concepirebbe come questo 
Stato potesse talvolta, a proprio comodo, far vituperio dell’ina
lienabile e imprescrittibile sua sovranità deponendola ai piedi 
di un modesto pretore o conciliatore (1).

Si imprima al vieto concetto di sovranità l’indirizzo nuovo 
dei tempi e delle idee, e tornerà allora facile il concludere come 
non è certo su di un tale principio concepito nella sua assoluta 
intangibilità, che può efficacemente sostenersi la incompetenza 
territoriale di fronte allo Stato straniero per le controversie 
vertenti fra lo Stato stesso ed un privato cittadino.

Si tratta insomma di abbandonare, anche in questo campo, la 
vieta ed astratta concezione di un dogma tradizionalmente (2) 
accettato nella dottrina e nella pratica, sostituendovi la reale 
manifestazione del principio quale ci è dato riconoscerlo nelle 
sue quotidiane pratiche esplicazioni.

Cadranno con ciò le obbiezioni fondamentali della contraria 
teoria.
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7. Visto così come la teoria dell’incompetenza basata su di 
un’antiquata concezione della sovranità presenti il lato alla 
critica, ci proponiamo ora di porre in evidenza come da una 
esatta esplicazione del principio stesso, non solo emerga l’impos
sibilità di chiamare a sostegno della incompetenza il diritto di 
sovranità, ma ancora come sullo stesso principio si tondi un 
argomento basilare della teoria della competenza.

Uno dei principali attributi della sovranità dello Stato è senza 
dubbio il diritto di giurisdizione,diritto assoluto e che può essere 
invocato da ogni cittadino di uno Stato. Questo diritto di giuris
dizione che appartiene ad ogni nazione si esercita non solo sulle 
persone e le cose che si trovano sul suo territorio, ma si estende 
anche agli stranieri ed ai contratti passati all estero.

(1) Mortara, Commentario citato, voi. n, pag. 633, n. 499, nota 1.
(8) La tradizione, scrive il De Paepe, « ne doit être respectée que 

si elle est conforme à la raison; si la raison la condamne il ne faut 
pas craindre de l’abandonner, autrement ce serait immobiliser le droit 
des gens, ce serait en exclure tout progrès. La loi elle-même n est pas 
immuable; comment la tradition, œuvre du temps n’en subirait-elle pas 
l’action qui modifie tout, qui détruit et édifie san cesse?». Vedi De 
P a e p e , De la compétence à l’égard des Etats, etc. (Journal, 1895, 
pag. 32 ed op. cit., pag. 10).



Scrive opportunamente il Pillet: «L ’État doit accomplir une 
fonction de justice. Certains, comme Bodin, ont vu dans cette 
fonction la caractéristique de l’État. Leur opinion n’est pas exempte 
de quelque exagération, mais il demeure vrai que nous rencon
trons là, l’un des côtés les plus élevés et les plus essentiels de 
la mission de l’État. L’œuvre de la justice ne consiste pas seu
lement à appliquer la loi, mais en premier lieu à décider les 
contestations qui s’élèvent, soit entre l’État et les particuliers, 
soit dans les rapports respectifs de ces derniers. Il faut que les 
litiges aient une fin; la paix sociale est à ce prix, et le droit de 
donner à des discussions également intéressantes pour tous ceux 
qui y sont impliqués une solution qui doive être respectée par 
tous ne peut appartenir qu’à l’autorité à laquelle incombe la 
responsabilité du maintien de la paix sociale, et du règne de la 
justice, à l’État.

« A la différence de la puissance législative, l’administration 
de la justice nous paraît être une véritable fonction de l’État, 
car elle rend par elle-même un service distinct et que l ’on ne 
saurait obtenir par aucune autre voie : elle consiste à dire la 
vérité aux parties sur leurs rapports réciproques, en déduire les 
droits qui leur appartiennent et en imposer le respect à ceux 
que leur intérêt pousserait à les méconnaître » (1).

Se vi è un fatto lesivo della sovranità di uno Stato, osserva 
un autorevole scrittore, si è certamente quello per cui un tribu
nale, abdicando alla sovranità nazionale, si trova obbligato a 
dover dire ad un cittadino : Noi non contestiamo affatto il vostro 
diritto, ma non ¡sperate alcuna giustizia da noi che non possiamo 
in alcun modo aiutarvi. A noi non è concesso di darvi neppure 
l’esplicito riconoscimento del vostro diritto. Lesione questa evi
dente della sovranità dello Stato, resa ancora più sensibile dal 
fatto che sono gli stessi tribunali i quali debbono proclamare la 
loro impotenza (2).
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(1) P i l l e t , Recherches, pag. 84 e nota. Vedi pure D i e n a , Principi
cii., pa.g. \ jLjL.

(2) Vedi l'articolo dello Spée, De la compétence des tribunaux natio
naux (Journal, 18/6, pag. 334-335).

Vedi pure De O l i v a r t , Tratado de derecho internacional publico 
4a ediz., vol. i, Madrid 1903, pag. 378. P

Vedi De P a e p e , Études sur la compétence à l’égard des États et 
souverains étrangers, Paris 1894, pag. 98. Questo autore rileva appunto 
come la sottomissione volontaria alle leggi ed ai tribunali di uno Stato 
straniero, non diminuisce nello Stato che vi addiviene il diritto di sovra
nità, ¡1 quale, afferma 1 A., resta limitato al suo territorio; essa non è



Il Marx, sostenitore della incompetenza, basa la sua teoria 
sulla osservazione che la competenza territoriale suonerebbe vio
lazione del rispetto dovuto agli Stati stranieri e dichiarazione 
esplicita di diffidenza alle loro autorità giudiziarie (1).

In contrapposto alla tesi del Marx ci è facile aggiungere alle 
considerazioni precedentemente svolte che maggior prova di dif
fidenza e di mancanza di rispetto per uno Stato si è il sancire 
in favore, sia pure di un altro Stato, una immunità dalla giu
risdizione territoriale razionalmente fondata, che si muterà per 
tal ragione in una flagrante violazione del diritto e della giustizia.

Nè ben citato torna a nostro avviso l’argomento di una diffi
denza implicita nella esplicazione della competenza territoriale, 
poiché, anche volendo convenire in questa obbiezione, deve rico
noscersi che la diffidenza è in ogni caso reciproca. Infatti, accet
tando la tesi del Marx nelle sue logiche conseguenze, si verrebbe 
a dichiarare implicitamente che lo Stato a cui il privato cittadino 
appartiene non saprebbe supporsi capace di una sentenza illumi
nata e conforme ai voluti della giustizia. Conviene ricordare che 
anche presso lo Stato straniero la giustizia viene amministrata 
da individui suscettibili essi pure d’errare o di violare puranco 
la legge, e che anzi la possibilità di una sentenza politica, già 
preveduta dal Fedozzi, e di una parzialità incosciente considerata 
dal Von Bar, si verificherà tanto più facilmente presso i tribunali 
dello Stato straniero convenuto, i quali saranno chiamati a giu
dicare di un’azione in cui lo Stato loro è parte, piuttosto che 
presso quelli normalmente competenti dello Stato a cui il privato 
cittadino attore appartiene, i quali ultimi, mentre da una parte 
non avrebbero motivo a lasciarsi subornare da influenze politiche 
volontarie o meno, trattandosi come sempre di un privato citta
dino, dall’altra invece potranno tenere presente la speciale qualità 
del convenuto, e senza derogare ai principi fondamentali della 
equità e del diritto, usare allo Stato straniero quella considerazione 
e quel rispetto che realmente gli è dovuto.

Egualmente censurabile come la precedente ci sembra la tesi 
del Loening, il quale sostiene che, dal momento che Stati e
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che doveroso rispetto alla sovranità del paese sul cui territorio lo Stato 
straniero ha contratto la obbligazione.

Vedi pure la sentenza del Tribunale Regionale di Colonia, 17 gen
naio 1905, intesa a sancire il principio che la sovranità di uno Stato 
non è lesa dalla sua sottomissione ai tribunali territoriali (Zeitschrift 
fi'tr deutsch. burg. Rechi 1905, pag. 364; Journal, 1906, pag. 264-265).

(1) Marx, op. cit., pag. 28-29.
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sovrani stranieri non sono per legge esplicita sottoposti alla com
petenza territoriale, essi debbono alla stessa venire sottratti (1).

Ognuno vede come la osservazione del Loening possa con 
maggior fondamento logico invertirsi. Torna facile l’obbiettare 
infatti che, dato che una legge esplicita non sottrae gli Stati 
stranieri i quali agiscono come private persone ai tribunali territo
riali, essi debbono come gli altri stranieri rimanervi sottoposti. 
Una simile teoria della incompetenza ci sembra ancora cadere 
in un assurdo giuridico. Essa viene infatti a porre costantemente 
il giudice nella possibilità di rendersi responsabile di un atto 
antigiuridico, quale viene considerato esplicitamente da quasi 
tutte le legislazioni il diniego di giustizia sotto il pretesto del 
silenzio, della oscurità od insufficienza della legge (2). E che vi 
sia realmente diniego di giustizia lo dice lo stesso Von Bar, il 
quale, per l’appunto, così si esprime parlando dello Stato 
convenuto per le sue obbligazioni contrattuali.

« Et tout ce déni de justice, oar il y a déni de justice, du moins 
partiel, dès que l’on barre au demandeur le tribunal compétent 
par la nature des choses, proflte-t’il en réalité aux gouvernements 
étrangers ? Je crois que non, parce que les négociants rompus 
aux affaires, feront payer indirectement assez cher ce privilège 
aux gouvernements » (3).

8 . L’errore in cui sembrano cadere gli avversari continua in 
un altro campo.

Essi argomentano da una pretesa insequestrabilità dei beni 
degli Stati stranieri per dedurne la inammissibilità della giuris
dizione territoriale nei loro confronti (4).

(1) L o e n i n g , op. cit., pag. 41-42.
(2) Vedi l’art. 4 del cod. civ. francese e belga e gli art. 784 e seg 

eod. proc. civ. ital.
A ragione osserva del resto il Fedozzi come la regola consacrata 

nell’art. 4 cod. civ. francese per cui « il giudice che rifiuterà di giudi
care sotto pretesto del silenzio, della oscurità, o della insufficienza della 
legge, potrà essere perseguitato come colpevole di denegata giustizia » 
contiene in sostanza un principio generale che vale per ogni legislazione 
e per ogni branca giuridica (vedi F e d o z z i , Cenni sulla interpretazione 
delle leggi, ecc., in Studi di diritto in onore di V. Scialoia voi ir 
Milano, Hoepli 1905, pag. 442).

(3) Vedi Annuaire de Vinsi, de droit int., 1889-1892, xi, pag. 430
(4) Vedi oltre agli autori più sopra citati anche il Listz, che appunto 

rileva come:
« Dalla reciproca indipendenza degli Stati, segue che nessuno Stato 

può essere chiamato innanzi al tribunale di un altro. Questo principio

P a rte  p rim a  - L e az io n i g iu d iz iarie  con tro  g li S ta t i  s tra n ie ri.



Ora giova opporre a questa osservazione della contraria dot
trina, che, pure ammettendo la insequestrabilità dei beni dello 
Stato straniero, non è in alcun modo possibile dalla stessa trarre 
la conseguenza che i tribunali non possano pronunciare effica
cemente contro questi Stati (1).

Noi riteniamo col Diena che la giurisdizione e l’esecuzione 
sieno due cose assolutamente distinte, di guisa che non può 
certamente bastare a far venire meno quella il fatto che pos
sano incontrarsi alcuni ostacoli al compimento di questa. Anche 
in caso di inesecuzione, il giudicato avrebbe importanza per 
stabilire se un determinato Stato si fosse o no reso colpevole 
della violazione di un diritto (2).

Si sostenga pure la insequestrabilità dei beni dello Stato stra
niero, ma non potrà per nessuna ragione contestarsi che l’incom
petenza giurisdizionale non si manifesti egualmente di pratica 
efficacia. Le sentenze costituiranno infatti sempre dei titoli nelle 
mani di chi li ottiene e agli Stati incomberà un dovere morale 
di adempiere ad una loro obbligazione giudiziariamente con
fermata (3).
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è oggi in più modi combattuto;, si oppone che lo Stato, non come tale, 
ma come intraprenditore privato, e cioè come fisco, può essere assog
gettato ai tribunali nazionali anche contro il suo volere; contrariamente 
a questa veduta è tuttavia decisiva la considerazione che ogni tentativo 
di esecuzione contro il fisco porta ad una invadenza nel potere statuale 
straniero » (Vedi L i s t z , Das Völkerrecht, Berlin 1904, pag. 64).

(1) Vedi L a u r e n t , Droit civil international, voi. ni, n. 51, pag. 8/. 
«\A u tre chose est la compétence et la jurisdiction, autre chose est 1 exé- 
cqtion forcée des décisions judiciaires. Le tribunal saisi de la demande 
constaterà la créance et condamnera, s’il y a lieu, 1 Etat à payer, mais 
dans les formes et dans les conditions prescrites par sa comptabilité ».

Vedi conform. E s p e r s o n , D e l l a  condizione giuridica dello straniero. 
Torino, Unione-Tip.-Ed., 1889, pag. 456. L’Esperson così si'esprime in 
proposito : « L’esecuzione della sentenza nulla ha di comune colia giu
risdizione del tribunale che deve profferirla, altrimenti si dovrebbe dire 
che un tribunale non può decidere contro un debitore la cui insolvibilità 
sia nota, epperò è certo che il creditore non sarà pagato ».

Vedi pure F i o r e , loc. cit., pag. 1 0  e Effetti internazionali delle sen
tenze civili [Della competenza del giudice], Torino, Loescher 1875, p. 106.

(2) Vedi D i e n a , Il fallimento degli Stati cit., pag. 89, 90, 91 e note, 
e Principi di diritto internazionale cit, parte 1“, pag. 123. E questa 
giustissima considerazione del Diena, sembra potersi efficacemente 
opporre alla contraria tesi del G a b b a  (Nuove questioni di diritto civile. 
voi. n, pag. 242).

(3) Vedi D e  P a e p e , op. cit., pag. 96.
Lo stesso V o n  B a r  faceva rilevare nella sua relazione all Istituto 

(sessione Amburgo, 1891) che se realmente molte volte non si potranno
v 3 . __T osi-B ellucci, Le azioni giudis. contro gli S ta ti stranieri.



Giustamente osserva poi il Fedozzi, che « Se nell’interno di 
ciascun Stato, come avviene per es. in Italia per t’art. 4 della 
legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, la potestà 
di ordinare la esecuzione è devoluta talora ad un potere diverso 
dal giudicante, è segno che nella distinzione non esiste alcuna 
impossibilità giuridica, essendo indifferente nell’ordine del diritto 
astratto che si tratti di rapporti interni od internazionali ; quello 
che potrà esservi di diverso sarà il modo di esecuzione » (1).

E tutto ciò nell’ipotesi di una data e non concessa inseque- 
strabilità dei beni degli Stati stranieri, insequestrabilità che la 
teoria contraria vorrebbe sancita come regola incontrovertibile, 
ina che noi ci proponiamo di dimostrare a suo tempo assai discu
tibile o quanto meno non assoluta, nè giuridicamente fondata.
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eseguire i giudicati, ciò non torrà nulla alia grande efficacia morale di
is8<fiRQ’f 0 be" ra°)!-al<*di u" tribunale indipendente (Vedi Annuaire, 
1889-1892, xi, pag. 417). Vedi conform. L a u r e n t , Droit ciò. int., voi ni 
pag 64. Contro la lesi del De Paepe, vedi L o e n i n g , op. cit., pag. 94.’ 

(1) r e d o z z i , Gli enti collettivi, pag. 30.
Lo Sclopis nelle sue conclusioni in una causa del Percy, segretario 

di legazione inglese presso il Re di Sardegna, faceva giustamente notare 
come << non si può togliere agli aventi diritto il mezzo di ottenere dai 
m ^ K , de! regn°, .e dichiarazioni di ragione ai medesimi spettanti 

erso pubblici ministri, da eseguirsi in tempo e luogo opportuno ». Vedi 
L i b e r a t o r e , nota a sentenza (Foro Ital., 1886, i, 403)

Lo stesso Liberatore osserva che « colui il quale ottenne la sentenza
diplomatiche oh™ dmttl "elle forHle giudiziarie e amministrative o 

b r i  l l e  6 s™ ° / ° n s e n t i t e  dalle leggi e dalle consuetudini 
del luogo dove la sentenza dovrà avere la sua esecuzione» (Vedi L i b e 
r a t o r e , loc. cit.). v

Vedi pure in senso conforme P a l o m b o , Questioni di diritto; Com
petenza dei tribunali rispetto agli Stati stranieri, Napoli 1896, pag. 40 

,y el I. anch,e ^  tósi contraria del G a b b a , nel Journal, 1890, pag. 23- 
nella Giur. it., 1899, iv, 74-75; nel Foro It., 1886, i, 917 e 1887, i 476
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CAPO III.
Continua la teorica dell’incompetenza.

I. La teorica dell’incompetenza ammette necessariamente delie ecce
zioni — La competenza di fronte allo Stato straniero attore in 
tema d’azione riconvenzionale — La dottrina — Esame critico delle 
tesi del Von Bar e del Chretien. — 2. La giurisprudenza interna
zionale. — 3. La eccezione infirma la regola della incompetenza.
— 4. Errata citazione delle immunità diplomatiche — La giurispru
denza sull’argomento — La tesi del Gabba — Esame critico. — 5. 11 
ricorso per via gerarchica concesso al creditore dello Stato straniero
— Critica della tesi del Marx — La tesi del Von Bar. — 6. La tesi 
delia incompetenza non trova conforto in nessuna legislazione — 
Il progetto di legge presentato al Reichstag germanico il 7 feb
braio 1885 — Contenuto — La critica del Von Bar — Il Féraud- 
Giraud — Il moderno indirizzo della giurisprudenza italiana. —
7. Conclusione.

1. La teoria dell’incompetenza non è in generale assoluta, 
essa è forzata a frequenti deroghe alla rigida concezione dei suoi 
principi (1). È opinione infatti comunemente divisa dai diversi 
fautori di questa teoria che ogni ragione di incompetenza terri
toriale venga a cessare nei riguardi dello Stato straniero, allor
quando contro di lui, attore in una controversia con il privato 
cittadino, venga dal convenuto opposta un’azione riconvenzionale.

Cosi, fra gli altri, l’Holtzendorff (2), il Marx, che ammette la 
riconvenzionale insieme a tutti gli altri mezzi di difesa concessi 
dalla legge locale (3), il Westlake, che riconosce la competenza 
di fronte agli Stati stranieri in tema di riconvenzionale in ispecie, 
ed in genere per tutte le azioni opponibili all’azione principale (4). 1 2 3 4

(1) Esamineremo specificatamente nel corso del lavoro le singole 
eccezioni ammesse dai fautori della incompetenza alla regola da essi 
sancita, studiando delle stesse il fondamento giuridico e razionale (Vedi 
per tutti : G a b b a , Nuove questioni di diritto civile [Della competenza, ecc.], 
voi. il, Torino, Bocca 1906, pag. 233-234 e 238).

(2) Vedi H o l t z e n d o r f f , Jahrbuch fiir Gesetsgebung citato, pag. 181; 
Journal, 1888, pag. 182. Vedi anche R i v i e r , Principes citati, voi. i, 
pag. 340.

(3) Marx, op. cit., pag. 30.
(4) Vedi W e s t i .a k e , A treatise on private International law, Fourth 

ed., London, Sweet e Maxwell 1905, pag. 250, § 192. Vedi pure la vasta 
giurisprudenza sull’argomento ivi citata.



Il Von Bar, nel suo progetto presentato alla sessione cTAm
burgo (1891) non ammette, in tema di domande riconvenzionali, 
la competenza territoriale nei riguardi dello Stato straniero se 
non nel caso in cui queste domande risultino dall’affare stesso 
che forma oggetto della domanda principale, escludendo quelle 
che, senza avere la stessa causa (ex dispari causa), costituiscono 
nonpertanto un’eccezione all’azione principale o tendono alla 
compensazione (1).

A noi sembra di non poter convenire nella tesi del Bar, 
ritenendo equa e logica disposizione quella della legge belga 
25 marzo 1876, che permette di opporre agli stranieri (ed 
anche allo Stato belga ed agli altri Stati) l’una e l ’altra ricon
venzione (2).

B nostra opinione infatti che l’azione riconvenzionale possa, 
come ogni altra azione ed eccezione, proporsi contro lo Stato 
straniero, sia che essa si consideri una nuova azione, od istanza 
di compensazione, od una eccezione, perchè si risolve in un mezzo 
di difesa che non saprebbe equamente negarsi al convenuto che 
di essa si serve, in ogni caso, ad eliminare l’azione avversaria 
ed a paralizzare il diritto vantato dall’attore (3). 1 2 3
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(1) Vedi Annuaire, pag. MI e Journal, 1892, pag. 314; vedi anche
Db Paepe opera citata, pag. 147, e più avanti l’analoga soluzione 
della torte di giustizia inglese, 24 novembre 1897 (Journal 1899 
pag. 402). ’

(2) De P a e p e , op. cit., pag. 147.
(3) Le stesse obbiezioni muoviamo alle tesi del Loening.
Questo autore si dichiara contrario alia competenza per la riconven- 

zionale, affermando che essa non è ordinariamente un mezzo di difesa 
(ì quali tutti debbono concedersi al convenuto), ma è una nuova azione 
un nuovo attacco (op. cit., pag. 128-129). Il convenuto non chiede 
che si respinga ia domanda dell’attore, ma chiede per contro la sua 
condanna ad una prestazione differente da quella che forma oggetto 
della azione. La sola probabilità di una sottomissione dello Stato 
straniero ai tribunali territoriali, in tema di azione riconvenzionale 
si ha nel caso in cui questa si riconnetta come causa ad effetto alla 
azione principale (pag. 129). L’azione riconvenzionale deve essere con
cessa al convenuto contro lo Stato straniero allora solo e in quanto 
secondo il diritto interno, essa è necessaria a respingere la pretesa 
addotta dall attore, perchè, a detta del Loening, nell’azione principale 
“ convenuto non domanda la condanna, ma tende soltanto a respingere 
1 azione (pag. 130). v e

Le opinioni del Loening meriterebbero lunga discussione la quale 
esorbita pero dal nostro argomento vertendo sulla natura giuridica 
dell azione riconvenzionale. Vedi sull’argomento Digesto Ital. voi ni 
parte 2a, voce Appello civile, pag. 727, n. 772.
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il Chretien (1) vede nell’azione riconvenzionale concessa al 
convenuto contro lo Stato straniero attore, uno dei tanti casi in 
cui la rinuncia aH’iminunità per parte dello Stato straniero può 
avvenire in modo espresso. Avremo campo più innanzi di con
futare anche questa opinione del Chretien, la quale, a nostro 
parere, trova la sua ragione d’essere in un inesatto concetto 
della rinuncia all’immunità.

2 . La giurisprudenza internazionale si è manifestata essa pure 
favorevole ad ammettere l’azione riconvenzionale contro lo Stato 
straniero attore; raramente essa è stata negata.

La giurisprudenza inglese ebbe a mostrarsi sempre propensa 
all’ammissibilità della riconvenzionale. Così la Corte di Cancel
leria nel 1833 contro il Re di Spagna, e nel 1866 contro gli Stati 
Uniti rappresentati dal Presidente Johnson (2). Nel 1826 contro 
il Governo di Columbia nella causa contro la casa Rotschild (3). 
Nel 1865 in causa Stati Uniti contro Prioleau. Nel 1867 contro 
gli Stati Uniti, rappresentati dal Presidente Vagner (4). Nel 1868 
in causa Stati Uniti contro Arman (5). Con sentenza poi del 
19 gennaio 1885, la Corte d’Appello riconobbe l’ammissibilità 
della riconvenzionale opposta dal convenuto contro il Governo 
belga attore (6). Nel maggio (21, 22, 24) 1895, in causa fra 
il Governo imperiale del Giappone contro la Peninsular and 
Orientai Company, la Corte consolare inglese statuiva che un 
tribunale incompetente per conoscere di certe questioni, può 
divenire competente se il convenuto a lui le sottomette per via 
di riconvenzione (7).

In processo di tempo però anche la giurisprudenza inglese 
sembrò essere venuta in opposta opinione dichiarando inammis
sibile l’azione riconvenzionale, fatta eccezione soltanto per il 
caso che essa rappresentasse un mezzo di difesa alla precedente 
domanda (8).

Capo III. - Continua la teorica dell’ incompetenza.

(1) Chretien, Principes de droit intern., l a parte, pag. 249.
(2) Vedi Phillimore, op. cit., pag. 113-114.
(3) V. Westlake, pag. 215.
(4) Westlake, pag. 525.
(5) Vedi Lawrence, Comment, de Wheaton, Leipzig 1868-1880, voi. m, 

pag. 422 e 426. Vedi anche Times, 10 maggio 1869.
(6) Vedi De Paepe, op. cit., pag. 51.
(7) Vedi Journal, 1893, pag. 1293; e 1897, pag. 391 e seg.
(8) Così l’Alta Corte di giustizia, 24 novembre 1897, in causa della 

Repubblica Sud-Africana contro la Compagnia Franco-Belga delle fer
rovie del nord della Repubblica Sud-Africana.
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La giurisprudenza tedesca più recente sembra invece ricono
scere fondata l’azione riconvenzionale contro lo Stato straniero (1).

.ì. L eccezione all’incompetenza in tema di azione riconven
zionale opposta allo Stato straniero, ammessa dagli avversari 
della teoria da noi professata, si manifesta necessaria, dati i pre
supposti su cui riposa la teorica dell’incompetenza, nè ad essa 
avrebbero potuto sfuggire, a parer nostro, gli stessi fautori di 
questa teoria, senza venire meno alla conseguenza logica delle 
loro premesse. Riconosciuto agli Stati il diritto di costituirsi 
attori di fronte ai tribunali stranieri (2), torna logicamente ammis
sibile il diritto di difesa nel convenuto, e quindi il diritto di 
opporre la compensazione e le domande riconvenzionali. Se anche 
in questo campo dovessero avere un’influenza l’indipendenza e 
la sovranità dello Stato straniero, occorrerebbe togliere allo Stato 
stesso il diritto di intentare, a suo piacimento, un’azione davanti 
ai tribunali territoriali. La qualità di attore implica necessaria
mente la possibilità di divenire quandochessia convenuto (3).

Ora la qualità di attore non è da alcuno contestata allo Stato 
straniero (4), mentre lo è quella di convenuto. Quale differenza è 
a farsi fra queste due qualità dal punto di vista della sovranità 
e dell’indipendenza? (5).

L’eccezione necessariamente ammessa dagli avversari viene 
quindi ad infirmare la regola dell’incompetenza. Infatti, ammet
tere la competenza territoriale contro lo Stato straniero conve
nuto riconvenzionalmente, e negarla poi negli altri casi, è, a 
nostro avviso, una contraddizione in termini.

Ammettere la competenza per l’azione riconvenzionale signi
fica pure riconoscere tale competenza per tutte le conseguenze 
che dall’azione stessa saranno per derivare, quindi anche la 
possibilità di una condanna all’ammontare delle spese pro
cessuali (6). Ora viene spontaneo il domandare: Non trovano

Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

(1) Vedi sentenza del Reichsgericht germanico, 12 dicembre 1905 nel 
Journal, 1907, pag. 162.

(2) Vedi Hartmann, Annuaire, xi, 1889-1892, pag. 410
(3) V. De Paepe, op. cit., p. 88; Laurent, op. cit., voi. m, 8 48 e seg •

"pag 454' d ( >  d T '  Ì H t "  6t de Uih COmp’ ’ 1869’ pag’ 2 8 6 ; Esperson,’

(4) Vedi Gabba, Nuove questioni, Torino, Bocca 1906, pag 234
(5) Vedi 1 articolo dello Spée, nel Journal, 1876, pag 339

r h e m ^ i f ÉT D~G,IRAUD’ ° P \ C Ì t"  VoLl’ pag- 137‘ 11 Loening afferma che Io Stato il quale in seguito a sua sottomissione volontaria ai tri
bunali territoriali è condannato nei danni e nelle spese, deve sottostare
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lesivo della sovranità statuale straniera un tal procedimento i 
fautori dell’incompetenza? E se no, perchè una tale lesione riscon
trano flagrante, negli altri casi consimili? Quale differenza, a 
questo riguardo, fra lo Stato convenuto riconvenzionalmente e 
lo Stato convenuto con citazione diretta?

Il Marx (1), sostenitore dell’incompetenza, riconosce fondata 
l ’azione, ma ci sembra cadere in una palese contraddizione.

Questo autore infatti non ammette la possibilità di un’esecu
zione forzata della sentenza contro lo Stato stesso pronunciata, 
pur ammettendo la competenza per la riconvenzionale. Come 
conciliare questa soluzione colla precedente dichiarazione del 
Marx (2), che un procedimento spoglio della possibilità di una 
esecuzione si riduce ad una mera velleità e ad una inutile 
commedia ?

Dalle osservazioni sin qui esposte ci pare debba risultare 
quanta importanza presenti l’eccezione degli avversari (3), in 
quanto si risolve in ultima sintesi in un valido argomento a 
favore della tesi della competenza.

Gli stessi motivi infatti che inducono i fautori della teoria 
contraria ad ammettere la competenza in tema di riconvenzio
nale, sussistono per altre azioni in cui lo Stato straniero dovrebbe 
potersi efficacemente chiamare come convenuto.

4 . Le obbiezioni d’indole, diremo così, generale alla tesi della 
competenza non si arrestano qui.

Uno degli argomenti principali addotto a sostegno della teoria 
stessa, è il seguente: Dato, si dice, che i rappresentanti degli 
Stati godono dell’immunità giuridizionale, come negare la stessa 
immunità agli Stati rappresentati?

Una tale obbiezione non presenta, a nostro av viso, un solido 
fondamento giuridico e si risolve in un semplice giro di parole.

Capo III. - Continua la teorica dell'incompetenza.

alia sentenza, la cui completa efficacia non dipende, a suo dire, dalla 
equità o dalla natura delle cose, il che è insufficiente a dimostrare il 
principio, ma dalla sottomissione volontaria dello Stato straniero 
(Loening, pag. 125). Non si può certamente affermare, a nostro parere, 
che la opinione del Loening abbondi di soverchia chiarezza!

(1) Marx, op . c it . ,  pag. 30.
(2) Marx, pag. 28.
(3) Non ci sembra quindi potere convenire col Gabba nel non attri

buire grande importanza a questa eccezione (Vedi Gabba, Jo u rn a l  de 
d ro it  In te rn a tio n a l  p r iv é , 1889, pag. 539. Vedi quivi citati vari casi 
nei quali venne ammessa dai giudici la riconvenzionale nei confronti 
degli Stati stranieri).



L immunità giurisdizionale concessa agli agenti diplomatici 
non ha altro scopo all’infuori di assicurare loro il libero e più 
pronto esercizio delle mansioni ad essi affidate. Ed è appunto in 
questi limiti che essa deve essere trattenuta ad evitare facili e 
deplorevoli abusi, quali l’esperienza e la pratica ci danno motivo 
a lamentare. Ora una tale ragione parzialmente giustificativa 
delle immunità diplomatiche non trova eguale applicazione nei 
riguardi degli Stati stranieri (1). D’altra parte, dottrina e giu
risprudenza comprovano come anche l’immunità giurisdizionale 
concessa agli agenti diplomatici non sia affatto assoluta (2), quindi, 
pule volendo trovare un fondamento logico nell’obbiezione degli 
avversari, torna facile il riconoscere come dalla stessa sarebbe 
impossibile trarre la conseguenza dell’assoluta immunità degli 
Stati stranieri dalla giurisdizione territoriale.

La giurisprudenza francese, invece, fra le tante motivazioni 
addotte a sostegno dell’esenzione degli Stati stranieri, ha pure 
questa dell’analogica situazione degli Stati e dei loro rappre
sentanti (3).

Ma non tutta la giurisprudenza è del resto favorevole alla 
tesi dell’incompetenza sulle basi delle immunità diplomatiche. 
Ciò rileviamo anche in una sentenza dell’ Oberlandgericht di 
Colonia, in data 25 gennaio 1905, intesa a dichiarare che « il 
§ 18 del cod. proc. civ. germanico, secondo il quale i membri 
delle missioni accreditati presso l ’Impero germanico godono del- 
l ’immunità di giurisdizione, non può per nulla influire sulla 
questione di sapere se lo Stato straniero debba o no soggiacere 
alla giurisdizione territoriale ». Leggiamo in altro giudicato :
« En effet, d’une règie legislative concernant un cas particulier 
des rélations internat.ionales, on ne peut nullement déduire que 
les Etats étrangers ne sont pas soumis à la .jurisdiction locale » (4). 
E questa tesi giustissima dell’Oberlandgericht di Berlino ci sembra 1 2 3 4

•*() Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

(1) Vedi Féraud-Giraud, États et souverains devant les tribunaux 
étrangers, Paris 1895, voi. n, pag. 34-35.

(2) V. la nostra memoria: Sulle immunità diplomatiche, in Archivio
giuridico, voi. ix, fase, n  (dell’ intera collezione lxxx-21). Vedasi pure 
la bibliografia citata ivi. 1

(3) Così il Tribunale della Senna, in causa Ternaux Gandolphe contro 
Repubblica di Haiti; la Corte di Nancy, 31 agosto 1871, in causa Luch- 
mann; la Corte di Bruxelles, 30 dicembre 1848, e il Tribunale di Anversa 
11 novembre 1876.

(4) Vedi Journal, 1907, pag. 164, e per la precedente giurisprudenza 
Palombo, Questioni di diritto, loc. cit.



distrugga la contraria pratica della giurisprudenza francese, che 
presenta per più lati il fianco alla critica (1).

Uno dei più validi sostenitori della teoria che noi combat
tiamo è il Gabba. « L’odierna giurisprudenza », osserva questo 
autore, « ammette la competenza dei tribunali dello Stato in 
confronto di agenti diplomatici forestieri per debiti civili, soltanto 
se questi debiti sieno stati contratti per ragioni del tutto estranee 
alle ordinarie funzioni di quell’agente, per es., per cagione di 
speculazione di commercio. Ma così fatti obblighi civili del
l’agente diplomatico, appunto perchè estranei all’ufficio suo, non 
hanno neppure riscontro colla persona civile dello Stato estero, 
mentre invece rispondono a questa gli obblighi civili contratti 
dall’agente diplomatico estero in servizio della sua missione, 
per es., per procacciare alla sua famiglia ed alla casa propria 
le cose utili e necessarie alla vita. E per questi la giurisprudenza 
internazionale non riconosce competenza territoriale » (2).

Parrebbe potersi rispondere al Gabba che innanzi tutto non 
sembra esatta la distinzione suaccennata; quegli atti che egli 
fa rispondere alla persona civile dello Stato che invia l’agente 
e che sono più sopra specificati, dovrebbero, secondo noi, farsi 
rientrare nell’attività privata dell’agente. L’agente diplomatico 
agisce come vero e proprio particolare, indipendentemente dal 
carattere che riveste, e non è a dire che in questa ipotesi sia 
senz’altro direttamente implicata la responsabilità dello Stato 
e la sua personalità civile. Questa sarà invece direttamente impli
cata quando l’agente, agendo nel campo delle pubbliche mansioni 
che gli sono affidate, compirà uno di quegli atti che rientrano 
direttamente nella sfera degli atti concernenti la privata persona 
dello Stato, e per questi potrà rispondere a nome del suo governo ; 
per quegli atti invece che costituiscono esercizio della pubblica 
personalità dello Stato che rappresenta, l’agente deve essere 
assolutamente immune dalla giurisdizione straniera (3).

Tutto ciò per quanto riguarda la prima parte della tesi del 
Gabba.

Nei confronti poi della seconda parte, che, riconosciuta la 
incompetenza dei tribunali territoriali nei riguardi dei rappre
sentanti degli Stati è necessario per logica conseguenza ammet

ti) Palombo, Questioni di diritto cit., i, 2a ed., Napoli 1896, pag. 37.
(2) Vedi la nota a sentenza, del Gabba, nel Foro Italiano, 1886, i, 

pag. 915-916; e 1887, i, pag. 476-477.
(3) Vedi in senso contrario il nostro articolo : Sulle immunità diplo

matiche (in A rch ivio  giurid ico , voi. ix, 1908, fase. 2, n. 8).
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terla per gli Stati stessi, alle osservazioni più sopra esposte 
una vogliamo aggiungerne, quella cioè che, data la tesi che noi 
sosteniamo, viene a cadere ogni ragione di concedere agli Stati 
quell immunità giurisdizionale che noi per primi neghiamo agli 
agenti diplomatici in limiti che non sieno quelli precedentemente 
esposti, e nei quali una tale immunità noi riconosciamo anche 
agli Stati stranieri (1).

1 otte le considerazioni esposte ci confermano quindi nell’as
serzione già fatta, che, anche su questo argomento, la tesi degli 
avversari si posa su di un giro vizioso, su di una semplice 
inversione di parole. A riprova maggiore del nostro asserto ci 
basti far notare come uno degli argomenti addotto dagli avver
sari della teoria da noi accettata, per sostenere le immunità diplo
matiche nella loro più vasta estensione, si è appunto quello che, 
ammessa la assoluta immunità giurisdizionale degli Stati stra
nieri, deve anche in egual misura riconoscersi ai loro legittimi 
rappresentanti.

Ciò, come ognuno vede, non è dimostrare, ma semplicemente 
affermare un principio.

Lo Spée formula poi ancora varie ipotesi, nelle quali egli si 
domanda se il governo straniero, secondo la teoria contraria, 
sarà o no convenuto, e cioè se i tribunali dovranno o meno 
dichiarare la loro competenza.

Ln governo straniero pratica una saisie arrêt su di un citta
dino belga ; questi cita il sequestrante in azione di liberazione 
(mainlevée) ; dovrà il tribunale dichiararsi incompetente, od il 
governo sarà a considerarsi validamente convenuto in questa 
azione? (2).

In altra ipotesi: Il commissionario di trasporti ha il privi
legio sulle mercanzie che egli detiene per il pagamento di quanto 
gli perviene per il rimborso delle spese anticipate; egli ha di 
più il diritto di ritenzione per guarentire il pagamento del suo 
credito (3). Quando esso porterà innanzi ad un tribunale la sua 
domanda in pagamento contro uno Stato straniero, il tribunale 
dovià, in omaggio alla teoria della incompetenza, dichiararsi 
incompetente, ordinando al commissionario di lasciar la mercanzia 
senza condizioni? 1

Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

(1) Vedi conformemente Brunialti, in Enciclopedia giuridica ita
liana, v. Debito pubblico, pag. 423, n. 276.

(2) Spée, op. cit., pag. 339.
(3) Vedi in proposito Diena, Trattato di diritto commerciale inter

nazionale, voi. h , pag. 334 e seg., n. 162 e seg.
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Oppure, in caso analogo, il vettore di una mercanzia stipula 
e conviene in precedenza col governo straniero che egli non rila
scierà la merce se non contro rimborso; il governo straniero 
esige la consegna senza pagamento, mentre il vettore reclama il 
suo rimborso ; ordinerà il tribunale la consegna immediata della 
mercanzia e si dichiarerà incompetente per la domanda in 
pagamento ?

Lo Spée che espone questi casi conclude ben a ragione : « Ne 
voit-on pas ce qu’il y a de révoltant dans ime pareille j usti ce? 
Si cette doctrine existait en réalité, on devrait s’empresser de la 
modifier » (1).

5 . 1 fautori dell’incompetenza non si trovano però tutti d’ac
cordo nel proclamare l’immunità assoluta ; alcuni ammettono, in 
favore del privato cittadino, creditore dello Stato straniero, il 
ricorso per via gerarchica. Il creditore dello Stato straniero, essi 
dicono, potrà rivolgersi al Ministro di grazia e giustizia e innanzi 
a lui recare le sue pretese. Se il Ministro non le riterrà sufficien
temente fondate e provate, rimanderà senz’altro il richiedente, 
in caso contrario invierà gli atti al Ministro degli esteri, con 
preghiera di decidere l’affare per via diplomatica. Si inizieranno 
in allora le trattative col Ministro degli esteri dello Stato stra
niero, trattative che condurranno ad un compromesso col credi
tore le cui pretese sieno state fondatamente e sufficientemente 
provate.

Questa tesi che mira a conciliare le due opposte tendenze, si 
manifesta per noi assai discutibile.

Innanzi tutto il procedimento sopraindicato corre ad ogni 
istante il pericolo di cadere nell’arbitrio. Sin daH'inizio della 
questione si affida al Ministro la decisione giuridica d’una con
troversia^ prima ancora, del fondamento giu ridi co d’una domanda 
giudiziale, sottraendola alla magistratura competente. E con quale 
vantaggio? Non sarà sempre un giudice locale che dovrà deci
dere se ammettere o meno la domanda? Non sarebbe in tal caso 
maggiormente fondata, e non darebbe maggiore affidamento di 
imparzialità la magistratura competente? Ed ammesso pure che 
il giudice, o per meglio dire, il Ministro riconosca il fondamento 
giuridico della domanda del creditore, come ammettere col 
Marx (2) che il proseguimento della stessa possa subordinarsi 1
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(1) S p b e , op. cit., pag. 443.
(2) Vedi Marx, Die gerichtlichen Exemtionen der Staaten, Staats

häupter und Gesandten im Ausland, Mannheim 1895, pag. 34-3.).



a delle forme di cortesia diplomatica? Laurent, De Paepe, Hall, 
hanno validamente sostenuto e dimostrato come chi dice cortesia 
non dice diritto, volendo con ciò significare che non è giuridi
camente possibile sacrificare delle norme di diritto a delle forme 
di cortesia (1).

Questa teoria spinge la tesi dell’incompetenza alle sue più 
estreme conseguenze, perchè, mentre per opinione pressoché con
corde dei fautori dell’incompetenza l ’azione contro lo Stato stra
niero sottratta ai tribunali territoriali, può efficacemente portarsi 
davanti ai tribunali di questo, per la teoria che noi ora confu
tiamo la decisione della controversia si deferisce al Ministro deo-li 
esteri straniero, dando così luogo agli inconvenienti più sopra 
deplorati ed a dannose protrazioni e pratiche burocratiche, le 
quali tutte si risolvono in un pregiudizio del più pronto conse
guimento della giustizia.

Assai più razionale in ogni caso ci si manifesta l’opinione di 
coloro che consigliano d’impartire ai tribunali l’ordine di portare 
a conoscenza del loro governo ogni domanda giudiziaria intesa 
a citare davanti ad essi uno Stato straniero (2).

Una tale opinione formò oggetto di discussione all’Istituto di 
d ritto  internazionale, essendo per l’appunto contemplata dallo 
art. o del progetto del Von Bar, inteso a sancire l’obbligo nel 
magistrato adito di riferire al Ministro di giustizia di ogni azione 
o domanda di sequestro a carico di uno Stato straniero; e ciò 
allo scopo di tentare un amichevole componimento. Questa pro- 
posta sostenuta efficacemente dal Von Bar nella sua relazione e 
dall Hartmann (3), fu dal Kasparek combattuta come priva di 
ogni utilità e quindi meritevole di soppressione. Tale pure fu 
l ’opinione del Martens; mentre il Rollin, giustamente apponen
dosi nella considerazione che tale misura non avrebbe potuto 
costituire un atto di procedura, ma bensì una misura d’ordine 
extra-giudiziale, proponeva che essa dovesse formularsi sotto la 
veste di un semplice voto ; in questo senso venne definitivamente 
approvato l ’art. 5 del progetto del Von Bar (4) 1

44 Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

(1) Concetto questo che sembra trovi implicitamente una chiara 
dimostrazione per parte del Krabbe, Die Lehre der RecMssouverc^m- 
Betfrag zur Staatslehre, Gromngue, J. B. Wolters 1906. Vedi mire

/o fV h Clt" VO j m ’ pag- 48’ 6 LehrneV Journal 1899, pag 311 
1/ Ha«™ ann, Ree. de dr. int. et de lég. comp., 1890, pag. 426 e se«*'

(3) \ on Bar, Annuaire, pag. 424; Teorie und Praxis n pap- 631
e seg. ; Hartmann, op. cit., pag. 427-428. ’ ’ ' W

(4) Annuaire, 1889-1892, xi, pag. 434-435
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6. La teoria della incompetenza nei riguardi dello Stato 
straniero non trova oggi una sanzione giuridica in nessun 
testo di legge. Abbiamo avuto occasione di far rimarcare come 
anche recentemente la giurisprudenza tedesca siasi dichiarata 
manifestamente contraria ad interpretazioni estensive delle leggi 
intese a sancire, sia pure indirettamente, la incompetenza in 
generale.

Giova ricordare come una proposta di sanzione legislativa del
l ’incompetenza venisse fatta al Reichstag germanico, nella seduta 
del 7 febbraio 1885 e fosse solennemente respinta con forte 
maggioranza.

Il progetto di legge presentato al Reichstag dopo l’approva
zione del Consiglio Federale, stabiliva all’art. 1°:

« In seguito all’art. 17 della legge sull’ordinamento giudiziario 
37 gennaio 1877, sarà posto un nuovo articolo in questo modo 
concepito :

« Uno Stato non facente parte dell' Impero germanico ed il 
suo Capo non vengono sottoposti alla giurisdizione tedesca » (1).

La Germania sino al 1884, seguendo una retta interpretazione 
della legge dell’Impero, che, abbiamo veduto, non riconosce 
altre eccezioni alla giurisdizione oltre quelle stabilite dagli arti
coli 18 e 31 della legge sopracitata, si era in genere dichiarata 
competente territorialmente. Ed in omaggio appunto a questa 
retta interpretazione degli articoli succitati, respinse il progetto 
di legge di cui è parola, dimostrando così solennemente di 
respingere il progetto dell’incompetenza.

Il progetto fu discusso nella seduta del 7 febbraio 1885, ed 
appoggiato dal Klemm e dal Gutbrod, avversato dal Rintelen, 
deferito allo studio di una Commissione e respinto (3).

Esso trovò nella dottrina non pochi oppositori. Primo tra 
questi il Von Bar, il quale ebbe a combatterlo come com
promettente considerabiimente gli interessi dei cittadini te
deschi e come lesivo dei loro diritti senza una corrispondente 
necessità (3). 1 2 3
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(1) Vedi Verhandlungen des Reichstags, 1884-1885, Anlage ni.
(2) Palombo, Questioni di diritto, pag. 7-9.
(3) De Paepe, op. cit. ; e Von Bar, De la compétence, etc. (Journal. 

1885, pag. 645-657). Il Gabba aderisce alle critiche mosse dal Bar 
al progetto di legge « perchè esso non ammetteva le eccezioni che 
pur si devono ammettere da chi non accetti in tesi generale la com
petenza ». (Gabba, Nuove questioni, voi. n, Torino, Bocca 1906, pa
gina 236).



II Féraud-Giraud, riferendosi a questo progetto, afferma che 
la causa del suo insuccesso è unicamente a ricercarsi nell’inten- 
zione della Germania di conservare la sua libertà d ’azione per 
disporne secondo l’eventualità.

È nostra opinione che la Germania abbia, respingendo il pro
getto, voluto riservarsi la sua competenza. Nè ci sembra che 
questa nostra asserzione venga destituita di valore da quella del 
Féraud-Giraud. Il fatto di serbare la propria libertà per disporne 
secondo l’eventualità sta per noi a significare che la Germania 
ammette 1 eventualità d’una fondata competenza territoriale nei 
confronti dello Stato straniero.

Non a ragione quindi, ci sembra, gli avversari usano citare 
questo progetto'come argomento a favore dell’incompetenza; esso 
anzi e il risultato suo potrebbero addursi a favore della tesi a 
cui noi -aderiamo (1).

4o Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

7. Anche da quanto sopra invece torna facile il concludere 
che la tesi della competenza, anziché in esplicite disposizioni di 
legge, trova la sua ragione in un antiquato concetto della 
sovranità, ed insieme nella tradizionale (2) tendenza della giu
risprudenza a sancire sulle basi appunto di questo concetto 
1 immunità giurisdizionale degli Stati stranieri per ogni atto di 
qualsiasi natura da essi compiuto.

Abbiamo più sopra avuto occasione di deplorare l’esagerata 
ossequenza tributata in questo campo da parte della dottrina 
alia tradizione; dobbiamo ora ripeterci nei riguardi della giuris
prudenza internazionale, la quale persiste, in omaggio alla tra
dizione, nell’interpretazione che noi riteniamo errata, sorda alla 
voce della dottrina prevalente die reclama, nel tema in esame, 
la benefica influenza di un concetto innovatore e più conforme 
insieme ai principi della logica, dell’equità e del diritto.

i-o ^ ^ABBA quantunque ad essa contrario (vedi Giur. Ital. 1899 
iv, 68) trova giuste le censure che il Von Bar muove al progetto che 
ritiene soverchiamente restrittivo. Non così invece I’Anzilotti (Giur 
Ita1., 1894 i 148) ed il Reichsgericht germanico, 12 dicembre 1905 
(Journal, 1907, 1-2, pag. 163). Vedi anche Loening, op. cit., pag 42

(2) V edremo come la massima della incompetenza abbia trovato una 
sanzione costante specialmente per opera della giurisprudenza francese 
la quale nei giudizi intentati contro gli Stati stranieri da privati citta
dini si e ispirata sempre ad un giudicato della Cassazione francese (1849) 
quasi a testo di legge insindacabile ed imprescindibile, incontrando non 
per questo pero, critiche e censure per parte di valenti ed autorevoli 
scrittori e giuristi.



47

Dobbiamo veramente compiacerci che una tale voce abbia 
potuto efficacemente influire nei riguardi della giurisprudenza 
italiana, la quale, come vedremo, si è da parecchi anni comple
tamente staccata dall’indirizzo comunemente seguito sanzionando 
la possibilità e il fondamento giuridico di un’azione giudiziaria 
contro uno Stato straniero intentata allo stesso da un privato 
cittadino davanti ai tribunali territoriali.

Capo III. - Continua la teorica dell’incompetenza.
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CAPO IV.
La tesi della competenza (1).

1. La tesi delia competenza non è assoluta — Il Diena. — 2. Cenni storici 
sulla questione — La primitiva confusione fra im p er iu m  e dom i

n iu m  — Il Ranelletti — La separazione fra personalità politica e giu
ridica dello Stato. — 3. Duplice aspetto della personalità giuridica 
dello Stato nei rapporti internazionali — La tesi dei Fedozzi, del 
Ranelletti, del Ducrocq. — 4. La subbie tti vita dello Stato straniero 
nel campo del diritto privato e l’efficacia del suo riconoscimento 
nel campo dèi diritto internazionale — La tesi del Fedozzi e del Diena
— Le contrarie teoriche del Laurent, del Moreau, del Pierantoni — 
Le opinioni del Giorgi e del Lamé confermano la tesi accettata.
— 5'. Conclusione.

1. La teoria della competenza non deve e non può essere 
assoluta nel senso di ammettere sempre, ed in ogni caso, l’azione 
intentata dal privato contro lo Stato straniero. Una tale conce
zione condurrebbe all’effetto deplorato nei riguardi della teoria 
contraria, quello cioè di provocare inutili e sempre ingiusti con
flitti fra gli Stati in questo caso più che mai inadeguati alla 
causa che ne li ha originati.

È infatti evidente, come osserva il Diena, che il principio 
della generale competenza senza distinzioni o limitazioni, non 
potrebbe conciliarsi coi diritti di autonomia e di indipendenza 
degli Stati, e non può presumersi che alcun legislatore abbia 
avuto l’intenzione di misconoscere quei diritti fondamentali di 
ogni Stato (2).

2. La questione che noi imprendiamo a studiare non è, ripe
tiamo, di antica data: essa si riannoda, come l’effetto alla causa, 1

(1) Omettiamo di citare specificatamente tutti gli autori che hanno 
svolta e sostenuta la tesi della competenza. Molti di essi verranno man 
mano citati nel corso di questo studio ; rimandiamo ad ogni modo per 
una completa elencazione al Diena, Il fallimento degli Stati, pag. 87-88 
note; fPìncipt di diritto internazionale, pag. 124 note; e al Loening, 
op. eit., pag. 66 e note.

(2) D iena, Il fallimento degli Stati, cit., pag. 91. Vedi pure la espo
sizione e la critica della tesi della competenza assoluta, nello stesso 
Diena, pag. 89-90 e note, e B runialti, in Enciclop. giuridica italiana, 
v. Debito pubblico, pag. 423, n. 276.
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ad una concezione moderna dello Stato, concepito come persona 
nel diritto internazionale, persona assolutamente distinta dai suoi 
rappresentanti e dal suo capo.

In ciò è appunto a ricercarsi la ragione per cui della que
stione in esame noi non troviamo traccia esplicita presso gli 
antichi scrittori i quali l’ hanno precipuamente studiata nei 
riguardi del Sovrano in cui si personificava tutta l’entità dello 
Stato (1).

Già vedemmo come la questione della competenza dei tribunali 
territoriali riguardo agli Stati e Sovrani stranieri abbia preso 
importanza in diritto internazionale nella seconda metà del 
secolo xix (2). Per poterci quindi porre da un esatto punto di 
vista nel giudicare della questione stessa occorre seguire la 
evolutiva trasformazione dello Stato nella società e nel diritto 
internazionale.

Nella lunga epoca che va dalla caduta della civiltà romana 
all’età moderna, ci è dato rilevare, nei riguardi dello Stato, la 
completa fusione degli ordini legislativi dell'imperium e del 
dominium nella persona del Sovrano.

« Sarebbe vera temerarietà » scrive un autorevole giurista (3) 
« l’andare a cercare le traccie della personalità giuridica dello 
Stato in questo lungo periodo.

« Nel sistema feudale infatti la suprema potestas si trasformò 
in proprietà civile e capovolgendo l’indirizzo romano sottopose 
il diritto pubblico a quello privato, confondendo l’uno coll’altro.

« Il distacco non si potè nemmeno effettuare nell’epoca del 
risorgimento avvenuto principalmente per opera dei Comuni, 
perchè le repubblichette municipali e il sistema statutario ebbero 
troppo da fare per liberarsi (dal feudalismo e fortificare l’autorità 
politica, nonché per potersi sollevare a quei principi di filosofia 
civile che si richiedono a ben comprendere e ad apprezzare una 
distinzione di ordine tanto alto ».

« E sarebbe un vero sogno » continua l’autore sopra citato, 
« volere rintracciare nella costituzione di queste repubblichette la 
distinzione fra personalità politica e giuridica dello Stato.

« I Principati moderni che sorsero sulla rovina delle piccole 
Repubbliche, rappresentano la fusione in un unico concetto della

Capo IV . - L a  te s i d e lla  com p etenza.

(1) Vedi Nys, Le droit international, voi. n, Bruxelles-Paris 1905, 
pag. 280.

(2) Vedi Nys, op. cit., pag. 280.
(3) Vedi Giorgi, Foro It., 1892, i, 1200-1201, nota a sentenza.

4. _ Tosi-Bellccci, Le astoni giudiz. contro gli Stati stranieri.
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persona del principe colla personalità astratta dello Stato, incuranti 
dei diritti dei cittadini verso il pubblico potere... » (1).

È appunto da ciò che deri va la vecchia scuola dei pubblicisti con
cordi nel ritenere assoluta l’incompetenza territoriale sugli Stati 
stranieri, scuola cite servì a dare l’indirizzo alla giurisprudenza.

La distinzione per quanto praticamente non attuata, osserva il 
Giorgi, comincia ad essere presentita dai glossatori e dagli inter
preti che lavoravano sui ruderi dissepolti della sapienza romana (2).

Già Grozio, Puffendorff. Hobbes, Bohemerus, Leyser separano 
la persona del principe da quella dello Stato; già Wolff distingue 
l’imperio dal dominio privato (3).

Il .sentimento della giustizia, scrive il Ranelletti (4), che esi
geva garanzie- giuridiche anche nei rapporti con lo Stato ; la 
tradizione del concetto romano del fisco, personificazione del 
patrimonio dello Stato, subbietto d’ indole privata, regolato e 
sottoposto alle norme del diritto privato comune, salvo le ecce
zioni e privilegi reclamati dalla sua natura e dai suoi fini, la 
tradizione germanica che il Re è soggetto alla ìex terrete; il fatto 
che solo la legge civile (diritto privato) poteva essere obbliga
toria pel governo, e formare così fonte di diritto obbiettivo, 
quindi di diritti subbiettivi nei cittadini, anche di fronte allo 
Stato, perchè la giustizia civile (oltre la penale), era affidata 
ordinariamente a tribunali istituiti a tale scopo, e questi avevano 
acquistata una certa indipendenza dal principe, il quale nell’in
teresse superiore del bene pubblico, non si era creduto più 
autorizzato ad ingerirsi nell’ amministrazione della giustizia, 
cosicché le autorità giudiziarie erano divenute abbastanza forti 1

P a rte  p rim a  - L e  azioni g iu d iz iarie  co n tro  g li S ta t i  s tra n ie r i.

(1) Vedi Ranelletti, Per la distinzione degli atti di impero e di 
gestione (nel secondo volume degli Studi di diritto pubblicati in onore 
di V. Scialoja, Milano, Hoepli 1905, pag. 715). Vedi pure la copiosa 
bibliografia citata in nota, e l’ampio svolgimento dato all’argomento 
dall’autore.

(2) Bartolus, Super cod., rubr. de jure fisci ad lib. x, tit. n, n. 7 : 
Luca da Penne, Comm. super tribus libris, ecc., L. 14, cod. 12-49; 
Petrus B ellapertica, L. 23, cod. 1-2, n. 7; autori citati dal Giorgi. 
(Foro Ital., 1892, i, 1201, e note a, b, c).

(3) Instit. juris naturae et gentium, §§ 1012 e 1065. Vedi pure 
L eyser, Meditationes ad Pandectas DCXXI, voi. x, pag. 890.

(4) Vedi Ranelletti, Per la distinzione degli atti d’impero e di 
gestione (in Studi^ giuridici in onore di V. Scialoja, voi. n, Milano, 
Hoepli 1905, pag. 715). Vedi anche sull’argomento l’opera dello stesso 
Ranelletti, La polizia di sicurezza, n. 7, 8, 11 (nel Primo trattato 
completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V. E. Orlando. 
Voi. iv, parte Ia, pag. 222 a 224, 228 e seg. Milano, Soc. Ed. libr. 1904)!
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per realizzare in una certa misura il diritto, anche di fronte al 
potere pubblico, tutte queste cose fecero sì che nel campo dei 
rapporti giuridici patrimoniali (che tutto formava materia del 
diritto civile) si cercasse di sottoporre lo Stato al diritto civile 
vigente, portarlo quindi a riconoscere i diritti dei cittadini come 
equivalenti ai propri, e assoggettarlo alla giurisdizione civile 
ordinaria.

E per fare questo rispettando insieme l’idea dello Stato onni
potente fu necessario distinguere gli atti del principe in atti 
privati e in atti regi configurando in lui, e la persona dello 
Stato propriamente detto, con potestà sovrana giuridicamente 
illimitata e diritto generale di comando, sottratta quindi ad ogni 
norma giuridica ed alla giurisdizione dei tribunali ; e la persona del 
fisco, sottoposta alle norme del diritto civile comune, soggetta alla 
giurisdizione dei tribunali, dinanzi ai quali si presentava come 
parte, suddita dello Stato che la comandava e le imponeva oneri 
come agli altri sudditi (1). Ma per quanto la distinzione fra le 
due persone si delineasse completa in quest’epoca essa non 
assurge però alla sua ultima manifestazione; poiché al carattere 
di persona giuridica proprio del fisco nel campo del diritto 
civile, non corrisponde ancora quello di persona giuridica dello 
Stato nel campo del diritto pubblico.

La persona dello Stato non era ancora persona, poiché il diritto 
pubblico non era ancora diritto, il principe regolava gli affari 
pubblici con potestà sovrana giuridicamente illimitata, e di fronte 
a lui l’individuo non aveva diritti, nè era soggetto di diritti 
ma soltanto suddito (2). Non si può quindi parlare di persona 
dello Stato in quest’epoca se non riportandosi ad un concetto 
meramente politico, mai ad un significato giuridico (3).

Ma la separazione effettiva negli ordini legislativi dell’im
perni« dal dominium cominciò colla rivoluzione francese. Ciò 
avvenne allora, osserva il Giorgi, perchè l’assemblea costituente, 
con quel senso intuitivo che suole essere proprio dei comizi 
usciti dai moti popolari, sentì e decretò che il potere pubblico 
e la proprietà privata della nazione non potevano più restare 
confusi, e gli uffici relativi all’esercizio del potere dovevano 
spogliarsi del carattere patrimoniale con cui li aveva sciupati 
il feudalismo. 1

Capo IV . - L a  te s i  d ella  com p etenza.

(1) Ranelletti, op . c i t . ,  pag. 716.
(2) Ranelletti, op . c i t . ,  pag. 717.
(3) Ranelletti, op . c i t . , pag. 718.



Con la emanazione delle costituzioni e quindi collo Stato libero 
moderno, e più ancora con la tendenza verso l ’attuazione dello 
Stato di diritto a cui è indirizzato lo svolgimento delle pubbliche 
istituzioni della età nostra, lo Stato anche nel campo del diritto 
pubblico definisce e regola esclusivamente mediante norme giu
ridiche tutta la vita che dentro di sè si svolge, quella degli 
individui, come quella sua e degli altri enti pubblici, come tali, 
in rapporto ai loro membri, quindi impone a se medesimo il 
freno di norme giuridiche, capaci di contenere l’azione della 
pubblica autorità; e ciò allo scopo ed in modo che siano rico
nosciuti e rispettati gli interessi legittimi dei sudditi sì da porli 
come 'veri diritti subbiettivi di fronte a sè.

Così anche nel campo del diritto pubblico si riconosce l’in
dividuo come subbietto di diritto di fronte allo Stato, si rico
nosce reciprocamente la personalità giuridica dello Stato e si 
eleva a giuridico il rapporto fra Stato e individuo; questi non 
è più oggetto del comando dello Stato, ma subbietto di diritti 
e di doveri giuridici di fronte ad esso (1).

È una nuova veste che lo Stato assume non solo nei rapporti 
di diritto interno, ma ancora in quelli interessanti le mutue 
relazioni degli Stati.

Una nuova veste la quale crea nuovi rapporti, modifica di 
gran lunga i già esistenti, mutandone radicalmente la natura 
intima ed imprimendo un diverso indirizzo alle relazioni dagli 
stessi derivanti.

Ponendo mente ora agli effetti di questo mutamento dell’orga
nismo statuale nel campo del diritto internazionale, noi pos
siamo considerare oggi lo Stato come un subbietto di diritti e 
di doveri internazionali.

3 . Nota un autorevole scrittore (2) sulle conformi opinioni di 
altri autori (3) : « La personalità dello Stato che viene quasi uni
versalmente considerata come presupposto essenziale di ogni 1

52 Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

(1) Così Ranelletti, Per la distinzione degli atti d’impero e di 
gestione (nel n volume degli Studi giuridici in onore di V. Scialoja, 
Milano, Hoepli 1905, pag. 718-719).

(2) Fedozzi, Diritto processuale civ. internai., pag. 169. Vedi pure 
Ranelletti, Per la distinsione fra atti di impero e atti di gestione, 
Macerata 1904, pag. 17, e vasta bibliografia ivi citata; Giorgi, Dot
trina delle persone giuridiche, voi. n, pag. 191 ; Fiore, Trattato, 1887, 
voi. i, pag. 423, § 635.

(3) Vedi F edozzi, op. cit., pag. 168, nota 3; pag. 169, nota 1.
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costruzione giuridica tanto del diritto statuale che del diritto 
internazionale, presenta due aspetti indissolubilmente uniti. Il 
riconoscimento di tale qualità nel campo del diritto pubblico, è 
posteriore a quello della personalità stessa nel campo dei rapporti 
privati, della quale ultima anzi la prima può considerarsi come 
una espansione o un allargamento. Ma se ciò è vero storicamente, 
dal punto di vista dogmatico non si può vedere una giustaposi- 
zione o aggiunzione là dove invece non esiste che unità di per
sona in tutti i rapporti e pubblici e privati. Non si possono 
dunque vedere nello Stato due persone giuridiche distinte, due 
subbietti di diritto l’uno pubblico, l’altro privato: bensì una 
duplice personalità o capacità di diritto.

Non è a credere, fa notare il Ranellett.i (1) che il nuovo 
aspetto giuridico assunto dallo Stato nel campo del diritto pub
blico caratterizzi il nascere di una nuova persona giuridica di 
diritto pubblico che sia sórta accanto e si sia aggiunta alla 
prima preesistente, di diritto privato, trasformazione in giuridica 
di quella persona politica del pubblico legislatore, e amministra
tore e reggitore della comunità puramente imperante che i vecchi 
giuristi vedevano nel principe. Essa è solo 1 espansione, l’allar
gamento della personalità dello Stato dal campo dei rapporti 
privati, in cui si era prima affermata, a quello dei rapporti 
pubblici; e importa perciò il riconoscimento dello Stato come 
persona in tutti i rapporti pubblici e privati.

Lo Stato è uno, è la unità costituita dal popolo politicamente 
ordinato su di un dato territorio, per il raggiungimento dei suoi 
scopi di conservazione e di benessere. E se a questa unità cui 
si giunge per un'astrazione, si riconosce capacità giuridica e 
quindi personalità, è ovvio che la persona non può essere che 
una, perchè l’unità è una sola (2). Lo Stato è un organismo 
giuridico, che ha come attributo suo essenziale la sovranità, è 
quindi persona giuridica pubblica attiva per eccellenza. E tale 
rimane e non diventa mai persona giuridica privata anche quando 
per i suoi atti sia soggetto al diritto privato.

Ma, a ragione fa osservare il Ranelletti come, non bisogna 
confondere con questo l ’altro concetto della doppia personalità. 
Persona è il soggetto del diritto, è la unità, con la quale il 
diritto conta, ed a cui i diritti subbiettivi sono collegati, come 
a loro soggetto. Personalità, invece, qui è capacità di diritto, 
cioè possibilità di compiere atti con efficacia giuridica, quindi

Capo IV . - L a  te s i d e lla  com p etenza.

(1-2) Ranelletti, op. cit., pag. 719, n. 8.
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di valersi delle norme giuridiche nel proprio interesse e mettere 
in moto gli organi statuali, a ciò deputati per ottenerne la pro
tezione dello svolgimento della propria attività (1).

La persona non può essere più o meno ampia, non può divi
dersi, essa è o non è; ma la personalità può essere più o meno 
ampia, secondo l’estensione del campo giuridico, pel quale la 
capacità giuridica è data.

Se si ammette la distinzione fra rapporti di diritto privato 
e rapporti di diritto pubblico, tra diritti privati e diritti pub
blici subbiettivi, fra atti giuridici privati e atti giuridici pub
blici, è conseguente ammettere anche una capacità giuridica 
pubblica ed una privata come partizioni ideali della generale 
capacità di quel dato subbietto di diritto (2).

Ma accanto a questi due lati della personalità giuridica dello 
Stato che si manifesta dunque in quanto è di diritto privato 
entro la sfera patrimoniale, e in quanto è di diritto pubblico 
nelle relazioni coi propri sudditi, havvene un altro (storica
mente posteriore, ma non meno degli altri essenziale ed imma
nente nella costituzione della vera natura dello Stato) che si 
esplica nei rapporti esteriori e per cui lo Stato si rappresenta 
come subbietto di diritti e di doveri internazionali (3).

Anche in questo campo la discutibilità della contraria tesi che 
basandosi sulla confusa nozione di personalità e di persona 
tende a negare la duplice personalità dello Stato in corrispon
denza all’unità della sua persona, si presenta in tutta la sua 
evidenza.

Dicono i fautori della teoria avversaria: « La personalità giu
ridica dello Stato si manifesta in una duplice direzione; all’esterno 
cioè in confronto agli altri Stati, consociati nella società giuridica 
internazionale ; all’interno cioè in confronto ai propri organi ed 
ai propri membri, in quest’ultima direzione lo Stato si presenta, 1

Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

(1) Ranelletti, op. cit., pag. 721. Crediamo perciò doveroso pre
mettere sin d ’ora, che ogni qualvolta faremo eventualmente ricorso nel 
procedere del presente studio ai concetto di persona civile dello Stato 
in contrapposto alla persona politica, intenderemo con ciò di riferirci 
alla duplice personalità dello Stato, fermo restando il concetto della 
inscindibilità della persona statuale.

(2) Ranelletti, op. cit., pag. 722.
(3) Vedi Ranelletti, op. cit., pag. 720; F edozzi, op. cit., pag. 168- 

169; e Diena, Considerazioni critiche su alcune teorie del diritto inter
nazionale secondo gli studi più recenti: II. Il riconoscimento è i diritti 
fondamentali degli Stati (in Studi Senesi, xxv, fase, i, n, pag. 122, 
Torino 1908).
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per effetto di un’auto-limitazione, come soggetto di diritto statuale 
vuoi in rapporti di diritto pubblico, vuoi in rapporti di diritto 
privato; nella prima direzione invece esso si presenta come sog
getto di diritto interstatuale o internazionale. Con ciò ben s’intende 
non si vuole alludere ad una duplice personalità dello Stato, ma 
soltanto significare che la personalità dello Stato, per se unica ed 
indivisibile, si afferma o si pone in un duplice ordine di rapporti 
giuridici; in confronto ad una duplice categoria di subbietti, in 
base a due distinti ordinamenti giuridici.

« In corrispondenza e come elemento di questa multicompren- 
siva sua personalità, lo Stato, come tipo normale si presenta 
investito di una capacità d’agire, la quale parimente si esplica, 
o in confronto agli altri Stati (in quanto membri della società 
giuridica internazionale) come capacità d’agire di diritto inter
nazionale, o in confronto ai propri sudditi (organi ed enti, 
Gesetsunterthanen) come capacità d’agire di diritto statuale, a 
sua volta manifestantesi o come capacità d’agire di diritto sta
tuale pubblico, o come capacità d’agire di diritto statuale 
privato.

« E poiché capacità d’agire importa, in senso comprensivo 
capacità di compiere atti giuridici, leciti od illeciti (Geschàfts- 
fahigkeit und Deliktsfàhigkeit), e, in senso più ristretto e più 
usitato, semplicemente capacità di compiere negozi giuridici, così 
affermare che la capacità d’agire dello Stato si estende ad un 
tempo nell’ambito del diritto privato e del diritto pubblico 
statuale e nell’ambito del diritto internazionale, significa anche 
affermare che lo Stato potenzialmente è insieme capace di dar 
vita a negozi giuridici di diritto privato, e di diritto pubblico 
statuale e di diritto internazionale » (1).

Si tende adunque a negare la duplice personalità non solo 
nei rapporti interni ma ancora negli esterni (2). A chi ben guardi 
però risulta come tutta la questione non si riduca almeno nei 
suoi effetti ad una sostanziale divergenza di vedute. Infatti si 
nega la duplice personalità dello Stato, ma si è poi forzati ad 
ammettere che la personalità  stessa si manifesta in una duplice 
direzione (3), si afferma o si pone in un duplice ordine di rap
porti giuridici in confronto ad una duplice categoria di subbietti,

Capo IV . - L a  te s i d e lla  com p etenza.

(1 ) Vedi- la pregevole opera del Donati, I  Trattati internazionali 
nel Diritto costituzionale, voi. i, Unione Tip.-Editrice, Torino 1906.

(2) Vedi Donati, op. cit.. pag. 3, nota 2.
(3) D o n a t i , op. cit.. pag. 1-2.



in base a due distinti ordinamenti giuridici (1), che lo Stato si 
presenta investito di una capacità d’agire manifestantesi come 
capacità di diritto pubblico, o come capacità di diritto privato (2) 
per cui lo Stato può dar vita a negozi di diritto pubblico o di 
diritto privato; ed in allora a che negare più oltre una duplice 
personalità dello Stato sì nei rapporti di diritto interno che in 
quelli internazionali ?

Questa multicomprensiva personalità dello Stato, questa poten
zialità multipla a concludere ed a dar vita a negozi giuridici di 
diritto privato e di diritto pubblico, non può dunque ricondursi 
a due manifestazioni diverse della stessa persona giuridica sta
tuale, 'nelle quali si comprendano le diverse forme dei negozi 
giuridici posti in essere?

A che giova negare il duplice aspetto della personalità sta
tuale, quando la pratica della vita giuridica interna dello Stato, 
come quella delle sue relazioni esterne si trova ad essere conti
nuamente in contrasto palese colla rigidità della dottrina?

Per questo noi riteniamo col Ranelletti che l’opposizione alla 
tesi da noi accolta è quasi tutta fondata sull’equivoco scambio 
dei concetti di persona e di personalità (3) e per queste stesse ra
gioni crediamo doversi convenire, avvalorando la nostra opinione 
dell’asserto di autorevole dottrina e giurisprudenza, che « se vi 
ha una verità indiscussa che la personalità politica dello Stato 
è per sua natura internazionale, deve essere indiscutibile che 
pure internazionale è la sua personalità civile. La personalità 
politica è il principio dell’essere, quella civile è il compimento 
dell’esistenza dello Stato » (4).

Esse sono inseparabili nel costituire la vera natura dello 
Stato, se la prima è internazionale, altrettanto deve essere per 
necessaria conseguenza la seconda.

Tale sembra pure in sostanza l’opinione professata dalla dot
trina francese contemporanea. Scrive il Ducrocq: « L ’État peut 
être envisagé dans le droit sous deux aspects, comme puissance 
publique, comme personne civile ou morale.....les deux caractères 1

56 Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

(1) Donati, op . c i t . , pag. 4.
(2) Donati, op . c i t . ,  pag. 5.
(3) Ranelletti, Per la distinzione, eoe. (nel voi. in  onore  eli V. Scia 

lo ja , cit., pag. 722 e nota). Il Ranelletti rileva però come il Romano 
sia esatto nel concetto di persona e personalità pur essendo contrario 
alla distinzione (P r in c ip i  d i  d ir itto  a m m in is tra tiv o  i ta lia n o , Milano 
1901, n. 604 e seg.).

(4) Fedozzi, G li e n ti , pag. 9.
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sont tellement liés l’un à l’autre qu’ils se confondent dans 
l’individuante de l’État et qu’il serait dangereux d’établir entre 
eux une démarcation absolue » (1).

4 . Dal momento quindi che una è la persona giuridica interna
zionale dello Stato, sembrerebbe con ogni sicurezza potersi affer
mare che per il solo fatto che questi è riconosciuto come tale 
dalla società degli altri Stati, gli effetti di un tale riconoscimento 
riguardano non solo la personalità dello Stato nel campo del 
diritto internazionale, ma ancora la sua subbiettività dal punto 
di vista del diritto privato (2).

Il Pedozzi si esprime infatti in questo senso sulPargomento : 
« La personalità si impone così con tutti i suoi caratteri per il 
fatto stesso della sua esistenza, che ogni Stato ha verso gli altri 
una pretesa giuridica al riconoscimento come soggetto del diritto 
internazionale » (3).

« Ora » prosegue il Fedozzi, « è chiaro che tale riconoscimento, 
il quale non è altro che un atto di autenticazione storico giu
ridico (4) investe tutti i lati della personalità che è una (5) e la 
abilita quindi ad esplicarsi all’estero, sia nei rapporti puramente 
statuali che in quelli privati » (6).

Una simile opinione, alla quale noi prestiamo adesione, 
mentre da una parte si avvalora dell’autorevole consenso di 
molti giuristi, non manca però di valorosi contraddittori. Primo 
fra questi il Laurent.

Questo autore nega dapprima nel modo pili assoluto che il sem
plice riconoscimento diplomatico dello Stato importi la sua esistenza 
come persona civile: lo Stato hon esiste come persona civile che in 
virtù della legge; esso non ha dunque esistenza legale all’estero e 
non ha pertanto dei diritti. Senonchè egli è poi condotto a ricono
scere la eccessiva sottilità della sua opinione concludendo che uno 
Stato riconosciuto ha personalità completa civile e politica (7). 1

(1) Ducrocq, Cours de droit administrativ 6a ed., voi. il, n. 905. Vedi 
pure L A i n  li , Journal, 1893, pag. 293.

(2) Vedi F e d o z z i , Diritto process., pag. 170; e conformemente il 
Lainé, nel Journal, 1893, pag. 289, e F iore, nella Giurispr. Italiana, 
1894, iv, § iv, 238, 240, 243.

(3) Jellinek, System, pag. 300-302; Gareis, Institutionen des Völker
rechts, 2a ed., Giessen 1901, pag. 65, citati dal Fedozzi, pag. 172, nota 2.

(4) Vedi Holtzendorff, cit. Fedozzi, pag. 172, nota 3.
(5) Vedi Fedozzi, Gli enti, pag. 9.
(6) Vedi Fedozzi, Diritto process., pag. 172.
(7) Vedi Laurent, op. cit., voi. ìv, pag. 251, n. 126.

Capo IV. - La tesi della competenza.



Il Fedozzi, obbiettando appunto alla critica del Laurent intesa 
a negare ogni efficacia al riconoscimento dello Stato come atto 
attributivo di una personalità giuridica privata che la sola legge 
può creare, così si esprime: « Questa teoria deriva da una ine
satta concezione della personalità dello Stato e del valore giu
ridico del riconoscimento. Lo Stato, anzitutto, a differenza degli 
altri enti che traggono la loro subbiettività giuridica dalla legge, 
costituisce di pieno diritto una persona giuridica (1).

Analoga a quella del Laurent è la tesi del Moreau. Questo 
autore sostiene che il riconoscimento è atto di politica interna
zionale per cui .gli Stati acconsentono a considerare ed a trat
tare il nuovo Stato secondo le regole del diritto internazionale 
pubblico al quale pertanto appartengono il suo scopo ed i suoi 
effetti. Inoltre, prosegue il Moreau, il riconoscimento non attri
buisce agli Stati la personalità morale che è la base necessaria 
perii godimento dei diritti privati; una tale facoltà è concessa 
alla legge soltanto (2).

La teoria del Moreau è esaurientemente confutata dal Fedozzi, 
il quale in ordine alla prima parte di essa osserva che la obbie
zione cade di fronte allo stretto legame che unisce le due distinte 
personalità dello Stato. D’altra parte essa riposa su di un falso 
concetto del riconoscimento, per cui il riconoscimento stesso 
attribuirebbe allo Stato la personalità internazionale, mentre 
per contro questa esiste indipendentemente dal riconoscimento 
del quale lo Stato ha bisogno soltanto per entrare in relazione 
cogli altri (3). Questi ultimi non fanno che riconoscere uno Stato 
di fatto, il quale appunto perchè tale non può non esistere con 
tutte le sue conseguenze.

Questi concetti che formano la base della teoria tradizionale 
sul riconoscimento e sulla sua efficacia ad attribuire la perso
nalità internazionale allo Stato, vengono accolti ed esauriente
mente illustrati con copia di argomentazioni e di dottrina dal 1

(1) Vedi F edozzi, Diritto processuale, pag. 171; Laband, Le droit 
public de l’empire allemand, voi. .1, pag. 98; e Jellinek, Las Recht 
des modernen Staates, Berlin 1900, voi. i, pag. 115 e seg., citato dal 
Fedozzi, loc. cit., nota 2. Vedi anche Fiore, Trattato di diritto inter
nazionale pubblico, 4a ediz., 1904, voi. i, pag. 190; Bianchi, Corso di 
codice civile italiano, 2a ed., voi. iv, Torino, Unione Tip.-Edit., 1890, 
pag. 16-17, n. 5, e 19, n. 6.

(2) Vedi l’articolo del Moreau, nel Journal, 1892, pag. 347.
(3) Vedi in proposito esaurientemente Diena, Principi di diritto 

internazionale [Diritto internaz. pubblico], Napoli, Pierro 1908 pag. 94 
a 97 e 137-138.

58 Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.



5 9

Diena, il quale osserva die se il riconoscimento non vale a 
creare uno Stato non si può neppure ammettere che sia tale atto 
quello che vale a dar vita alla personalità giuridica internazio
nale di uno Stato preesistente (1). Il riconoscimento non vale a 
dar vita alla personalità giuridica degli Stati, in confronto a 
quelli che lo hanno conosciuto, per quanto sia in virtìi di questo 
atto che uno Stato può esercitare effettivamente e generalmente 
i suoi diritti di sovranità nei rapporti d’ordine esteriore e venire 
a far parte della società internazionale degli Stati (2).

La seconda parte della teorica del Moreau è basata, come 
bene osserva il Fedozzi, sull’errore della completa assimilazione 
dello Stato alle persone giuridiche. La personalità del primo è 
un’opera necessaria della natura a cui il riconoscimento nulla 
dà e nulla toglie, la personalità delle seconde è opera di legge e 
di governo.

Passando poi a confutare un’ultima opinione del Moreau, il 
Fedozzi rileva come non possa giuridicamente sostenersi la pos
sibilità di esistenza di un ente politico sprovvisto di personalità 
civile. Non è possibile, come il Moreau, prendere esempio dal diritto 
pubblico interno riportandosi alla Camera ed al Senato, il Parla
mento non è una personalità pubblica, ma una vera e propria 
funzione della personalità politica dello Stato ; esso non ha bisogno 
di esercitare capacità alcuna (3).

Il Lainé osserva nei confronti dell’opinione confutata, che 
essa si risolve in una mera negazione di un principio univer
salmente accettato, negazione basata unicamente sulla semplice 
osservazione che certi corpi polii ici, come ad esempio in Francia 
il Senato e la Camera dei Deputati, non godono della personalità 1

Capo IV . - L a  te s i  d e lla  com p etenza.

(1) Vedi Gareis, Institutionen des Völkerrechts, §§ 55-57; U llmann, 
Völkerrecht, cit., pag. 66-67 ; Mérignhac, Tratte de droit public inter
national, voi. i, pag. 143-144 e 320-330; e gli autori citati dal D iena, 
Considerazioni critiche su alcune teorie del diritto internazionale (Studi 
Senesi, voi. xxv, fase, i e n, pag. 123 nota 2).

(2) Vedi Diena, op. cit., pag. 130. Nello stesso vedi pure la esau
riente confutazione della recente teoria che sostiene la, semplice atti
tudine dello Stato che esiste come potenza di fatto a diventare soggetto 
di diritto, vedi Jellinek, System, pag. 302 e altri autori citati dal 
Diena, op. cit., pag. 124 e nota. La tesi svolta dal Diena viene pure 
accolta, se non erriamo, dal Nys nella sua notizia su « La doctrine de 
la reconnaissance des Etats: Les prétendues conditions mises à la recon- 
naissance, ecc. », nella Bev. de dr. int. et de lég. cowip., 1903, 2a serie, 
voi. v, pag. 292; vedi specialmente pag. 293-294 e nota 1. 295 e seg.

(3) Vedi Fedozzi, Gli enti, pag. 10.



civile ; perciò potrebbe sembrare a tutta prima fondata la obbie
zione del Moreau: Se in diritto interno, oppone questo autore, 
la esistenza secondo il diritto pubblico, non importa necessaria
mente di pieno diritto resistenza secondo il diritto civile, perchè 
dovrebbesi diversamente decidere nel diritto internazionale?

Ma il Lainé osserva a ragione che non si tratta di una diversa 
decisione nei due differenti campi, ma che in diritto la ragione di 
decidere diversamente per gli Stati che per gli altri corpi politici, 
sta nel fatto che la personalità politica dello Stato ingenera 
necessariamente la personalità civile (1).

Lo stesso Laurent, ritornando, come abbiamo veduto, sulle 
sue asserzioni relative all’inefficacia del riconoscimento ad attii— 
buire la personalità civile (2), ed ammessa per contro l’efficacia 
del riconoscimento (3), obbietta alla tesi del Moreau che, se a 
dar vita ad una persona giuridica occorre un atto legislativo, 
un trattato ha un’autorità ben maggiore di questo, perchè la 
sua forza obbligatoria, a differenza di quella del semplice atto 
legislativo, si estende a tutte le nazioni che vi hanno aderito (4).

Il Pierantoni combatte la tesi da noi esposta, e validamente 
sostenuta dal Diena e dai Fedozzi. affermando l’inefficacia del rico
noscimento diplomatico a rendere attiva la capacità civile dello 
Stato. Tale riconoscimento non significa, secondo questo A., che 
riconoscimento della indipendenza di una nuova persona interna
zionale e del suo diritto ad esercitare la sovranità internazionale (5).

La tesi del Pierantoni non è affatto dissimile da quella del Mo
reau, e valgono per essale stesse obbiezioni mosse a quest’ultima.

Avemmo occasione di osservare più indietro come la dottrina 
che sostiene l’efficacia del riconoscimento dello Stato come per
sona internazionale a riconoscere ancora la sua capacità di 
persona civile, trovi conforto nell’autorevole opinione di illustri 
giuristi. Giova fra questi notare il Fiore il quale non ammette che 
tre tassative eccezioni all’assoluta presunzione della personalità 
civile dello Stato implicita nel suo riconoscimento. 1

6 0  Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

(1) Vedi Lainé, nel Journal, 1893, pag. 290-293; e Ducrocq, Cours 
de droit adm., 6a ed., voi. il, n. 905.

(2) Principes de droit civil, vol. i, n. 310-311. Vedi pure I edozzi, 
Digesto cit., xxn, 4, pag. 816, n. 51.

(3) Droit civil international, vol. iv cit., n. 126.
(4) Droit civil international, vol. iv cit., n. 127.
(5) Vedi l’articolo del P ierantoni, L’incapacité des Etats d’acquérir 

par succession dans un pays étranger (Revue de droit bit.-et de lég. 
comp., anno 1903, pag. 272).



a) Quando tali restrizioni trovino la loro base in un trattato 
solenne; b) quando esse derivino dalla stessa costituzione dello 
Stato; c) quando nell’atto stesso di riconoscimento i rapporti 
sieno subordinati alla espressa condizione di una restrizione 
all’esercizio di un diritto determinato (1). La opinione analoga è 
sostenuta dal Giorgi il quale afferma che in tesi generale il solo 
riconoscimento dello Stato straniero come ente politico importa 
anche il riconoscimento della sua personalità giuridica (2).

Osserva l’A. in esame che: « Come il fatto politico dell’erezione 
dello Stato si confonde all’interno col fatto giuridico della capa
cità civile, così all’estero il riconoscimento politico della sovranità 
contiene necessariamente anche il riconoscimento della capacità 
giuridica per via di implicito consenso. Ciò avviene perchè niuno 
Stato ha mai bisogno di un atto formale d’erezione che compartisca 
e regoli la sua capacità giuridica. Ora, se è concepibile una corpo- 
razione la quale goda i diritti civili privati senza i politici, non 
è per altro supponibile un’associazione dotata di autonomia poli
tica e di sovranità senza il godimento dei diritti civili. Insomma 
la personalità politica presuppone la giuridica privata e il ricono
scimento dell’una importa necessariamente quello dell’altra » (B). 1

Capo IYr. - La tesi della competenza. t>l

(1) Vedi F i o r e , Diritto internas. pubblico, 3a ediz., voi. ì, n. 291; 
ite ime gén. de droit int. public, 1894, pag. 335-336; Della personalità 
giuridica dello Stato (in Giurisprudenza italiana, 1894 iv, 2^8 e seg.).

(2) Vedi Giorgi, Foro Italiano, 1892, i, 1202-1203. Vedi anche Fiore, 
Biv. di diritto internaz„ 1901, pag. 106 e seg.; Della personalità giu
ridica internazionale dello Stato (in Giurispr. Ital. cit., h . t. iv, -i ).

(3) G i o r g i , Foro It„ 1892, i ,  1203. Vedi anche P i o l a , Digesto It„ voce 
-Comp. civ., pag. 214, n. 216 bis.

Il Giorgi osserva come la questione sulla necessita o meno del rico
noscimento dello Stato straniero, considerato come persona giuridica 
resterà eliminata quando fra lo Stato convenuto m giudizio e lo Stato 
in cui si trovano i tribunali che dovrebbero giudicarlo, sia intervenuto 
qualche fatto che importi espressamente (convenzione o trattato for
mali) o tacitamente la ricognizione della personalità giuridica. Questo 
riconoscimento tacito il Giorgi fa consistere nel possesso di immobili, 
nell’esercizio di commercio o industria, ì quali implicano necessaria
mente il riconoscimento della personalità giuridica e 1 adempimento 
degli obblighi relativi per parte dello Stato straniero.

Il Giorgi sostiene però che in tesi generale il solo riconoscimento 
dello Stato straniero come ente politico basta perche contiene anc e 
il riconoscimento della sua personalità giuridica. . . .

Vedi pure s u l l ’ a r g o m e n t o :  A n z i l o t t i ,  Il diritto internazionale nei 
giudizii interni, Bologna. Zanichelli 1905; P i l l e t , Droit International 
prive, 1903; Le N o m a n d , La reconnaissance international et ses diverses 
applications, Paris, Rousseau 1899.



E questa tesi sembra trovare nella dottrina francese un soste
nitore nel Lainé, il quale scrive in questi termini sull’argomento : 
« ... en droit international, dès qu’un État se trouve politique- 
mente reconnu par un autre État, de plein droit il est pour ce dernier 
une personne civile en même temps qu’une personne politique. Il 
n ’est pas besoin de fair intervenir l’idée d’une reconnaissance de 
la personne publique, ni l’équivalence des traités et des lois » (1).

5. Ci è dato quindi dalle premesse fatte trarre delle conclu
sioni sicure, e cioè che « la personalità civile appartiene allo Stato 
jure proprio, e deve sempre presumersi intera e completa, senza 
restrizioni e diminuzioni di sorta ». Ben a ragione osserva il 
Fedozfi, che, se un ente politico è riconosciuto ovunque persona 
nella umanità delle nazioni, è evidente che esso è riconosciuto 
ovunque anche per apprestare i mezzi necessari al raggiungimento 
del fine suo proprio pel quale esso è riconosciuto (2).

Risulta quindi che dal momento che una tale efficacia del rico
noscimento, intesa ad affermare nello Stato straniero la sua capa
cità politica e civile ad un tempo per il solo fatto che lo Stato viene 
riconosciuto come persona intemazionale, si esplica piena ed asso
luta, lo Stato straniero riconosciuto politicamente esiste senz’altro, 
di fronte agli altri come ente morale giuridicamente capace (3). 1
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(1) Vedi Lainé, op. cit., pag. 294 e seg. Vedi pure F iore, Diritto 
internazionale privato, Torino, Unione Ed. 1903, voi. iv, pag. 68, § 1460.

(2) Vedi Fedozzi, Gli enti, pag. 9.
(3) Si domanda ora: la efficacia dei riconoscimento che è tale per

10 Stato da affermare in lui una capacità giuridica implicita nella stessa 
sua essenza, è a ritenersi estensibile anche alle persone giuridiche 
straniere? Dato che per stare in giudizio davanti ai tribunali stranieri 
non occorre alcun riconoscimento per lo Stato, una tale necessità sarà 
invece a ritenersi per le persone giuridiche straniere? Senza disco
noscere la differenza sostanziale che esiste fra le due personalità, dello 
Stato e delle persone giuridiche (vedi in proposito Donati, I trattati 
internata., cit. e autori riportati in nota, pag. 3, nota 1), noi riteniamo che 
no e ci accingiamo a dimostrarlo.

Validi campioni della teoria contraria a quella da noi accettata sono
11 Laurent il quale sostiene la necessità del riconoscimento della per
sona giuridica per parte dello Stato nel quale essa vuole esercitacela 
propria capacità giuridica, e ciò a prescindere da un falso concetto di 
cortesia internazionale e da una errata interpretazione dello jus gentium 
(Laurent, Droit civile intera., 1880, voi. iv, pag. 250 e seg.) ed il 
Giorgi (nota a sentenza della Cassazione di Roma, 2 luglio 1889; Foro 
Ital., 1889, i, 1137).

La dottrina anglo-americana si è esplicitamente manifestata per la 
negazione dell’esistenza delle persone giuridiche fuori dello Stato in
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cui vennero create : in forma assolutamente eccezionale Wharton con
sente che esse siano chiamate in giudizio (Vedi Field e Wharton citati 
dal Laurent, op. cit., pag. 285; vedi pure il commento dello stesso 
Laurent).

Convinto fautore pure della necessità del riconoscimento è il Woeste, 
il quale combatte la tendenza liberale della giurisprudenza ammini
strativa francese intesa a riconoscere alle comunità e stabilimenti pub
blici stranieri personalità civile. Il Woeste cita appunto a conforto 
delia tesi sostenuta la opinione del Laurent e del Lentz (Dons et legs, 
n. 38). (V. Woeste, Consultaz. per l’aff. Zappa in Archives diplomatiques, 
voi. xlvii, luglio-settembre 1893, pag. 188).

Contro questa teoria sorgono le critiche di coloro che vogliono asso
lutamente esclusa la formalità del riconoscimento anche nei riguardi 
delle persone giuridiche straniere.

La teoria del Laurent trova un efficace contraddittore nel Brocher 
sulla considerazione della reciproca cooperazione degli Stati al più 
pronto perseguimento dei fini che l’attività, delle persone morali si 
propone. Tale è del resto l’opinione del De Martens (F). (Vedi Bro
cher, Cours de droit international privé, voi. i, pag. 177-178, num. 61; 
F. De Martens, Traite de droit international, pag. 284-285, 425-427).

La dottrina tedesca stabilisce sulle basi del diritto consuetudinario 
la esistenza legale delle corporazioni create in uno Stato, anche al di 
fuori di esso. Vedi Von Bar, Das Internationale Privatrecht, pag. 125. 
In Inghilterra le Corti inglesi senza legge speciale e per il solo effetto 
del Common lam, riconoscono l’esistenza delle società straniere accor
dando loro il pieno godimento dei diritti ad esse spettanti, senza che 
esse abbiano bisogno di soddisfare ad alcuna preventiva condizione, 
come ad esempio l'enregistrement in Inghilterra. (Vedi nel Journal, 
1900, i, ii, pag. 103, « De la situation des sociétés étraugères en 
Angleterre »).

Per la dottrina inglese ci piace riportare integralmente quanto 
scrive il Westlake sulfargomento : « There is no technical objection 
to suit in England by a foreign corporation of other artificial person. 
It may sue, subject to thè queslion whether thè locai law of thè trans
action authorized it to act its corporate of other artificial character » 
(Vedi Westlake, A treatise on private international law. — Fourth 
edition, London 1905). Soluzione questa a nostro parere razionale, e 
conforme ai principi del diritto internazionale.

Fra queste opposte teorie due ne abbiamo che chiameremo eclettiche. 
La prima del Fiore, l’altra formulata dal Lainé.

Il Fiore confutando l’opinione del Brocher intesa a sostenere l’in
ternazionalità delle persone giuridiche per il solo fatto della loro legale 
costituzione secondo le leggi di uno Stato, e la facoltà loro di poter 
esercitare ovunque i loro diritti, di goderne dappertutto e di estendere 
la loro attività giuridica in tutti i paesi dei mondo, sostiene alla sua 
volta la necessità di sostituire al riconoscimento una autorizzazione o 
tacita o espressa, od un nulla osta. Vedi 1 articolo del Fiore, nella 
Rivista di diritto internazionale, 1901, pag. 100 a 105; vedi pure Fiore, 
Personalità civile de l’Etat (R. G. D. D. I. P., 1894, i, pag. 352-353); 
e ni, Della condizione delle persone giuridiche straniere e della loro 
capacità, in Giurisprudenza italiana, 1894, iv, 232 (spec. pag. 234).
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Il Fiore trova la ragione dell’autorizzazione in due considerazioni 
fondamentali: a) la personificazione è essa stessa un atto della sovra
nità straniera; b) la personificazione è attribuita agli enti morali in 
considerazione dei loro speciali fini giuridici e della utilità pubblica 
che può risultarne. Ora, osserva il Fiore, non possono gli enti morali 
pretendere che la personalità loro riconosciuta dalla sovranità da cui 
dipendono, sia loro riconosciuta in tutti i luoghi, e che essi stessi 
sieno ovunque ammessi a godere della personalità civile, nello stesso 
mentre che la autorizzazione si presenta necessaria per la seconda 
delle considerazioni suesposte, dovendo sempre tenersi presente che 
l’interesse pubblico ed i fini sociali di un paese non sono sempre e in 
tutti i casi in armonia coll’ interesse ed i fini sociali di un altro paese 
(v. 90-91). Analoga tesi svolge il Woeste, il quale propugna l’autoriz
zazione da concedersi sotto forma di decreto reale (Consultazione per 
l’affare Zappa: Archives, voi. xlvii, luglio-settembre 1893, pag. 188).

La Seconda delie teorie che abbiamo chiamate eclettiche è quella 
del Lainé. Questo autore sostiene agli effetti del riconoscimento due 
diversi aspetti della persona giuridica straniera: a seconda che essa 
voglia esercitare semplicemente dei diritti civili nello Stato straniero, 
oppure che vi voglia esercitare la propria funzione. In quest’ultimo 
caso soltanto sarà necessario il riconoscimento, non mai nel primo.

Il Lainé così si esprime : « Si insiste infatti nell’osservare che in 
ciascun paese le persone civili sono state create in vista di un inte
resse generale, che esse sono di ordine pubblico e che le istituzioni 
di ordine pubblico di un paese debbono rimanere strettamente territo
riali. Ciò, obbietta il Lainé, non è che il risultato di una confusione 
capitale fra la funzione propria alla persona civile e l’uso dei diritti 
privati che permettono alla persona civile di sussistere e di adempiere 
alla sua funzione » (Lainé, Journal, 1893, pag. 282 e 293-294).

Ambedue queste teorie presentano, a nostro modo di vedere, qualche 
lato alla critica.

La teoria del Fiore non sembra cambiare per nulla la situazione. 
Infatti in che mai si risolve questa autorizzazione se non in un vero 
e proprio riconoscimento? (Vedi Fedozzi, Gli enti, pag. 173).

Ben a ragione osserva poi il Fedozzi nei confronti della seconda teoria, 
che essa è basata soltanto su di un falso concetto di assoluta egua
glianza fra la personalità giuridica necessaria dello Stato e la perso
nalità fittizia delle altre persone giuridiche. (Il concetto dello Stato, 
come persona necessaria, è proprio del S avigny : Trattato di diritto 
romano, voi. n, § lxxxvi). Vedi anche Bianchi, Corso di codice civile 
italiano. 2a ed., voi. iv, Torino, Unione Tip.-Ed. 1890, n. 6, pag. 18; 
e Lainé, nel Journal, 1893, pag. 294. Vedi le contrarie obbiezioni 
del De Paepe, op. cit., pag. 28) e F iore, Della capacità dello Stato 
straniero ad acquistare per successione (Rivista di diritto interna
zionale, 1901, pag. 103). Lo Stato ha infatti una missione etica unica 
dovunque e universalmente riconosciuta, le persone giuridiche hanno 
missione varia indefinitamente, col variare dei bisogni ingeniti e delle 
tendenze specifiche dei cittadini dei diversi Stati, e siccome il concetto 
di moralità non è assoluto, può benissimo accadere che una persona 
giuridica riconosciuta neH’uno Stato, sia nell’altro considerata immorale 
e quindi non suscettibile di esercitare diritti civili che costituirebbero
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il mezzo al perseguimento di un fine opposto e non approvato dal 
diritto pubblico di questo Stato.

D’altra parte, osserva ancora il Fedozzi, non è sempre vero che il 
semplice esercizio, da parte di una persona giuridica straniera, dei diritti 
civili non possa offendere l’ordine pubblico dello Stato (Vedi Fedozzi, 
Gli enti, pag. 173 e 177).

A. questo proposito lo stesso autore osserva, in altra opera sua 
pregevole, che « il determinare l’azione inibitoria che il principio d’or
dine pubblico deve esercitare circa la capacità di parte delle persone 
giuridiche straniere, è problema assai grave e delicato. L’autore ritiene 
però eccessivo rigore il negare la capacità in parola ad enti stranieri 
del genere di quelli a cui il diritto pubblico dello Stato cui il giudice 
appartiene ha tolta la personalità o comunque la personalità non potrebbe 
accordare ». Vedi Fedozzi, Il diritto processuale, pag. 195.

Su queste osservazioni il Fedozzi conclude doversi accordare la 
capacità anche ad una comunità religiosa straniera che nello Stato 
dove si svolge il processo non potrebbe avere la personalità.

A dir vero sembra un po’ eccessiva la estensione che per tali con
siderazioni si viene a concedere al concetto dell’ordine pubblico, facendo 
assoluta astrazione dallo scopo finale che l ’ente straniero si propone, 
anche quando esso si manifesti in antitesi colle tassative disposizioni 
del diritto pubblico interno. Tanto più che a noi sembra che il Fedozzi 
venga con tali asserzioni a togliere valore alle osservazioni preceden
temente fatte. Sulla capacità civile delle Congregazioni religiose vedi 
pure Journal, 1906, pag. 399 e 778; F edozzi, Gli enti, pag. 173; Hel- 
mann, Das gemeine Erbrecht der Religiosen: Carassai, De corporazioni 
religiose, Roma, Forzani 1907, pag. 41-42.

Proseguendo poi nella sua critica nei riguardi della teoria del Lainé, 
il Fedozzi ci dice come, pure ammettendo la necessità del riconosci
mento, quando la persona giuridica voglia in straniero Stato esercitare 
la sua funzione, la necessità del riconoscimento viene meno quando 
l’esercizio di questa funzione, anziché essere diretto a soddisfare un 
bisogno od a raggiungere una utilità in rapporto alla società territo
riale, è diretto unicamente al profitto dei cittadini dello Stato a cui la 
persona giuridica appartiene e qhe risiedono nello Stato nel quale essa 
verrebbe ad esercitare questa sua funzione; mancherebbero in questo 
caso allo Stato territoriale gli elementi e l’interesse su cui fondare ed 
emanare un giudizio di riconoscimento.

Noi riteniamo col Fedozzi solo parzialmente giusta la teorica del 
Lainé. Il riconoscimento sarà bensì in linea generale necessario per le 
persone giuridiche che vogliono nello Stato straniero esercitare la loro 
funzione. Ma la necessità di un tale riconoscimento non vediamo allor 
quando nessun rapporto venga ad esistere fra questo esercizio e la 
sovranità territoriale. A quest’ultima deve in ogni caso riconoscersi 
un diritto di veto; allorquando 1 esercizio della funzione urti contro i 
principi fondamentali e costitutivi dello Stato, nel quale questi diritti 
vogliono esercitarsi, il giudice negherà azione in giudizio. Vedi I edozzi, 
Gli enti, pag. 178. Tesi questa del Fedozzi che, se bene ci apponiamo, 
sembra pure trovare un valido sostenitore nel Mortara (Commentario
cit., voi. il, pag. 631, n. 496). « ..... Se una legge proibitiva nostra »,
scrive il Mortara, « od altra norma giuridica che concerna in qualsiasi
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modo l ’ordine pubblico o il buon costume, si opponessero al legale 
riconoscimento in Italia di certe persone giuridiche, esse non potreb
bero qui vantare, provenendo dall’estero, capacità processuale nè attiva 
nè passiva ».

La teorica che sostiene la necessità del riconoscimento va a rian
nodarsi alla scuola dei Savigny, intesa a dimostrare il fondamento dello 
stesso sulla considerazione, come già osservammo, della personalità 
necessaria dello Stato in contrapposto a quella fittizia delle persone 
giuridiche. Teoria questa che trova una efficace critica nello stesso 
Lainé, il quale appunto così si esprime: « ... non è affatto conforme a 
verità che le persone morali o civili sieno delle pure finzioni od astra
zioni. Se così fossero perchè attribuire ad essere fittizi dei veri diritti? ».

Ed a conforto della sua tesi il Lainé cita la opinione del Brocher, e 
fa notare come sotto le persone morali si trovino sempre le persone 
fisiche, queste essendo la. vita, la stessa ragione di essere di quelle. 
Ed infatti, prosegue il Lainé, « les personnes dites morales ou civiles 
ne sont pas de pures abstractions juridiques encore moins des flctions; 
ce sont tìes groupes, des associations d’hommes, réunis en vue d’un 
effort et d’ un but communs et qui par la loi se trouvent placés 
dans un état de droit extraordinaire » (Brocher, Cours de droit inter- 
national prive, i, pag. 187). Vedi in senso contrario Bianchi, Corso di 
codice civile cit., voi. iv, Torino, Unione Tip.-Edit. 1890, n. 2, pag. 3 
e seg. e pag. 7. Quindi si potrebbe senz’altro concludere col Lainé che 
« les personnes morales ou civiles ne sont pas autre chose que des 
modalités de la vie juridique des personnes naturelles » (Vedi Lainé 
nel Journal, 1893, pag. 279). Ed è appunto da questo necessario con
corso delle persone fisiche nella costituzione delle persone morali che 
il Lainé deriva la loro comprensione nella generica denominazione di 
« stranieri », che sono gli stranieri allo stato di associazioni dotate di 
personalità, come gli stranieri allo stato di individui (pag. 281).

Il Fedozzi muove critica alla teorica del riconoscimento che egli 
ritiene non solo non potersi applicare a tutte le persone giuridiche 
pubbliche, ma ancora « mancare di quel carattere di saldezza dottri
nale che sarebbe necessario per farne il punto di partenza di una teoria 
internazionale (Vedi Fedozzi, Diritto proc. civ. intern., pag. 179; vedi 
pure Rivista critica di giurisprudenza cit., pag. 8). Conformemente: 
Scaduto, Riconoscimento degli enti morali stranieri e personalità di 
diritto internazionale (nella Riforma sociale. 1898, pag. 442).

Sulle osservazioni conformi del De Paepe, del Mamelok, dello Zitel- 
mann, del Meili, il Fedozzi ritiene invece che « poiché tutte le per
sone giuridiche pubbliche hanno per caratteristica comune l’attribuzione 
di diritti i quali in principio appartengono alla sfera d’ impero dello 
Stato e possono tutte considerarsi almeno secondariamente come organi 
dello Stato (vedi Jellinek, System, p. 251 cit.; Fedozzi, p. 180 nota 1), 
la sovranità di quest’ultimo si irraggia su di esse e fa si che il rico
noscimento internazionale dello Stato contenga per necessità implicita 
il riconoscimento della loro personalità giuridica.

La teoria del Laurent, basata appunto su principi opposti è minu
tamente confutata dallo stesso Fedozzi e dal Lainé che ad essa con
trappone le teoriche del Brocher, del De Martens, del Pillet e quelle 
ancora più esaurienti del Von Bar, del Fiore, del Lainé, del Michoud (La
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notion de la personnalité morale [Revue de droit public, 1899, pag. 27]) le 
quali trovano la loro ultima ragione d’essere nella concezione realistica 
della loro esistenza (Vedi sull’argomento della personalità reale: Zitel- 
mann, Begriff u. Wesender sogenannten juristischen Personen; Metjrer, 
Begr iff und Eigenthümer der heiligen Sachen, fautori della Willenstheorie; 
Jhering, Geist des römischen Rechts, in, 1, §§ 40, 60-61).

Vedi ancora sull’argomento: Ruffini, Classificazione delle persone 
giuridiche in Sinibaldo de’ Pieschi ed in Federico Carlo di Savigny (voi. n 
degli Studi giuridici offerto a Francesco Schupfer, pag. 318) ; Ratto, Le 
persone artificiali internazionali (Archivio Giurid., voi. xlvi, fase, vi, 
1891, pag. 547), e II riconoscimento degli enti morali stranieri (in Legge, 
1898, i, pag. 318). Vedi la esauriente confutazione della teorica del Ratto, 
fattagli dal Fedozzi (Rivista critica di giurispr. cit., pag. 9); Poullet; 
vedi pure la teoria del Michoud (Théorie de la personnalité morale et son 
application au droit français, Paris 1906) e la recensione del Dallari, 
nella Rivista per le scienze giuridiche, 1907, pag. 377 ; vedi pure Rolin, 
Droit int. privé, vol. i, Paris 1897 ; Isay, Die Staatsangehörigkeit 
der juristischen Personen, vol. i, Tübingen Nohr 1907 ; vedi pure ia 
recensione e l’estratto di quest’opera nel Journal, 1907, pag. 993, 1004 
(Gombeaux) ; Mamelok, Die juristische Personen im internat. Privat- 
recht, Zürich ; La condition des personnes morales étrangères d’après 
la jurisprudence beige (Journal, 1904, pag. 831) ; Elena, Dei diritti 
della persona straniera secondo la legge italiana (Archivio Giuridico, 
1897, voi. lix, pag. 100 e seg.); Lomonaco, Le persone giuridiche 
straniere e la giurispr. italiana (Filangieri, 1885, i, 379) ; P ierantoni, 
Capacità delle persone giuridiche straniere in Italia (Rassegna di diritto 
commerciale, 1884-1885, pag. 1) ; Le Nomand, La reconnaissance inter
nationale et ses diverses applications, Paris, Rousseau 1899; Nys, nella 
Rev. de dr. int. et de lég. comp., 1903, pag. 292; Hamilton, Récognition 
of foreign Companies (Jorn. of soc. of compar. legisl., vol. 7, pag. 129) ; 
Young, The legal personality of a foreign corporation (Lam quarter. 
review, aprile 1906 e 1907).

Dal riconoscimento della persona giuridica straniera deriva senza 
altro la sua capacità di parte nel processo. Negando infatti alle persone 
giuridiche straniere il diritto di' stare in giudizio, non solo si verrebbe 
a paralizzare completamente la loro azione sul territorio, senza distin
zione fra quello che può avere di dannoso e quello che può avere di 
inoffensivo, ma si impedirebbe ad esse di reclamare l’effetto di atti 
regolarmente passati all’estero, il che sarebbe di una severità che 
sorpassa ogni misura, privando in definitiva i cittadini stessi, di cui 
le corporazioni si compongono, dei diritti legalmente acquisiti.

Noi riteniamo poi che lo stato e la capacità delle persone giuridiche 
debbono essere regolati dal loro statuto personale, al quale però deb
bono riconoscersi certi limiti imposti dall’ordine pubblico internazio
nale. Questa è la giusta opinione del Fedozzi alla quale noi prestiamo 
adesione (Vedi Fedozzi, Gli enti, pag. 197 a 211; vedi quivi gli autori 
favorevoli e contrari all’applicazione dello statuto personale e le esau
rienti note e confutazioni dell’autore ; vedi pure sull'argomento Fedozzi, 
Diritto processuale civ. intern., pag. 193). Lo Zitelmann che sostiene 
una tesi contraria, e cioè l’applicazione del Wirkungsstatut, vale a 
dire l’applicazione della legge che impera sul singolo diritto per il
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quale la capacità giuridica viene in questione, trova un efficace con
traddittore nello stesso Fedozzi, il quale dimostra come un tale prin
cipio non valga che quando viene in questione la capacità di diritto 
della persona giuridica in relazione al diritto privato materiale, non 
invece quando viene in questione la capacità di diritto processuale, 
ossia la capacità della persona giuridica di prendere parte in un pro
cesso come attrice o convenuta (Vedi F e d o z z i , Diritto processuale civ. 
internai., pag. 193-195).

Per quanto ha riguardo alla giurisprudenza ed alla dottrina inter
nazionale sull’argomento diremo soltanto che in Francia prevale la 
teoria restrittiva come pure nel Belgio.

Non così però in Austria, in Olanda, in Germania (salvo le ecce
zioni stabilite dalFart. 10 della legge di introduzione), in [svizzera, in 
Inghilterra (sin dal 1734) dove prevale la teoria estensiva.

Il codice civile' spagnuolo distingue le persone giuridiche domici
liate in ISpagna dalie domiciliate all’estero. Per le prime capacità e 
diritti sono regolati dalla legge spagnuola (Vedi F e d o z z i , Diritto proc. 
civ. interri., pag. 197-212).

Per la condizione giuridica delle società straniere: in Francia, m 
Italia e nel Belgio vedi Journal, 1883, pag. 26, 225, 479: in Alsazia 
Lorena, Journal, 1882, pag. 119, 260, e 1883 pag. 605; in Danimarca, 
Journal, 1884, pag. 35; in Germania, Journal. 1886, pag. 134,272,641; 
in Ungheria, Journal, 1887, pag. 171 ; nei Paesi Bassi, Journal, 1888, 
pag. 619; in Russia, Journal, 1891, pag. 712; in Francia, Journal, 
1894, pag. 954; in Rumania, Journal, 1908, 2° fase.

Per la giurisprudenza italiana dapprima concorde nella interpreta
zione estensiva (sino al 1886), poi contraria (sino al 1903): Consiglio 
di Stato, 3 luglio 1903 (Giurispr. Ital., repert., v. Enti morali, n. 4); 
vedi il F e d o z z i , Rivista critica di giurispr. cit., pag. 6-7-8, e Diritto 
processuale civile internas., pag. 198, nota 3 e pag. 199.

Questo per quanto ha riguardo alla capacità giuridica delle per
sone morali straniere ed alla pretesa necessità di un riconoscimento 
della personalità loro per parte dello Stato davanti ai tribunali del 
quale esse si presentano si come attore che come convenuto.

Ritorneremo più innanzi sull’argomento.
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CAPO V.
Segue la teoria della competenza.

1. La giurisprudenza internazionale conferma la tesi sulla efficacia del 
riconoscimento diplomatico — La giurisprudenza italiana La 
Corte d’Appello di Genova, 6 agosto 1881 — La Cassazione di Torino, 
18 novembre 1882 — La interpretazione estensiva dell’art. 3 codice 
civile italiano — La critica del Ricci — Del Giorgi — Del Fiore — 
Del Contuzzi — Del Ratto. — 2. La questione in Francia a pro
posito dell’art. 14 cod. civ. fr. — 3. La interpretazione restrittiva — 
il Gabba. — La interpretazione estensiva dell’art. 3 cod. civ. it. è 
fondata sulla logica e sulla equità — Lo Spée — Il Lainé — L'ar
ticolo 14 cod. civ. fr. e il Demangeat. — 4. Gli art. 52, 53, 54 della 
legge belga 25 marzo 1876 sono applicabili allo Stato straniero — 
Lo Spée — La giurisprudenza belga. — 5. L’Istituto di diritto 
internazionale, Sessione di Copenaghen 28 agosto 1897. 6. Con
clusione.

1. La quest ione precedentemente trattata, ha trovato una pra
tica applicazione per opera della giurisprudenza internazionale e 
specialmente della giurisprudenza italiana (1). La Corte d Appello 
di Genova e la Cassazione di Torino, ponendo lo Stato fra i 
corpi morali stranieri di cui è parola nell’art. 3 del cod. civ. 
italiano, ritennero lo Stato estero esistere come ente morale.

La sentenza della Cassazione di Torino stabiliva fra 1 altro : 
« Le persone morali riconosciute all’estero sono ammesse in forza 
dell’art. 3 del codice al godimento dei diritti civili nello Stato.

« Uno Stato estero esiste come ente morale senza bisogno 
di riconoscimento » (2).

Le due sentenze hanno fornito motivo di critica, non tanto 
per la sostanza del giudicato, quanto per ciò che riguarda la 
motivazione.

(1) Vedi le successive sentenze della Corte d Appello di Genova 
6 agosto 1881 (Annali della giur. it., 1882, in, 41 ; Giur. Ital, 1882, 
n, 66), in causa Morellet-Ranca Nazionale e della Corte di Cassazione 
di’ Torino, in data 18 novembre 1882, che ponendo lo Stato fra i corpi 
morali di cui all’art. 2 cod. civ. it. estendeva agli Stati esteri le dis
posizioni analogamente sancite dal codice stesso per i corpi morali 
stranieri all’art. 3 (Vedi Giur. It., 1883, i, 125) ritenendo quindi lo Stato 
estero esistere come ente morale. Vedi anche Fiohe nella Giur. Ital., 
1895, ìv, 58 e seg., e Mortara, Commentario cit., voi. n, pag. 632, n. 498.

(2) Vedi Giurispr. It., xxxv, i, 125.



In special modo formò oggetto di censura l’estensione ai 
corpi morali stranieri della disposizione dell’articolo 3 codice 
civile italiano sulla analogica argomentazione del precedente 
articolo 2.

Il Ricci commentando la sentenza della Corte d ’Appello di 
Genova sostiene che l’articolo 3 non poteva estendersi nè allo 
Stato straniero nè ai corpi morali la sua esplicita dizione non 
avendo valore che per gli stranieri considerati come persone 
fìsiche (1).

Il Giorgi (2) è della stessa opinione su di un tale argomento, 
ritenendo esso pure che la disposizione dell’art. 3 non possa 
applicarsi alle persone giuridiche straniere se non in quanto 
esse sieno riconosciute nel regno.

L’art. 1° del cod. civ. stabilisce che ogni cittadino goda dei 
diritti civili e con ciò, dice il Giorgi, appella evidentemente alle 
persone fisiche. L’art. 3 parla invece dello straniero e lo ammette 
al godimento dei diritti civili nel regno, e con ciò appella simil
mente all’uomo individuo nato in altri paesi, facendo riscontro 
all'art. 1° e prestando ossequio al dogma razionale dell’ugua
glianza fra tutti gli uomini ed alla ugualità di trattamento 
che meritano dal legislatore civile dovunque siano nati, dogma 
che non avrebbe senso quando lo si volesse applicare ai corpi 
morali. Osserva ancora il Giorgi, come l ’art. 2 del nostro codice 
civile italiano non ammette corpi morali se non legalmente 
riconosciuti (3).

L’estensione dei diritti civili di cui all’art. 3 alle persone 
morali straniere incontra pure le critiche del Fiore a cui aderisce 
il Contuzzi.

Il Fiore sostiene che l ’art. 3 non concerne che lo straniero 
considerato come persona naturale e conseguentemente non può 
comprendere gli enti giuridici stranieri. 1
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(1) Vedi Giurispr. Ital., 1882, n , 66 cit. In senso in parte contrario 
Bianchi, Corso di codice civile, voi. iv, pag. 19, n. 6.

Il Bianchi ritiene che i soli corpi morali pubblici o di utilità pub
blica sieno contemplati dall’articolo 2 codice civile italiano (loc. cit., 
pag. 26, n. 9).

(2) Vedi la nota a sentenza della Cassazione di Roma, 2 luglio 1889 
(Foro lt., 1889, i, 1137). Vedi pure Ranelletti, Per la distinzione, ecc., 
pag. 722.

(3) Giorgi, op. cit., 1138. Vedi anche parere del Consiglio di Stato, 
sez. interni, 3 luglio 1903 (Manuale degli amministratori, pag. 319). 
Vedi pure analogamente la critica degli art. 1 e 2 codice civ. italiano 
(Laurent, Droit civ. internai., 1880, voi. iv, pag. 210 e 292).
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Il Contuzzi si pronuncia favorevole alla stessa tesi sulla 
considerazione che le persone giuridiche non sono naturali, ma 
nazionali (1). Opinione questa accolta e svolta dal Ratto. « Lo 
Gianzana (2) ed il Bianchi », dice il Ratto, « sostengono che gli 
stessi principi che regolano il godimento e l’esercizio dei diritti 
spettanti allo straniero come individuo, debbono imperare eziandio 
per le persone giuridiche artificiali, senza che occorra per queste 
una speciale autorizzazione e riconoscimento locale. E avendo la 
Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 6 agosto 1881, deciso 
giustamente che per uno Stato straniero non occorreva ricono
scimento, la Cassazione di Torino, il 18 novembre 1882, allargò 
indebitamente la questione, confondendo la personalità di diritto 
privato con quella di diritto pubblico, e per confermare la sen
tenza che riguardava lo Stato danese decise, fuori proposito, che 
l’art. B del nostro cod. civ. « ammette tutte le persone straniere, 
« anche le morali, al godimento dei diritti civili, dimostrando che, 
« secondo lo spirito della nostra legge, che aveva segnato un vero 
« progresso nel diritto internazionale privato, non è ammissibile 
« l’interpretazione ristretta » (3). 1
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(1) Vedi Fiobe, op. cit., n. 183-185, e Diritto internazionale pri
vato, 1888, voi. i, 3a ediz., pag. 300. Vedi pure nel Digesto Italiano, 
voi. xxn, parte li, pag. 896, v. Straniero. In senso contrario Scaduto, 
Riconoscimento degli enti morali stranieri, in Riforma sociale, 1898, 
pag. 443-444.

Lo Scaduto afferma la logica della interpretazione estensiva per cui 
l'articolo 3 non può riguardare le sole persone fisiche. « Ubi lex non 
distinguit nec nos distinguere debemus».

(2) Vedi Gianzana, L o straniero nel diritto civile italiano, Torino 
1884, tit. il, pag. 19, n. 109.

(3) Vedi Ratto, op. cit., anno 1891, voi. xlvi, fase. 6, pag. 548. 
Occorre però rilevare come il Bianchi che realmente sostiene la tesi 
acccennata nel testo del suo Corso elementare di codice civile italiano. 
voi. i, Parma, Grazioli 1869, pag. 361, n. 218 (che il Ratto cita erro
neamente come Elementi di diritto civile), abbia poi cambiato radical
mente opinione nella successiva sua opera Corso di codice civile italiano. 
voi. iv, Torino, Unione Tip.-Edit. 1890, pag. 12 a 14, n. 6. Consulta, 
per una critica della tesi del Ratto: Scaduto, Riconoscimento degli 
enti morali stranieri, in Riforma sociale, 1898, pag. 442 e seg. (special- 
mente pag. 443 e 444). Vedi pure Elena, loe. cit., per gli altri autori. 
Vedi pure in senso contrario alla tesi da noi accolta: Cassaz. Roma, 
2 luglio 1889 (Foro italiano, 1889, i, 1137 e nota); Cassazione Torino, 
21 dicembre 1897 (Foro Ital., 1898, i, 104; Giurispr. Ital., 1898, i, 1, 165; 
Legge, 1898, i, 296); Appello Casale, 17 febbraio 1899. In senso favore
vole alla nostra opinione: Cassaz. Torino, 21 dicembre 1899 (Legge, 1900, 
ì, 258; Giurispr. Ital., 1900, i, 1, 92).



2. La stessa questione si riproduce iti Francia nei riguardi 
dell’art. 14 del cod. civ. (1).

Il Gabba citando, a sostegno della incompetenza nei con
fronti degli Stati stranieri, le sentenze della giurisprudenza 
francese, afferma infatti che esse riposano essenzialmente sulla 
considerazione che l’art. 14 codice civile francese è unicamente 
applicabile fra particolari... (2).

3 . A noi non sembrano sempre giuridicamente fondate le tesi 
degli autori sin qui citati.

Crediamo innanzi tutto che l’art. 3 del nostro codice civile 
comprenda e le persone fisiche e le persone morali (3).

Scrive lo Spée commentando una sentenza del Tribunale di 
Anversa del novembre 1876: « Dans la langue juridique, la seule 
qu’on doit parler lorsqu’on interprète des lois, les termes: le 
français, le belge, l’étranger, comprennent non seulement un 
homme né en France, en Belgique ou à l’étranger, mais encore 
tous les hommes, tous les sociétés, et en un mot toute personne 
qu’elle soit phisique ou morale, qui est reconnue comme telle 
par la loi » (4).

Opinione questa accettata e svolta poi dal Lainé, il quale dopo 
essersi chiesto se in virtù dei principi generali del diritto, le per
sone morali straniere partecipino in Francia alla vita sociale, 
afferma che non si potrebbe rispondere negativamente ad una tale 
domanda, se non volendo vedere essenziali differenze fra le persone 
fìsiche e le persone morali, differenze essenziali che non esistono.

E il Lainé dimostra la sua tesi combattendo l’opposta opinione 
sostenuta dal Laurent (5). 1
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(1) Esamineremo ed avremo campo di censurare in seguito la ecces
siva competenza di questo articolo.

(2) Vedi Gabba nel Journal, 1889, pag. 540-541; vedi pure la nota 
a sentenza dello stesso sul Foro Ital., 1886, i, 492; vedi Journal, 1893, 
nota a pag. 742.

(3) Il Mortara afferma e dimostra non potersi dubitare che il nome 
di « persona » comprende quella fisica e quella giuridica (Mortara, 
Commentario cit., voi. n, pag. 630-631, n. 496).

(4) Vedi S pée, nel Journal, 1876, pag. 446; vedi F edozzi, Gli enti, 
pag. 42 e 188. Riporta la sentenza della Cassazione di Torino, 1882, 
sostenendo la tesi in esame. Contrariamente alla tesi sostenuta dallo 
Spée, vedasi Gabba, Nuove questioni, ecc., voi. n, Torino, Bocca 1906. 
pag. 243.

(5) Laurent, Brine. de droit civ., voi. i, n. 287 e seg.; Le droit civ. 
interni., iv, n. 100 e seg., 119 e seg. ; vedi Lainé, nel Journal, 1893, 
pag. 276 e seg.



Nei riguardi dell’art. 14 cod. civ. fr. il Demangeat osserva 
in proposito all’interpretazione restrittiva della giurisprudenza 
francese, essere ben strano il fatto che per la sola ragione che 
il libro in cui si trova questo articolo è intitolato : delle persone 
e che l’articolo parla dello straniero, non si debba applicare che 
ai privati, mentre l’art. 15 che si trova nello stesso capitolo e 
che sancisce la facoltà di citare un francese davanti ai tribunali 
francesi per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero, 
sia pure con uno straniero, si è applicato in favore dello Stato 
straniero attore (1). Tale sembra pure essere l’opinione dello 
Spée più sopra citato il quale esamina la questione che ci occupa 
nei riguardi degli art. 3, 8, 14, 15 cod. civ.

La capacità privata degli Stati stranieri è del resto efficace
mente sostenuta anche dal De Paepe sulle basi appunto degli 
art. 14 e 15 cod. civ. fr. (2).

4 . Nel Belgio la competenza dei tribunali territoriali riguardo 
agli stranieri è regolata dagli articoli 52, 53 e 54 della legge 
25 marzo 1876 (3). Si è discusso assai e nella dottrina e nella 
giurisprudenza se questi articoli siano applicabili agli Stati 
stranieri (4).

Gli articoli 52 e 53 enumerano una serie di casi in cui lo 
straniero può essere citato davanti ai tribunali civili belgi dei 
quali essi precisano la competenza : l’art. 54 aggiunge che i 
tribunali belgi non possono mai declinare la competenza d’uf- 1
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(1) Nota al § 215 del F o e l i x . Vedi contorni. Ch. Verge, in una 
petizione al Senato francese, nella Keuue de droit interri, et lég. comp., 
1869, pag. 283. Vedi specialmente D i e n a , Il fallimento degli Stati, cit. 
pag. 89-90 e nota 1 ivi.

(2) De Paepe, op. cit., pag. 91.
(3) Vedi il testo della legge riportata da Jean Servais ed E. Me- 

checlink, Les codes belges, Bruxelles, Bruylant 1907, pagina 253 e 
seguenti.

(4) V. per la negativa una sentenza della Corte d’Appello di Bruxelles 
in data 7 febbraio 1902, nel Journal, 1902, pag. 874 e la dottrina citata 
dal De Paepe, op. cit., pag. 86.

Per l’affermativa una precedente sentenza del Tribunale di com
mercio di Anversa in data 16 febbraio 1877 confermata dalla Corte di 
Appello di Bruxelles con sentenza del 4 agosto 1877. Vedi De Paepe, 
op. cit., pag. 81 e Journal, 1876, pag. 329 e 446. Vedi pure sull’argo
mento la nota a sentenza dei Cabra, nel Foro Ital., 1886, i. 492, e la 
sentenza del Tribunale civile di Bruxelles in data 29 dicembre 1888, 
che in base appunto all’articolo 52 della legge sopra citata ritenne la 
competenza territoriale (Vedi De Paepe, op. cit., pag. 87).
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fido anche se le parti sono straniere e non hanno interesse ad 
agire nel Belgio (1).

11 principio, che deriva dalla disposizione degli articoli sopra 
citati della legge 25 marzo 1876, contenente il titolo L del libro 
preliminare del codice di procedura civile, è chiaro ed inconte
stabile e nessuna eccezione può opporvisi. Lo Spée combatte la 
tendenza della giurisprudenza belga intesa a dichiarare la inap
plicabilità degli articoli stessi agli Stati stranieri. « Lorsqu’on a 
pour soi un texte de loi claire et formel dont le sens n ’est pas 
douteux, il ne peut être question d’en altérer le sens sous pré
texté d ’ interprétation, ni de créer des exceptions que le législateur 
n ’a pas prévues » (2).

Bd a questi principi sembra sia venuta ispirandosi la recente 
giurisprudenza belga con una sentenza della Corte d’Appello di 
Bruxelles in data 11 giugno 1903, la quale, modificando la pre
cedente giurisprudenza in materia, stabiliva che « pour étranger, 
il faut entendre, dans les art. 52, 53, 54 de la lois 25 mars 1876, 
non seulement les personnes phisiques, mais encore les personnes 
morales étrangères, et il faut ranger l’État au nombre de celles-ci 
à côté des sociétés anonymes et des corps moraux, tels que les 
communes et les établissements publics » (3).

A noi sembra logica e fondata la decisione della giurispru
denza belga (conforme del resto a molte altre della nostra giu
risprudenza che verremo in seguito esaminando), nè sapremmo 
dividere l’opinione del Ratto intesa a sostenere che « un ente è 
straniero quando vive riconosciuto da una legge estera, nè può 
estendere la sua vita fisica oltre il territorio del proprio paese ». 
Lo stesso autore è infatti subito dopo condotto necessariamente ad 
ammettere che « parlando noi sempre della personalità di diritto 
privato, è chiaro che escludiamo dal novero degli enti stranieri 
non solo gli Stati, le Provincie ed i Comuni, ma anche gli istituti 
pubblici che vivono distintamente per delegazione di quelli ».

La concezione del Ratto colpisce certamente nel giusto in 
quanto riconosce la personalità giuridica internazionale dello 
Stato e delle sue dirette emanazioni, ma non nei riguardi delle 
persone giuridiche straniere, che, secóndo il Ratto, verrebbero 
ad avere una vita limitata all’àmbito ristretto dello Stato in cui 
sono sorte.

(1) Vedi S pée, op. cit., pag. 329; e Delecourt, Codes belges et lois 
usuelles, complément: Compétence, pag. 117, Bruxelles, Larcier 1902.

(2) Vedi Spée., op. cit., pag. 329.
(3) Vedi Journal, 1904, pag. 327 , 417 , 424, 429.
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E, giova il ripeterlo, noi riteniamo giusta la prima parte della 
tesi del Ratto appunto per ter agioni che abbiamo avuto occasione 
di esporre più sopra.

5 . L’Istituto di diritto internazionale nella sessione di Cope
naghen (28 agosto 1897) stabiliva nei riguardi della capacità 
delle persone morali pubbliche straniere (Stati, provincie, ecc.) 
che « le persone morali pubbliche riconosciute nello Stato in 
cid sono sórte, sono riconosciute di pieno diritto in tutti gli 
altri Stati.

« Per conseguenza in tutti i casi le persone morali pubbliche 
straniere hanno il diritto di stare in giudizio come attrici o come 
convenute dinanzi ai tribunali di tutti gli Stati per mezzo dei 
loro rappresentanti ordinari. Esse sono rappresentate negli atti 
della vita civile, conformemente alla loro legge nazionale » (1).
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(1) Vedi Annuaire, voi. xvi, 1897, pag. 307. Vedi pure il riassunto 
e il commento delle disposizioni adottate, in F edozzi, Temi Veneta, 
1898, pag. 93, e le critiche mosse dal Contuzzi a questa deliberazione 
dell’ Istituto, nel Volume per le onoranze al professor Lilla pel suo 
XL anno d’insegnamento, Messina, D’Angelo 1904, pag. 89-91. Si con
sulti pure Bianchi, Corso di codice civile, voi. ìv, 2a ediz., Torino, 
Unione Tip.-Ed. 1890, pag. 17 a 20, n. 6 a 9, e Mortara, Commentario, 
voi. li, pag. 633, nota 2, n. 499. Per quanto concerne l’applicazione 
dello statuto personale, sancita dall’Institut, vedi la tesi del Fedozzi. 
Sulle deliberazioni prese vedi la relazione del Dupuis, nella R. G. D. 
D. I. P., 1897, pag. 758 a 763. Il Dupuis rileva come alla parificazione 
degli Stati stranieri alle persone morali pubbliche sancita dall’Istituto, 
siensi rivolte critiche acerbe e opposizioni intese a porre in evidenza 
il pericolo di un assorbimento dei piccoli Stati per parte dei più grandi.

Il Fedozzi svolge gli stessi concetti affermati dall’Istituto, sostenendo 
che la personalità del Comune, come quella della Provincia, è una per
sonalità internazionale, tale cioè che per la sua natura universale ha 
una esistenza extraterritoriale senza bisogno che sopravvenga un rico
noscimento da parte dello Stato estero nel cui territorio la personalità 
stessa debba avere ia sua esplicazione in rapporto ai diritti privati.

Questo per la personalità giuridica del Comune e della Provincia.
Per quanto concerne la capacità a stare in giudizio, il Fedozzi 

ritiene di assiomatica evidenza la parificazione loro alle altre persone 
giuridiche straniere. « La legge comunale », dice il Fedozzi, « è per il 
Comune quello che lo statuto è per le corporazioni, essa nè costituisce 
lo statuto personale che al pari di quello delle persone giuridiche ne 
regola la capacità in giudizio. Mancando la condizione della sovranità 
che fornisce motivo, nella sua diversa interpretazione, alla controversia 
se lo Stato straniero possa o no soggiacere alla competenza territoriale, 
per il Comune e la Provincia una tale controversia non può neppure 
sorgere e non ha significato di sorta ».



6. Crediamo così di avere suffragato con argomenti convincenti 
la tesi che ci proponevamo di dimostrare a tutta prima, e cioè 
che la personalità giuridica internazionale dello Stato si mani
festa non solo nella sua essenza di subbietto del diritto pubblico 
internazionale ma investe ancora la sua subbiettività di diritto 
civile, la quale è strettamente alla prima connessa, per modo tale 
che l ’una e l’altra si esplicano efficacemente pel riconoscimento 
dello Stato come persona del diritto internazionale.

Ne deriva da ciò che le varie manifestazioni dell’attività sta
tuale potranno farsi corrispondere all’uno o all’altro campo di 
azione riservato, o per meglio dire, inerente a questa o a quella 
forma della sua personalità per modo che gli atti compiuti dallo 
Stato stesso come persona del diritto pubblico internazionale 
assumano una diversa natura da quelli compiuti nella sfera 
d’azione inerente alla sua personalità civile (1).

Vogliamo per l’appunto esaminare di questi atti la diversa 
natura già riconosciuta ed ammessa nel campo del diritto pub
blico interno agli effetti della responsabilità statuale, contestata 
invece nel campo del diritto internazionale.

Il provare questa distinzione, questo diverso carattere degli 
atti compiuti dallo Stato straniero nella sfera d’azione riservata 
alla sua personalità civile oppure nella sua qualità di subbietto 
di diritto pubblico internazionale, è per noi fatto di vitale impor
tanza, perchè appunto su di una tale dimostrazione noi basiamo 
la tesi nostra diretta a sostenere l’ammissibilità di un’azione giu
diziaria contro lo Stato straniero davanti ai tribunali territoriali.
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Avremo occasione in seguito di fare qualche riserva alle asserzioni 
del Fedozzi, specialmente parlando nei riguardi del Comune.

Vedi F edozzi, Gli enti, pag. 103 ; vedi pure sull’argomento l’opera 
del Giorgi più sopra citata (Teoria delle persone giuridiche, loc. cit.). 
Sulla condizione delle società commerciali straniere sia nei riguardi 
della capacità giuridica che del riconoscimento vedi D iena, Trat
tato di diritto commerciale internazionale, voi. i, parte gen., Firenze, 
Cammelli 1900, n. 43, pag. 310, e n. 35, pag. 337.

(1) Vedi Raneluetti, Per la distinzione, ecc. (nel volume n degli 
Studi in onore di V. Scialoja, pag. 721).



CAPO VT.
Gli atti di gestione e gli atti di impero.

1. Cenni storici — La distinzione fra atti di gestione e atti di impero 
nel campo del diritto internazionale — Il Fiore — Il Giorgi — li 
De Paepe — Il Despagnet — L’Audinet. — 2. La tesi contraria 
alla distinzione La teorica del Gabba — Le giuste considerazioni 
dei Diena. — 3. La distinzione è inerente alla stessa personalità 
dello Stato — L’Esperson — Gli avversari riconoscono la persona
lità civile dello Stato straniero, opposta alla personalità politica — 
li Gabba — La obbiezione dell’Anzilotti — La opinione del Giorgi
— La tesi del Féraud-Giraud — Del Nys — Del Loening — 4. La 
distinzione fra gli atti di gestione e gli atti di impero è accettata 
dagli uomini politici — Il Lahovari — Crispi. -  5. La necessità 
delia distinzione nel campo del diritto internazionale. — 6. Criterio 
valutativo del giudice nel decidere della natura dell’atto — La tesi 
del Fiore e le obbiezioni del Gabba — La teorica dell’Hartmann
— Si aderisce alla opinione del Diena e del Ranelletti. — 7. Le 
obbiezioni dell’Anzilotti alla teoria della distinzione fra atti di im
pero e atti di gestione. — 8. La tesi estensiva della giurisprudenza 
italiana nel diritto pubblico interno non saprebbe applicarsi effi
cacemente nel campo del diritto internazionale senza pericolo di 
lesione della sovranità straniera — La obbiezione dell’Hartmann.
— 9. La tesi del Von Bar, e il criterio distintivo degli atti di ge
stione e di impero. 10. La distinzione nelle legislazioni. —11. Deve 
la incompetenza per gli atti di impero pronunciarsi d’ufficio?
12. La teorica che sostiene la facoltà di una rinuncia alle immunità 
per parie dello Stato straniero — La rinuncia tacita ed espressa — 
Il Gabba — Il Loening — Non è luogo a parlare di una facoltà di 
rinuncia alla immunità nei casi enunciati dalla teoria avversaria.

1. Già nei rapporti interni l’antica dottrina romana aveva 
intuito la necessità logica di scindere la personalità dello Stato 
in relazione agli atti compiuti dallo stesso nelle varie mani
festazioni della sua attività. Anche le Pandette e il Codice di 
Giustiniano, come le istituzioni di Gaio e le sentenze di Paolo 
fanno già considerazione al populus, concepito come subbietto 
di diritti civili patrimoniali (1).

Non è però nostra intenzione seguire nello svolgersi dei tempi 
e del pensiero giuridico questo concetto della duplice natura 1

(1) L. 6, Dig. de contrah. empt., xvin, 1; L. 14; Dig. de adquir. rer. 
dom.. xli, 1; Gaii, Inst., n, §§ 7, 61, 180; Pauli, Sent., tit. 1, L. xii, 
§ 9 (citaz. del Giohsi, Foro It., 1892, i, 1200 e nota a).



degli atti statuali nei rapporti del diritto pubblico interno (1), ci 
preme invece esaminare la questione nel campo del diritto inter
nazionale e nei suoi effetti in confronto alle reciproche relazioni 
fra gli Stati.

La distinzione fra gli atti di gestione e gli atti d’impero nel 
diritto internazionale è la conseguenza logica e necessaria della 
duplice personalità intemazionale dello Stato. Si potrebbe anzi 
affermare che tale distinzione si riconnette a tale duplice perso
nalità come l ’effetto alla causa.

La dottrina è quasi concorde nel ritenere che la distinzione 
fra gli atti di gestione e quelli d’impero si impone nel campo 
del diritto internazionale come in quello del diritto pubblico 
interno.

« Non si può dire » nota il Fiore (2) « che ogni qualvolta lo 
Stato figura come compratore o venditore, o che contrae obbli
gazioni, la sovranità sia in causa, dappoiché i rapporti di diritto 
civile e di diritto privato non si possono confondere con quelli 
di diritto pubblico, e una vendita, un debito, un contratto qual
siasi non muta la sua essenza giuridica se lo Stato vi figuri 
come parte, come compratore, come venditore.....

« Ciascuno Stato è sovrano nella sua sfera d’azione, ossia 
nel campo in cui esercita il potere pubblico ».

L’opinione del Fiore è del resto sostenuta da altri autorevoli 
giuristi. Uno fra questi (3) scrive sull’argomento: « Se i rappre
sentanti dello Stato nel trattare coi cittadini o coi sudditi di 
paese estero comparissero sempre quali ministri del potere pub
blico e facessero sempre atti emanati dalla sovranità, queste 
relazioni dello Stato non escirebbero mai dalla sfera elevata del 
giure politico e non darebbero mai luogo ad azioni civili da spe
rimentarsi contro lo Stato, nè davanti ai tribunali ordinari nazio
nali, nè davanti a quelli di paesi stranieri. Ma se il compito 
precipuo della sovranità è di provvedere alla sicurezza comune, 
di instaurare e mantenere l’ordine, la difesa interna ed esterna 1
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(1) Vedi per ciò esaurientemente: Ranelletti, Per la distinzione 
fra atti d’impero ed atti di gestione (negli Studi giuridici, cit.).

(2) Vedi sull’argomento: F iore, nel Digesto Italiano, voi. n, parte la, 
pag. 915. Vedi pure Fiore, n. 374, pag. 256 del Trattato, voi. i. Conform. 
Laurent, Dr. civ. int., in, n. 38 e seg., 46 e seg. ; e Pradier Fodere, 
Traité, voi. ili, n. 1589; e D iena, Il fallimento degli Stati, pag. 14, 
nota f, pag. 21 e nota 3, e gli autori citati dallo stesso a pag. 92 e 
nota I. Vedi pure dallo stesso: Principi di dir. intern., pag. 123-124.

(3) Vedi Giorgi, nota a sentenza, nel Foro It., 1892, i, 1200.



dello Stato, la sua missione massimamente odierna non finisce 
qui; lo incalza e lo spinge maggiormente a promuovere il benes
sere pubblico, a favorire la cultura e la prosperità del popolo 
che governa, nell’esercizio dei quali incarichi l’autorità si occulta 
e fa posto all’uguaglianza nelle relazioni di diritto civile privato. 
Lo Stato, deposto allora il suo carattere autoritario e indossando 
quasi la veste di un tutore incaricato di trattare gli interessi 
economici del consorzio affidato alle sue cure, assume imprese 
di trasporti, di telegrafi, di poste, noleggia bastimenti, emette 
cambiali, compera armi, vettovaglie, fa contratti d’appalto per 
lavori e per forniture pubbliche e amministra un patrimonio 
immobiliare provvedendo alla conservazione ed alla rendita e 
anche dando opera a mettere in vendita ciò che più non gli 
bisogna. Ora, nell’accudire a questi interessi, lo Stato diventa 
un particolare come i privati cittadini, rimane sottomesso alle 
regole del diritto civile e alla giurisdizione dei tribunali ordinari. 
Cosi succede che lo Stato eserciti diritti civili e disponga una 
personalità giuridica more privato (1).

Questa tesi viene ad uniformarsi a quella del Laurent, il 
quale appunto sostiene che gli atti dello Stato come persona civile 
non differiscono nella loro essenza da quelli dei particolari. 
Si tratta di rapporti di diritto e di interesse privato, osserva 
questo autore, ai quali ogni idea di potere e di sovranità rimane 
estranea. I tribunali esteri non hanno davanti uno Stato sovrano 
ed indipendente, ma una persona civile, dei diritti privati recla
mati dallo Stato o contro di lui considerato come particolare (2). 1
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(1) Vedi conformemente la nota a sentenza del Cianci di San Seve
rino, nel Foro Italiano, 1896, t, pag. 851-852.

(2) Vedi Laurent, voi. ni, pag. 80.
Il Gabba afferma a più riprese che il Laurent riconosce press’a poco 

isolata la sua dottrina sulla competenza nei confronti degli Stati stra
nieri. L’Esperson rileva questa osservazione del Gabba affermando e 
provando che l’asserzione del Laurent si riferisce unicamente alla sua 
teoria sulla estraterritorialità contraria agli effetti dannosi della finzione 
come tale comunemente accettata (Vedi Laurent, voi. in, pag. 14). La 
questione della competenza dei tribunali rispetto agli Stati stranieri è 
dall’autore sopracitato, più innanzi trattata, nè in riguardo a tale que
stione esso ripete la osservazione che il Gabba gli attribuisce (Vedi 
Esperson, Cond. giur. dello stran., Torino 1889, §§ 439-440, nota 110).

E del resto ci sembra che l’osservazione dell’Esperson possa trovare 
un riscontro nell’asserzione dello stesso Laurent (dall’Esperson prima 
riportata, pag. 436) il quale afferma che « è importante il rilevare l’opposi
zione che la giurisprudenza trova nella dottrina; se la dottrina è fondata 
sui veri principi, essa finirà per prevalere sull’autorità dei giudicati ».



Il De Paepe, opportunamente separata la doppia personalità 
politica e civile degli Stati, distingue gli atti politici dai civili, 
fra i primi ponendo tutti quelli che gli Stati compiono in virtù 
della potenza pubblica di cui sono investiti, e cioè tutte le 
prescrizioni imperative; fra i secondi tutti gli atti che possono 
farsi da persone private senza esigere l’opera dei funzionari dello 
Stato. Come persona pubblica lo Stato è indipendente, non io è 
come privato, nella quale veste esso dipende dai tribunali stra
nieri per gli immobili che all ’estero possiede e per i contratti che 
vi conclude (1). Ben a ragione osserva il Mortara che « l’assog
gettamento di uno Stato estero ai tribunali italiani, come soggetto 
di diritto, non può mai menomarne la indipendenza od atten
tarne la sovranità, la quale si esplica sul proprio suo territorio, 
non sul nostro.

« Le medesime ragioni di equità e di convenienza da cui 
deriva che ogni persona straniera possa essere soggetta in deter
minati casi alla giurisdizione dei nostri tribunali, senza offesa 
al principio della sovranità indipendente dallo Stato estero, val
gono anche rispetto alla figura dello Stato medesimo, considerato 
come soggetto di diritti e non altrimenti, vale a dire non mai 
come organo e soggetto di podestà politica; nel quale aspetto 
non esiste nemmeno la capacità passiva dello Stato italiano 
davanti i tribunali nazionali » (2).

Fra i sostenitori della distinzione in esame nel campo del 
diritto internazionale giova pure ricordare il Despagnet, il quale 
riconosce che la immunità giurisdizionale non è ammessa in 
favore dello Stato straniero che per quelle questioni le quali si 1
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(1) Confr. De Paepe, nel suo articolo nel Journal, 1895, voi. xxii, 
p. 31-46 (Vedi analogamente Gianzana, Lo straniero nel diritto civile 
italiano. Torino 1884, tit. n). Il Gabba vorrebbe dedurre, valendosi 
dello stile a nostro avviso un po’ oscuro del Gianzana, che questo 
autore non sia favorevole alla distinzione degli atti statuali (vedi Gabba, 
nel Journal, 1888, pag. 185), ma l’opinione del Gianzana non ammette, 
a nostro avviso, dubbio di sorta.

(2) Vedi Mortara, Commentario, cit., voi. u, pag. 633, n. 499.
Per quanto minutamente esaminata, sembra a noi che la tesi del

Mortara presenti il fianco alla critica, quando oppone lo Stato soggetto 
di diritti, allo Stato soggetto di podestà politica, essendo nostra opi
nione che anche in quest’ultima qualità lo Stato si presenti come 
soggetto di diritti per quanto diversi dai primi che ne caratterizzano 
la privata personalità, pure noi prestiamo alla stessa tesi la nostra 
adesione per la finalità a cui tende: tale la distinzione fra privata 
e politica personalità dello Stato agli effetti della competenza terri
toriale.
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riattaccano all’esercizio della sovranità, mentre per contro esso 
rimane sottoposto al diritto comune ogni qualvolta agisce come 
un semplice particolare (1).

L’Audinet trova motivo a censurare la pratica della giurispru
denza intesa a dichiararsi sempre ed in ogni caso incompetente 
a giudicare delle azioni contro Stati stranieri. Egli combatte una 
tale pratica come contraria alla logica, in quanto, per essa, gli 
atti compiuti dallo Stato come persona morale, suscettibile di 
patrimonio e di contrarre obbligazioni, pure esorbitando dal 
concetto di sovranità, non vengono, come dovrebbero, a cadere 
sotto la giurisdizione locale competente a giudicare di essi come 
degli atti di un particolare straniero (2).

2. Vediamo ora quali argomenti si adducano a sostegno della 
tesi contraria alla distinzione ed agli effetti dalla stessa derivanti. 
Si dice in primo luogo: La distinzione fra lo Stato straniero 
potere politico e lo Stato straniero persona civile torna di diffi
cile applicazione essendo impossibile stabilire una netta distinzione 
fra l’imperium e la gestio. Quando un governo acquista dei cavalli 
per l’armata, compera vettovaglie, contratta, chi potrebbe con 
sicurezza affermare che esso compia un atto di gestione piut
tosto che di impero? Lo Stato compie certamente atti di natura 
diversa, in particolare compie atti regolati dal diritto pubblico 
e atti regolati dal diritto pri vato, ma sì negli uni che negli altri 
esso conserva sempre la sua qualità di Stato. È sempre quel 1

Capo V I. - G li a t t i  d i g e stio n e  e g li a tt i  di im pero.

(1) V. la nota a sentenza della Corte d'App. di Parigi, 19 giugno 1894, 
nella causa intentata dagli eredi del Duca di Brunswich contro la città 
di Ginevra (Dallos, 1894, n, pag. 514).

(2) Vedi l’articolo dell’AuoiNET, nella R. G. D. D. I. P., voi. ii, 
anno 1895, pag. 394 e 400. Vedi conform. L e Jeune, Parere sull’affare 
Zappa (Journal, 1893, pag. 1126-1127). Vedi pure l’opinione della Facoltà 
giuridica di Berlino in rapporto allo stesso affare (Journal, 1893, p. 739).

La facoltà stessa rileva come gli antichi giureconsulti identificassero
10 Stato ed il suo capo, e come in questi ultimi tempi la dottrina ha 
cominciato a distinguere fra l’astrazione e la personalità concreta. Essa 
ha decomposto la nozione di Stato, separando nettamente il potere 
organizzato in vista della difesa di certi interessi politici, ed il fisco 
mandatario degli interessi materiali della comunità. Vedi pure Weiss, 
Droit international prive, pag. 886; Magri, Diritto intern., i, pag. 230.

Vedi ancora nello stesso Journal, 1893, pag. 1123, l’opinione del 
Woeste sullo stesso affare Zappa. Questo autore ritenne che lo Stato
11 quale agisce come privato non possa sfuggire la competenza territo
riale. Vedi sull’argomento il De Paepe e le confutazioni che esso 
muove alla Facoltà di Berlino (op. cit., pag. 106).

ti. — T osi-B ellucci, Le azioni giudiz. contro gli Stati stranieri.



medesimo ente dotato di quelle stesse qualità che pone in essere 
i rapporti giuridici, non esiste una duplice personalità dello 
Stato, ma una sola persona che compie atti di diversa natura (1).

A questa obbiezione torna facile rispondere innanzi tutto che 
essa si basa sulla confusione già avvertita del concetto di per
sona giuridica con quello di personalità. Una è la persona, 
duplice può essere la personalità. Lo Stato è persona giuridica 
internazionale, dotato d ’ una duplice personalità politica e civile (2).

La tesi degli avversari non ha valore del resto che per coloro 
i quali fanno rientrare negli atti di sovranità gli atti della vita 
civile che si fanno con uno scopo politico, tali, ad esempio, gli 
acquisti di cavalli per rannata. E di fatto lo scopo del governo 
non è sempre evidente. Ma l’obbiezione non ha più ragione di 
esistere quando si pongano fra gli atti di gestione tutti quegli 
atti che per loro natura sono inerenti alla vita civile e vengono 
sottomessi alle regole del diritto civile qualunque sia lo scopo 
del governo che li pone in essere (B).

Quando il governo acquista dei cavalli, sia che lo faccia per 
il servizio dell’armata o piuttosto per servizio di trasporto di 
merci, sia per l’uno e l’altro motivo insieme, esso agisce sempre 
nella sfera della sua personalità civile e non fa che porre in 
essere un atto della vita civile, che non presuppone affatto 1
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(1) Il Gabba dapprima avversario, se non erriamo, della distinzione 
fra personalità civile e politica dello Stato (vedi Foro Italiano, nota 
a sentenza, 1881, i, 932; Quistioni eli diritto civile, 1882, pag. 152 a 154), 
ne riconosce poi in successivi suoi scritti « la fondatezza logica » ; 
(vedi Foro Ital., 1886, i, 913; Journal, 1890, p. 33 a 35; Giur. Ital., 1899, 
iv, 73; Nuove quistioni di diritto civile, Torino, Bocca 1906, pag. 245); 
senonchè sembra a noi che anche l’illustre giurista non sfugga total
mente alla confusione temuta fra i due diversi concetti di persona e 
di personalità. Infatti ammessa e riconosciuta la fondatezza logica 
della duplice personalità, l’autore in esame passa poi a combatterne 
la pratica applicazione nella considerazione della difficoltà di distin
guere la persona civile dalla persona politica, aderendo al Curelier 
nel ritenere la impossibilità di una tale distinzione « fra le due persone 
privata e pubblica dello Stato estero ». « Che egli (lo Stato) abbia agito 
come persona privata o come persona pubblica », scrive il Gabba, 
« sarà sempre il Governo, emanazione di una podestà sovrana » (Nuove 
questioni di dir. civ., voi. n, pag. 245-246).

(2) Vedi Fedozzi, Diritto processuale, pag. 169, e Ranelletti, op. 
cit., pag. 722 e autori ivi citati in nota.

(3) Vedi De Paepe, op. cit., pag. 95; Laurent, voi. ih , pag. 66-73, 
n. 41 e seg. Vedi contra Tribunale della Senna, 22 aprile 1890 (Journal, 
1890, pag. 288) che dichiarò la incompetenza territoriale contro lo Stato 
straniero in una domanda di pagamento per forniture militari.



l’esercizio del potere pubblico, ma che egli compie allo stesso 
titolo dei particolari (1).

La natura dell’atto non viene alterata per quanto lo Stato lo 
compia per un fine politico o per provvedere ad un pubblico 
servizio. Quindi, un contratto di appalto pel rifornimento dei 
viveri alle truppe conserva carattere di diritto civile, per quanto 
l’esercito costituisca per eccellenza lo strumento del potere poli
tico. Questa la giusta opinione del Diena, cui noi prestiamo 
incondizionata adesione (2).

A confermarci del resto nella nostra convinzione sembra 
potersi efficacemente citare quanto in proposito scrive il Ranel- 
letti. Lo Stato moderno, certo, dovendo essere concepito come 
il popolo stesso politicamente organizzato sopra un determinato 
territorio, non può nella sua vita e funzione avere altri scopi 
che quelli del proprio popolo; la finalità sua non può trovarsi 
in esso stesso, nè in un individuo, nè in una classe, ma nel 
popolo tutto intero. Ed è nell’interesse generale di questo che

Capo VI. - Gli atti di gestione e gli atti di impero. 83

(1) Queste ragioni per l’appunto ci inducono a respingere la con
traria opinione del Bar intesa a dimostrare che se uno Stato straniero 
assume nel territorio di un altro Stato e col consenso del governo locale 
un’impresa (ad esempio l’esercizio o la costruzione di una ferrovia) tale 
impresa non potrà ritenersi di natura privata quando, assunta dal 
governo locale, sarebbe stata ritenuta pubblica. In tale frangente, afferma 
il Bar, non è concessa neppure ad un privato, una valida citazione 
dell’impresa in parola (Vedi Von Bar, Das Internationale Privai-und 
Strafrecht, Hannover 1862, pag. 501, § 130).

L’esempio del Bar è a nostro avviso discutibile, in quanto parte dal 
presupposto che per definire a quale categoria appartiene l’atto com
piuto dallo Stato straniero debba sempre aversi riguardo, anziché alla 
sua natura intrinseca, alla sua destinazione. Partendo da un tale cri
terio non sarebbe più possibile trovare degli atti i quali appartenessero 
alla categoria degli atti di gestione, giacché anche in questi lo Stato 
ha come ultimo scopo il bene pubblico. La costruzione o l’esercizio di 
una ferrovia costituiscono generalmente per lo Stato imprenditore, 
l’esercizio di un atto di gestione, indipendentemente dallo scopo a cui 
la ferrovia sia destinata.

Ed a tali concetti per l’appunto ispirandosi, il Tribunale civile di 
Bruxelles dichiarava, con sua sentenza in data 29 dicembre 1888, che 
gli atti civili degli Stati stranieri non si trasformano in atti politici, 
quando servano ad uno scopo politico, per esempio, all’armamento di 
una armata (V. Db Pappe, op. cit.. pag. 87 ; Fedozzi, Gli enti. pag. 27).

In senso favorevole le sentenze della Corte d’App. di Napoli, in data 
13 maggio 1895 e della Cassazione di Roma, 30 giugno 1898, che riten
nero il contratto di fornitura dell’esercito semplice atto di privato. 
(Vedi Giur. It., 1895, i, 2, 401; 1898, i, 1, 921).

(2) Vedi Dikna, Il fallimento, cit., pag. 95-96 e note.



10 Stato deve vivere ed esplicare tutta la sua attività. Questo 
scopo spiega e giustifica la sua esistenza con tutte le funzioni 
ed i poteri di cui è dotato (1).

Ma questo è scopo finale di tutta quanta la vita dello Stato, 
e per riconoscerne e distinguerne le varie funzioni e forme di 
attività e determinare la natura delle medesime, non si devono, 
non si possono esse considerare in rapporto al loro scopo ultimo, 
che, come tale, è comune a tutte e perciò indifferente per carat
terizzarlo, ma in rapporto allo scopo immediato, che con ciascuna 
si mira a raggiungere.

< E se noi, ricorrendo col pensiero al concetto di causa nella 
-dottrina dei negozi giuridici, pensiamo che appunto nella causa 
dell’atto giuridico, in questa determinazione principale del ne
gozio, si ha la funzione sociale dell’atto stesso, lo scopo che con 
esso si mira obbiettivamente a raggiungere, considerato dal punto 
di vista dell’animo del subbietto agente, perchè è la considera
zione dello scopo, della funzione oggettiva dell’atto da parte 
dell’agente la causa della sua dichiarazione di volontà, vedremo 
facilmente come nella causa dell’atto potremo trovare il criterio 
per distinguere negli atti delle autorità governative dello Stato, 
quelli privati da quelli pubblici.

La causa distingue atto da atto, negozio da negozio, perchè 
fa assumere ad essi un aspetto proprio conformemente allo scopo, 
che coi medesimi l’agente si prefigge di raggiungere. E questo 
è criterio sicuro, perchè la causa è elemento essenziale, costante, 
indispensabile dell’atto o negozio giuridico.

Volendo quindi determinare il criterio valutativo dell’atto di 
gestione potrà ritenersi fondato l’apprezzamento che ne consiglia
11 Ranelletti : « Quando lo Stato nella sua vita giuridica agisce 
in quello stesso campo che è proprio dell’individuo agente nella 
sua vita naturale, pone, cioè, in essere, o è parte in quei rap
porti giuridici, che derivano dal puro esplicamento dell’attività 
naturale umana, e la causa dell’atto giuridico, che così esso 
compie, è quella stessa, sia dal punto di vista economico che 
da quello giuridico, che cjuel negozio avrebbe avuta, se fosse 
stato compiuto da singoli individui, Fatto è privato e il rapporto 
giuridico è di diritto privato » (2).

Un’altra obbiezione a cui gli avversari della distinzione sud
detta riconnettono importanza capitale è questa: il volere appli- 1
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(1) Ranelletti, op. cit., pag. 724. 
(52) Ranelletti, op. cit., pag. 725.
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care ad uno Stato estero, essi dicono, una distinzione che sia 
ammessa nel diritto nazionale, è già un disconoscimento della 
indipendenza ed autonomia dello Stato stesso, è applicare ad esso 
un diritto, un sistema giuridico, la cui autorità non può trascen
dere i confini territoriali della nazione che lo professa (1).

Infatti per questo sistema i tribunali stranieri saranno tratti 
a giudicare il più delle volte non solo di un atto di gestione, 
ma anche di un atto d’impero per determinare la propria com
petenza (2). E d’altra parte con quale criterio procedere alla valu
tazione detratto? Forse in base alla legge estera?

Ma se lo Stato straniero non conosce la distinzione fra atti 
di impero e atti di gestione? Verrà in tal caso a mancare la 
possibilità di una qualificazione (3).

3 . La teoria contraria parte, a nostro avviso, da un presup
posto errato quando ritiene la distinzione fra atti di gestione e 
atti di impero come una prerogativa, un istituto giuridico proprio 
ad alcuni Stati ad esclusione completa degli altri. Ci sembra 
invece poter obbiettare che la distinzione in parola non è una 
creazione dello Stato stesso, ma è inerente alla natura sua. È 
un portato, una logica derivazione della sua struttura organica, 
una conseguenza della essenza sua di ente capace di esplicare 
in campi diversi la sua attività. 1

Capo V I. - G li a t t i  di g e stio n e  e g li a t t i  d i im p ero .

(1) Vedi Gabba, Giur. It., 1899, iv, pag. 78. Vedi ancora il commento 
del Gabba alla sentenza della Cassaz. di Firenze, in data 25 luglio 1886, 
nel Foro It., 1886, r, pag. 913. Questo A. muove aspra censura al dispo
sitivo della sentenza inteso a sancire la distinzione fra atti di gestione 
e atti di impero nei confronti dei governi esteri. Alcuni di essi, dice 
il Gabba, non ammettono una ripartizione delle funzioni ed atti del 
governo, le quali tutte riuniscono e confondono nel concetto di podestà 
o prerogativa del principe.

(2) Ci sembra emergere chiaro da queste affermazioni del Gabba 
quanto più sopra avemmo occasione di far osservare e cioè che la teorica 
della incompetenza trova precipuamente la sua ragione d’essere in un 
vieto concetto della sovranità statuale. Noi vediamo come per dare un 
fondamento di verità alia qui esposta obbiezione del Gabba, occorre 
risalire alla concezione dello Stato autocratico nel quale soltanto « le 
funzioni tutte di governo si riuniscono e confondono nel concetto di 
podestà o prerogativa del principe ».

La successiva e progressiva evoluzione, invece dell’organismo sta
tuale, non consente oggi più una tale concezione dei poteri sovrani 
(Vedi Palombo, Questioni di diritto, pag. 28).

(3) Vedi A nzilotti, nella Zeitschrift, 1895, voi. v, pag. 27 e 31, e 
nella Giur. It., 1894, i, 147-148.



Che una legislazione non preveda tale distinzione agli effetti 
della competenza nei riguardi dello Stato, ciò non può nuocere 
al concetto cui essa si ispira (1).

Ecco poi quanto scrive l’Esperson combattendo la contraria 
opinione del Gabba, che trova poco validi e del tutto inconclu
denti gli argomenti del Laurent e del Demangeat sostenitori della 
tesi della competenza. « Lo stesso Gabba, dice l’Esperson, afferma 
però che quando l’oggetto della prestazione è un’umana attività 
il diritto è civile o privato anche se la persona cui appartiene 
non è un privato individuo, ma lo Stato od altra persona pub
blica come un Comune od ima Provincia. Onde, per esempio, è 
diritto privato, secondo il Gabba, quello dello Stato di esigere 
il prezzo delle cose da lui vendute o il fitto degli immobili da 
lui locati perchè nell’atto di esigerle coteste utilità sono per 
lui quello che sarebbero per ogni privato ed hanno quindi in 
quell’atto e momento il carattere di umana utilità.

Orbene se è privato il diritto dello Stato di chiedere dal com
pratore l’adempimento delle obbligazioni da questo contratte, 
perchè concerne rapporti di interesse privato, e quindi come attore 
può invocare l ’azione dell’aTltorità giudiziaria, per quale ragione 
non avrà la medesima indole il diritto da esercitarsi a suo riguardo, 
quando, invece di essere venditore o locatore, abbia preso parte 
alla convenzione come compratore o come conduttore, epperò gli 
tocchi sostenere in giudizio la parte del convenuto? (2).

Non è possibile, secondo noi, ammettere la duplice perso
nalità dello Stato nel diritto internazionale, senza riconoscere la 
duplicità degli atti corrispondenti e le conseguenze diverse dagli 
stessi ingenerate.

Gli stessi fautori della teoria contraria ammettono che lo 
Stato può svolgere in campi diversi la sua attività, e precisa- 
mente nel campo del diritto pubblico e in quello del diritto pri
vato (3). Essi ammettono ancora una personalità civile dello Stato 
straniero opposta alla sua personalità politica.

Lo stesso Gabba riconosce la personalità civile dello Stato 
straniero quando, riferendosi alla tacita accettazione della giu
risdizione territoriale, tale accettazione trova implicita nella 
gestione di un’azienda patrimoniale dello Stato straniero nel
l’altro Stato. « Imperocché » dice il Gabba « in codesta ipotesi, 1

(1) Vedi Loening, pag. 30.
(2) V. Esperson, La condizione giuridica dello straniero, pag. 446.
(3) Vedi Anzilotti nella Zeitschrift citata, pag. 30-31. Non riconosce 

però la duplice personalità dello Stato.
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la personalità civile del secondo Stato non è più propriamente 
estranea al primo, ma risiede nella persona dei rappresentanti 
suoi, limitatamente a certi suoi patrimoniali interessi, e vi 
risiede nel modo stesso in cui possono risiedervi le stesse persone 
private suddite sue, che nel primo Stato abbiano e geriscano 
interessi patrimoniali qualunque. E come queste persone private 
vanno interamente sottoposte alla giurisdizione civile dello Stato 
estero,così devesi intendere che la medesima sottoposizione accetti 
e intenda accettare lo Stato estero col porsi nélVidentica situazione 
giuridica di quelle » (1).

In altro suo scritto il Gabba, combattendo la tesi diretta 
a distinguere fra cose e cose dello Stato straniero agli effetti 
della esecuzione forzata afferma ancora : « Se infatti si può distin
guere titolo da titolo negli obblighi assunti da uno Stato, il titolo 
politico, cioè, da quello giuridico politico e cioè in relazione alla 
distinzione delle due personalità dello Stato.....» (2).

Scrive poi l’Anzilotti altro autorevole fautore della incompe
tenza territoriale : « Distinguete pure la personalità civile e poli
tica dello Stato, ma io ho tutto il diritto di domandarvi se la 
indipendenza degli Stati consenta proprio che la personalità civile 
di uno Stato straniero sia sottoposta alla giurisdizione dei nostri 
tribunali e finché non mi avete data questa prova, la vostra 
distinzione è perfettamente inutile nella questione attuale » (3).

Se non erriamo, ci sembra poter osservare al chiaro scrit
tore che la distinzione di cui è parola ha per appunto lo scopo 
di dimostrare come una sfera speciale dell’attività statuale nel 
campo delle relazioni internazionali ammetta la possibilità di 
un apprezzaglieli lo e di un giudizio per parte dei tribunali terri
toriali. A nqi pare che si possa discutere sul fondamento mag
giore o minore della distinzione, ma una volta ammessa, la con
seguenza logica e necessaria si è che per la sfera di azione della 
personalità civile non possa negarsi la competenza nei riguardi 
dello Stato straniero.

(1) Gabba, (Hurispr. Ital., 1899, iv, pag. 78.
(2) Gabba, Foro Ital., nota a sentenza, 1886, i, pag. 918.
Del resto la distinzione è esplicitamente approvata ed accolta dal 

Gabba in altri dei suoi scritti sull’argomento. Vedi fra l’altro: Nuove 
questioni di diritto civile, voi. n, Torino, Bocca, 1906, pag. 152-153.

(3) Vedi nella Giurisprudenza Italiana, 1894, i, pag. 152. Vedi pure 
contrar. alla tesi sostenuta da noi, Bernatzik, Die juristische Persön
lichkeit der Behörden zugleich ein Beitrag zur Theorie der juristischen 
Personen, Freiburg 1890, e la sentenza del Reichsgericht germanico, 
12 dicembre 1905, nel Journal, 1907, pag. 162.
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Che una legislazione non preveda tale distinzione agli effetti 
della competenza nei riguardi dello Stato, ciò non può nuocere 
al concetto cui essa si ispira (1).

Ecco poi quanto scrive l’Esperson combattendo la contraria 
opinione del Gabba, che trova poco validi e del tutto inconclu
denti gli argomenti del Laurent e del Demangeat sostenitori della 
tesi della competenza. « Lo stesso Gabba, dice l’Esperson, afferma 
però che quando l’oggetto della prestazione è un’umana attività 
il diritto è civile o privato anche se la persona cui appartiene 
non è un privato individuo, ma lo Stato od altra persona pub
blica come un Comune od una Provincia. Onde, per esempio, è 
diritto privato, secondo il Gabba, quello dello Stato di esigere 
il prezzo delle cose da lui vendute o il Atto degli immobili da 
lui locati perchè nell’atto di esigerle coteste utilità sono per 
lui quello che sarebbero per ogni privato ed hanno quindi in 
quell’atto e momento il carattere di umana utilità.

Orbene se è privato il diritto dello Stato di chiedere dal com
pratore l’adempimento delle obbligazioni da questo contratte, 
perchè concerne rapporti di interesse privato, e quindi come attore 
può invocare l’azione dell’aTltorità giudiziaria, per quale ragione 
non avrà la medesima indole il diritto da esercitarsi a suo riguardo, 
quando, invece di essere venditore o locatore, abbia preso parte 
alla convenzione come compratore o come conduttore, epperò gli 
tocchi sostenere in giudizio la parte del convenuto? (2).

Non è possibile, secondo noi, ammettere la duplice perso
nalità dello Stato nel diritto internazionale, senza riconoscere la 
duplicità degli atti corrispondenti e le conseguenze diverse dagli 
stessi ingenerate.

Gli stessi fautori della teoria contraria ammettono che lo 
Stato può svolgere in campi diversi la sua attività, e precisa- 
mente nel campo del diritto pubblico e in quello del diritto pri
vato (3). Essi ammettono ancora una personalità civile dello Stato 
straniero opposta alla sua personalità politica.

Lo stesso Gabba riconosce la personalità civile dello Stato 
straniero quando, riferendosi alla tacita accettazione della giu
risdizione territoriale, tale accettazione trova implicita nella 
gestione di un’azienda patrimoniale dello Stato straniero nel
l’altro Stato. « Imperocché » dice il Gabba « in codesta ipotesi, 1

(1) Vedi Loening, pag. 30.
(2) V. Esperson, La condizione giuridica dello straniero, pag. 446.
(3) Vedi Anzilotti nella Zeitschrift citata, pag. 30-31. Non riconosce 

però la duplice personalità dello Stato.
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l’État procédant dans un intérêt public; les actes de l’État se con
fondant toujours, quoiqu’il fasse, avec le seul intérêt public » (1).

Nonostante queste sue osservazioni però, lo stesso autore 
non fa difficoltà a riconoscere che nella gestione unica degli 
interessi pubblici confidati allo Stato, o a coloro che per lui e 
in suo nome agiscono, lo Stato senza cessare di operare nell' in
teresse pubblico, può essere condotto a controversie coi terzi le 
quali di per sè presentino un carattere esclusivamente giudiziario 
e di interesse privato per quanto concerne la procedura di loro 
soluzione. Lo Stato agirà, dice il Féraud, anche in questo caso 
nell’ interesse pubblico, ma il carattere stesso delle controversie 
lo condurrà a seguire il litigio nella vita in cui lo ha posto la 
natura stessa della controversia (2).

Torna facile l’osservare come per la teoria del Féraud-Giraud 
tutta la discussione si riduca, a nostro vedere almeno, ad una 
mera questione di forma anziché di vera e propria sostanza.

Che lo Stato agisca nell’interesse pubblico anche negli atti 
di gestione, questo nulla toglie all’affermazione nostra che, in 
questa sfera della sua attività, lo Stato non esplica direttamente 
la sua sovranità nè esercita i diritti alla stessa inerenti. Il che 
è implicito nelle affermazioni stesse del Féraud-Giraud e si è 
più sopra dimostrato avvalorando l’asserto dell’autorità di egregi 
scrittori del diritto internazionale (3).

Il Nys formula una tesi del tutto simile a quella da noi pro
fessata, ma dalla stessa egli trae conseguenze affatto contrarie 
alle nostre. « Que l’État se présente à l’observateur, sous des 
aspects différents, qu’il puisse être envisagé à des points de 
vue différents, fa simple réflexion nous en convainc: mais elle 
nous apprend également qu’il n ’y a qu’une seule personne juri
dique en l’État et que dans toutes les manifestations de son 
activité, cette personne juridique est, en définitive, la personne 
juridique souveraine » (4).

Questa tesi non differisce per nidia da quella che abbiamo 
avuto occasione di esporre precedentemente. Dicemmo allora 1
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(1) Féraud-Giraud, op. cit., voi. i, pag. 69-70.
(2) Vedi per una più minuta esposizione dei principi sull’argomento : 

Ranelletti, Rapporti giuridici privati e pubblici e interessi individuali 
e collettivi (in Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV Anno 
del suo Insegnamento, voi. n, Napoli, Pierre 1906, pag. 249 e seg. 
Vedi in ¡special modo pag. 250, 251, 252, 255, 256).

(3) Vedi D i e s a , Il fallimento degli Stati, pag. 95-96.
(4) Vedi Nys, Droit internai tonai, voi. n, pag. 292.
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come anche noi riconosciamo una sola persona nello Stato, la 
quale cosa però non ci conduce a negare il duplice aspetto della 
sua personalità, civile e politica, e le necessarie conseguenze che 
da una tale duplicità ci è dato di trarre.

11 Loening, esposta la teoria della duplice personalità e della 
varia natura degli atti posti in essere dallo Stato alla prima ine
rente, trova motivo a dolersi che le basi sulle quali la teoria 
stessa si fonda non sieno a ritenersi giuste, perchè, osserva il 
Loening, se la natura della cosa fosse tale da fornire serio argo
mento alla competenza territoriale, i tribunali dei vari Stati non 
avrebbero dichiarato il principio contrario nelle azioni che ci 

, interessano mentre poi gli Stati avrebbero concluso trattati in 
questo senso (1).

Sembrerebbe potersi osservare al Loening che la sua asser
zione è ben lungi dall’elevarsi a dimostrazione esauriente del 
principio che egli vuole sostenere poiché essa si risolve in una 
semplice affermazione. È invero contro la errata tendenza della 
giurisprudenza che si rivolgono le censure dei sostenitori della 
tesi cui noi aderiamo, tendenza basata per l’appunto su di un 
erroneo rispetto ad una tradizione che non ha più ragione di 
essere, dappoiché le basi sulle quali essa fu fondata, come 
abbiamo cercato di dimostrare, sono essenzialmente mutate. 
0 altra parte abbiamo veduto, e vedremo ancora, come la odierna 
giurisprudenza sia ben lungi dal pronunciarsi concorde sull’argo
mento, e come un nuovo e più razionale suo indirizzo tenda oggi 
a confermare le nostre asserzioni.

Per quanto poi concerne la mancanza di trattati i quali san
ciscano la distinzione, e la necessità di una distinzione, fra la 
gestione e l’impero, giova obbiettare al Loening, che una tale 
necessità non esiste affatto, poiché, come già vedemmo, la 
distinzione fra pubblica e privata attività dello Stato è la con
seguenza logica e necessaria della duplice sua personalità, della 
distinzione fra la sua subbiettività di diritto pubblico e quella di 
diritto privato, distinzione implicita nel riconoscimento dello 
Stato stesso nel campo del diritto internazionale, mentre la pra
tica dei fatti ci insegna come la possibilità di questi trattati non 
costituisca oggi una mera astrazione teorica destinata a rimanere 
un semplice voto irrealizzabile (2). 1

(1) Vedi Loening, op. cit., pag. 88.
(2) Vedremo più innanzi come siensi conclusi fra alcune nazioni 

dei trattati intesi ad assoggettare io Stato straniero alia competenza 
territoriale per certe determinate controversie aventi natura privata.
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4 . Il concetto della distinzione fra gli atti d’impero e gli atti 
di gestione nella sfera del diritto internazionale, oltre essere vali
damente appoggiato da buona parte della dottrina, tende oggi ad 
entrare nel programma di uomini politici e di governo che hanno 
di esso sancita la pratica applicazione.

A tale concetto accennò esplicitamente il Lahovari, ministro 
degli esteri rumeno, nel suo discorso al Senato in occasione del
l’affare Zappa (seduta del 15 maggio 1892). « Je ne peux cependant 
considérer le royaume de Grèce, en pareille matière que comme 
un particulier quelconque ayant une cause en instance, pour moi, 
ce n’est pas ici un État souverain, une personnalité politique, 
je ne le considère que comme une personne civile, juridique, qui 
vient défendre ses droits de propriétaire, de créancier, d’héritier, 
et qui, par conséquent est justiciable, au même degré que tout 
autre particulier, que l’État roumain lui-même, de nos lois et 
de nos tribunaux » (1).

E appunto su questa distinzione fondò le proprie argomen
tazioni il Ministro Crispi, quando nel 1894 al Parlamento italiano 
si discuteva la legge che nel nostro paese portò l’imposta sulla 
rendita pubblica dal 13,20 al 20 %. « Lo Stato ha una doppia 
figura: esso è legislatore e come legislatore fa tutto ciò che 
nell’interesse generale è necessario per provvedere alle esigenze 
del paese. Lo Stato è inoltre una persona giuridica, la quale 
contrae e fa tutti gli atti che al potere esecutivo competono 
nella vita amministrativa. Quando lo Stato legifera non è lo 
Stato contraente.

« Lo Stato che legifera esercita un ufficio di sovranità che non 
ha nulla a che fare con lo Stato che contrae » (2).

Pure contenendo pienamente col Diena nel ritenere che la 
proposta dell’Onor. Crispi condurrebbe nella sua applicazione 
rigida a risultati irrazionali ed antigiuridici, perchè anche nel 
diritto di legiferare vi deve essere un freno per lo Stato che ha 
contratto determinate obbligazioni (3), tuttavia non resta men 
vera e provata la opportunità della distinzione fra privata e 
pubblica personalità dello Stato, distinzione, come abbiamo 
dimostrato, sostenuta dagli uomini politici e di Stato.

Ed è logico e razionale che debba essere così e non altri
menti, come vorrebbero gli avversari, poiché se vi è un campo 1

(1) Vedi negli Archives diplomatiques, voi. xt.vii, anno 1893, fascicolo 
luglio-settembre, pag. 184.

(2) Vedi Diena, Il fallimento degli Stati, pag. 76 e note.
(3) Diena, op. cit., pag. 76-77.
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in cui la distinzione da noi sostenuta possa manifestarsi feconda 
di utili e pratici risultati, questo si è precisamente quello del 
diritto internazionale.

5. Non accadrà d’altra parte di sovente che i giudici terri
toriali sieno chiamati a giudicare di un atto d’impero dello Stato 
straniero. Infatti l’esercizio di un atto d’impero presuppone pure 
I esplicazione dell’esercizio della sovranità. Ora un tale esercizio 
è di ìegola limitato nei confini dello Stato male tollerandosi che 
uno Stato straniero possa, senza previo accordo, esercitare i proprii 
diritti di sovranità sul territorio e nella giurisdizione di un altro 
Stato. Un tale fatto costituirebbe violazione del diritto di sovra
nità di quest’ultimo, il quale, anziché una questione privata, ini
zierebbe vere e proprie manifestazioni attive di risentimento. Ora 
se l’atto d’impero è compiuto nei limiti territoriali dello Stato 
straniero, esso sfuggirà necessariamente alla sanzione giudiziaria 
di altro Stato ; se è compiuto sul territorio di altra nazione, non 
sarà più a parlare della questione che ci preoccupa, la quale 
rimarrà assorbita da altra più grave e di diversa natura.

Ci sembra quindi doversi ritenere che allorquando uno Stato 
straniero svolgerà la sua attività in confronti di privati citta
dini, ciò non avverrà, in tesi generale, che nei riguardi di atti 
alla sovranità estranei.

Saia quindi ben raro, almeno in linea teorica, il caso in cui 
il giudice territoriale dovrà giudicare della natura dell’atto che 
fornisce motivo alla controversia.

Una tale considerazione però non deve condurci ad abban
donare come inutile la distinzione fra atti di gestione e atti di 
impero nel campo del diritto internazionale, ma deve indurci 
anzi ad insistere nella sua opportunità, perchè solo per essa 
sara concesso al giudice, ove per avventura fosse a lui portato il 
giudizio su di un atto che rientra nella sfera d’azione riservata 
alla sovranità dello Stato straniero, di riportarsi ad un criterio 
valutativo dell’atto da giudicare. Criterio valutativo che, noi 
riteniamo, gli sarà dato trovare nella natura stessa dell’atto, e 
che gli eviterà il pericolo di ingerirsi in una sfera d’azione che 
esorbita dalla competenza a lui riservata, per quanto l’atto stesso 
risulti dannoso e lesivo di diritti.

<i. Non è quindi solo un criterio di legislazione locale quello 
che deve guidare il giudice nel decidere se egli abbia a ritenersi 
competente o meno in riguardo allo Stato straniero, ma è piuttosto
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la natura stessa dell’atto. In altre parole : l ’atto non è di gestione 
o d’impero per il solo fatto che tale lo hanno definito le legisla
zioni dei singoli Stati. L’atto è di per sè di gestione o d’im
pero per la sua stessa natura, per l’essenza sua costitutiva, per la 
causa prima che lo produce, per i suoi effetti (1). Se così non fosse, 
perchè adoperarci a determinare scientificamente la natura diversa 
degli atti compiuti dal governo? Che una legislazione regoli o 
meno questi diversi atti, ciò deve certamente influire sul giudice 
per il criterio valutativo, ma il giudice stesso sarà pur sempre 
in grado, anche in mancanza di norme legislative che sanciscano 
la distinzione, di definire la diversa natura dell’atto compiuto 
dallo Stato straniero agli effetti della competenza territoriale. 
Per le ragioni suesposte ci sembra potersi respingere la teoria 
intesa a sostenere che la competenza territoriale non ha ragione 
di applicarsi nei confronti dello Stato straniero allorquando gli 
atti dello stesso compiuti, secondo la legislazione propria allo 
Stato straniero, non vengono esplicitamente distinti agli effetti 
della competenza giudiziaria od amministrativa.

Il giudice dovrà aver l’occhio alla sua propria legislazione ed 
ove essa preveda esplicitamente la competenza di fronte allo Stato 
cui egli appartiene, non dovrà peritarsi di applicare la disposi
zione legislativa allo Stato straniero anche se, nel caso specifico, 
questi venisse, per la legge di origine, sottratto alla giurisdizione 
civile e sottoposto alla amministrativa.

Il Fiore ritiene che bisognerà muovere dallo stesso criterio che 
deve valere per decidere quando la competenza territoriale debba 
ammettersi a riguardo degli atti del governo nazionale. Sarebbe 
invero una strana pretesa, osserva questo autore, che i diritti 
di sovranità' si dovessero ritenere lesi qualora fosse il caso di 
assoggettare per i suoi atti ai tribunali ordinari il governo nazio
nale, e che dovessero esserlo invece ogniqualvolta lo stesso atto 
fosse stato posto in essere da un governo straniero. Ammettendo 
questo ne deriverebbe che un governo straniero potesse avere nel 
territorio dello Stato diritti pifi estesi della stessa sovranità 
nazionale (2).

Il Gabba risponde alle obbiezioni del Fiore in questa guisa: 
« E che per ciò? Se i due Stati sono reciprocamente indipendenti 1

(1) Vedi Ranelletti, op. cit., pag. 735.
(2) Vedi Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico, Torino, 

Unione-Tip.-Ed. 1887, pag. 257, n. 374. Vedi pure la nota a sentenza 
del Cianci di San S everino nella Giur. Ital., 1896, i, 1, pag. 666. Vedi 
conform. Loening, op. cit., pag. 125-127.
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siano sfavorevoli o favorevoli gli effetti di questa reciproca indi- 
pendenza allo Stato estero di fronte al Governo italiano, codesto 
loro accidentale carattere non può essere preso in considerazione 
di fronte a quello della necessità loro data quella premessa e 
molto meno può fornire obbiezione alla medesima » (1).

Una tale critica del Gabba sembra a noi basata su di un 
antiquato concetto della sovranità, che si vuole sempre ed incon
dizionatamente menomata dalla sottomissione ai tribunali terri
toriali (2). D’altra parte pur supponendo che la sovranità straniera 
dovesse venire in questo caso pregiudicata, occorre tener ben 
presente come un’altra violazione e ben più grave sorga di fronte 
alla prima, la violazione della sovranità dello Stato il quale 
avrebbe diritto ad esercitare la propria giurisdizione e a per
seguire i fini ultimi della giustizia. Ora una tale violazione 
della sovranità dell’altro Stato in concorso colla violazione delle 
regole di equità e di diritto non dovrà forse prevalere sulla pre
tesa prima violazione della sovranità dello Stato da convenire 
in giudizio?

Ci sembra sia questo veramente il caso di richiamare su tale 
argomento la teoria formulata dal Pillet, del maggiore interesse, 
perchè dei due interessi in giuoco quello del secondo Stato si è 
certamente il maggiore (3).

L’Hartmann sostiene la teorica contraria, intesa a sancire 
che l’esplicazione della giurisdizione sugli Stati stranieri non 
sarà ammissibile che nel solo caso in cui le leggi del paese 
convenuto permettano di chiamare in giudizio lo Stato davanti 
ai tribunali nazionali. Se le leggi invece sostituiscono a questi 
il contenzioso amministrativo, lo Stato non dovrà rispondere 
alla citazione davanti ai tribunali stranieri, e ciò nella considera
zione che non è ammesso si possa chiedere allo Stato straniero, 
che esso consenta ad essere posto in una condizione peggiore di 
quella che egli avrebbe subito se fosse stato citato davanti ai 
tribunali nazionali (4). 1

94 Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

(1) Vedi la opinione del Gabba nella Giurisprudenza Italiana, 1899, 
pag. 72-73.

(2) In ogni caso sembrerebbe invece potersi efficacemente obbiettare 
al Fiore che la sua opinione, anziché risolverla, sposta semplicemente 
la questione, Così Diena, Il fallimento degli Stati, cit., pag. 94-95.

(3) Vedi la teoria del Pillet più sopra esposta.
(4) Vedi Hartmann, De la compétence des tribunaux dans le procès 

coutre les Etats, etc. (Rev. de droit inter. et de lé.g. comp., voi. x y i i , 

pag. 429 e seg.); F edozzi, Gli enti, pag. 23.
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11 De Paepe osserva come gli argomenti addotti dall’ Hartmann 
si manifestino in stridente contraddizione con quanto egli ha 
sostenuto avanti, cioè a dire coH’ammissibilità di un’azione di 
fronte allo Stato straniero.

Lo Stato che agisce civilmente all’estero è per questo stesso 
fatto sottomesso alla sovranità del luogo, sottomissione che 
non dipende dal suo consenso. Permettendo allo Stato straniero 
di sottrarsi a questa sovranità, invocando le leggi da cui è retto 
sul territorio, si viene a disconoscere veramente la sovranità, 
estendendo l’impero di queste leggi al di là delle frontiere dello 
Stato che le ha promulgate (1).

Ci sembra del resto poter osservare alla nostra volta, col Fedozzi, 
che: « La costituzione degli organi giurisdizionali è un così diretto 
ed essenziale elemento della vita e del modo di essere proprio dello 
Stato, è in così chiaro e limpido rapporto colla conservazione e colle 
finalità dello Stato, che nessuno dubita di attribuire alle norme re
lative un valore assoluto ed un’applicazione esclusiva. Il criterio, 
per tanti versi incerto, dell’ordine pubblico in nessun caso forse 
come in questo esplica sicuramente la sua forza restrittiva » (2).

Ma dato pure che la legge territoriale non preveda esplicita
mente il caso sottoposto al giudice, o meglio che la legge ter
ritoriale non accolga in modo esplicito la distinzione fra gli atti 
di imperio e gli atti di gestione, noi crediamo che un tal fatto non 
valga ad esimere il giudice dal sentenziare perchè la natura dell’atto 
statuale, giova ripeterlo, è di per sè definita indipendentemente da 
una sanzione legislativa.

Non à del resto per via di tassative esemplificazioni, come 
sembrano fare il Laurent ed il Bar (3) che potrà stabilirsi il

(t) De Paepe, op. cit., pag. 87 e nel Journal, 1895, pag- 33-34, cit. 
anche dal Diena, Il fallimento degli Stati, pag. 95, nota 2.

(2) Vedi F e d o z z i ,  Diritto process., pag. 333, 334 e 328 e note. La 
tesi conforme a quella delPHartmann trova un sostenitore nel P a l o m b o , 

Questioni di diritto, pag. 33-34.
(3) 11 Diena muove per l’appunto giusta critica alle tesi del Laurent 

e del Von Bar, osservando al primo come la distinzione da lui soste
nuta opponendo agli atti di amministrazione, gli atti di acquisto, non 
risulti abbastanza chiara, perchè un atto di acquisto, se può opportu
namente citarsi in via di esemplificazione, non costituisce certamente 
il tipo di tutti gli atti che possono farsi da uno Stato come persona 
privata; rimane poi a determinare che debba intendersi per atti di 
amministrazione, i quali, secondo 1 autore hanno sempre carattere di 
diritto pubblico (Vedi Laurent, op. cit., voi. ni, n. 45, pag. 73, citato 
dal D iena op. cit., pag. 94 e nota 1). Lo stesso appunto può muoversi 
al Von Bar (cit. Diena, loc. cit., e nota 2).
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criterio distintivo fra atti di gestione e atti d’impero. Secondo 
noi ci sembra colpire sommamente nel giusto il Diena il quale 
ricorre invece ad un altro concetto.

Scrive il chiaro autore : « A parer mio, ciò che contraddistingue 
1 una specie di atti dall altra, sta nel fatto che gli uni possono 
essere compiuti esclusivamente dallo Stato per mezzo dei suoi 
funzionari, mentre gli altri tanto dallo Stato quanto dai privati. 
Gli atti che possono essere messi in essere solo da chi detiene 
o rappresenta il pubblico potere, hanno certamente il carattere di 
atti di sovranità, mentre quelli che possono compiersi anche da 
privati, hanno carattere essenzialmente civile, non politico » (1).

Solo quando la legislazione a cui appartiene il giudice terri
toriale non consente, in modo assoluto, che lo Stato venga sotto
posto alla giurisdizione civile, il giudice dovrà astenersi da un 
giudizio che suonerebbe ingiustificato arbitrio di fronte alle 
esplicite disposizioni proibitive della legge.

Il godimento e l’esercizio dei diritti civili in territorio estero 
debbono essere sempre compatibili colla legge locale (2).

Nel silenzio della legge la distinzione fra privata e pubblica 
personalità e la conseguente duplice e diversa natura degli atti 
alla stessa inerente si impone di per sè, e nella sfera degli atti 
di gestione inerenti alla privata attività, lo Stato straniero rimane 
sottoposto ai tribunali territoriali, valendo per esso le leggi 
applicabili al privato cittadino straniero.

7. L’Anzilotti muove obbiezione alla tesi da noi sostenuta.
« La competenza dei tribunali di uno Stato » egli dice « a 
giudicare di alcuni atti posti in essere dallo Stato medesimo, 
non presuppone affatto che questi atti abbiano una natura intrin
secamente diversa dagli altri, ma soltanto che ragioni speciali 
consiglino a deferirne ad alcuni piuttosto che ad altri organi il 
giudizio » (3).

Ci sembrerebbe poter rispondere al chiaro giurista, che la 
sua obbiezione non si presenta, a nostro modesto avviso, riso- 1
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(1) Vedi Diena, Il fallimento degli Stati, cit., pag. 94 e note, pag. 95. 
Vedi pure analogam. Giorgi, Dottrina dellepers. giur., voi. in , pag. 186, 
n. 96, cit. pure dal D iena, pag. 95, nota 2.

(2) V. Giorgi, Persone giur., voi. ii, Firenze 1891, pag. 76-77. Vedi 
pure Fedozzi, (ili enti, pag. 28; P isanelt.i, Mancini e Scialoia, Com
mento al codice di proced. civile degli Stati Sardi, pag. 577 (citato 
dall Esperson, Condis. giur. stran., Vallardi 1889, pag. 440-441).

(3) Vedi Anzilotti, Giur. It., 1894, i, pag. 153, nota a sentenza.



lutiva. Innanzi tutto le ragioni speciali di cui egli tiene parola e 
che spingono lo Stato a differenziare gli uni dagli altri atti trag
gono appunto, se non erriamo, il loro motivo dalla diversa natura 
degli atti in esame. Se no a che la necessità di una distinzione?

In secondo luogo poi, torna opportuno far rimarcare che, se 
il ragionamento di cui sopra può apparire persuasi vo nel campo 
del diritto pubblico interno, in cui oggi spiccata è la tendenza ad 
abolire la distinzione agli effetti della competenza giudiziaria nei 
confronti degli atti compiuti dallo Stato verso i privati cittadini, 
esso non parrebbe trovare eguale effetto in quello dei rapporti 
internazionali.

8 . La giurisprudenza nostra, non solo ha accolta la distin
zione fra atti di gestione e atti di impero agli effetti della com
petenza giudiziaria nei rapporti di diritto pubblico interno (1), ma 
ancora ha preso di recente un nuovo indirizzo, stabilendo che 
l ’autorità giudiziaria è competente a decidere del risarcimento di 
danni derivanti da un atto amministrativo illegittimo, tanto se 
esso costituisca un atto di gestione quanto se consista in un cosi 
detto atto di impero (2).

Occorre però tenere presente come per questo nuovo indirizzo 
della giurisprudenza non si miri ad abolire la distinzione fra atti 1
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(1) Vedi D i e n a , II fallimento degli Stati, pag. 81, nota 3.
(2) Vedi sent. Cass. Roma, 3 febbraio 1906 {Foro It., 1906, i, 333). 

Questa sentenza fa seguito alle precedenti della stessa Cassazione di 
Roma, 20 giugno 1905 (vedi Riv. crii, di giur. e dottr., 1905, pag. 177 ; vedi 
ivi l ’articolo dell’ARCOLEO e il testo della sentenza); Cass. Roma, 2 feb
braio 1907 (Foro It,., 15 aprile 1907, i, pag. 419); 20 maggio 1905 (Foro 
Hai., 1903, [, pag. 973); sezioni unite, 6 agosto 1903 (Rivista prat., i, 
pag. 532 e Foro Ital., Repert., voce Competenza, n. 30-31); Cass. Napoli, 
23 agosto 1904 e 31 dicembre 1900 (Foro It., 1905, i, pag. 15 e Giur. 
Ital., 1904, i, 1, pag. 146); Cass. Firenze, 16 gennaio 1902 (Giur. Ital.. 
1902, i, 1, pag. 287); Cassazione Torino, 31 dicembre 1902 (Legge, 1903, 
pag. 1171 e Foro It., 1902, Rep., voce Regolamenti comunali, n. 90); 
Appello Trani, 26 giugno 1900 (Riv. di giur., 1900, pag. 861 e Foro It.. 
Rep., voce Impiegato, n. 14 e 15); Appello Rologna, 4 maggio 1900 
(Filangieri, 1901, pag. 854 e Foro It., Rep. 1901, voce Impiegato, n. 73); 
Appello Firenze, 6 agosto 1900 (Annali, 1900, pag. 410 e Foro It., Rep. 
1900, voce cit., n. 104); Appello Rrescia, 22 giugno 1903 (Monitore dei 
tribunali ital., 1903, pag. 995 e Foro It., Repert. 1903, n. 88); Appello 
Roma, 10 gennaio 1907 (Foro It., 15 febbraio 1907, fase, in, i, pag. 187); 
Appello Ancona, 9 febbraio 1907 (ivi, fase, i, pag. 452).

Tutte queste sentenze sono dirette a stabilire che anche nell’espli
cazione di un atto d’ impero, Famministrazione pubblica può essere 
tenuta al risarcimento dei danni per il fatto illegittimo dei suoi agenti.

7. — T osi-B ellucci, Le azioni giudiz. contro gli S ta ti stranieri.



di gestione e atti di impero, ma si sancisca soltanto la respon
sabilità dello Stato per l’atto illegittimo del suo funzionario (1), 
ed è nell’elemento dell’ illegittimità che deve ricercarsi il titolo 
della pretesa al risarcimento (2), ritenendo pur sempre, col Chio- 
venda (3), che l’amministrazione non sia obbligata a revocare 
l’atto illegittimo, ma bensì ad un indennizzo, al quale la sentenza 
del giudice servirebbe di titolo.

Sotto questo aspetto noi riteniamo che la suesposta opinione 
dell’Anzilotti può concepirsi in qualche modo fondata ripor
tandoci al diritto pubblico interno nell’orbita del quale deve 
trattenersi la questione (4).

Non è nostra intenzione l’entrare nel merito della discussione 
se nei rapporti del diritto pubblico interno sia desiderabile l’abo
lizione della distinzione fra atti di gestione e atti d’impero, e se 
vi sia a rallegrarsi seriamente di questo nuovo indirizzo della 
giurisprudenza italiana (5). È certo però, secondo noi, che una
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(1) Vedi S iciliani, nota a sentenza nel Foro It., 1905, i, pag. 34.
(2) S iciliani,, pag. 21.
(3) Chiovenda, Lez. di dir. process., (Lit.) Bologna 1903, pag. 187.
(4) Vedi Ranelletti, Responsabilità degli enti pubblici per gli atti 

illeciti dei loro commessi (Foro It., 1898, i, pag. 80 e seg.); vedi pag. 19 
dell’estratto ; Cammeo, Commentario delle leggi sulla giustizia ammini
strativa, Vallardi; Forti, La responsabilità in omittendo della pubblica 
amministrazione (estratto dalla Giur. It., voi. iv, i, pag. 1037 e seg.); 
Mayer, Deutsches Vermalttmgsrecht, i, pag. 113, n, pag. 537; Siciliani, 
op. cit., pag. 342 e nota 79.

Del resto per quanto ha riguardo al diritto pubblico interno noi 
crediamo che la incertezza e la confusione sieno derivate dal non avere 
con sufficiente chiarezza distinto gli atti di pura amministrazione, i cui 
effetti non sfuggono alla competenza dell’autorità giudiziaria, dagli atti 
di governo la responsabilità dei quali è meramente politica. Questi 
atti non sono da confondersi con quelli del potere esecutivo i quali nei 
rapporti loro col diritto privato patrimoniale possono benissimo cedere 
sotto la ordinaria giurisdizione. Vedi Arcoleo, Gli atti d’impero e 
l’autorità giudiziaria (Riv. crit. di giur. e dottr., 1905, pag. 181-182).

La tesi contraria all’indirizzo assunto dalla nostra giurisprudenza 
a proposito dell’abolizione della distinzione, trova appoggio in una 
sentenza recente della Cassazione romana in data 31 dicembre 1906. 
(Vedi Giur. It., marzo 1907, fase. 22, 4" dispensa, i, 1, pag. 211). 
Vedasi pure sull’argomento: Solari, La responsabilità della Pubblica 
Amministrazione per gli atti di impero, Napoli, Tipografia Diritto e 
Giurisprudenza, 1902, pag. 132.

(5) Per parte nostra ci associamo al Ranelletti nel sostenere la pra
tica opportunità ed efficacia della distinzione, in opposizione alla con
traria tesi sostenuta presso di noi da autorevoli scrittori. Vedi in 
droposito Ranelletti. Per la distinzione degli atti di gestione e d’impero



tale questione appartiene strettamente al diritto pubblico interno 
e non saprebbe senza dannose conseguenze portarsi nel diritto 
internazionale. In questo campo non ci sembra potere sorgere 
discussione sulla opportunità maggiore o minore di abolire la 
distinzione in esame. Quivi essa si presenta non solo opportuna, 
ma veramente necessaria a determinare la competenza del giu
dice straniero. Combattendo l’eccessiva estensione che al concetto 
di sovranità vuoisi attribuito dai sostenitori della incompetenza, 
avemmo occasione di riconoscere come vi sia realmente una sfera 
dell’attività statuale nella quale lo Stato esplica la sua sovra
nità, che degli atti in essa compresi costituisce il presupposto 
necessario. Abbiamo allora riconosciuto come questi atti non 
possano in alcun modo formare oggetto di un giudizio per parte 
del giudice territoriale, il quale deve rendersi ben conto della 
loro specifica natura per modo tale da dichiarare la propria incom
petenza nella eventualità che ad esso fosse deferito il giudizio 
su uno di essi.

Tolta, nel campo del diritto internazionale, la distinzione che 
noi sosteniamo, verrebbe veramente a deplorarsi la possibilità, 
per parte del giudice, di un errore produttivo di dannose ed 
inadeguate conseguenze (1). Perchè se il giudice stesso avrà 
nell’apprezzamento della sua competenza un criterio obbiettivo 
cui riferirsi, potrà incorrere eventualmente in qualche errore 
dovuto ad inesatta valutazione, ma ciò sarà ben difficile a 
verificarsi essendo la distinzione a cui deve volgere la mente 
una remora validissima a non invadere il campo riservato alla 
sovranità dello Stato straniero.

Po\rà sempre ad ogni modo stabilirsi che, in caso di dubbio, 
il giu’dice debba pronunciarsi per la insindacabilità dell’atto 
a lui sottoposto, deferendo ad altri organi il giudicarne ed il 
decidere. Questa soluzione non può e non deve però costituire 
che una mera eccezione anziché sancirsi come regola costante 
ed imprescindibile (2).

Per tali ragioni appunto noi riteniamo che la distinzione fra 
gli atti di gestione e gli atti di impero, se può formare oggetto * 1
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(nel n voi. degli Studi in onore di V. Scialoja, Milano, Hoepli 1905, 
specialmente pag. 708, nota 1, dove trovasi riportata la dottrina 
contraria, e pag. 734-735, n. 15).

(1) Vedi conformemente P illet, nota a sentenza, nel Sirey, 1896, 1, 
pag. 126; contra: A nzilotti, nella Giur. Ital. cit.

(2) Vedi D iena, Il fallimento degli Stati, pag. 96. Vedi Féraud- 
Giraud, op. cit., voi. i, pag. 78; e Von Bar, Journal, 1885, pag. 647.



di discussione nei rapporti di diritto pubblico interno, non lo 
saprebbe egualmente nel campo del diritto internazionale dove 
essa si manifesta feconda di pratici e vantaggiosi risultati a 
tutela della sovranità dello Stato straniero ed insieme dei diritti 
del privato (1).

Non ci sarebbe però possibile convenire collo Spée nel rite
nere inutile ed inconseguente, agli effetti della eventuale incom
petenza, la distinzione fra pubblica e privata attività dello Stato 
straniero. La distinzione, ripetiamolo, è per noi necessaria a 
maggior ragione nei confronti degli Stati che dei Sovrani stra
nieri, in vista del pericolo costante in cui può incorrere il giu
dice di intaccare il diritto di indipendenza che trova esplicazione 
appunto in questi atti di pubblica autorità, come tali giudizia
riamente incensurabili dai tribunali degli Stati stranieri. Una 
tale distinzione si impone quindi anziché costituire, come afferma 
lo Spée (2), un nuovo colpo portato alla pretesa inviolabilità 
della indipendenza delle nazioni.

E veniamo ad un’altra delle obbiezioni opposte dagli avversari 
della competenza.

Si dice : è assolutamente impossibile ed inconcepibile che uno 
Stato possa rivestire il carattere di un semplice particolare.

La sua essenza consiste nelle sue attribuzioni di diritto pub
blico ; dal momento in cui questo lato del suo essere viene sop
presso, dal momento in cui a lui si toglie la sovranità esso cessa 
di essere uno Stato, potrà entrare bensì nella sfera del diritto 
privato e può in conseguenza subire qualche deminutio della sua 
sovranità, ma non può privarsene assolutamente (3).

L’Hartmann, che appunto formula simile opinione, nell’in
tenzione di combattere la tesi della competenza, è passato oltre 
le nostre idee sull’argomento ; egli infatti ammette non solo che 
lo Stato possa entrare nella sfera del diritto privato, ma che 
in questo campo la sua sovranità possa subire una deminutio.

Noi per contro crediamo che nella sfera degli atti di gestione, 
lo Stato non esplichi affatto la sua sovranità, la quale per tale 
ragione appunto non può venire diminuita in alcun modo. 1

100 P arte  p rim a  -  L e az io n i g iu d iz iarie  co n tro  g l i  S t a t i  s tra n ie r i.

(1) Vedi Anzilotti, Giur. It., 1894, i, pag. 153.
Questo A. afferma infatti che « la natura degli atti di cui si tratta 

potrà essere senza dubbio un buon criterio per questa determinazione ».
(2) Journal, 1876, pag. 338.
(3) Vedi Hartmann, Della competenza dei tribunali stranieri, ecc. 

Memoria per la XV Commiss. dell’Istituto (Bev. de droit int. et de lég. 
comp., voi. xxn, 1890, n. 5, pag. 426).
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L’errore sta, a parer nostro, nel voler credere che lo Stato 
debba privarsi della sovranità mentre noi sosteniamo che nella 
sua privata attività esso non ne è affatto rivestito. La cosa è ben 
diversa nelle due soluzioni (1).

9 . Il Von Bar, che, nella questione in esame, ha formulato una 
teoria eclettica (2), propone un criterio tutto proprio. Egli distingue 
infatti le obbligazioni civili dello Stato a seconda che esse hanno 
il fondamento loro in una legge dello Stato, o che sono state 
concluse dai funzionari pubblici.

Torna facile l’obbiettare col Gabba che i funzionari pubblici di 
ogni categoria non fanno nulla e non sono liberi di agire, se non a 
termini d’una legge dello Stato (3). La teoria del Von Bar non ci per
suade quindi, nella considerazione precipua che essa non apporta, 
a nostro avviso, un criterio modificativo di rilevante importanza.

10 . Per quanto ha riguardo alla legislazione internazionale, 
è doveroso notare anche una volta che il solo codice civile del
l’Argentina (art. 34) riconoscendo la duplice personalità dello 
Stato, ammette la competenza territoriale nelle azioni intentate 
dal cittadino contro lo Stato straniero che ha agito nella sfera 
della sua privata attività (4). Il Brago scrive anzi in proposito: 
« Dans la République Argentine, ainsi que dans la plupart des 
Etats Sud-américains, le gouvernement peut être traduit en 
justice sans qu’ il soit nécessaire l’obtenir au préalable son con
sentement. Il en est de même dans toutes les provinces de la 
Confédération Argentine, et pour toutes les réclamations indi
stinctement, qu’elles émanent de nationaux ou d’étrangers». 
Qhesto autore rileva poi il diverso tenore della legislazione degli 
Stati Uniti, la quale non consente che il governo sia citato 
davanti ai tribunali, pia permette ai cittadini Nord-americani di 
portare innanzi alla « Corte dei ricorsi » le azioni derivanti da 
un contratto concluso col potere esecutivo (5). 1

(1) Vedi le critiche mosse alla teorica dell’ Hartmann dal De Paepe, 
De la compétence, etc., pag. 39.

(2) Riteniamo col Gabba non potersi citare il Von Bar fra i fautori 
della competenza, ma non ci sembra potere convenire coll'illustre giu
rista nell’annoverare lo stesso Bar fra i sostenitori della tesi contraria 
(Vedi Gabba, Nuove questioni, voi. u. 1906, pag. 240).

(3) Vedi la obbiezione del Gabba nel Journal, 1890, pag. 35.
(4) Fedozzi, Diritto processuale, pag. 174.
(5) Vedi l’articolo del Drago, nella R. G. D. D. I. P., 1907, p. 257-258. 

Vedi anche Wharton, A digest of internat, late., voi. n, pag. 141-147.
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Il De Paepe dopo aver rilevato che anticamente in Olanda 
la persona civile degli Stati stranieri era in principio sottoposta 
ai tribunali, fa notare come ancor oggi nei Paesi Bassi la distin
zione fra atti politici e atti civili dello Stato non è proibita da 
veruna disposizione di legge. L’art. 153 della Legge Fondamen
tale, l’art. 2 della Legge sulla organizzazione giudiziaria, nonché 
l’art. 9 delle Disposizioni Generali sul regolamento non stabili
scono infatti, osserva il De Paepe, eccezione alcuna in favore degli 
Stati stranieri alla competenza dei tribunali in materia civile ed 
all’applicazione del diritto civile del regno (1).

Prima di chiudere questo argomento, sul quale verremo via 
via svolgendo la tesi del nostro lavoro, vorremmo dilucidare una 
questione di importanza assai rilevante.

11. Parlando della distinzione fra atti di impero e atti di 
gestione, avemmo occasione di osservare come, nell’eventualità 
che al giudice territoriale venisse sottoposta un’azione vertente 
su di un atto di impero, questi dovrebbe accettare senz’altro la 
eccezione d’incompetenza opposta dalla parte convenuta (nel caso 
in esame dallo Stato straniero) e non pronunciarsi onde non 
invadere il campo d’azione riservato ad altri organi (2). 1

102 Parte prima - Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri.

(1) De Paepe, op. cit., pag. 43-44.
(2) Sono quindi a ritenersi fondate le sentenze del Tribunale della 

Senna in data 16 aprile 1847, in causa Solon-Kedivé d’Egitto; della 
Corte di Parigi in data 20 agosto 1870, in causa Masset-Czar di Russia. 
Il giudice ritenne inammissibili le azioni iniziate nella considerazione 
che nella prima si trattava fra l’altro di atto governativo e amministrativo 
interceduto fra Stato e funzionario (revoca da impiego) ; nella seconda 
perchè la domanda aveva per oggetto atti del Governo russo) che si 
pretendevano arbitrari), nell’esercizio dei suoi poteri di polizia e di 
amministrazione, e come tali insindacabili (Vedi Laurent, ih , pag. 76; 
ed Esperson, Conci, giur., pag. 446-448).

Nei riguardi della seconda sentenza si presenta una discussa que
stione giuridica; se cioè il rapporto intercedente fra funzionario e Stato, 
costituisce atto di governo o semplice atto privato, se si tratti insomma 
di un semplice rapporto contrattuale. A seconda che si risolve la que
stione ognuno vede che diverse saranno le conseguenze per la deter
minazione della competenza. Il Laurent esclude la natura privata di 
questo rapporto il quale non trova posto nè nel mandato nè nella loca
zione d’opera (Laurent, voi. m, pag. 76). Tale è pure l’opinione del 
Tribunale civile di Bruxelles, 28 luglio 1890 (Journal, 1891, pag. 1012), 
della Corte d’Appello di Bruxelles, la quale con sua sentenza in data 
1° luglio 1891, in causa Debock c. Stato del Congo, dichiarò la sua 
incompetenza perchè, tratta vasi di revoca d’un agente, la quale costi
tuisce atto di governo (V. Journal, 1893, pag. 224).



Ma se questa eccezione di incompetenza non venisse sollevata 
dal rappresentante dello Stato straniero, oppure se questo, rego
larmente citato nelle forme e nei modi die piti innanzi esamine
remo, non comparisse in giudizio, dovrà il giudice dichiarare 
d’ufficio la sua incompetenza?

La questione, lo confessiamo, non è facile a risolversi con 
principii assoluti e tassativi.

Soluzione giuridica e normale sarebbe, secondo noi, quella 
che, nella considerazione che lo Stato, presente per mezzo di suo 
rappresentante, non solleva la eccezione di incompetenza, eso
nerasse il giudice territoriale dall’obbligo di dichiarare d’ufficio 
la sua incompetenza. In ultima sintesi, lo Stato straniero, ed esso 
soltanto, può apprezzare l’eventuale pregiudizio che l’azione ini
ziata arrecherebbe alla sua sovranità tutelando i diritti alla stessa 
inerenti. Ora se lo Stato in parola, presente al giudizio, non 
crede di sollevare una tale eccezione, ciò sta a significare che 
egli aderisce a che la vertenza sia definita per la via iniziata, 
come quella che alla sovranità sua non reca, nel caso speciale, 
pregiudizio di sorta.

Però, ripetiamo, torna assai difficile in tale argomento sancire 
dei principii assoluti, perchè molte volte il giudice dovrà aver 
presenti, per decidere convenientemente, speciali condizioni di 
tempo e di luogo, le quali potrebbero eventualmente consigliare 
a lui un diverso modo di agire (1).

Giova ad ogni modo ricordare come per l’art. 54 della legge 
belga 25 marzo 1876 i tribunali belgi non possono mai d’ufficio 
declinare la competenza loro, anche se le parti sono straniere e 
non hanno interesse ad agire nel Belgio (2). Il

Il progetto del Voti Bar, presentato all’Istituto, pone fra gli atti di 
impero le azioni derivanti dal contratto fra lo Stato straniero e i suoi 
impiegati (principio già applicato come vedemmo dalla giurisprudenza) 
(Vedi Journal, 1895, pag. 35).

(1) Vedi Spée, op. cit.. pag. 2329; e Delecouut, Cortes belges, etc. 
Complément: Compétence, pag. 117, Bruxelles, Larcier 1902. Per le 
ragioni suesposte non sapremmo incondizionatamente aderire alla tesi 
del Gabba diretta a sancire l’obbligo nel P. M. di eccepire la incom
petenza d’ufficio (Vedi Gabba, Della competenza dei tribunali, ecc., 
in Nuove questioni di diritto civile, voi. n, Torino, Bocca 1906, pag. 231).

(2) li Palombo sostiene la tesi contraria alla nostra e ritiene l’in
competenza per gli atti di impero doversi sempre pronunciare d’ufficio. 
Vedi Questioni, pag. 24. Vedi pure sull’argomento F edozzi, Gli enti 
coll., pag. 33.

Così pure ritenne la Corte di Parigi nella causa Masset c. Czar di 
Russia. La Corte ritenne per l’appunto doversi pronunciare d’ufficio la
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12. Per le ragioni sin qui esposte noi riteniamo non potersi 
aderire alla tesi di parecchi scrittori i quali, dopo aver sancito 
la immunità giurisdizionale per gli Stati stranieri, sia nel campo 
della loro attività pubblica come in quello della privata, ammet
tono ancora come regola costante la possibilità di una rinuncia 
per parte dello Stato straniero a questa immunità.

Innanzi tutto sembra potersi obbiettare ai sostenitori della 
tesi in esame che questa possibilità di una rinuncia all’immunità 
vale di per se stessa ad infirmare la teoria della incompetenza. 
Infatti posto che lo Stato straniero deve, secondo gli avversari, 
godere della immunità, in considerazione della sovranità sua e 
dell’indipendenza che da una sottomissione ai tribunali locali ne 
verrebbero fortemente pregiudicate, come sancire regola costante, 
la possibilità di una rinuncia che suonerebbe abdicazione della 
sovranità statuale, di quella stessa sovranità che i sostenitori 
della contraria opinione vogliono nel modo pili assoluto intan
gibile ed indiscussa? (1).

A questa obbiezione, che chiameremo di indole generale, altre 
ne laremo seguire di indole speciale e che corrispondono ai singoli 
casi di rinuncia sanciti dagli avversari.

Questi cominciano dal vedere due casi principali di rinuncia: 
tacita ed espressa (2). Tacita, quando, citato, lo Stato straniero 
non oppone la incompetenza.

Espressa :
a) Nel caso in cui lo Stato straniero sia costituito attore 

davanti ai tribunali territoriali, e contro di lui venga elevata 
azione riconvenzionale (3) ;
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incompetenza non tanto per il principio di diritto internazionale, quanto 
per il disposto deli’art. 46 della legge 20 aprile 1810.

Più esplicita ci sembra la giurisprudenza inglese, la quale, non ripor
tandosi a nessun testo di legge interna, stabiliva che la eccezione di 
immunità giurisdizionale, sebbene non sollevata in limine litis, deve 
però egualmente accogliersi in ragione del suo carattere d’ordine pub
blico (Vedi per la prima sentenza D e P aepe, pag. 59; per la seconda 
Journal, 1906, pag. 1181 e nota).

(1) Vedi Laurent, voi. ni, loc. cit.
(2) Vedi Chretien, Principes de droit internai., l a parte, pao-, 249. 

Vedi Loeninq, op. cit., pag. 123. Vedi anche Gabba nella Giur. Ital., 
1899, iv, 71, e in Nuove questioni di diritto civile, voi. u, Torino 
Bocca 1906, pag. 242. Vedi Nys, op. cit., pag. 294.

(3) Vedi Gabba, Nuove questioni di diritto civile, voi. n, Torino, 
Bocca 1906, pag. 253. Si presenta nei riguardi dello Stato attore la 
questione se esso debba essere sottoposto alla cautio judicatum solvi. 
Noi siamo assolutamente contrari alla applicazione della cautio allo



Quando la competenza sia stabilita da una convenzione 
internazionale ;
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Stato straniero attore : essa è misura precauzionale che non ha ragione 
di essere nei confronti dello Stato straniero (Vedi pure la bibliografìa 
citata dal Fedozzi, loc. cit.).

La tesi contraria a quella più sopra esposta, trova un sostenitore 
nel Weiss, favorevole alla cautio judicatum solvi nei confronti degli 
Stati e Sovrani stranieri (Vedi Weiss negli Archives diplomatiques, 
voi. lxvii, ottobre-dicembre 1893, pag. 129). Questo autore cita a con
forto della sua tesi l’opinione conforme del Foelix, di Aubry e Rau, del 
Demolombe e la giurisprudenza.

La giurisprudenza americana ha ritenuto doversi e potersi esigere la 
cautio dallo Stato straniero (Corte Appello New-York, 29 gennaio 1889, 
Repub. Honduras c. Soto : Journal, 1889, pag. 899 e nota). Vedi pure 
Féraud-Giraud che riporta la giurisprudenza favorevole alla cautio 
(voi. i, pag. 129-130).

Per quanto concerne la dottrina sulla questione in esame giova 
rilevare come l’opinione affermativa (favorevole cioè ail’obbligo della 
cautio), sembri dominante; essa è sostenuta dal Von Rar (Theorie und 
Praxis des interri. Privatrechts, voi. u, pag. 391, nota 11); dal Weiss 
(Traité élémentaire de droit int. privé, pag. 760); dal Trochon (Les 
étrangers devant la justice française et les jurisdictions nationales 
des peuples anciens et modernes, Paris, Marescq ainé 1867, pag. 231) ; 
dal Lachau (De la compétence des tribunaux français à l’égard des 
étrangers en matière civile et commerciale. Paris 1893, pag. 185); dal 
Meili (Das internationale Givilprosessrecht : Erster Teil, Zurich 1904, 
vol. i, pag. 103); dal Rrunet (Les étrangers en France; accès aux tri
bunaux, Paris, Giard et Brière 1898, p. 67-68), dal Féraud-Giraud, ecc. ; 
citati pure dal F edozzi, Diritto processuale, pag. 175-176, nota 3.

Il Fedozzi, fa però notare come alcuni di questi autori ed alcuni 
dei casi dagli stessi citati non contemplino precisamente la posizione 
dello Stato straniero attore, ma si riferiscano invece al Sovrano stra
niero. Senonchè, a detta del Fedozzi, i motivi addotti a sostegno della 
tesi professata dagli autori rendono il principio egualmente applicabile 
allo Stato.

A noi sembra però che l’obbligo della cautio sostenuto dagli autori 
stessi nei riguardi dei Sovrani stranieri, sia logico e fondato, non essen
dovi nei loro confronti ragione di sorta per distinguerli dai privati, 
quando come tali essi agiscono, non offrendo i Sovrani le garanzie che 
lo Stato offre di non muovere « liti temerarie e vessatorie e potendo in 
caso di soccombenza tentare di sottrarsi agli obblighi derivati dal 
giudicato » (La pratica internazionale conferma l’asserto).

Contro questa teoria che sostiene la necessità giuridica della cautio 
judicatum solvi nei riguardi dello Stato straniero, si potrebbe invece ben 
osservare col Fedozzi, che nessuno dei motivi che si adducono a giu
stificazione della necessità della cautio, si riscontrano nel caso di una 
azione intentata da uno Stato straniero, non potendosi supporre che 
questi, dopo essersi spontaneamente assoggettato alia giurisdizione 
territoriale voglia, in caso di soccombenza, sottrarsi agli obblighi deri-



c) Quando la rinuncia risulti da una clausola speciale di 
un contratto.

Il Loening rileva come lo Stato può con un trattato inter
nazionale assoggettarsi alla giurisdizione territoriale e permet
tere anche l’esecuzione sui suoi beni patrimoniali che sono siti 
nel territorio straniero. Così per il trattato 28 marzo 1829, art. 29, 
concluso fra l’Austria e la Baviera, il Tribunale di Salisburgo è 
competente per le azioni intentate dai sudditi austriaci contro 
il fìsco bavarese per le questioni di diritto risultanti daH’ammi- 
nistrazione dei boschi che appartengono alla Baviera nel Ducato 
di Salisburgo. Per un altro trattato dell’ 11 giugno 1872 fra V Da
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vanti dal giudicato. La personalità universalmente riconosciuta ed 
immanente dello Stato straniero e la sua natura di organismo etico 
offrono di per sè maggiori garanzie del privato.

Il Loening ritiene che lo Stato attore debba, salvo l’espresso divieto 
delle leggi, prestare la cautio (op. cit., pag. 125). Contorni. Drccker, 
nel Journal, 1893, pag. 310; Streit, Affaire Zappa, Paris 1893, 
pag. 73; Fiore, Successione Zappa pag. 86, cit.; Fedozzi, Diritto 
proc., pag. 176 e nota 1. Per queste ragioni per l'appunto noi non 
sapremmo convenire nella tesi del Lainé, il quale vede nella teoria 
che noi combattiamo, e più precisamente nell’obbligo degli Stati di 
versare la cautio, una conferma della capacità dello Stato straniero a 
stare in giudizio (Vedi Lainé nel Journal, 1893, pag. 294). Questa opi
nione è per noi censurabile, perchè la cautio costituisce non già una 
premessa necessaria e neppure una conseguenza logica della capacità 
giuridica dello straniero che è tenuto a fornirla, essa non è altro che 
una misura precauzionale la quale non saprebbe in alcun modo essere 
attributiva di capacità.

Il Comune e la Provincia, la cui personalità giuridica è per unanime, 
consenso internazionalmente riconosciuta, dovranno soggiacere alla 
cautio judicatum solvi? Non saremmo per crederlo, e la ragione esau
riente di ciò, ci è fornita dallo stesso Fedozzi il quale osserva che: 
« ... non è tanto per il concetto di sovranità, il quale è insito nello 
Stato, che si ammette che questo debba andare esente dal prestare 
la cautio, quanto per il concetto di personalità di diritto pubblico che 
lo Stato ha comune col Municipio, colla Provincia, personalità che è 
indefettibile e che ha e non potrebbe non avere coscienza dei propri 
doveri giuridici e dell’obbligo di adempierli. Identiche sono quindi 
le garanzie che tolgono ogni giustificazione alla cautio judicatum■ solvi 
(Vedi Fedozzi, Crii enti, pag. 104).

La questione però dell’applicabilità o meno della cautio non saprebbe 
efficacemente sorgere davanti al giudice italiano ed al rumeno, di fronte 
all’esplicita abolizione fattane dalla nostra legislazione e dalla legisla
zione rumena (Vedi per quest’ultima il Negulesco, Journal, 1906, 
pag. 1042, nota l, il quale appunto ci dice come la cautio fu abolita 
in Rumenia coll’entrata in vigore del nuovo codice del 1900, dovuto 
all’iniziativa del Diosescou ministro della giustizia).
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pero tedesco e il Lussemburgo, il primo si è vincolato a rispettare 
le decisioni dei tribunali del secondo per quanto riguarda lo 
esercizio delle ferrovie tedesche, nei tratti della ferrovia Willhelm- 
Luxembourg.

11 Loening vede in questi trattati una rinuncia espressa alla 
immunità giurisdizionale (1).

Il Gabba così scrive in rapporto all’espresso consenso : « Se 
un estero Stato, contraendo con un nazionale, si obbligasse 
per il caso di contestazioni a venire occasionate dal contratto 
ad accettare il giudice italiano, oppure se fra il nostro Stato ed 
un estero Stato esistesse una convenzione generale, non vi è 
dubbio che la controversa competenza del giudice italiano sarebbe 
fondata ed ineccepibile. Bensì ipotesi di quella natura sono 
impossibili ad avverarsi, precisamente per quelle ragioni per le 
quali noi escludiamo la detta competenza in onta al consenso 
dello Stato estero » (2).

Già vedemmo come queste ragioni, cui il Gabba fa accenno, 
consistano e si compendiano nella impresumibile abdicazione 
per parte dello Stato straniero alla propria indipendenza e
sovranità (3). .

Date queste premesse la tesi del Gabba si presenta in certo
modo giustificata, nè ad essa saprebbero muoversi le obbiezioni 
che il Pillet avanza ai sostenitori della indipendenza considerati! 
come diritto, essenziale e fondamentale dello Stato. Scrive il 
Pillet- «Si l ’indépendance est, comme ils le disent, un droit 
fondamental, essentiel de l’État, le droit des gens lui-même 
doit se plier aux exigences de cette indépendance. Que ses lois 
résultent de la coutume, ou de la lettre d’un traité, ou de la 
simple logique des faits, il importe peu: aucune d’elles ne peut 
prévaloir sou l’idée fondamentale de l’indépendance de 1 Etat. 
Donc les traités les plus formels pourront être violés le len
demain de leur signature, les droits les plus sacrés de I hu
manité pourront être méconnus en la personne des étrangers, 
les intérêts les plus évidents de la comunauté internationale 
purront être négligés, et cela non pas exceptionellement et dans 
des hypothèses rigoureusement déterminées, mais arbitrairement, 
toutes les fois que l’État le voudra, parce qu’avant tout il est 
indépendent sur son territoire, et qu’on ne peut lui faire le 1
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(1) Loening, op. cit., pag. 118-120.
(2) Gabba, nota a sentenza (Foro It..
(3) Gabba, op. cit., pag. 916.

1886, i, pag. 919).



moindre reproclie pour avoir use d’un droit qui chez lui est 
fondamental » (1).

La tesi del Gabba non ci persuade però egualmente. Abbiamo 
avuto occasione di rilevare come sia invece possibile il verifi
carsi di convenzioni internazionali le quali apportino modifica
zioni profonde e permanenti al concetto primitivo della sovranità, 
convenzioni le quali non riguardano che l’esercizio della sovra
nità e dei diritti alla stessa inerenti ma che però non stanno a 
significare per<parte degli Stati che le concludono abdicazione 
della sovranità loro e della loro indipendenza.

Non è quindi sostenibile, sulla base anche di un rigoroso 
esame dei fatti, che due Stati non possano, senza abdicare alla 
loro sovranità, sancire in un’espressa convenzione fra loro inter
cedente che tutte le controversie fra uno di essi vertenti e un 
privato nazionale dell’altro Stato sieno giudicate dai tribunali 
territoriali. Alla stessa guisa che noi riterremmo inammissibile, 
che, sancita la immunità giurisdizionale dello Stato straniero 
sulla considerazione ed anzi come conseguenza e condizione impre
scindibile della sua indipendenza, si ammettesse la possibilità di 
una rinuncia alla immunità stessa.

Il Gabba vede un tacito consenso alla competenza territoriale 
per parte dello Stato straniero, nell'azienda patrimoniale esercita 
dallo stesso Stato sul territorio dell’altro Stato, perchè in questi 
casi, dice il Gabba, come in altri consimili: «lo Stato estero, 
non per finzione e astrattamente soltanto, ma in realtà, viene ad 
assumere in Italia la stessa posizione di un privato forestiere 
che qui si rechi e soggiorni per attendere ad affari che qui sono 
sorti e qui hanno gli oggetti loro » (2).

Vedremo più innanzi come non ci sembri possibile aderire 
a questa concezione delV azienda patrimoniale, per ora ci preme 
soltanto fare osservare, come a questa nuova figura giuridica 
del tacito consenso si possano muovere le stesse obbiezioni che 
alle altre suesposte, e cioè che la competenza territoriale si 
svolge efficacemente in questo come negli altri casi, per gli 
stessi principi generali che la competenza stessa regolano co
stantemente, indipendentemente dalla circostanza o meno di 1
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(1) Pillet, Recherches sur les droits fondamentaux des États, 
pag. 13-14.

(2) Vedi Gabba, nota a sentenza (Foro Italiano, 1886, i, 919 e 916), 
e in Nuove questioni di diritto civile, voi. n, Torino, Bocca 1906, 
pag. 254.



una rinuncia implicita o esplicita per parte dello Stato straniero 
nell’atto stesso.

Ma vi ha di più : al Gabba sembra ancora potersi obbiettare 
che la concezione dello Stato che agisce nella sua personalità 
civile, non costituisce nè una tìnzione nè una astrazione, e che 
se tale fosse veramente a ritenersi, non sarebbe, secondo noi, 
l’esercizio dell’azienda patrimoniale che potrebbe di fatto sepa
rare la persona sovrana inscindibile dello Stato, e fare concepire 
lo stesso come un « privato forestiero ».

Giova poi ritenere come il Gabba, uno dei pili forti e 
valenti sostenitori della tesi contraria alla competenza, am
metta dunque che lo Stato possa eventualmente rivestire la 
qualità del privato straniero, qualità non fittizia e neppure 
presunta, ma vera reale. Ora si domanda, come conciliare 
questa possibilità con la negata possibilità di distinguere effi
cacemente nella pratica la duplice personalità dello Stato stra
niero, negazione che forma la base di tutta la teorica della 
incompetenza ?

Il Loening ammette la possibilità di una rinuncia dello Stato 
straniero alle immunità per mezzo di un contratto concluso 
con un privato, ed anche con una unilaterale dichiarazione di 
volontà. Questa asserzione non contraddice, secondo il Loening. 
al disposto dei §§ 38-40 del codice di procedura civile, perchè 
non si tratta di rendere competente un giudice che non lo è, 
ma di porre limiti, per parte dello Stato straniero stesso, ad 
un privilegio che gli appartiene. L’autore cita, a conforto della 
sua tesi, l ’articolo 17 della legge 1° agosto 1895 che autorizza 
le persone che godono della extraterritorialità a sottoporsi alla 
giurisdizione territoriale; disposizione accolta nella discussione 
del progetto di legge del 1885 al Reischtag germanico (1). 
Senza entrare nel merito delle opinioni del Loening, il che 
ci porterebbe a ripetere quanto più sopra abbiamo esposto nei 
riguardi della rinuncia, dobbiamo osservare invece che male 
citate daH’autore in parola a sostegno della sua tesi sembrano 
la legge austriaca ed il progetto di legge tedesco. Ognuno 
sa come quest’ultimo non possa in alcun modo citarsi effica
cemente essendo stato respinto solennemente. Per quanto poi 
concerne la legge austriaca essa non saprebbe validamente 
estendersi agli Stati stranieri non avendo riguardo che alle sole 1
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persone e non agli Stati in rapporto ai quali non è luogo a 
parlare di extra-territorialità (1).

Il Loening vede pure una rinuncia dello Stato straniero nella 
pretesa dell’altro Stato ad esigere la sottomissione ai propri tri
bunali, quando Io Stato straniero voglia esercitare il commercio 
o l’industria sul territorio (2).

Si può domandare però se sarà realmente luogo in questo caso 
a parlare di una rinuncia. Dato che la condizione, l’elemento essen
ziale della rinupcia è la spontaneità, la libera volontà dello Stato di 
non approfittare del privilegio, libera volontà che deve emergere, 
a detta degli avversari, o da una espressa dichiarazione, o da 
un atto' che implichi necessariamente ed evidentemente una tale 
conseguenza, cóme conciliare questo elemento primo, questa 
libertà di volere o di agire colla coercizione di fatto che l’uno 
Stato potrebbe, nell’ipotesi fatta dal Loening, esercitare sull’altro? 
È dunque una rinuncia forzata quella a cui viene obbligato lo 
Stato straniero. B in allora la tesi dell’indipendenza e della 
sovranità non leverà alta la sua voce?

In conformità delle premesse poste a fondamento della teoria 
che noi sosteniamo, ci è d’uopo fare notare come la possibilità di 
una rinuncia alla immunità per parte dello Stato straniero con
venuto dal privato cittadino, risulti una nozione giuridicamente 
e razionalmente inesatta. 1
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(1) L’Hartmann infatti combattendo l’opinione del Gabba, intesa a 
sostenere le immunità giurisdizionali degli Stati come conseguenza di 
quelle dei diplomatici, fa notare che uno Stato come tale, non può 
godere del privilegio di estraterritorialità perchè è impossibile che esso 
si trovi nel territorio di un altro Stato (Hartmann, op. cit., pag. 427-428).

Mancando dunque l'una eademque ratio, osserva il Fedozzi nel citare 
l’Hartmann ( fili enti, p. 28), il ragionamento del Gabba è assolutamente 
privo di base.

(2) Vedi Loening, op. cit., pag. 121-122. Il Loening vede pure una 
rinuncia tacita nella comparizione dello Stato straniero regolarmente 
citato, quando esso non opponga in limine litis la eccezione di incom
petenza. In questo caso, se condannato, lo Stato straniero non potrà 
opporre, nella istanza superiore, il suo privilegio (Loening, pag. 128).

La recente giurisprudenza tedesca ammette la competenza nei riguardi 
dello Stato straniero che abbia rinunciato all’immunità sì esplicitamente 
che implicitamente, comprendendo in questa ultima forma di rinuncia 
l ’avvenuta stipulazione di un contratto conchiuso dallo Stato in Ger
mania e che quivi deve avere la sua effettuazione (Vedi sentenza del 
Tribunale Regionale Superiore di Colonia in data 17 gennaio 1904, nella 
Zeitschrift fiir deutsches biirger. Becht., 1905, pag. 364, e nel Journal. 
1906, pag. 464).



I l i

In tutti i casi contemplati, nei quali gli avversari vogliono 
vedere rinuncie tacite ed espresse all’immunità, noi invece 
vediamo delle semplici manifestazioni dell’attività statuale dalle 
quali esorbita il concetto implicito od esplicito di una rinuncia 
nel senso esatto della parola.

Si tratta, in altri termini, di fatti l’apprezzamento dei quali, 
come per tanti altri, è per la stessa loro natura deferito alla 
competenza dei tribunali territoriali, e che non saprebbero a 
questi ultimi venire sottratti senza violare norme comunemente 
accolte e riconosciute.

Crediamo quindi doversi escludere l’ammissibilità di una 
specifica enumerazione dei casi in cui lo Stato straniero può 
rinunciare alla immunità giurisdizionale e ciò nella considera
zione precipua che una tale immunità nei casi sopra enumerati, 
ed in altri consimili, non saprebbe, con giuridico fondamento, 
attribuirsi e riconoscersi allo Stato straniero come regola costante 
ed incontroversa (1).

Ammettiamo noi pure che sia possibile una rinuncia all’im
munità giurisdizionale pei' parte dello Stato straniero, e preci
samente quando questi, convenuto in giudizio per gli effetti di 
un atto suo rientrante nella sfera degli atti di impero (per i quali, 
ripetiamo, incondizionata deve riconoscersi la immunità), anzi 
che eccepire la incompetenza in limine litis, aderisce al giudizio 
del magistrato straniero.

Nè è a ritenersi ciò impossibile ed antigiuridico, perchè, in 
ultima sintesi, il tutore della propria sovranità altro non è, come 
dicevamo, che lo Stato stesso, e se esso crede che la sovranità 
sua non verrà menomata dal giudicato del magistrato straniero, 
nessuno saprebbe efficacemente opporsi a che, dell’azione in 
corso, questi e non altri avesse a decidere.

Ed è appunto per queste ragioni che noi abbiamo sostenuto 
che la incompetenza non deve in questi casi pronunciarsi d’uf
ficio perchè non si tratta di tutelare un diritto dello Stato a cui 
il giudice chiamato a decidere della controversia appartiene, ma 
bensì è lo stesso Stato straniero, che deve provvedere a che non 
venga eventualmente leso il suo diritto di sovranità ; che se poi 
lo Stato straniero non oppone la incompetenza, ciò sta a signi
ficare che esso non vede nel giudizio territoriale il pericolo di 
tale lesione, e nello stesso tempo che esso intende veramente 1
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(1) Vedi la sentenza della Corte di Bruxelles, 28 novembre 1907 
{.Journal, 1908, pag. 210).



rinunciare per l’azione in corso al suo privilegio di immunità 
giurisdizionale per gli effetti derivanti dall’atto d’impero per cui 
venne convenuto (1).

Questa ci sembra la soluzione più giusta in tema di rinuncia 
alla immunità per parte dello Stato straniero. 1
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(1) Vedi dottrina e giurisprudenza conforme citata dal F éraud- 
Giraud, voi. i, pag. 105 e nota, ed ivi pag. 132.
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CAPO VII.
La giurisprudenza internazionale e gli atti di gestione e d’impero.

1. La giurisprudenza francese, inglese, belga, tedesca — La tendenza 
restrittiva della giurisprudenza austriaca. — 2. La giurisprudenza 
italiana sancisce la distinzione fra gli atti di gestione e gli atti di 
impero — La Cassazione di Napoli — Le critiche del Gabba e del- 
l’Anzilotti. — 3. Il Gabba e I’azienda patrimoniale come eccezione 
alla incompetenza. — 4. La Corte d’Appello di Lucca, 2 aprile 1886
— La Cassazione di Firenze, 25 luglio 1886 — Ancora del criterio 
valutativo degli atti di gestione e degli atti di impero — Le cen
sure del Gabba — L’erroneo concetto delle immunità diplomatiche
— II Pierantoni — La sentenza della Corte d’Appello di Lucca, 
22 marzo 1887. — 5. La Corte d’Appello di Venezia, 22 luglio 1892 — 
La Cassazione di Roma, 12 ottobre 1893 — La Corte d’Appello di 
Venezia, 6 agosto 1895. — 6. La recente giurisprudenza— Il Tribu
nale di Napoli, 4 luglio 1902 — Il Tribunale di Milano, 20 luglio 1905. 
—■ 7. Conclusione.

1. La giurisprudenza internazionale, attenendosi per massima 
alla tradizione, non accetta come regola costante agli effetti della 
competenza territoriale la distinzione fra atti di gestione e atti 
d’impero dello Stato straniero (1). 1

(1) Vedi la numerosa giurisprudenza riportata dal D iena, Il falli
mento degli Stati, pag. 89, nota 1. — In Francia la tesi contraria alla 
distinzione ha trovato la sua sanzione nei giudicati del Tribunale della 
Senna, 7 gennaio 1826 (vedi Dalloz, Bép., voce Droit civil, n. 296) ; 
16 aprile 1818 (vedi Calvo, Droit int., i, pag. 636) ; 2 maggio 1828 
(v. Journal du Palais, 1849, pag. 171); 16 aprile 1847, 11 aprile 1867, 
Tribunale commerciale (vedi Journal du Palais, 1849, i, 172 nota); 
Cassazione di Parigi, 22 gennaio 1849 (v. Journal du Palais, 1849, i, 166) ; 
Corte di Parigi, 9 gennaio 1826 (v. Dalloz, 1848, n) ; 12 gennaio 1856 
(v. Gazzetta dei tribunali, 13 gennaio 1856); 13 aprile 1867 (v. Dalloz, 
1867, il, 49) ; 23 agosto 1870 (v. Journal du Palais, 1871, p. 73 in nota) ; 
15 marzo 1872 (ivi, 1874, pag. 32); Corte di Nancy, 31 agosto 1871 
(v. Dalloz, 1871, n, 208) ; Appello Parigi, 26 febbraio 1880 (v. Dalloz, 
1886, i, 394); Tribunale civile della Senna, 22 aprile 1890 (v. Journal 
de droit International pr., 1890, pag. 1012 e 288) ; Tribunale della 
Senna, 29 die. 1903 (v. Journal de droit int. pr., 1904, pag. 400). Vedi 
pure per una più ampia elencazione: P alombo, Questioni di diritto, 
pag. 15, nota 1.

Si può nonostante affermare senz’altro che la incompetenza venne 
costantemente ritenuta dalla giurisprudenza francese, d’ordine pubblico 
ed assoluta (Vedi Gabba, Foro Ital., 1886, i, 492 nota e Nuove questioni 
di diritto civile, voi. n, Torino, Bocca 1906, pag. 230-231). Non man-

8. _  T o si-B eli.ucci, Le  azioni giudis. contro gli Stati  stranieri.



Essa ha oscillato dal limite massimo di estensione della 
competenza (Italia) al più ristretto (Austria).

La giurisprudenza che chiameremo sistematicamente più refrat
taria ad ammettere la competenza è la francese. I giudici francesi, 
infatti, riportandosi prevalentemente ad una sentenza della Cas
sazione in data 22 gennaio 1849, si sono costantemente pronun
ciati per l’incompetenza dei tribunali territoriali nei confronti 
degli Stati stranieri.

La giurisprudenza inglese (1) è stata per lungo tempo oscil
lante; presentemente l’interpretazione restrittiva prevale,in ispecie 
per l’influenza esercitata dalla dottrina.

Nel Belgio si risente l’influsso dell’ indirizzo seguito in Francia, 
sebbene la dottrina sia pressoché concorde nel sostenere la neces
sità della distinzione fra atti di gestione e atti di impero agli 
effetti della competenza (2). La più recente giurisprudenza 
sembra però indirizzarsi verso l’accettazione della distinzione 
in parola (3).
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cano però alcune sentenze favorevoli alla competenza, ad es., una del 
Tribunale di Bézières, che condannava le Ferrovie di Stato francesi 
(1872), sentenza confermata da un’altra del Tribunale di Nancy del 
21 giugno 1880, annullata dalla Corte d’Appello il 18 luglio 1881, e 
definitivamente confermata dalla Cassazione il 5 maggio 1885 (vedi 
Loening, op. cit., pag. 47-48).

(1) Oggi la incompetenza è ritenuta come regola costante dalla giu
risprudenza inglese, io Stato attore è ammesso dietro pagamento della 
cautio judicatum solvi (Vedi Gabba, op. cit., p. 493; vedi anche Féraud- 
Giraud, voi. i, loc. cit.; e Esperson, Cond. giur. str., pag. 4 e nota 106).

Per la incompetenza ; Corte di Cancelleria, 1867 ; Corte di Cancel
leria, 27 maggio 1869; Corte d’Appello, 18 aprile 1877 (vedi De Paepe, 
pag. 51); 18 aprile 1887 (v. Giorgi, nota a sentenza nel Foro It., 1892, 
i, 1197, e bibliografia ivi citata alla nota 6) ; 14 maggio 1906 (Journal, 
1906, pag. 1180).

Per la competenza vedi : Alta Corte di Ammiragliato, 7 maggio 1873 
(abbordaggio) (De Paepe, pag. 51, e Loening, pag. 49-50); Corte di Can
celleria, 6 novembre 1874 ; Probate divorce and admiralty division 
(v. Gabba, Giur. Ital., 1889, iv, 68).

(2) Vedi Laurent, Droit civil interri., voi. n i, loc. cit.; S pée, 
Journal, 1876.

(3) Vedi fra l’altre come contrarie alla competenza: la sentenza della 
Corte di Bruxelles, 30 dicembre 1840 (Journal, 1876, pag. 339), e le altre 
citate dal Loening, pag. 52.

Ecco cosa scrive lo Spée di questa sentenza della Corte di Bruxelles, 
in data 30 dicembre 1840: « 11 est bon de rappeler que cet arrêt, rendu 
contrairement au sentiment des juges de première instance et contrai
rement à l’avis savamment motivé de M. le Procureur Général de For- 
nelmont, fut prononcé au lendemain du traité qui mettait définitivement
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La Germania, fino al 1884, e cioè prima della presentazione 
del progetto di legge al Reichstag, aveva favorito la tesi della 
competenza territoriale. In progresso di tempo, invece, la giuris
prudenza tedesca, uniformandosi a quella delle altre nazioni, si 
pronunciò ripetutamente per l’incompetenza (1).

La tendenza manifestamente più restrittiva, per quanto ri
guarda la estensione della incompetenza, ci è data dalla giuris
prudenza austriaca, la quale è giunta a negare la competenza

Capo VII. - La giurisprudenza internazionale, ecc.

fin aux hostilités entre la Belgique et la Hollande, à un moment où 
les esprits n’avaient pas eu le temps de retrouver cette atmosphère de 
calme qui est nécessaire pour rendre la justice, et où on pouvait craindre 
de voir se ranimer encore des haines et des rivalités mal éteintes; les 
bons esprits s’appliquaient à effacer et à faire disparaître tout sujet 
de ressentiment, et les conseillers de la Cour de Bruxelles ont fait de 
même » (Vedi S pée, Journal, 1876, p. 339 e Corte d’Appello di Bruxelles, 
7 febbraio 1902, la quale annullando un giudizio del Tribunale di prima 
istanza, sancisce la immunità assoluta dello Stato straniero e la incom
petenza dei tribunali territoriali (Stato olandese, conven. dalla Società 
delle ferrovie belghe: Journal, 1902, pag. 874, ivi pure le conclusioni 
del P. M. Phoiien).

Questa sentenza stabiliva la competenza territoriale a decidere delle 
azioni derivanti da contratti conclusi dallo Stato straniero come per
sona civile (Loening, loc. cit.). Vedi Trib. civ. Bruxelles, 4 genn. 1896 
(Loening, pag. 52).

Per la competenza: vedi la sentenza successiva a quest’ultima, della 
Cassazione belga, in data li  giugno 1903 (Vedi Nys, op. cit., pag. 290). 
Per essa si distinguono gli atti politici dello Stato dagli atti civili per 
cui esso può acquistare e possedere beni, divenire creditore e debitore, 
può fare commercio, riservarsi monopoli o servizi di generale utilità. 
In tutto ciò, afferma la Cassazione, esso non entra come potere poli
tico, egli fa nè più nè meno quanto farebbe un particolare, ed agisce 
come persona civile o privata, le controversie quindi che da queste sue 
mansioni potrebbero sorgere, sono di esclusiva competenza dei tribunali 
locali (Vedi Nys, loc. cit.).

(1) In Prussia, il Gerichtshof di Berlino annullava, con sentenza 
14 gennaio 1882, un giudicato del Tribunale Begionale di Berlino 
(Ziemer-Governo rumeno) il quale sanciva la competenza territoriale. 
Sentenza invece assolutamente opposta emetteva il Gerichtshof di 
Monaco, che riportandosi al diritto romano, sanciva la competenza 
territoriale per gli atti dello Stato concernenti i suoi privati interessi 
(Heiger c. Governo Austriaco, 4 marzo 1884). Vedi per la prima sen
tenza del Gerichtshof di Berlino: Droop, Beiträgen sur Erläuterung des 
deutschen Rechts, Berlin 1882, pag. 289 e seg.; Marx, Die gerichtlichen 
Exemtionen, ecc., pag. 34 ; Anzilotti, Giur. Ital., 1894, i, 148; De Paepe, 
op. cit., pag. 49).

La competenza venne poi sancita in Prussia da successiva sentenza 
del Landgericht e del Kammergericht (6 novembre e 7 dicembre 1893) 
in una azione contro il Fisco russo (Loening, pag. 37-38).



territoriale anche in quei casi che gli avversari più convinti della 
nostra tesi ammettono e ritengono, in via di eccezione, non potersi 
sottrarre in alcun modo alla giurisdizione territoriale (1).

2 . Contrasta a questo indirizzo restrittivo della giurisprudenza 
austriaca, la completa adesione prestata alla distinzione degli 
atti di gestione e d’impero dalla giurisprudenza americana (2), e 
massimamente dalla giurisprudenza italiana, la quale ha corag
giósamente affrontato una nuova tendenza, liberandosi dai vin
coli della tradizione, e rispondendo alla voce, altrove ancora 
inascoltata, della dottrina prevalente.

Per essa la' distinzione fra atti di gestione e atti di impero 
viene definitivamente accettata nella pratica delle relazioni 
internazionali.

Dapprima la tendenza innovatrice della giurisprudenza nostra 
si esplicò nei riguardi della duplice personalità dello Stato ita
liano per le obbligazioni da esso contratte verso privati cittadini 
e verso stranieri (3), e solo in progresso di tempo si pronunciò
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(1) Corte Supr. di Vienna, 3 gennaio 1878 (Juornal, 1883, pag. 67). Vedi 
pure : Corte Supr., 5 settembre 1866, sequestro arredamenti militari turchi ; 
Corte Supr. di Vienna, 4 sett. 1877 e 3 gennaio 1878 (Journal, 1881, p. 175, e 
Anzilotti, Giur It.. 1894, i, 1,148); Corte Supr., 17 agosto 1887, in domanda 
contro il Fisco ungherese per contratto di costruzioni (Loening, p. 44).

(2) In una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del no
vembre 1897, la incompetenza dell’autorità giudiziaria di fronte allo 
Stato straniero viene bensì sancita, ma occorre ritenere che una tale 
incompetenza per esplicita dizione delia sentenza stessa non riguarda 
che gli atti compiuti dallo Stato straniero nell’esercizio della sua attività 
governativa (Vedi Journal, 1898, pag. 407-408).

(3) Vedi successive sentenze della Cassazione di Roma, in data 
13 aprile 1880 e 26 gennaio 1881 (Vedi De Paepe, Compétence à l’égarcl 
des Ètats, pag. 46 a 48). Per esse viene dichiarato che « lo Stato il 
quale succede ad un altro (nella specie il Governo italiano) non assume 
la responsabilità degli atti che l'altro Stato ha precedentemente com
piuti come corpo politico, ma incorre nella responsabilità degli atti 
che l’altro Stato ha compiuto come persona giuridica o nella sfera 
delle funzioni amministrative.

Vedi pure la già citata sentenza della Corte d’Appello di Genova, 
causa Morellet-Banca nazionale, in data 6 agosto 1881 (Giur. It., 1882, 
li, 66; ivi la nota del Ricci; Annali, 1882, in, 41). Vedi pure le cri
tiche mosse al dispositivo di questa sentenza dal P ierantoni, nella 
Revue de droit int. et de lég. comp., 1903, pag. 280 e la successiva 
sentenza della Cassazione di Torino, in data 16 nov. 1882 (Giur. It., 
1883, i, 125). Vedi l’opinione del Fiore nella Giur. Ital., 1905. ìv, 
pag. 58-59; e del Contuzzi nel Big. It.. loc. cit.



117

nei confronti degli Stati stranieri per le obbligazioni contratte 
nell’esercizio della loro privata attività verso i cittadini del 
nostro Stato.

La pratica sanzione alla tesi da noi sostenuta venne iniziata 
dalla Cassazione di Napoli (16 marzo 1886) (1), alla quale in pro
cesso di tempo fecero seguito altre Supreme Corti ed infine tutta 
la magistratura italiana fino al presente.

Il principio sancito dalla Suprema Corte napoletana si è pre
cisamente questo : Lo Stato straniero, in persona del console, 
per le obbligazioni civili contratte nel regno a favore di cittadini, 
non è sottratto alla giurisdizione dei tribunali dello Stato.

Il Gabba muove censura alla tesi accolta dalla Cassazione di 
Napoli, soprattutto perchè per essa si fa una distinzione fra la 
giurisdizione e l’imperio in un campo in cui essa non è ammis
sibile. Infatti, dice il Gabba, se una tale distinzione è possibile 
fra il giudice e gli altri organi dello stesso potere pubblico, 
essa non lo è per contro fra due poteri pubblici distinti ed indi- 
pendenti, fra due differenti Stati, per il fatto che la giurisdizione 
non può esistere senza l’ imperio (2).

Se non erriamo, sembra potersi osservare al Gabba ed all’An- 
zilotti (il quale sostiene la stessa opinione) (3), che una tale obbie
zione riposa su di un concetto che a noi non pare del tutto esatto, 
e precisamente sul concetto di una necessaria, intima fusione della 
giurisdizione e dell 'imperlimi, come funzioni fra loro connesse 
nel legame di causa ed effetto, mentre noi abbiamo più indietro 
avuto occasione di sostenere, convalidando dell’autorevole opi
nione di illustri scrittori il nostro asserto, che l’una cosa è ben 
distinta dall’altra, per modo che deve potersi concepire la loro 
perfetta esplicazione pratica sotto poteri pubblici diversi.

Nozioni queste, del resto, esaurientemente svolte e dimostrate 
dalla stessa Cassazione di Napoli. Leggiamo infatti nelle mot.iva- 1
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(1) La sentenza della Cassazione di Napoli, causa Manicomio di 
Aversa contro il Console di Grecia, in data 16 marzo 1886, trovasi 
riportata nella Giur. It., 1886, i, 228. Vedine nota e commento nella 
Legge, 1886, i, pag. 338. Vedi pure Esperson, Conci, giur. stran., 
pag. 441 e seg.

Vedi anche le osservazioni del Gabba sulla stessa sentenza nel com
mento ad altra sentenza nel Foro It., 1886, i, 491 e in Nuove questioni 
di diritto civile, voi. u, Torino, Bocca 1906, pag. 256.

(2) Vedi lo stesso concetto svolto nel Foro It., 1886, i, 918, nota.
(3) Anzilotti, nella Zeitschrift, 1895, voi. v, pag. 26 e seg., e nella 

Giur. l i . ,  1. c.



zioni del giudicato: « L ’ostacolo all’esecuzione della sentenza 
nei modi ordinari, benché degno di essere considerato per farne 
moderare gli effetti secondo la legge, non è tale però dal disdire 
il principio onde procede la giurisdizione. Imperocché la sen
tenza che condanna, include la coercizione del debitore ad ese
guirla, salvo il modo da tenere pel conseguimento del fine; il che 
basta ad integrare l’imperio, di cui deve essere munita l'autorità 
che giudica e pronuncia la sentenza » (1).

3 . Il Gabba però non trova del tutto censurabile il deliberato 
della Cassazione di Napoli, nella considerazione che, nella specie, 
la competenza territoriale era a ritenersi fondata in diritto, per 
il fatto che il Governo greco eserciva in Italia un’azienda o 
gestione patrimoniale, a nome e conto proprio e per mezzo di 
un suo agente, azienda concernente il collocamento ed il mante
nimento di un demente greco in ospizio di alienati italiani (2).

Ci pare però che questo criterio del Gabba presenti in certo 
modo il lato alla critica, perchè per esso ogni atto dello Stato 
straniero, compiuto nella sfera della sua privata attività, può 
farsi rientrare nel concetto di un’azienda o gestione patrimoniale.

Vediamo infatti come il Gabba concepisca questa figura del
l’azienda patrimoniale, la quale giustificherebbe la competenza 
territoriale nei confronti dello Stato straniero.

« Tutte le volte », dice il Gabba, « che uno Stato o un Sovrano 
straniero creano o mantengono nel nostro Stato una vera azienda 
di affari e di interessi economici di qualsiasi natura, ne risulta che 
tacitamente essi vogliono sottomettersi, e si sottomettono infatti, 
non solo alle leggi, ma ancora alla competenza d’istruzione, di 
decisione e di esecuzione dell’autorità giudiziaria locale. In questo 
caso la citazione e la notificazione giudiziaria non sono affatto 
impossibili, dacché possono farsi al capo dell’azienda che nei rap
porti di questa rappresenta Io Stato straniero, nello stesso mentre 
che anche l’esecuzione sarà resa possibile e facile per il fatto che
10 stesso Stato, il quale, istituendo e gerendo l’azienda, ha accet
tato tacitamente la competenza del giudice locale, ne eseguirà 
spontaneamente la sentenza, e nel caso contrario un’esecuzione 
forzata sui beni che lo Stato straniero possiede nello Stato nostro 1

(1) Vedi Giur^ Tt., 1886, i, 229. Contorni. : F edozzi, Oli enti, ji. 29-30. 
Vedi pure per una più ampia illustrazione dell’argomento il Fiore, 
Trattato di diritto internazionale pubblico, voi. i, pag. 204 e seg., e
11 commento alla sentenza in esame.

(2) Giur. It., 1899, iv, 79, e Nuove questioni, pag. 256.
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sarà sempre possibile. Di più : citazione ed esecuzione forzata 
non costituirebbero minaccia o lesione dell’indipendenza e sovra
nità dello Stato straniero, poiché tutti questi atti si compirebbero 
in seguito alla tacita sua volontà » (1).

A nostro modo di vedere l’eccezione del Gabba infirma di per 
sè la regola dell’incompetenza di fronte agli Stati stranieri.

Qual è innanzi tutto la figura giuridica precisa e determinata 
di quest’azienda d’affari che il Gabba definisce: « Un insieme di 
oggetti e di cose mobiliari, di interessi e di affari a questi oggetti 
relativi, dipendenti gli uni dagli altri, da una gestione che loro 
è propria; oggetti, interessi, affari e gestione aventi un’unica 
sede comune » ?

Sembra invero si possa con tutta sicurezza affermare che la 
eccezione del Gabba può costituirsi come regola costante.

Tutta la proprietà mobiliare ed immobiliare di uno Stato 
straniero può essere compresa nella generica figura dell’azienda 
d’affari (2). Lo Stato che possiede all’estero un complesso di 
beni mobili avrà sempre ivi chi della loro gestione sarà incaricato, 
nello stesso mentre che l’esecuzione deve essere possibile su tutti 
i beni che lo Stato straniero possiede sul nostro territorio, non 
vedendosi proprio quale differenza esista fra questi e i beni facenti 
parte dell’azienda d’affari.

Ma vi ha di più. Il Gabba asserisce che proprio in questo 
caso dell’azienda è implicita la rinuncia all’immunità per parte 
dello Stato straniero; sembrerebbe però potersi chiedere su che 
basi riposi una tale asserzione. Perchè nel caso in esame soltanto 
il grave ostacolo della competenza, la sovranità dello Stato 
straniero, non viene fatto valere? Perchè proprio in questo caso 
è ammessa la possibilità dell’esecuzione forzata sui beni dello 
Stato straniero?

0  l’esecuzione è fortemente pregiudizievole alla sovranità 
ed alla indipendenza dello Stato, e lo è in tutti i casi, non essen
dovi differenza fra i beni componenti l’azienda e gli altri che lo 1
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(1) Vedi Journal, 1890, pag. 39-40; Giur. It., 1899, iv, pag. 71 e 78; 
Nuove questioni, voi. n , pag. 254 e seg. ; Giorgi, Foro It., 1892, 
i, 1199.

(2) E ciò è tanto vero che lo stesso Gabba nell’ultimo suo scritto 
in materia riconosce fondata la competenza territoriale per le quistioni 
reali mobiliari su cose mobili situate nello Stato. Su questo punto il 
Gabba aderisce alla tesi del Diena e del Fedozzi. (Gabba, Nuove que
stioni di diritto civile [Della competenza, ecc.], Torino, Bocca 1906, 
pag. 233-234).



Stato possiede ; o non lo è, ed allora perchè stabilire dei cordini 
che non sono necessari alla competenza territoriale? D’altra 
parte l’asserzione che nel caso dell’azienda patrimoniale si ha 
una tacita sottomissione alla competenza territoriale, non è forse 
subbiettiva? Con quale criterio valutare una tale tacita annuenza 
dello Stato straniero ? E se lo Stato stesso non accedesse a questa 
annuenza forzata non si ricadrebbe in tal caso nell’ipotesi gene
rale? Come affermare che, proprio in questo caso, non vi è lesione 
dell’indipendenza statuale?

Come si vede, anche in questo caso come negli altri di 
rinuncia tacita, il criterio valutativo della rinuncia stessa ri
mane affidato a chi meno potrebbe deciderne. Ed è, a nostro 
avviso, criterio astratto e subbiettivo, di attuazione pratica 
assai discutibile.

Aggiungi : il Gabba, volendo dare un esempio della reale 
applicazione dell’azienda d’affari, cita il caso della possessione 
immobiliare esercita dallo Stato o Sovrano straniero. Ogni pos
sessione di questo genere, egli dice, esige un’azienda, perchè essa 
non può essere esercitata che per mezzo di un agente o rappresen
tante dello Stato o Sovrano straniero (1).

La competenza territoriale verrà quindi ad esplicarsi valida
mente sui mobili e sugli immobili formanti l’azienda in esame, 
e tutto ciò senza pregiudizio di quella sovranità ed indipendenza 
che, dai fautori della contraria teoria, si vuole così gelosamente 
custodita ed inviolabile.

La questione si riduce, come ognuno vede, ad una semplice 
questione di opportunità, o, per meglio ilice, di estensione nello 
apprezzamento.

Una volta derogato al principio dell’intangibilità della sovra
nità, non sembra vi sia ragione di restringere la competenza al 
caso specifico di questa azienda patrimoniale dello Stato stra
niero ed ai beni che la compongono, e ciò nella considerazione 
che nessuna differenza sostanziale esiste fra questi mobili e 
immòbili, compresi nella dizione generica del Gabba, e gli altri 
tutti di pertinenza dello Stato stesso siti nel territorio di altro 
Stato.

La tesi del Gabba adunque non ci sembra costituire un’ecce
zione sostanziale al principio dell’incompetenza nei confronti 
degli Stati stranieri. 1
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(1) Journal, 1890, pag. 40. Vedi pure la nota del Gabba, nel Foro 
Ital., 87, i, 476-477.



È da essa anzi che a noi pare possibile trarre delle conse
guenze allo stesso principio contrarie (1).

dL Un altro giudicato della nostra giurisprudenza, inteso alla 
sanzione pratica del principio della competenza, sulla base della 
distinzione degli atti di gestione degli atti di impero, è quello 
della Corte ¿ ’Appello di Lucca (1886), la quale stabiliva che uno 
Stato straniero ed il suo capo o legittimo rappresentante possono 
essere citati avanti alle autorità giudiziarie d’Italia e giudicati, 
ognorachè la causa non verta sopra atti posti in essere nell’eser
cizio dello ju s imperii ma nei limiti dello ju s  gestionis, assumendo 
obbligazioni civili verso i terzi (2).

E questi stessi concetti confermava con successiva sentenza 
la Corte di Cassazione di Firenze, 25 luglio 1886, la quale, sancita 
l’assoluta insindacabilità per gli atti del governo straniero con
cernenti la sua missione politica, stabiliva il contrario principio 
« per gli atti del governo compiuti nella qualità di ente civile, in 
cui esso acquista diritti ed assume obbligazioni come farebbe 
una persona privata » (3). 11 criterio distintivo degli atti di gestione

(1) Per una idea più completa del principio sostenuto dal Gabba, e della 
eccezione in esame, vedi Foro It., 86, i, 493 e 919. Vedi pure F edozzi, Gli 
enti, pag. 33-34, e le obbiezioni del Bar (relaz. all’Istituto di dir. int., 
sess. Amburgo 1891, nell’ Annuaire, 1889-1892, xi, p. 417), del Weiss (Dr. 
int. pr., 2a ed., p. 737), dell’Hartmann e dell’AscHEOUG (Annuaire, l. c.).

(2) La sentenza sopra citata in data 2 aprile 1886, trovasi riportata 
negli Annali della Giur. It., 1886, in, 230; nel Journal, 1887, p. 501 ; 
nel Journal, 1889, pag. 543; nell’ Esperson, Gond. giur. str., p. 442; 
nel De Paepe, pag. 46-47 ; nel Foro It., 1886, i, 493, nota.

Nei riguardi di questa sentenza il Gabba, dopo aver censurata la 
distinzione fra atti di gestione e d’impero, trova motivo ad approvare 
il deliberato della Corte nella considerazione che, nel caso in esame, il 
Bey di Tunisi, contro cui si era iniziata la1 causa, aveva costituito in 
Livorno un suo vero e proprio rappresentante, ed una vera e propria 
azienda, per le quali cose egli aveva implicitamente ed in modo chia
rissimo accettata la giurisdizione dei tribunali italiani per tutti gli aitali 
concernenti l ’azienda stessa (Vedi nel Foro It., 1886, i, 492, e in Nuove 
questioni, voi. li, pag. 257).

Non abbiamo che a ripetere nei riguardi di questa osservazione 
quanto abbiamo detto più sopra esaminando la eccezione del Gabba. 
Anche in questo come negli altri casi non sappiamo proprio vedere una 
figura diversa dalla comune, tale quindi da esigere per sè, ad esclusione 
delle altre, una diversa trattazione.

(3) La sentenza della Cassazione fiorentina in data 25 luglio 1886, 
Guttieres c. Elmilik, è riportata nel Foro It., 1886, i, 912; nella Giur. 
Hai., 1886, i, 1, 486 (Vedi nel Foro It., loc. cit., il commento del Gabba 
alla tesi della Cassazione).
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dagli atti d’impero, la Suprema Corte di Firenze desumeva dal
l’indole stessa degli atti in esame (e questo conferma quanto più 
sopra avemmo occasione di affermare obbiettando agli avversari 
che opponevano la difficoltà di un criterio valutativo degli atti 
stessi), dalle disposizioni che vi si racchiudono e dall’oggetto cui 
mirano (1).

Abbiamo veduto come il Gabba trovi motivo a biasimare il 
deliberato della Cassazione di Firenze, osservando, fra l’altro, 
la stridente pontraddizione fra la stessa sentenza ed il canone 
universalmente ammesso della immunità giurisdizionale degli 
agenti diplomatici (2). Già avemmo occasione di dissentire dal 
Gabba su questo argomento. Ripetiamo ora che l ’antitesi stri
dente di cui il Gabba tiene parola, non ci sembra, come egli 
dice, « uno -dei più forti obbietti contro la tesi della competenza 
nei riguardi degli Stati stranieri e una delle più gravi ragioni 
per rifiutarla e condannarla in nome della scienza dell’odierno 
diritto internazionale »; l’antitesi stessa ci conduce invece a far 
voti che la giurisprudenza internazionale, liberandosi dalla 
tradizione antica, introduca nei riguardi delle immunità diplo
matiche il concetto modernamente propugnato dalla dottrina e 
inteso alla distinzione fra privata e pubblica attività dell’agente, 
agli effetti della competenza (3). Verrà così tolto ogni fondamento 
all’obbiezione mossa dagli avversari, che, riconosciuta l’immunità 
per i rappresentanti dello Stato straniero, fa d’uopo (per essere 
conseguenti) riconoscerla allo Stato stesso; obbiezione che ci 
autorizzerebbe alla nostra volta a ripetere che, riconosciuta la 
competenza nei riguardi degli Stati stranieri, ne deriva la neces
sità logica di riconoscerla a maggior ragione nei confronti dei 
loro rappresentanti.

E ci è forza insistere in queste nostre osservazioni, perchè 
esse si rivolgono a combattere una tesi che è già accettata da 
parecchi autorevoli scrittori e cultori del diritto internazionale.

Fra questi il Pierantoni, il quale, censurando la sopra esposta 
sentenza della Corte d’Appello di Lucca (che il Pierantoni riporta 
colla data del 27 marzo), dichiara che l’analogica applicazione 
dell’art. 105, n. 2, cod. proc. civ. ital., allo Stato e Sovrano stra
niero sancita dalla Corte, è violazione delle regole d’interpreta
zione, per cui il magistrato non può dare alle parole della legge 1 2 3

(1) Vedi F edozzi, Gli enti, pag. 27.
(2) Vedi anche Gabba, nel Journal, 1889, pag. 547.
(3) Vedi il nostro lavoro « Sulle immunità diplomatiche » in Archivio 

giuridico, voi. ìx, fase, n, 1908.
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un senso estensivo. « Nel caso in esame, dice il Pierantoni, il 
Bey di Tunisi, parte in causa, aveva dato procura ad un agente, 
e se gli agenti diplomatici godono dell’esenzione dalla giurisdi
zione dello Stato in cui essi risiedono, come potrebbesi obbligare 
il Sovrano a sottomettersi ad una giurisdizione straniera? » (1).

Al Pierantoni sembrerebbe facile il rispondere che la sua tesi si 
basa sul concetto, ormai vieto e respinto dalla dottrina concorde, 
dell’immunità assoluta degli agenti diplomatici, e dell’errato 
presupposto che le immunità in parola si riconnettano alla per
sona fisica del diplomatico, mentre invece esse non riguardano 
che la carica dallo stesso coperta, per modo che esse a questa si 
ricollegano come l’effetto alla causa.

Da questa nozione, che a noi sembra inesatta, del carattere delle 
immunità diplomatiche si comprende come derivino le errate con
seguenze di cui sopra. Ma occorre invece pensare come, appunto 
perchè corrispondenti alla natura speciale delle mansioni coperte, 
le immunità non possano estendersi oltre i confini alle stesse asse
gnati, per modo che la privata attività, esorbitando da queste maie 
sioni, ne sarà esclusa ; ed in secondo luogo è doveroso ritenere che, 
per la stessa ragione, le immunità diplomatiche potrebbero, e pos
sono di fatto, manifestarsi di pratica efficacia per il diplomatico, 
onde assicurare il pronto adempimento delle sue funzioni, mentre 
negli stessi casi una tale immanenza può non esservi nei confronti 
del Sovrano, e quindi, giustificate per il primo, possono non esserlo 
per il secondo. Per tali ragioni noi crediamo che sia errato con
cetto quello inteso a voler dedurre dalle immunità diplomatiche 
le immunità del Sovrano o dello Stato straniero (2).

Ai giudicati sino ad ora citati, segue in ordine cronologico 
un altro della Corte d’Appello di Lucca (22 marzo 1887), inteso a 
distinguere, agli effetti della procedura esecutiva, la proprietà 
patrimoniale dello Stato dalla demaniale (3).

Capo VII. - La giurisprudenza internazionale, eec.

(1 ) Vedi P ierantoni, L’incapacité des États d’acquérir par successimi 
dans un pays étranger (Bev de dr. int. et de lég. comp., 1903, pag. 277); 
conform. Gabba, Giur. It., 1889, ìv, 72.

(2) Vedi la tesi contraria accettata dal Pierantoni nel Gabba, Journal, 
1889, pag. 543-544. Vedi invece conform. alla nostra tesi io Spée, nel 
Journal, 1876, pag. 446.

(3) Vedi la sentenza della Corte d’Appello di Lucca, 22 marzo 1887, 
causa Hampson c. Bey di Tunisi (Annali della Giur. It., 1887, in, 88; 
Foro It.., 1887, i, 474, dove la sentenza porta la data del 14 marzo), e le 
censure del Gabba (ivi, p. 478, nota, e Journal, 1889, p. 335-336 e nota).

Esamineremo particolarmente questa sentenza quando parleremo 
delle misure esecutive nei confronti dello Stato straniero; abbiamo



Per questa sentenza veniva espressamente statuito che « vale 
per uno Stato estero di fronte ai tribunali italiani ciò che la giu
risprudenza italiana pacificamente ammette rispetto allo Stato 
italiano, cioè che si possano intraprendere misure esecutive e 
sequestri sui beni dello Stato, costituenti il patrimonio di questo, 
detti anche beni patrimoniali ».

5 . Altra sentenza della giurisprudenza nostra è quella della 
Corte d’Appallo di Venezia, in data 22 luglio 1892, diretta a sta
bilire che.« uno Stato estero può essere convenuto davanti ai 
tribunali italiani per affari da lui trattati in qualità di persona 
giuridica privata, se, a tenore dell’art. 105 cod. proc. civ., con
corrano le condizioni che danno origine al fóro contrattuale 
italiano (1).

La Cassazione di Roma a sezioni riunite confermava poi il 
deliberato della Corte d’Appello di Venezia, statuendo che « i tri
bunali italiani sono competenti a conoscere dell’azione intentata 
da un imprenditore o dai suoi aventi causa contro un governo 
straniero per l’esecuzione di un contratto d ’appalto, avente per 
oggetto la costruzione di fortilizi sul suolo italiano, nè osta a 
tale competenza il fatto che all’epoca della contrattazione quel 
suolo si trovasse ancora soggetto al dominio dello Stato estero 
contraente (2).
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creduto opportuno non passarla qui sotto silenzio nella considerazione 
che viene per essa sancita, per quanto indirettamente e non in modo 
esplicito, la distinzione fra atti di gestione e atti di impero.

(1) Vedi la importante sentenza della Corte d’Appello di Venezia, 
in data 22 luglio 1892 (Foro It., 1892, i, 1196) e l’autorevole nota illu
strativa del Giorgi, il quale approva il giudicato della Corte per aver 
una volta ancora sancita la distinzione fra atti di gestione e atti di 
impero agli effetti della competenza.

Nei riguardi di questa sentenza è importante rimarcare come essa 
stabilisse ancora che il principio delia competenza, sulle basi dell’arti
colo 105 c. p. c., valesse anche di fronte al principio sancito dal §38 
del cod. civ. austriaco.

(2) Vedi la sentenza delia Cassazione di Roma, 12 ottobre 1893 
(Legge, 1893, n, 685). Una tale sentenza risolve, secondo noi, nel senso 
più logico la questione se «salvo stipulazione contraria, lo Stato che 
ad altro subentra nel dominio, sì per conquista od altro mezzo, sia 
tenuto ad adempiere le obbligazioni contrattuali od a riparare i danni 
occasionati dal primo Stato ai particolari ». Vedi per la negativa una 
recente sentenza delia giurisprudenza inglese nella causa intentata 
dalla West-Rand-Central-Gold-Mining-Company limited, contro il Re, 
in data 3-4 maggio e 1° giugno 1905 (Law Times, 14 ottobre 1905, e 
Journal, 1906, pag. 210. Vedi pure nel Journal, 1887, pag. 1073).
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La sentenza della Cassazione nota fra le sue motivazioni: 
« Se lo Stato che provvede ad un atto di governo non può

Capo VII. - La giurisprudenza intemazionale, eco.

La dottrina francese muove critica alla sentenza della Cassazione 
sostenendo la inesatta ed antigiuridica applicazione dell’art. 105, n. 2, 
c. p. c. it. (Journal, 1887, pag. 1074).

La sentenza della Cassazione romana accenna aU’inopportuna invo
cazione del § 38 del cod. civ. austriaco (vedi pag. precedente) e del 
principio di reciprocanza di cui all’art. 105, n. 3, c. p. c. it., il primo 
non riferendosi che ad un principio astratto del privilegio delia immu
nità degli ambasciatori e dei pubblici incaricati d’affari, ed essendo la 
giurisdizione del Maresciallato di corte affatto speciale a quella persona 
a cui compete il diritto di extraterritorialità; nè di reciprocanza era 
luogo a parlare, mancando analogia di istituto e di principio.

Queste osservazioni non possono non compiacere noi che abbiamo 
combattuto innanzi tutto la tendenza degli avversari a derivare dalle 
immunità diplomatiche la immunità degli Stati stranieri, ed in secondo 
luogo perche si oppongono alla esagerata applicazione dell’art. 105, 
n. 3, cod. proc. civ. it. (Vedi in proposito ail’applicazione del principio 
« di reciprocità » di cui all’art. 105, n. 3, cod. proc.civ.it., Mortaka, 
Commentario, cit., voi. u, pag. 361, n. 251).

L’Astimi fa notare come si usi richiamare questo articolo per giu
stificare la portata antigiuridica dell’art. 14 c. c. fr., sulla falsa opi
nione che la disposizione dell’art. 105, n. 3, sia intesa ad una reciprocità 
di vantaggi per gli stranieri, mentre si risolve in un vero diritto di 
retorsione a detrimento degli stessi (Vedi: Landucci, Dir. civ. fran. 
Udì., voi. i, pag. 514 nota; P isanelli, Rapporto sul cod. proc. civ. ital., 
collez. Gianzana, voi. iv, pag. 49; Astoni, De l’exécution en Italie des 
jugements français rendus en vertu de l’art. 14 c. c. (Journal, 1904, 
pag. 545 a 547).

Ma la sentenza della Cassazione fornisce motivo a ben altre e più 
vaste discussioni ed in vari campi. Di alcune di queste ci occuperemo 
più innanzi, parlando della posizione giuridica dello Stato contraente, 
per ora invece esamineremo una questione la quale si riconnette stret
tamente alla sentenza più sopra citata ed indirettamente colla tesi che 
noi ci proponiamo di dimostrare nel nostro lavoro.

Tale la questione della competenza giudiziaria nell’ interpretazione 
delle convenzioni internazionali.

Nella controversia in esame il Governo austriaco obbiettava l'incom
petenza della magistratura italiana a giudicare di cose già precedente- 
mente considerate e sistemate nel trattato di pace col Governo italiano.

Rispondeva invece la Cassazione che: « Qualunque cosa si conve
niva fra i due governi, non avrebbe potuto modificare ed esercitare 
influenza sui diritti derivanti dalla precedente stipulazione interceduta 
tra il Fisola ed il Governo austriaco », stabilendo così la massima razio
nale che; « Quando non si tratta di un’azione diretta a far determinare 
i diritti e gli obblighi di due governi fra loro, in base ad una conven
zione diplomatica fra loro interceduta, sibbene di azione del privato 
per l’adempimento di una obbligazione civile spiegata così in con
fronto di quello tra i due governi che originariamente l’ha contratta,



subire sindacato nè giurisdizione altrui, quando invece di
scende ad atti di amministrazione e contrattazioni civili, ove
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come dell’altro che per clausola della convenzione diplomatica ne 
avrebbe assunto il soddisfacimento, non evvi ostacolo alla competenza 
giudiziaria ».

Si potrà ora domandare : era realmente lesiva della sovranità dello 
Stato austriaco, e come tale inammissibile, la interpretazione del trat
tato di pace Italo-austriaco 3 ottobre 1866, dato che, come ritenne la 
Corte nella specie in esame, fosse luogo a parlare fondatamente di una 
tale questione? (Vedi contra A n z i l o t t i , II diritto internazionale nei 
giudizi interni, Bologna, Zanichelli 1905, pag. 263, nota 1).

È noto come sull’argomento della interpretazione dei trattati per 
parte della autorità giudiziaria siensi sviluppate diverse teorie. L’una 
che esclude incondizionatamente la possibilità di una diretta applica
zione del trattato internazionale nella considerazione che esso trattato 
« è sostanzialmente inidoneo a dar vita a pretese giuridiche capaci 
di esser fatte valere davanti all’ autorità giudiziaria interna » (vedi 
Anzilotti, Il diritto internazion. nei giudizi interni, pag. 109 e 
Triepel, loc. cit.) inidoneità che deriva dalla natura stessa del trattato 
e non dal rapporto in cui si trovano rispetto ad esso le varie funzioni 
dello Stato.

Scrive l’Anzilotti: « Se si nega la competenza dell’autorità giudi
ziaria, ciò non accade perchè si ritenga impossibile la funzione dei 
tribunali rispetto ad un atto intrinsecamente inidoneo a dar vita a 
pretese suscettive di esser fatte valere nelle vie giudiziarie, ma piut
tosto perchè si ritiene che il trattato costituisca un atto politico o di 
alta amministrazione, sottratto come tale .e al pari di molti altri, all’ap- 
prezzamento dei tribunali » (Vedi gii autori e la tesi riportati dal 
Diena, Se ed in qual misura il diritto interno, ecc., in Studi sen., 
voi. xviii, pag. 25 e nota 1. Per una esauriente confutazione della tesi 
citata, vedi anche Diena, Principi, pag. 394 a 399).

A questa teoria, altre contrastano : l’una distingue i trattati a seconda 
della loro natura, ponendo da una parte quelli che non possono dar 
luogo a controversie suscettive di essere risolute dai tribunali, ma sol
tanto coi mezzi propri del diritto internazionale, tali i trattati di pace, 
di alleanza, di garanzia, di regolamento di confini, di costituzione di 
servitù, ecc. ; dall’altra parte i trattati, lo scopo dei quali, mediato od 
immediato, è di fare acquistare agli individui certi diritti, o di imporre 
loro certi doveri, e per questi soltanto ammettendo il principio che può 
conoscerne l’autorità giudiziaria, non per la interpretazione, ma per la 
sola applicazione (Vedi Saredo, La competenza dell’autorità giudi
ziaria circa le convenzioni internazionali, nella Legge, 1899, i, pag. 392).

Una terza teoria riconosce in modo assoluto alla autorità giudi
ziaria il diritto non solo di applicare, ma anche di interpretare le 
convenzioni diplomatiche relativamente alle materie riguardanti i diritti 
e gli interessi privati, rimanendo però incompetente ad interpretarli 
per quanto concerne i rapporti di diritto pubblico e di ordine politico 
(cit. dal D i e n a , Principi, pag. 392 e dali’ÀNZiLOTTi, op. cit., pag. 107; 
S aredo, op. cit., pag. 394).



assume personalità privata, va soggetto alle regole di jus co
mune. Epperò se lo Stato agisce utendo jure prie (dorimi, non
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Osserva il Fedozzi: « Non è la natura del trattato prevalentemente 
politico e giuridico privato il carattere distintivo della competenza del 
potere esecutivo da quella del potere giudiziario, ma sibbene la natura 
politica o giuridico-privata delle singole stipulazioni del trattato stesso; 
non ha per noi nessuna importanza l’assegnazione del trattato all’una 
od all’altra delle categorie tradizionali e di dubbia esattezza dei trattati, 
mentre ha importanza massima la distinzione rispetto alla qualità della 
materia contenuta nella convenzione internazionale» (V. Fedozzi, Sulla 
competenza dell’autorità giudiziaria circa le convenzioni internazionali, 
nella Rivista di diritto internazionale, 1900, ni, pag. 225).

Il Saredo, sostiene che quando il trattato contenga disposizioni per 
le quali ne sia espressamente ed esplicitamente riservata al solo governo 
l’esecuzione e la interpretazione, le autorità giudiziarie ed amministra
tive non possono conoscerne e pronunciare. Quando invece nulla sia 
disposto nel trattato e sorgano nella esecuzione di esso controversie 
di diritto civile in relazione ad interessi privati, le autorità giudiziarie 
e le autorità amministrative sono competenti per conoscerne, nei limiti, 
s’intende, della loro giurisdizione, e senza che possano impugnare 
l ’atto medesimo.

Passando poi a combattere la suesposta distinzione dei trattati, il 
Saredo così si esprime : « La competenza delle autorità a conoscere 
delle controversie di ragione civile che possono nascere dai trattati, 
non deve essere determinata col criterio della distinzione fra trattati 
diplomatici politici, la cui applicazione sia riservata al governo e trat
tati la cui applicazione spetti ai tribunali; è questa una distinzione 
assolutamente arbitraria, cui non risponde la realtà; e la realtà è, 
come si è veduto, che vi sono trattati diplomatici politici che, espres
samente o implicitamente, possono dar luogo a controversie giudiziarie 
o amministrative per diritti o interessi privati, come vi sono trattati 
di indole economica per la cui esecuzione ed interpretazione sia stata 
riservata la competenza esclusiva dei governi contraenti o anche di un 
terzo Stato come arbitro: che esclusa quindi la distinzione arbitraria 
sopra indicata debba risolversi la questione con l’esame del contenuto 
dei trattati e riconoscere da questo la competenza o la incompetenza 
delle autorità giudiziarie o amministrative per la risoluzione delle con
troversie che ne possono derivare: che egualmente arbitraria ed inam
missibile è la distinzione che si fa tra applicazione ed interpretazione 
dei trattati, e per cui erroneamente si sostiene che i tribunali possano 
applicare non interpretare i trattati, mentre non si saprebbe compren
dere in che modo al magistrato, cui si riconosce la potestà di appli
care un articolo di trattato, dovrebbe interdirsi di esaminarlo, di 
comprenderlo e quindi di interpretarlo » (Vedi Saredo, nella Legge, 
1899, i, pag. 396 e Diena, Se e in quale misura, ecc., in Studi Sen., 
voi. xviii, pag. 25-26 e note contenenti copiose citazioni per la dot
trina e la giurisprudenza).

Affine a quella del Saredo, ma formulata con maggiore chiarezza è 
la teoria del Fedozzi sull’argomento. Questo autore, rilevata la tendenza



può sottrarsi alla autorità giudiziaria davanti a cui sia con
venuto ».
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tedesca rappresentata dal Laband (Dr.publ., ecc., voi. u, pag. 436 e seg.) 
e dal Triepel (Völkerrecht und Landesrecht, Leipzig 1899, pag. 115, 
125, 390, n. 1, e 416, n. 1 [vedi in proposito la brillante confutazione 
mossa al Triepel dal Diena, Se ed in quale misura, ecc., in Studi Senesi, 
voi. xviii, pag. 27, nota 2]), intesa a sostenere il carattere eminentemente 
internazionale dei trattati e la loro nessuna affinità colle norme del 
diritto interno; considerata pure la opposta tendenza degli scrittori 
americani (vedi Kaufmann, Die Rechtskraft des internationalen Rechtes 
und das Verhältniss der Staatsgesetzegebungen und der Staatsorgane zu 
demselben, Stuttgart 1899, pag. 3-13, 25-27, 43-47) ; confutata la dottrina 
del Demangeat (Journal, 1874, p. 107-111) e quella del Von Bar (Theorie 
und Praxis, voi. i, pag. 145-146), che sostengono l’applicazione o meno 
del trattato per parte dei giudici interni a seconda che il trattato stesso 
sia stato approvato con legge o semplice decreto, espone in questi 
termini la sua tesi suH’argomentn in esame.

« Lo Stato in sè considerato », dice il Fedozzi, « è un ente astratto 
che è incapace di agire se non per mezzo di organi; a questi dunque, 
in genere e per necessità deve essere confidata l’esecuzione delle clau
sole di un trattato che rappresentano le misure dell’obbligo assunto 
dallo Stato » (Fedozzi, Diritto process., pag. 375 e nota, 379).

Quando un trattato contenga anche una sola disposizione che crei 
a vantaggio di individui alcun diritto subbiettivo privato o pubblico, 
l’autorità giudiziaria, per la natura stessa della sua funzione, è compe
tente a conoscerne, a qualunque fra le categorie tradizionali quel trat
tato appartenga; e questa competenza non deve ritenersi per nulla 
intralciata dal fatto che l’autorità giudiziaria, al solo scopo di deter
minare il diritto subbiettivo privato o pubblico delle parti o della parte 
in causa, sia obbligata ad esaminare, in via preliminare, i rapporti di 
diritto internazionale stretti fra gli Stati contraenti (Vedi contorni. 
Meili, op. cit., voi. i, pag. 186).

Per quanto ha riguardo all’interpretazione, il Fedozzi ritiene che, 
dato che, a rigor di logica, il potere di applicare implica pure quello 
di interpretare, i dubbi di interpretazione che sorgono in un processo 
davanti alla autorità giudiziaria, dovranno essere eliminati da questa 
ultima avuto riguardo e limitatamente alla fattispecie in esame.

Il Diena rileva il fondamento della tesi del Fedozzi e svolge sull’ar
gomento una teoria a questa analoga. « Sarebbe assurdo », osserva 
questo autore, « che una magistratura, dovendo tener conto di una con
venzione internazionale, fosse poi obbligata a rivolgersi agli organi 
del potere esecutivo quando fosse necessario apprezzarne il valore e 
la portata giuridica. Per chi deve amministrare la giustizia, l’applica
zione di un atto legislativo o avente forza di legge non ne può essere 
scompagnata dall’ interpretazione. D’altra parte le istruzioni che le 
autorità governative eventualmente credessero opportuno di fornire ai 
magistrati per indicare il senso di certe clausole dei trattati, non 
potrebbero, a parer mio, avere per le autorità giudicanti un valore asso
lutamente obbligatorio, anche se la convenzione internazionale avesse
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La successiva sentenza della Corte d’ Appello di Venezia 
(6 agosto 1895) sanciva egualmente il principio della competenza
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potuto costituzionalmente stipularsi in modo del tutto regolare, senza 
il concorso del potere legislativo, in quanto si tratterebbe di una inter
pretazione unilaterale da parte di uno dei governi stipulanti, mentre 
non vi può essere per le convenzioni internazionali una interpretazione 
autentica se non per mezzo di una concorde dichiarazione di volontà 
emanata da tutti i contraenti».

« Nell’opinione mia poi », prosegue il Diena, «conviene riconoscere 
all’autorità giudiziaria il potere d’interpretare i trattati in una misura 
anche più lata di quanto risulti dalla distinzione sopra accennata, nel 
modo con cui essa comunemente formulasi, fra le questioni riguardanti 
il diritto privato e quelle concernenti il diritto pubblico.

« Anzitutto è fuor di dubbio che per determinare se sussista o no 
competenza nell’autorità giudiziaria ad interpretare un trattato, si deve 
tener conto non già del carattere generale che sia proprio del trattato 
stesso, ma della natura delle singole disposizioni in esso contenute. 
E incontestabile che una convenzione internazionale con cui avvenisse 
la cessione di una provincia da uno Stato all’altro, ad onta del suo 
carattere politico, potrebbe essere interpretata dalla magistratura per 
ciò che concerne gli effetti che ne risultano riguardanti il diritto 
privato » (Diena, Se ed in quale misura, ecc., negli Studi senesi, 
voi. xviii, pag. 27-28; vedi pure dello stesso: Principi di dir. internas., 
pag. 393).

Fino a questo punto la tesi del Diena suona conforme a quella del 
Fedozzi e del Saredo e ad essa pienamente aderiamo, ma il Diena ritiene 
ancora che la competenza della magistratura ad interpretare i trattati 
non si arresti alle sole questioni di diritto privato propriamente detto, 
ma che essa competenza si estenda alla interpretazione dei trattati per 
tutte le questioni concernenti i diritti dei privati, « anche se ciò obbli
gasse l’autorità giudicante ad occuparsi di materie di diritto pubblico 
aventi attinenza coi diritti e gli interessi di ambedue gli Stati stipu
lan ti» (Diena, op. cit., pag. 28; e Principi, pag. 393).

« La competenza dell’autorità giudiziaria all’interpretazione del trat
tato si giustificherebbe in questo caso osservando, che rientra gene
ralmente nelle attribuzioni della magistratura il risolvere le questioni 
di ordine strettamente giuridico che possono sorgere circa i diritti ed 
i doveri che sussistono fra i privati e lo Stato, e che alle autorità giu
dicanti incombe applicare i testi aventi forza di legge senza che esse 
abbiano a preoccuparsi delle conseguenze che ne possono derivare, 
anche se si dovesse giungere a risultati contradi tori con quelli che 
uno Stato straniero considera come propri diritti » (Diena, op. cit., 
pag. 29).

Noi non ci sentiamo in grado di affrontare in questa ultima parte 
l’ardua questione, non vogliamo quindi pronunciare sulla stessa un 
giudizio assoluto. Sembrerebbe però che per quest’ultima estensione 
della facoltà di interpretazione si venga a concedere al giudice una 
attribuzione che può eventualmente presentarsi produttiva di conse
guenze dannose, di quelle-stesse conseguenze dannose che noi abbiamo

9. — T osi-B ellucci, Le azioni giudis. contro gli Stati stranieri.



territoriale di fronte allo Stato straniero per gli atti compiuti 
nella sfera della sua privata attività. E tale principio trovava
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esaminate combattendo la tesi dei fautori della competenza per gli atti 
dello Stato straniero inerenti all’esercizio della sua sovranità.

Se bene ci apponiamo, sembra a noi che per questa soluzione il 
giudice venga, per quanto indirettamente, a pronunziare non solo tra 
lo Stato straniero ed il privato, ma ancora fra i due Stati stipulanti, ed 
allora crediamo sia il caso di richiamare quelle stesse considerazioni 
che ci indussero a negare la opportunità della competenza territoriale 
nelle controversie interstatuali.

Sta bene che il giudice territoriale debba applicare sempre la legge 
del suo paese senza curarsi delle conseguenze internazionali che saranno 
per derivarne allo Stato cui egli appartiene (Vedi F edozzi, Cenni sulla 
interpretazione delle leggi, ecc. in Studi di diritto in onore di V. Scia- 
loia, voi. il, Milano, Hoepli 1905, pag. 440; il Loening stesso fervente 
avversario della competenza territoriale nei confronti degli Stati stra
nieri fa notare come il giudice debba sempre applicare il diritto del 
suo paese anche se disforme al diritto internazionale; se lo Stato 1 au
torizza a giudicare delle azioni contro Stati stranieri e a procedere a 
esecuzioni, il giudice deve farlo anche se lo Stato lede con ciò i suoi 
doveri internazionali; non l’impiegato, dice il Loening, ma lo Stato 
è internazionalmente responsabile), ma altra cosa, sembra a noi, la 
legge interna; altra cosa il trattato internazionale.

L’obbligo del giudice di applicare la legge interna condurrà ben 
difficilmente questi ad invasioni illecite nei campo della sovranità stra
niera e ad ogni modo, ove ciò avvenga, la responsabilità dello Stato 
verrà fondata su di una esplicita disposizione legislativa d’ordine pub
blico legalmente sanzionata; ma nel caso speciale, di cui sopra è parola, 
tutto è affidato alla interpretazione del giudice il quale quindi o per 
imperizia o per mala fede potrà ad ogni istante recare pregiudizio alla 
sovranità dello Stato straniero implicando in pari tempo la responsa
bilità internazionale dello Stato cui appartiene.

Ci sembrerebbe quindi, invero, un po’ pericoloso il concedere al 
giudice la facoltà di « occuparsi di materie di diritto pubblico aventi 
attinenza coi diritti e gli interessi di ambedue gli Stati stipulanti » sia 
pure in questioni concernenti i diritti dei privati.

Il Fedozzi fa eccezione dottrinale alla sua tesi sulla interpretazione 
dei trattati per le questioni che potessero sorgere, in dipendenza di 
un trattato, nei rapporti fra Stati contraenti e terzi Stati, oppure
privati individui. .

In questi casi il Fedozzi ritiene (pag. 380) che dovrebbe giudicare 
un potere giudiziario internazionale, la cui esistenza sarebbe necessa
riamente conseguente a quella di un potere legislativo internazionale. 
Ma siccome a tale concezione teorica non corrisponde,, almeno per ora 
nella pratica, una possibile esplicazione, rinterpretazioiie del trattato 
rimane agli Stati che lo stipularono. Tale interpretazione non può 
derivare che da un accordo suppletivo di volontà, che per essere effi
cace nel territorio delle due parti contraenti deve essere trasformato 
in diritto interno.



conferma solenne nel giudicato della Cassazione di Firenze, inteso 
appunto a stabilire che « lo Stato ha veste e carattere di persona
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Ove le parti poi non credano o non vogliano addivenire all’accordo 
supplementare, ciascuna di esse può emanare nelle forme legali delle 
norme interpretative aventi valore generale nel territorio.

Una tale soluzione, è evidente, non evita l’azione dell’autorità giu
diziaria, e lo stesso Fedozzi lo riconosce, quando asserisce che « se 
l’interpretazione fosse stata fatta con accordo supplementare o con un 
semplice atto dello Stato, il giudice dovrebbe pur sempre potere inter
pretare quell’accordo o quell’atto; di guisa che in un modo più o meno 
diretto, sempre di necessità, applicando quello che a lui si presenta 
come diritto territoriale, il giudice viene a prendere in esame la comune 
volontà degli Stati contraenti ».

Si verrebbe così ad ammettere la possibilità di una ingerenza del
l’autorità giudiziaria nell’interpretazione del trattato per contese insorte 
fra più Stati e cioè fra Stati contraenti e terzi Stati. Ed in questo la 
opinione del Fedozzi ci pare, se non erriamo, un po’ eccessiva, perchè 
noi riteniamo che una tale controversia non ammetta che un mezzo 
efficace di soluzione, vale a dire l’arbitrato.

Concludendo quindi e riportandoci alia sentenza della Cassazione di 
Roma noi crediamo che la competenza giudiziaria dovesse esplicarsi di 
pieno diritto perchè la controversia non verteva già fra i due governi 
e neppure si trattava di interpretare il trattato nei loro confronti, ma 
l’azione era intentata per contro da un privato individuo ed aveva per 
oggetto una obbligazione civile. La necessità quindi di una interpreta
zione del trattato per parte dell’autorità giudiziaria non urtava, a nostro 
vedere, contro la sovranità dello Stato straniero.

Per la nostra giurisprudenza sulla tesi sin qui esaminata vedi in 
senso conforme alla deliberazione della Cassazione romana: Appello 
Venezia, 2 agosto 1877, Orti Manara c. Governo austriaco (Temi, n, 392) : 
Cassaz. Firenze, 17 maggio 1880, Ravignani c. Governo austriaco (Temi, 
v, pag. 310); Appello Venezia, 13 giugno 1899 (Foro Ital., 1899, Rep., 
v. Competenza civile, n. 13); Cassaz. Roma, 27 luglio 1901 (Foro Ital., 
1901, i, pag. 1471).

In senso contrario : Cass. Roma, 13 dicembre 1900, riportata dal- 
I’Anzilotti (Dir. interri, nei giud. int., pag. 108 nota).

Questo per la giurisprudenza : per quanto ha riguardo alla dottrina 
sull’argomento, vedi Diena, Se ed in qual misura il diritto interna
zionale possa portare limitazioni alle obbligazioni internazionali degli 
Stati, Torino, Bocca 1901, pag. 63 ; Saredo, La competenza dell’au
torità giudiziaria circa le convenzioni internazionali (Legge, 1899, i, 
391) ; Fedozzi, Sulla competenza dell’autorità giudiziaria, ecc. (Rivista 
di diritto internazionale, 1900, pag. 219) ; Vacchelli, Della competenza 
giudiziaria per l'applicazione dei trattati internazionali (Giurispr. Ital., 
1899, i, 331); Fiore, Dir. internas, pubblico, voi. il, pag. 342 e seg. : 
Laghi, Teoria dei trattati internazionali, Parma 1882, n. 317 e seg.; 
F. D e Martens, Traité de dr. internai., § 112; Klüber, Dr. int., i, § 163 ; 
Calvo, Dr. int., voi. in, pag. 398 e seg. ; Laferrière, Traité de la 
jurisdiction administran ve, n, iv, 2; D alloz, Répertoire, voce Traité



giuridica quando provvede agl’interessi patrimoniali delia nazione 
e quando anche nei trattati internazionali assunte diritti e si 
sottopone ad obbligazioni » (1).

6. Anche la giurisprudenza più recente, fedele ai precedenti 
giudicati, ha sancito la distinzione fra atti di impero e atti di 
gestione agli effetti della competenza territoriale di fronte agli
Stati stranieri (2).

*
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International, n. 150 e seg.; G. Appert, De l’interprétation des traités 
diplomatiques au cours d’un procès (Journal, 1899, pag. 433). Vedi pure 
Journal, 1878, pag. 166 e 1900, pag. 616.

Vedi pure la dottrina tedesca rappresentata dal Laband (loc. cit.); 
dal Triepei. (loc. cit.), dallo Jellinek (Die reclitliche Natur (ter Staaten-
vertrdge). ,

In proposito alla questione che si presentò alla Cassazione romana, 
e dalla stessa interpretata nel senso più sopra esposto, giova ricordare 
come agli stessi principi ispirandosi la successiva sentenza della Corte 
d’Appello di Venezia, in data 6 agosto 1895, stabilisse che « manca la 
materia di giurisdizione ai tribunali per determinare i rapporti fra le 
alte parti contraenti in riguardo ad un trattato internazionale. Soltanto 
se da un trattato internazionale traggano origine diritti privati, sono 
competenti a conoscerne le autorità giudiziarie, come è nel trattato di 
pace fra l’Austria e l’Italia per l’art. 8 del medesimo, ogniqualvolta 
sussistano gli estremi ivi contemplati» (Vedi nella Giurispr.lt., 1896, 
i, 2, 98). Con questa sentenza si condannava il Governo italiano a 
pagare il debito del Governo austriaco (Vedi pure la erudita nota a 
sentenza dell’ Anzilotti intesa a combattere il principio della competenza 
territoriale).

La susseguente sentenza poi della Cassazione di tirenze, in data 
25 maggio 1896, stabiliva che « a sensi dell’art. 8 del trattato di pace con 
l’Austria, 3 ottobre 1866, sono obbligazioni riguardanti il paese ceduto 
quelle che hanno principalmente la loro origine nell’interesse del paese 
stesso, per quanto possano risultare utili alla difesa generale dello Stato.

« È competente l’autorità giudiziaria a conoscere di un trattato 
internazionale, per determinare i rapporti giuridici degli Stati contraenti
rispetto ai privati». a

Vedi la nota illustrativa a questa sentenza del Cianci di San Seve- 
riho, nel Foro It., 1896, i, 849, e nella Giur. lt., 1896, i, 663).

(1) Vedi per la Cassazione di Firenze, 25 maggio 1896, il Foro It.,
e la Giur. It., loc. cit. .

(2) Vedi pure le sentenze del Tribunale di Venezia, 20 dicembre 189b 
e delia Corte d’Appello, 20-21 marzo 1897, con cui si condannava lo 
Stato ungherese a pagare una somma ad un italiano in dipendenza di 
una somministrazione di libri alla Galleria Nazionale di Budapest (La 
citazione di queste sentenze riportiamo direttamente dal Gabba, Nuove 
questioni di diritto civile, Torino, Bocca 1906, pag. 230-231, non essendo 
esse citate, se non erriamo, da alcun periodico giuridico; vedi in pro
posito a queste sentenze la critica del Gabba, pag. 231-232).
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Così una sentenza del Tribunale di Napoli, dopo aver stabilito 
che il console può contrattare ed assumere obbligazioni a nome 
ed a carico del governo che rappresenta, afferma che lo Stato 
straniero per gli atti di gestione compiuti da lui, « come suo fun
zionario e rappresentante, che importano obbligazioni assunte e 
che devono adempirsi nel regno, non è sottratto alla giurisdizione 
dei tribunali del regno... » (1).

Analoga decisione pronunciò il Tribunale di Milano; esso stabilì 
infatti la necessità di distinguere fra atti propri di uno Stato ed 
atti eseguiti dai suoi ufficiali al pari di ogni altra privata persona.

Rilevato come autorevole dottrina ritenga giustamente « che 
quando lo Stato agisce a mezzo dei suoi ufficiali come ogni 
altra privata persona, compiendo atti i quali sono sotto l ’impero 
esclusivo del diritto privato, non si può applicare il principio 
delFimmunità giurisdizionale, il Tribunale affermò che per tali 
atti lo Stato è uguagliato al privato cittadino e sottoposto alla 
giurisdizione dei tribunali ordinari, giacché esso deve essere 
sovrano ed indipendente solo in quanto opera come rappresen
tante del potere collettivo, e cioè come Stato, ma quando con
tratta come ogni altra privata persona, non può avere diritti 
diversi da quelli di ogni altro cittadino e prerogative maggiori » (2).

Come si vede, la distinzione fra atti di gestione e atti d’impero, 
quale determinante della competenza territoriale di fronte allo Stato 
straniero, trova anche in questa sentenza la sua formale sanzione.

Si potrebbero bensì rivolgere a questo giudicato alcuni appunti: 
non ultimo quello che la distinzione fatta dal tribunale non si 
presenta troppo chiara. Per essa si contrappongono infatti agli 
atti proprt dello Stato, gli atti eseguiti dai suol funzionari al 
pari di ogni privata persona. A noi pare che questo criterio distin
tivo non sia abbastanza esatto, perchè anche gli atti di impero 
sono posti in essei’e dallo Stato per mezzo dei suoi ufficiali dal 
momento che lo Stato non è ente fisico e come tale non può di 
per sè volere ed agire.

Similmente non ci sembra giusto 1’affermare che caratteristica 
degli atti di impero sia quella di essere compiuti dallo Stato in 
quanto opera come rappresentante del potere collettivo, e ciò 
nella considerazione che anche negli atti di gestione lo Stato 
opera come rappresentante del potere collettivo. Il fondamento

(1) Per la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 4 luglio 1902, 
vedi Foro It., Rep. gen., 1902, n. 299.

(2) La sentenza del Tribunale di Milano, in data 20 luglio 1905, 
trovasi riportata nel Monitore dei tribunali, 1905, pag. 776.
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della distinzione è a ricercarsi, come già dicemmo, nella natura 
stessa dell’atto, nella sua essenza, nella causa che lo origina.

Questi appunti però, che crediamo con fondamento potersi 
muovere alle motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano, 
non vengono ad arrecare pregiudizio di sorta al principio di mas
sima, e cioè che lo Stato straniero, nella sfera della sua privata 
attività, soggiace alla competenza dei tribunali territoriali. Prin
cipio accettato evidentemente dallo stesso Tribunale.

7. Abbiamo così passato in rapida scorsa l’indirizzo della 
giurisprudenza nei confronti della questione che forma oggetto 
della nostra- dissertazione.

Come torna facile il riconoscere, la giurisprudenza italiana 
ha introdotto un nuovo criterio nell’apprezzamento della sovra
nità statuale, questa concependo integra in armonia coi principi 
imprescindibili della giustizia. A questo nuovo indirizzo della 
nostra giurisprudenza, noi facciamo piena ed incondizionata 
adesione, perchè, a parer nostro, esso rispecchia l’andamento dei 
tempi e delle idee nel loro rapido e progressivo svolgersi, oggi 
non potendo pili concepirsi una teorica che, sulle basi di una 
vieta concezione della sovranità di uno Stato, proclami la viola
zione di altri principi fondamentali su cui riposano diritti vera
mente intangibili degli altri Stati e dei loro privati cittadini (1).

(1) Il concetto della giustizia, afferma un autorevole scrittore del 
diritto internazionale, coi progredire della, civiltà, va necessariamente 
elevandosi, e mentre un tempo chi deteneva il pubblico potere non 
era tenuto a sottostare ad altra legge all’infuori di quella del proprio 
arbitrio, attualmente i governi di tutti i paesi veramente civili e lo 
Stato stesso da essi rappresentato devono rispettare le leggi al pari dei 
cittadini e, come norma generale, in caso di contestazioni di natura civile 
con privati individui, sottoporsi alle decisioni delle autorità giudiziarie.

In un periodo ancor più avanzato di civiltà, lo Stato il quale viene 
a rapporti contrattuali coi privati, per agire secondo giustizia, non 
deve limitarsi a rispettare le leggi, ma deve altresì porre una qualche 
restrizione al suo diritto di legiferare, così da evitare, per quanto è 
possibile, le misure legislative che riescano contrarie ai patti stipulati 
coi privati. E poiché i tribunali ordinari sono incompetenti a pronun
ciarsi sulla legittimità dei provvedimenti legislativi, emanati dai poteri 
costituiti, agli Stati civili incombe l’obbligo di cooperare e di assistersi 
vicendevolmente affine di creare una specie di giustizia internazionale 
a cui gli interessati, almeno quelli che non appartengono per citta
dinanza allo Stato debitore, possano ricorrere per fare rispettare i loro 
diritti (Vedi D iena, Il fallimento degli Stati, pag. 207-208).

In questi concetti può compendiarsi tutta la tesi alla quale abbiamo 
prestata la nostra adesione.
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PAR TE SECONDA

VARIE POSIZIONI GIURIDICHE DELLO STATO STRANIERO  
DI FRONTE AL PRIVATO CITTADINO

CAPO Vili.
Lo Stato straniero e le obbligazioni derivanti (la contratto.

1. Lo Stato straniero può assumere varie posizioni giuridiche di fronte 
al privato cittadino. — 2. Lo Stato straniero contraente agisce come 
privato — La tesi contraria fa capo alla giurisprudenza francese
— La Cassazione francese, 22 gennaio 1849, e i fautori della incom
petenza — Il Gabba. — 3. Le critiche mosse alla Cassazione fran
cese e la teorica della competenza territoriale — Il Demangeat — 
Il Voli Bar — Il De Paepe — Il Drago. — 4. La tesi degli avversari 
si risolve nella semplice affermazione di un principio che attende la 
sua dimostrazione — Non è luogo a parlare di rinuncia implicita alla 
giurisdizione territoriale nel fatto del contrarre — In ogni caso essa 
sarebbe ad attribuirsi allo Stato straniero — Le opinioni del Loening 
e dell’Hartmann. — B. La competenza del forum contractusall’Istituto 
di diritto internazionale — La proposta del Von Bar. — 6. La giuris
prudenza— 11 Tribunale Regionale Superiore di Colonia— L’applica
zione dell’art. 14 cod. civ. fr. allo Stato straniero contraente — Le 
varie opinioni — Lo Spée e gli articoli 52, 53, 54 della legge belga 
25 marzo 1876 — Il lato giusto della questione nei confronti del- 
l’art. 14 cod. civ. fr. — Il Fiore — Il Diena. — 7. L’art. 105, n. 2, 
cod. pr. civ. it. e la giurisprudenza — La sentenza della Cassazione 
di Roma, 12 ottobre 1893 — Le censure mosse a questa sentenza.
— 8. Conclusione. — 9. La legge da applicarsi allo Stato straniero
— Il Fedozzi — Il Féraud-Giraud — Lo statuto personale.

1. Lo Stato straniero può, come già affermammo, nello svol
gimento della sua privata attività, assumere situazioni giuridiche 
diverse di fronte al privato cittadino (1). Ci proponiamo ora di

(1) Quando parliamo dello Stato straniero contraente col privato 
cittadino, noi intendiamo trattare e riportarci a quei rapporti stretta- 
mente di diritto privato che possono eventualmente correre fra lo Stato



esaminare specificatamente queste diverse situazioni, nei con
fronti loro col problema della competenza territoriale nel caso 
non raro in cui esse forniscano motivo ad un dibattito giudiziario.

2. Lo Stato nel procedere della sua vita interna e nell’orbita 
della sua personalità privata trova motivo a frequenti contrat
tazioni intese alla soddisfazione di quei bisogni e di quelle 
esigenze che, ugualmente sentite da tutti i cittadini, attendono 
dall’opera sua un pronto ed efficace perseguimento.

Non è dubbio che in queste contrattazioni lo Stato agisce 
come persona privata, ed è egualmente indubbio che, allorquando 
esse siano intercedute fra lo Stato ed un suo privato cittadino, 
e dieno motivo a contestazioni sulla loro effettuazione o sulle 
obbligazioni che ne derivano, la competenza dei giudici terri
toriali deve esplicarsi piena e valida nei confronti dello Stato 
contraente.

Ma non tutti i contratti che lo Stato conclude avvengono con 
un privato suo cittadino : essi possono ancora conchiudersi con 
un privato straniero. Si domanda allora : dovrà anche in questo 
caso ritenersi valevole la competenza territoriale nei confronti 
dello Stato convenuto dall’altro contraente, per l’inadempienza del 
contratto, davanti ai tribunali territoriali?

Noi riteniamo che se il contratto concluso dallo Stato stra
niero col privato cittadino rientri nella sfera degli atti di gestione 
nessuno ostacolo vi sia alla esplicazione della competenza terri
toriale di fronte allo Stato straniero moroso all’adempimento 
della obbligazione contratta.

Vediamo di specificare le ragioni sulle quali noi crediamo 
fondare il nostro asserto, obbiettando in pari tempo a quelle 
degli avversari.
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straniero ed il cittadino, astraendo completamente dalia controversia, 
se nel campo del diritto statuale pubblico possa o meno trovare appli
cazione la categoria dei contratti, in caso affermativo, ed in quale 
misura lo possa, e neppure intendiamo affrontare la discussione sul fon
damento della teoria del negozio giuridico unilaterale, tanto più che 
oggidì si è formala, come osserva il Donati, una corrente assai viva 
diretta a dimostrare la giuridica ammissibilità dei contratto di diritto 
pubblico anche nei rapporti fra enti pubblici e private persone.

Nel campo del diritto internazionale, nota ancora il Donati, nè 
l’applicabilità del concetto di contratto, nè quella del concetto più 
generico di negozio giuridico, quali si sono svolti nella dottrina privati
stica, hanno mai trovata una qualsiasi opposizione (V. Donati, I  trattati 
internazionali, pag. 31, 32, 33, 34 e note).



È doveroso premettere che anche in questa parte dell’argo
mento che forma oggetto della nostra trattazione, la tesi con
traria a quella da noi sostenuta trova conforto in buona parte 
della giurisprudenza internazionale e nella opinione di autorevoli 
giuristi.

Per quanto ha riguardo alla giurisprudenza, essa fa capo ad 
una sentenza della Cassazione francese del 1849, che ritenne in 
principio « qu’avec quelque personne qu’un Etat traite, cette 
personne, par le fait seul de l’engagement qu’elle contraete, se 
soumet aux lois, au mode de comptabilité, et à la juridiction 
administrative ou judiciaire de cet Etat » (1).

La tesi della Cassazione francese, costituì poi il punto di 
partenza e di appoggio di tutta la successiva giurisprudenza 
francese ed anco di parte di quella d’altri paesi.

Del resto essa ebbe pure l ’appoggio di esimi scrittori (2), i 
quali sempre basandosi sulla intangibilità della sovranità sta
tuale straniera, ritengono assolutamente infondata nei confronti 
dello Stato straniero convenuto, la competenza del forum con
tractus. Essi affermano che il privato cittadino il quale conclude 
il contratto collo Stato straniero è sufficientemente tutelato contro 
la inadempienza della obbligazione, dalla conoscenza delle spe
ciali condizioni dell’altro contraente, ben sapendo, ancor prima 
del contratto, che nessuna azione gli competerà in giudizio 
davanti ai tribunali territoriali per l’adempimento della obbliga
zione assunta verso di lui dallo Stato straniero. Nè è a parlarsi, 
seguono gli autori sopra citati, di dubbia parzialità dei giudici 
stranieri davanti ai quali sarà concesso al privato di trarre lo 
Stato straniero, perchè sarebbe ovvio il ribattere che se in 
questo caso il privato volesse opporre la mancanza di confidenza 
nei tribunali dello Stato straniero, si potrebbe facilmente rispon
dergli che tale mancanza di confidenza è contraddetta dal fatto 
di aver concluso un contratto collo Stato stesso (3).

Ci sembra a tutta prima poter osservare agli avversari che 
una tale opinione non si presenta, a nostro avviso, accettabile nè 
giuridicamente, nè logicamente. Come presumere infatti nella 
contrattazione collo Stato straniero una rinuncia implicita alla
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(1) Vedi per la sentenza della Cassazione francese del 23 gennaio 1849: 
Dalloz, 1849, i, 9, e tutti gli autori che verremo ora man mano citando 
in alcuni dei quali la detta sentenza trovasi per esteso commentata 
(Loening, pag. 49).

(2) Vedi Gabba nella Giurispr. I t a l 1899, iv, pag. 74-75.
(3) Così Gabba nel Journal, 1889, pag. 554.



giurisdizione territoriale? Come presumere che il privato debba 
sempre tener presente la possibilità della inadempienza per parte 
dello Stato straniero, valutando preventivamente i danni che 
saranno per derivargli da questa inadempienza e dalla impossi
bilità di fare valere in giudizio le sue fondate ragioni? Non è più 
il caso in allora di parlare di confidenza, di fiducia nel fatto 
stesso del contratto, è la diffidenza elevata a sistema che viene, 
colla teorica contraria, ad introdursi in questi rapporti, i quali 

.invece dovrebbero servire ad avvicinare vieppiù le relazioni com
merciali internazionali, basate sui principi essenziali della equità 
e della buona fede.

A questi concetti per l’appunto si ispirano le critiche mosse 
dalla dottrina alla opinione degli avversari pili sopra esposta.

3 . Il Demangeat censura vivamente il dispositivo della sen
tenza della Cassazione francese, ed afferma che il principio dalla 
stessa sancito si riduce ad « una vera e propria petizione di 
principio » (1), mentre poi lo stesso Von Bar, che non è un fau
tore della competenza incondizionata, rileva la profonda verità 
di questa censura e, muo vendo obbiezione alla tesi di coloro che 
vorrebbero implicita nel contratto collo Stato straniero la rinuncia 
alla competenza territoriale, afferma che la opinione a questa 
contraria trova un fondamento più razionale nella logica e nella 
giustizia.

Infatti il Von Bar cita, a sostegno della sua tesi nel suo rapporto 
all’Istituto, la parola del Demangeat: « N’est ce pas une grosse 
injustice de dire à un négociant ou à un industriel honnêt: Vous 
auriez beau faire un contrat d’après la loi de votre patrie, et 
vous auriez beau avoir reçu la promesse de l’exécution complète 
de ce contrat, de même dans votre patrie; allez au delà de 
l’Océan, cherchez la justice qu’on vous refuse devant le juge 
naturel de votre patrie, au delà de l’Océan ou ailleurs, où, peut- 
être vous tomberez aux mains d’advocats dignes de la plume de 
Rabelais ou de S. Warren » (2).
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(1) Vedi Demangeat, cit. dal Von Bar, loc. cit. Conform. D iena, II 
fallimento degli Stati, pag. 103.

(2) Vedi la relazione del Von Bar all’Istituto, sessione di Amburgo 
1891, nell’Annuaire, 1889-1892, voi. xi, pag. 420. Per il progetto del Bar 
sono sottoposti al forum contractus gli Stati stranieri, quando il con
tratto abbia avuto luogo nel paese straniero ed ivi debba essere eseguito.

Non ci sembra colpisca nel giusto la considerazione del Brunialti 
a proposito della sentenza della Cassazione francese e della successiva



E conformemente esprimendosi, il De Paepe trova motivo a 
vive critiche del deliberato della Cassazione francese, ritenendo 
che il principio per essa sancito non abbia logico fondamento, nè 
provata giustificazione. « C’est au contraire l’État qui en passant 
des contrats hors de son territoire, hors de l’étendue de sa sou
veraineté, se soumet par ce fait aux lois et à la juridiction 
d’un pays étranger » (1).

Del resto ben opportunamente osserva lo stesso De Paepe che 
una tale sottomissione volontaria alle leggi ed ai tribunali di 
un paese straniero, non diminuisce la sovranità dello Stato, 
sovranità che è limitata al suo territorio e che non è altro se 
non doveroso rispetto alla sovranità del paese sul territorio del 
quale lo Stato estero ha contrattato (2).

1 contratti, d’altra parte, non cambiano natura e non si tras
formano in atti politici perchè le parti sono degli Stati. Questi 
figurano nel contratto non come poteri politici, ma come persone 
civili. Si riconosce pure che questi contratti non hanno scopo 
politico di sorta, ma che soddisfanno a bisogni meramente econo
mici. Le questioni che essi originano restano estranee al diritto 
internazionale pubblico e rientrano nel diritto privato, e perciò 
cadono sotto la giurisdizione civile (3).

Nè una tale opinione validamente sostenuta dal De Paepe si 
riduce ad una semplice affermazione di un principio che ancora 
esiga la sua pratica dimostrazione. « On prétend », dice il nostro 
autore, « que quiconque contraete avec un État étranger con
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giurisprudenza. Osserva l’egregio scrittore che se in Francia i tribunali 
si dichiararono sempre incompetenti, ciò fu perchè le azioni ad essi sot
toposte concernevano atti politici dello Stato, mentre non si presentò 
mai un caso in cui si trattasse dell’atto privato di uno Stato, nel qual 
caso i tribunali, afferma il Brunialti, si pronuncierebbero certamente 
per la competenza (V. Brunialti, nella Enciclopedia giuridica italiana, 
v. Debito pubblico, pag. 423, n. 276). I fatti non sembrano dare ragione 
dell’asserto. Nella stessa specie giudicata dalla Cassazione francese si 
trattava precisamente di un atto posto in essere dallo Stato straniero 
nell’esercizio della sua privata attività.

(1) Vedi D e P aepe, op. cit., pag. 94; vedi anche Ch . Roger, D. P., 
1867 e 50 nota (citato dallo stesso De Paepe, pag. 94 e nota 3); vedi 
P alombo, Questioni di diritto, pag. 47.

(2) Vedi De P aepe, op. cit., pag. 98.
(3) Vedi De P aepe, op. cit.. pag. 106; Vedi conform. Fiore, Big. 

Ital.. voi. il, parte l a, pag. 915.
Questa tesi che il De Paepe vorrebbe applicata con eccessiva esten

sione alle controversie interstatuali, si può citare a sostegno della tesi
m esame.



naissant les lois particulières qui le régissent, renonce à recourir 
contre lui aux voies ordinaires d’exécution. Il sait en effet que 
l’emploi lui en est interdit sur le territoire de 1’ État étranger. 
Mais il sait aussi qu’elles lui sont ouvertes ailleurs, dans les 
autres pays, où les lois qui en défendent l ’emploi, n ’exercent 
aucun empire.

« D’où induit-on qu’il a eu la volonté d’y renoncer? » (1).
In un’ultima sua recente monografìa (2) il Drago, l’illustre 

.politico argentino, svolge per l’appunto questa tesi, affermando 
che: « Pour ce qui est des obligations dérivant de conventions 
précises entre le sujet d’un pays et un gouvernement étranger, 
il existe entre les deux parties contractantes un lien de droit 
parfaitement déterminé et des devoirs réciproques nettement spé
cifiés. Le gouvernement agit en ces cas comme personne juridique, 
susceptible de prendre les engagements que ces conventions lui 
créent. Il ne procède pas, en réalité, comme souverain, il pro
cède comme partie dans un contrat synallagmatique, et il est 
soumis à ce titre aux règles du droit privé. Ses facultés comme 
entité politique n ’en sont ni atteintes, ni diminuées, il agit comme 
personne civile, et les actes qu’il accomplit en cette qualité n ’ont 
d’effet qu’au point de vue du patrimoine du fisc ».

E a questi concetti sembra essersi uniformata anche la nostra 
dottrina (3).

Il Fedozzi, valido sostenitore della tesi della competenza, 
osserva, nei riguardi della sentenza della Cassazione francese, 
come non possa efficacemente sostenersi che pel semplice fatto 
di aver contrattato con uno Stato straniero, il cittadino si intenda 
soggiacere alle leggi ed alla giurisdizione di questo Stato.

« In primo luogo, dice il Fedozzi, l’argomento potrebbe risol
versi a danno dello Stato straniero, e secondariamente non può 
ammettersi una presunzione odiosa al contraente privato, il 
quale contrattando collo Stato non intende certo di disarmarsi 
d’ogni mezzo giuridico per esercitare i suoi diritti » (4).

Le asserzioni dell’egregio autore rimangono poi luminosamente 
provate quando si rifletta al danno che sarà per derivare allo 
Stato straniero dal fatto che il privato cittadino, calcolando la
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(1) De Paepe, pag. 38.
(2) Vedi li. G. D. D. I. P., 1907, pag. 256-257.
(3) Vedi Esperson, Condizione dello straniero, pag. 535; Ch . Verge, 

nella Rev. de droit int. et de lég. comp., voi. i, 1869, pag. 280.
(4) Vedi Fedozzi, Gli enti collettivi, pag. 28-29.



possibilità di inadempienza del contratto fra lui concluso e lo 
Stato stesso, vorrà rifarsi dell’alea in cui sta per incorrere, 
con un aumento dei prezzi e delle pretese sue, allo scopo di assi
curarsi, per quanto indirettamente, facendo pagare assai caro 
il privilegio concesso e riconosciuto ai governi stranieri (1).

Ma la questione non è di solo interesse; essa si riduce ancora 
ad una questióne di onestà, di lealtà, sì per parte del governo 
straniero che per parte del privato cittadino; e se l’uno o l’altro 
vogliono in mala fede sottrarsi all’esecuzione degli impegni che 
lo legano, esso dovrà logicamente aspettarsi che si addivenga 
nei suoi riguardi ad una esecuzione coercitiva (2).

4 . Dicemmo più sopra che uno degli argomenti su cui si basa 
la teoria alla nostra contraria, si è precisamente quello che « non 
è supponibile che uno Stato abdichi alla propria indipendenza 
e sovranità sottoponendosi alla competenza territoriale, pei il 
semplice fatto di un contratto.

« Chi contrae con uno Stato estero, ovvero è creditore di una 
prestazione che uno Stato estero debba fargli nello Stato proprio, 
è piuttosto a supporsi che anzitutto non tema difficoltà ulteriore 
per parte dello Stato tenuto all’adempimento dell’obbligo suo.

« Secondariamente nell’ ipotesi che tali difficoltà abbiano ad 
insorgere, e a supporsi che s intenda sottomettersi alla giurisdi
zione contenziosa del medesimo Stato estero debitore, determi
nata secondo le leggi di questo. E perchè no se all’altro contraente 
non può attribuirsi una intenzione da questa differente? » (3).

Tutta questa la teoria degli avversari, la quale per altro non ci 
sembra risolvere definitivamente ed esaurientemente la questione 
in esame.

Infatti questa teoria non può giungere a fondate conclusioni, 
partendo da un presupposto che, almeno a nostro modo di vedere, 
è a ritenersi errato. Tale il voler persistere a porre la persona civile 
dello Stato al disopra delle persone civili fisiche, reali, effettive.

Non basta affermare un principio, occorre dimostrarlo, e la 
teoria avversaria ci sembra non dimostri nulla quando asserisce 
che il semplice fatto del contratto implica per parte dell’ uno dei
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(1) Vedi gii stessi concetti svolti esaurientemente dal Von Bar 
all’Istituto, sessione d’Amburgo (.Annuaire, 1889-1892, pag. 420).

(2) Vedi analogamente lo Spée, nel Journal, 1876, pag. •¡•¡b.
(3) Vedi Gabba, nota a sentenza nel Foro Ital., 1886, i, pag. 91/ 

e in Nuove questioni, Torino, Bocca 1906, pag. 251-252; vedi pure 
Féraud-Giraud, voi. e, pag. 76.



contraenti, e precisamente per il privato cittadino, la sottomissione 
ad una giurisdizione che non è quella normalmente competente ; e 
nulla pure dimostra quando vuole implicita nel fatto del contratto 
la rinuncia per parte del cittadino a questa giurisdizione compe
tente ; la rinuncia ad una giurisdizione non può soltanto presu
mersi subbiettivamente, essa deve risultare da fatti ed atti 
espliciti, incontrovertibili e di non dubbia natura. Questo prin
cipio trova infatti dei sostenitori validissimi fra i seguaci della 
teoria alla.nostra contraria nei confronti degli Stati stranieri. Si 
proclama la necessità di valutare bene, nei loro riguardi, l’atto 
che può interpretarsi come rinuncia tacita alla immunità, perchè 
un egual principio non deve, con egual valore, farsi valere in 
favore del privato cittadino che ha contrattato collo Stato stra
niero? Forsechè le più gravi conseguenze potrebbero giustificare 
un diverso trattamento in favore dello Stato? Torna facile il 
rispondere che è il concetto stesso della giustizia che lo reclama 
a favore del cittadino. Non si parli quindi di una rinuncia 
implicita nel fatto solo del contratto: una tale rinuncia, giova 
ripeterlo, non sarebbe fondata nè logicamente nè giuridicamente, 
perchè non voluta nè prevista dalla parte che sola vi è direttamente 
interessata.

Ma se realmente tosse il caso di parlare di una rinuncia ad 
immunità, questa esisterebbe ad ogni modo nei confronti dello 
Stato straniero contraente, perchè nel fatto di contrarre per 
mezzo dei suoi agenti in estero paese un’obbligazione da ese
guirsi nel paese medesimo, è evidente la intenzione dello Stato 
stesso di assoggettarsi a tutte quelle conseguenze giuridiche che 
saranno per nascere dalla situazione per esso creata.

Se fosse vero il contrario bisognerebbe dire che lo Stato con- 
tiaente ha 1 intenzione occulta di sottrarsi, ove gli accomodi, 
alla giurisdizione del luogo del contratto. Ma siccome questo 
forum contractus è il principio comune procedurale a cui si rife- 
liscono i contratti stranieri, dovrebbe necessariamente supporsi 
che quello Stato nell’atto della stipulazione intendeva già di 
frodare i suoi creditori ; ora questa frode originaria non può in 
diritto presumersi, e deve quindi ritenersi giusta la presunzione 
contraria. E questa opinione, divisa del resto da autorevoli scrit
tori (1), ci sembra ad un tempo rispondere ai criteri della logica
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(1) Vedi B e c k e r , Les emprunts d’États étrangers en France, Paris, 
Pédone 1880, pag. 12; vedi pure analogam. A s c h e o ü g , ne\VAnnuaire, 
1889-1892, xi, pag. 421.



e dei diritto. Ad essa infatti paiono ispirarsi anche quelle del 
Loening e dell’Hartmann.

Il Loening riconosce che in tema di contratti conclusi dallo 
Stato in estero territorio e con sudditi a questo appartenenti, la 
competenza territoriale deve applicarsi di pieno diritto, perchè 
lo straniero con cui lo Stato ha contrattato non può riferirsi che 
al diritto che conosce, e cioè al diritto del proprio paese, ed i 
suoi obblighi sono regolati da queste norme (1).

L’Hartmann sostiene la validità dell’azione intentata contro 
lo Stato straniero, quando esista all’estero il forum contractus o 
c/estae administrationis e, in genere, un fóro per la domanda 
personale, mentre nega tale validità quando esista, in seguito a 
stipulazione espressa nel contratto, un fóro esclusivo per l ’affare 
controverso (2).

Senonchè, parlando a suo tempo della rinuncia all’immunità, 
avemmo occasione di sostenere che non è luogo a parlare di 
un diritto di rinuncia ad una immunità che non esiste per la 
sfera della privata attività dello Stato straniero. Noi non sa
premmo quindi vedere nell’accettazione della competenza territo
riale, risultante da una clausola speciale di un contratto, una 
rinuncia ad una immunità per parte dello Stato straniero (3), 
ma bensì la determinazione di una speciale competenza (la quale 
dopo tutto è la competenza naturale) in conformità del volere 
delle parti contraenti. La cosa è ben diversa nelle due varie 
soluzioni. Perchè mentre per la prima, la mancanza della clau
sola espressa starebbe a significare necessaria esenzione dello 
Stato straniero dalla competenza del forum contractus, per la 
seconda invece la clausola non costituirebbe un elemento indi
spensabile a determinare questa competenza, ma servirebbe 
piuttosto, nei soli casi in cui ciò fosse concesso ai contraenti, 
a determinare la competenza di questo piuttosto che dell’altro 
giudice territoriale.
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(1) Loening, op. cit., pag. 89.
(2) Vedi la memoria dell’Hartmann, nella Beo. de droit int. et de 

lég. comp.. voi. xxn, 1890, pag. 426 e seg. ; nell’Annuaire, 1889-1892, 
pag. 89 e dal Gabba, pure menzionato in Nuove questioni di diritto 
civile, voi. n, pag. 239.

(3) Vedi Chretien, Principes de droit intern., parte l a, pag. 249. 
Questo autore vede per l’appunto questa rinuncia nella clausola del

contratto. Abbiamo più sopra veduto come diversa opinione manifesti 
il Gabba, che tale clausola considera di impossibile attuazione pratica 
come lesiva della sovranità statuale.



5 . La questione della competenza del forum contrcictus fu 
portata e trattata all’ Istituto di diritto internazionale. Già abbiamo 
detto come il Von Bar, nel suo progetto, restringesse entro certi 
limiti la competenza del forum contractus. riconoscendola fon
data per le azioni derivanti da contratti conclusi dallo Stato 
straniero nel territorio, quando l ’esecuzione completa in questo 
stesso territorio potesse venire richiesta in conformità dei principi 
della buona fede (1).

Questa proposta del Von Bar venne, in seguito ad una suc
cessiva proposta del Renault, modificata, avendola trovata poco 
chiara e giuridicamente infondata, e al concetto della buona fede 
venne sostituito quello della clausola espressa o della natura 
stessa dell’azione, come determinanti del forum contractus (2).

6 . Per quanto ha riguardo alla giurisprudenza internazionale, 
diremo come essa siasi pronunciata in vario senso sull’argomento.

Già vedemmo una sentenza del Tribunale Regionale Superiore 
di Colonia intesa a stabilire il principio della competenza giu
risdizionale territoriale nei confronti dello Stato straniero « quand 
il s’agit d’un contrat concili en Allemagne, que toutes les opé- 
rations résultantes de ce contrat doivent se dérouler et se terminer 
en Allemagne » (3). Tale sentenza della giurisprudenza tedesca 
ci sembra ispirata a quegli stessi principi che sino ad ora ci 
siamo proposti di sostenere. Nessuna differenza infatti deve esi
stere nei riguardi della competenza del forum contractus fra lo 
Stato straniero ed il privato straniero, e le leggi che determinano 
una tale competenza debbono valere sì per questo che per quello. 
Per tale ragione appunto noi crediamo fondata quella teoria 
che vuole compresi nella dizione generica di « stranieri » di cui 
all’art. 105, n. 2, cod. proc. civ. ital., e all’art. 14 cod. civ. fran
cese, anche gli Stati stranieri che si trovino nelle condizioni 
dello straniero di cui nei succitati articoli.
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(1) Art. n , § i, n. 5. Il Von Bar sosteneva l’elemento della buona 
fede, facilmente spiegabile nei riguardi dei principii della legislazione 
vigente in Germania (Vedi Annuaire, pag. 428).

(2) Vedi la relazione della seduta 8 settembre 1891 (sessione di 
Amburgo) presieduta dai Brasa (Annuaire, 1889-1892, pag. 428-430). Non 
sapremmo veramente dire se la modificazione accettata dall’ Istituto 
(Vedi Annuaire, cit., pag. 437, n. 5) sia veramente più chiara e giuri
dicamente più fondata di quella del Bar.

(3) Vedi la sentenza del Tribunale di Colonia, 17 gennaio 1905, nella 
Zeitschrift für deutsches bürgert. Recht, 1905, pag. 364 e nel Journal, 
1906, pag. 464-465.



Parlando delle disposizioni legislative concernenti la compe
tenza del giudice territoriale nei confronti dello straniero, 
avemmo, più indietro, occasione di asserire, suffragando l’as
serto dell’autorità di illustri scrittori, come la generica dizione 
« straniero » di sovente usata nella legge dei vari Stati, com
prenda necessariamente, non solo gli stranieri considerati come 
persone fisiche, reali, effettivamente esistenti, ma ancora gli enti 
morali, ed in ispecial modo lo Stato straniero.

La nostra asserzione trova ora acconcio momento per essere 
confermata ed applicata praticamente. Il codice civile francese 
dispone infatti, all’art. 14, che : « L’étranger, même non résident 
en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour 
l’exécution des obligations par lui contractées en France avec 
un français, il pourra être traduit devant les tribunaux de France, 
pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers 
des français ».

Viene ora spontaneo il domandarsi: Sarà la disposizione 
esplicita del codice civile francese applicabile anche allo Stato 
straniero? •

La questione ha suscitato vive discussioni sì nella dottrina 
che nella pratica, nè sono mancati coloro i quali, considerando 
l’art. 14 del codice civile francese lesivo della sovranità ed indi- 
pendenza degli Stati stranieri, per quelle stesse ragioni che più 
sopra abbiamo detto farsi valere contro la competenza del forum 
contractus nei riguardi dello Stato straniero, ne hanno procla
mata nel modo più assoluto la inapplicabilità (1). Di fronte a 
questa opinione sorge quella professata da diversi autori, i quali 
•sostengono, anche nel caso ultimo citato, l’applicazione dello 
articolo 14 del codice civile francese. Già vedemmo in altro 
luogo le critiche del Demangeat, di fronte alla diversa inter
pretazione data dalla giurisprudenza all’art. 14 e all art. 15 del 
codice francese (2).

(1) V. Gabba nel Journal, 1889, p. 540-541 e nel Foro It„ 1886, i, p. 492. 
Foelix, Droit internat, privé, i, n. 215. Questo autore invoca a sostegno 
della tesi da lui sostenuta la conforme opinione del Légat (Codes des 
étrangers, 1832, pag. 306-307). Ma il Laurent fa notare, a ragione, che 
l ’autorità del Legat è, in questo caso, male citata, perchè questo autore 
sostiene appunto la competenza territoriale nel modo più esplicito sulle 
basi dell’art. 14 cod. civ. francese (Laurent, op. cit., pag. 72).

(2) Vedi più indietro, la citazione fatta e le critiche del Demangeat 
riportate nel testo. Giova però notare come noi non aderiamo all’opi
nione di quegli autori (vedili citati dal D iena, Il fallimento, ecc., 
pag. 90, nota 1) i quali tendono a sostenere la competenza assoluta

10. — T o si-Bellugci, Le azioni giudis. contro gii S ta ti stranieri.
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Lo Spée, sostenuta l’applicabilità agli Stati stranieri degli 
art. 52 a 54 della legge belga, 25 marzo 1876 (1), così si esprime, 
commentando il giudicato della Cassazione francese di cui sopra 
è parola: « Ce n’est pas pa interpreter la loi, c’est la violer, et 
nous ne comprenons pas comment la Cour de Cassation de France 
a pu dire qu’en appliquant les principes ci dessus, la Cour 
d’Appel de Pau avait violé l’article du code civil » (2).

Altri autori, pure lasciando invariata la questione di mas
sima, e cioè pur copvenendo che in certi casi ed in certe legisla
zioni (la nostra ad esempio) la dizione straniero possa esten
dersi anche allo Stato straniero, trovano di fatto esagerata la 
estensione di competenza a cui si giunge coll’art. 14 cod. civ. 
francese e per ciò soltanto ne combattono la pratica applicazione.

La ragione non è però, in allora, a ricercarsi nel principio, 
quanto nella disposizione speciale di questo articolo, che sta
bilisce una competenza eccezionale e contraria ai principi del 
diritto internazionale, inquantochè esso dichiara i tribunali fran
cesi competenti a giudicare di qualsiasi controversia in cui sia 
interessato un francese. Posto quindi che un tale principio è 
oggi ritenuto contrario ai principi del diritto internazionale, si 
comprende di leggieri come il volere applicare questo articolo 
ad uno Stato straniero condurrebbe a voler assoggettare la 
sovranità straniera alla francese (3).
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ed incondizionata nei riguardi degli Stati stranieri, appunto sulle basi 
dell’art. 14 cod. civ. frane.).

Una simile tesi è battuta in breccia dal Dieua, il quale osserva come 
« anche ammettendo che in una disposizione nella quale il legislatore 
non distingue, si debbano comprendere non solo le persone private, 
ma anche gli Stati esteri, è chiaro che una legge che disciplina rapporti 
di diritto privato, come sarebbe un codice civile, non può regolare i 
diritti dello Stato sotto l’aspetto del diritto pubblico, ma soltanto sotto 
quello del jus privato. Quindi la competenza dei tribunali nazionali 
non può sussistere verso Stati stranieri per gli atti compiuti nell’eser
cizio della loro sovranità, ma solo rispetto alle obbligazioni che essi 
abbiano contratto nell’agire nella stessa guisa di una persona privata 
(Vedi D iesa , op. cit., pag. 91).

(1) Vedi S pée, Journal, 1876, pag. 329 e seg. ; D elecourt, loc. cit.
(2) Vedi S pée, Journal, 1876, pag. 331.
(3) Vedi sull’argomento, oltre gli autori più sopra citati, anche 

Mortara, Commentario del Codice e delle Leggi di procedura civile, 
voi. li, Milano, Vallardi, pag. 362, n. 252..

Diverse disposizioni sono contenute nel diritto inglese. Per esso 
i tribunali sono competenti sullo straniero, qualora la violazione del 
contratto sia stata fatta in Inghilterra, oppure il danno che deriva dal-



Infatti, dice un egregio scrittore nostro, pure ammettendo che 
un francese potesse citare un governo straniero davanti ai tri
bunali francesi per la sola considerazione dell’aver questo governo 
contrattato con esso, e che i tribunali potessero dichiararsi com
petenti, questo implicherebbe una reale superiorità della sovra
nità francese di fronte a quella straniera, perchè tenderebbe a 
legittimarne il preteso diritto di stabilire cioè una giurisdizione 
eccezionale contro i principi del diritto internazionale e di imporre 
alla sovranità straniera di riconoscerla e di assoggettarsi ad 
essa (1). Tale è per l’appunto la tesi validamente svolta e sostenuta 
dal Diena, al quale prestiamo pertanto piena adesione.

Si comprende, osserva il Diena, che nella giurisprudenza 
francese ci sia la tendenza a limitare la portata di una dispo
sizione così enormemente iniqua e ingiustificata come è quella 
dell’art. 14 del cod. Napoleone. Ma l’iniquità della disposizione 
costituisce un argomento per devenirne all’abrogazione, non già 
per autorizzare il magistrato a dichiararla assolutamente non 
applicabile agli Stati, anche nei limiti in cui i principi generali 
di diritto lo consentirebbero, vale a dire in ciò che concerne 
le obbligazioni da quelle contratte come persone private (2).

Ci preme quindi resti assodato che noi, pure associandoci a 
coloro che, deplorando la eccessiva competenza dell’art. 14 codice 
civile francese, ne vogliono limitata l’applicazione (3), riteniamo
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l’azione illegale (delittuosa o colposa) sia originata da questa azione 
avvenuta in territorio inglese.

Vedi per la eccessiva competenza dell’art. 14 cod. civ. francese: 
Loening, pag. 32-34.

(1) Vedi F iore, Trattato di diritto internas. pubbl., voi. i, pag. 259, 
Torino, Unione-Tip.-Ed. 1887, 3a ed. Conform. P iola, Digesto Italiano, 
voce Competenza civile, pag. 418, n. 218 bis e vasta giurisprudenza alla 
nota 6. V. anche l’articolo dell’Astoni, nel Journal, 1904, p. 540 e seg., 
numeri 14, 15 e 16; e Mortara, Commentario, voi. n, pag. 345, n. 240.

(2) Vedi Diena, Il fallimento degli Stati, cit., pag. 91, nota 1 e 
autori ivi citati.

(3) Vedi De P aepe, op. cit., pag. 147. Questo autore commentando 
il progetto del Von Bar, ritiene equa e logica disposizione l’avere scar
tata la eccessiva competenza dell’art. 14 cod. civ. francese e dell’arti
colo 127 proc. civ. olandese, che al primo si informa, per cui tutti gli 
Stati stranieri sarebbero stati giudicabili dai tribunali francesi ed olan
desi per il solo fatto di avere contrattato con un francese od un olan
dese. Lo Gianzana esaminata la seconda parte dell’art. 14 cod. civ. fr. 
per cui lo straniero può essere convenuto in Francia anche per le obbli
gazioni da lui contratte in paese straniero con dei francesi, esamina 
l’applicabilità o meno di questo articolo ai Sovrani e governi stranieri



nulladimeno fondata é giuridicamente e logicamente quella opi
nione che sostiene doversi estendere la dizione straniero di 
cui in parecchi testi di legge, anche allo Stato straniero, quando 
si tratti di determinare la competenza del giudice del forum 
contractus.

7. Tale il caso dell’art. 105, n. 2, del nostro codice proc. 
civ. ital. Noi crediamo che nessun dubbio possa sorgere sulla 
applicabilità di questo articolo allo Stato straniero.

Dispone infatti l’articolo in esame : « Lo straniero che non ha 
residenza nel regno può essere convenuto davanti le autorità
giudiziarie del regno, ancorché non vi si trovi » .....« se si tratti
di obbligazioni che abbiano origine da contratti o fatti seguiti 
nel regno, o che debbano avere esecuzione nel regno ».

Nella ipotesi specifica dell’art. 105, la competenza del forum 
contractus rimane nettamente definita e precisata. Non si tratta 
più di uno straniero, il quale, per il fatto solo di aver contrat
tato con un italiano, deve rimanere soggetto ai tribunali del 
regno, indipendentemente dal luogo in cui fu concluso il con
tratto. Per il detto articolo la competenza del giudice territoriale 
si manifesta veramente fondata e razionale perchè a determinarla 
e a giustificarla deve concorrere l’elemento di fatto che il con
tratto « sia stato concluso nel regno, o debba avervi la sua 
esecuzione » (1).

La giurisprudenza italiana è del resto ormai concorde nel 
ritenere applicabile allo Stato straniero la disposizione dell’arti
colo 105, n. 2, cod. proc. civ. it.; parecchie sentenze sanzionano 
l’asserto, prime fra le altre quelle della Cassazione di Napoli,
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e conclude per rapplicabiiità dell’articolo alle obbligazioni poste in 
essere come privati e non come governo. E sino a questo punto la opi
nione dello Gianzana ci si presenta razionalmente indiscutibile (Vedi 
Gianzana, L o s t r a n ie r o  n e l  d i r i t t o  i t a l i a n o ,  Torino 1884, tit. n, p. 79).

(1) Erra (o non sembra esprimersi con sufficiente chiarezza) a questo 
punto il Gianzana nel ritenere che la questione originata dall’art. 14 
cod. civ. francese non può riprodursi da noi « per obbligazioni incon
trate dall’italiano all’estero verso un governo straniero» di fronte 
all’art. 105, che, dice l’autore, «non dà competenza al magistrato 
italiano se non per fatti che ebbero vita all’interno» (Vedi Gianzana, 
loc. c i t . ) . Ciò è, a nostro avviso, inesatto, perchè l’articolo 105 proce
dura civile, stabilisce la competenza territoriale non solo per i fatti che 
ebbero vita all’interno, ma ancora per le obbligazioni derivanti da fatti 
o contratti che d e b b a n o  a v e r e  e s e c u z io n e  n e l  re g n o  (Vedi Mortara, 
C o m m e n ta r io  cit., voi. u, pag. 360, n. 251, e pag. 633, n. 499).



della Corte d’Appello di Lucca più sopra citate (1) ; e quella più 
recente della Cassazione romana, che ha fornito motivo a tante 
e diverse discussioni (2). La sentenza della Cassazione di Roma 
statuiva che : « I tribunali italiani sono competenti a conoscere 
dell’azione intentata da un imprenditore o dai suoi aventi causa 
contro un governo straniero, per l’esecuzione di un contratto 
d’appalto avente per oggetto la costruzione di fortilizi sul suolo 
italiano, nè osta a tale competenza il fatto che, all’epoca del 
contratto, quel suolo si trovasse tuttora soggetto al dominio 
dello Stato estero contraente ».

La dottrina francese mosse viva critica a questa sentenza, spe
cialmente nella sua ultima parte, per la inesatta applicazione 
dell’art. 105 cod. proc. civ. (3).

Si obbietta al giudicato della Corte di Cassazione romana: 
« La Corte per fare applicazione dell’art. 105, n. 2, cod. proc. civ., 
considera, senza esitazione alcuna, il contratto intervenuto fra il 
Pisola e il Governo austriaco come passato su territorio italiano.

« Di fatto esso fu concluso nel 1866 su terra ancora austriaca 
e non è che in grazia ad una sottintesa finzione di retroattività 
delle annessioni del territorio che è possibile trattarlo come 
rientrante nell’ipotesi del n. 2 dell’art. 105 sopracitato. Ora 
niente è più contestabile di questa finzione di retroattività delle 
annessioni » (4).

Ci sembra potersi facilmente rispondere alle suesposte obbie
zioni colla semplice citazione dei punti specifici della motivazione 
della sentenza, e cioè :

a) « Che l’art. 105, n. 2, contempla non solo il luogo della 
conclusione del contratto, ma anche il luogo della sua esecu
zione come determinante della competenza territoriale (5). Diven
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ti) Vedi per la Cassazione di Napoli e Corte d’Appello di Lucca le 
indicazioni più indietro citate. Vedi pure le obbiezioni del Gabba, del 
Pierantoni, fatte all’applicazione dell’art. 105, n. 2, e le nostre repliche. 
Vedi anche Esperson, Conci, giur. str., pag. 442; si confronti la tesi del 
Gabba sull’art. 105, n. 2, nel Foro It., 1896, i, pag. 917 (nota a sentenza); 
vedi pure Giorgi, Foro It., 1892, i, pag. 1202 nota a sentenza.

(2) Vedi per la sentenza della Cassazione di Roma in data 12 ot
tobre 1893, più indietro citata, il giornale La Legge, 1893, ii, pag. 685; 
Journal du droit intern. prive, 1897, pag. 1073. Vedi pure Giur. Ital., 
x l v , 1893, i, pag. 1218-1220.

(3) Vedi Journal, 1897, pag. 1074.
(4) Ibidem.
(5) Vedi conformemente Cianci di San Severino: nota a sentenza 

nella Giur. It., 1896, ì, pag. 666.



tava quindi inconferente l’obbiezione che il contratto stesso si 
concludesse a Venezia, quando essa era soggetta all’Austria, ed 
il Fisola era suddito austriaco.

b) « Se di fatto, da parte del Governo austriaco si assumeva 
in Venezia, rispetto ad un cittadino veneto, Fobbligazione di 
pagare ad opera compiuta il valore dell’opera stessa, non si 
sarebbe potuto intentare dal Fisola l’azione pel dovuto paga
mento. E se questo è certo, non si saprebbe intendere perchè la 
giurisdizione fosse ora mutata pel non preveduto avvenimento 
di non far più parte di quell’ impero le provinole venete.

« Per questo avvenimento il Governo austriaco, convenuto in 
giudizio per una obbligazione contratta utenclo jure privatorum, 
era a considerarsi come uno straniero, ma il Fisola non avrebbe 
potuto convenirsi innanzi ai tribunali dell’Impero».

Da quanto sopra torna quindi lecito il concludere che la Cas
sazione di Roma confermava colla sua sentenza un principio già 
accettato da buona parte della nostra dottrina e dava una solu
zione corretta ad una importante questione, non essendovi dubbio 
di sorta che lo Stato in quanto stipula contratti va soggetto alla 
giurisdizione dei tribunali ordinari secondo le norme del diritto 
comune (1).

Quanto abbiamo esposto nei confronti dell’articolo 105, n. 2, 
cod. proc. civ. it., dobbiamo ripetere a proposito degli art. 52, 53, 
54 della legge Belga 25 marzo 1876. Questi articoli che abolirono 
la eccessiva competenza del l ’art. 14 cod. civ. frane , vennero da 
successive sentenze della giurisprudenza belga applicati allo 
Stato straniero contraente col privato cittadino, e noi crediamo 
a ragione per gli stessi motivi più sopra esposti (2).

8 . Concludendo quindi sull’argomento della posizione giuri
dica dello Stato straniero contraente col privato cittadino, rite
niamo, in linea generale, doversi parificare la condizione dello 
Stato straniero a quella di qualsiasi straniero privato, agli effetti 
della competenza del forum contractus, nella considerazione 
specifica che tale posizione dello Stato rientra nella sfera della
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(1) Vedi La Legge, 1893, n, 685, note 3-4.
(2) Vedi la sentenza già citata della Cassazione belga intesa per l ’ap

punto a stabilire il principio di cui è parola (Journal. 1904, pag. 417, 424, 
427 e 429). Vedi anche la precedente sentenza del Tribunale civile di 
Bruxelles in data 29 dicembre 1888, che dichiarò la competenza sua di 
fronte allo Stato straniero che agisce come privato, in base all’art. 52 
della legge 25 marzo 1876 già citata.



sua privata attività. Nei riguardi poi della nostra legislazione 
crediamo pienamente applicabile allo Stato straniero la dizione 
dell’art. 105 cod. proc. civ. ital., n. 2, per modo che, quando 
concorrano gli estremi voluti dall’articolo in parola, lo Stato 
straniero contraente viene giudicato alla stregua di qualsiasi 
altro privato straniero.

Nè ci sembra rivestire grande valore la contraria opinione 
degli avversari (1), intesa a sostenere che il disposto dell’art. 105, 
n. 2, cod. proc. civ. it. « è norma eccezionale che deroga alla 
regola actor sequitur forum rei ».

Questa norma, anziché « odiosa disposizione » sì nei confronti 
dei privati stranieri, che nei riguardi degli Stati agenti come 
privati, stimiamo giusta e logica misura intesa alla più retta 
esplicazione dell’autorità giurisdizionale ed al più pronto perse
guimento dei tini che la giustizia si propone di raggiungere, ed 
insieme una manifestazione di quello stesso principio di sovranità 
che, addotto dagli avversari a sostegno della tesi da loro profes
sata, potrebbe con maggior fondamento farsi valere a vantaggio 
della opinione da noi sostenuta; questa dizione quindi dell’arti
colo 105, n. 2, appunto per le ragioni suesposte che la ispirano, 
deve praticamente esplicarsi, sia in confronto dei privati stranieri 
che degli Stati i quali abbiano agito come private persone.

9 . La questione della giurisdizione sino ad ora trattata va 
però distinta da quella sulla legge da applicarsi a dirimere le 
controversie insorte sulla esecuzione del contratto (2).

In tesi generale, salve le debite riserve di cui più sopra è 
parola, noi conveniamo nel ritenere la validità dell’applicazione 
dello statuto personale dello Stato straniero : essa si impone per 
molteplici ragioni. Il Fedozzi scrive ottimamente in proposito; 
« Uno è dovunque il fine ultimo dello Stato, ma sia nei sistemi 
scientifici, sia nella pratica indotta dalle diverse condizioni sociali, 
vari sono i fini subordinati che esso si propone, oppure, il che 
torna in fondo lo stesso, i mezzi coi quali esso tende al raggiun
gimento di quel fine massimo. Di qui risulta una varia azione 
sociale dello Stato e in conseguenza una diversa capacità giuri
dica. Tale capacità costituisce legittimamente un patrimonio 
giuridico inseparabile all’esistenza dello Stato, anche quando 
questo agisca fuori dal suo territorio».
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(1) Vedi Gabba, Foro It., 1886, i, pag. 917.
(2) Vedi Meili, Das Internationale Civilprosessrecht, voi. i, pag. 191.



Il Fedozzi dimostra la pratica razionalità della teoria in esame, 
che è accolta, sulla conforme tendenza della giurisprudenza, 
anche dal Féraud-Giraud, il quale, dopo avere dichiarato che 
la presenza dello Stato in causa non dovrà, per quanto con
cerne la legge da applicarsi, fare modificare le regole generali 
seguite quando un nazionale chiama davanti ai suoi tribunali 
uno straniero, riconosce però che è concordemente ammesso 
come, in tema di controversie nate dall’esecuzione di un con
tratto, bisognerà seguire la legge dello Stato contraente, a meno 
che non si .tratti di immobili, nel qual caso bisognerà attenersi 
alla legge territoriale (1).
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(1) Vedi Fedozzi, Gli etiti, pag. 13-14 e Féraud-Giraud, op. cit.. 
pag. 137-138. Questa tesi è pure seguita dal Palombo, il quale però ci 
sembra nella sua formulazione cadere in alcune contraddizioni ed ine
sattezze. Innanzi tutto, questo A., confonde la questione della giuris
dizione con quella della legge da applicarsi. Dopo avere sancito il 
principio che la inapplicabilità della legge civile trova una eccezione 
nelle azioni immobiliari, questo autore così si esprime : « Lo Stato 
proprietario di immobili si sottopone infatti, relativamente a quei beni, 
alla giurisdizione dei tribunali dello Stato dove sono situati». Ora 
torna facile osservare che anche nei contratti conclusi dallo Stato stra
niero la questione non verte sulla giurisdizione ma sulla legge da 
applicarsi. Vedi Palombo, Questioni eli diritto, pag. 43.
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CAPO TX.
Lo Stato straniero proprietario di immobili.

1. Lo Stato può possedere immobili in estero territorio — La compe
tenza del forum rei sitae è incontroversa — La dottrina — La opi
nione del Loening. — 2. La tesi del Gabba. — 3. La giurisprudenza
— La Corte Suprema di Vienna, 3 gennaio 1878 — Le giuste cen
sure dei Lyon Caen, dei Giorgi, del Gabba e del Loening. —
4. Ammessa la competenza per le azioni immobiliari deve ricono
scersi anche per le azioni mobiliari — La contraria tesi del Loening
— La eccezione degli avversari.

1. Lo Stato straniero può, come qualunque altro ente morale 
straniero, possedere beni immobili in uno Stato (1). Questa spe
ciale sua condizione dà luogo o può dar luogo, come ognun vede, 
a rapporti di diritto, a contestazioni, ad azioni giudiziarie, ecc., 
con privati cittadini.

Davanti a qual giudice dovrà convenirsi per queste azioni lo 
Stato straniero?

Seguendo logicamente la teoria della assoluta incompetenze 
dei tribunali territoriali nei confronti degli Stati stranieri, sem
brerebbe doversi concludere che anche per queste contese aventi 
per oggetto gli immobili posseduti dallo Stato in estero territorio, 
la incompetenza del forum rei sitae dovesse sancirsi come mas
sima indiscutibile ed incontroversa; invece così non è, rima
nendo invece pressoché (2) pacifico ed incontroverso, sì in dot

ili Sulla capacità dello Stato straniero a possedere immobili, vedi 
il parere della Facoltà giuridica di Berlino, nel Journal, 1893, pag. /29; 
vedi pure le opinioni del Woeste, nei Journal, 1893, pag. 1123-1124. 
Questo autore così si esprime suH’argomento: « Gli Stati stranieri sono 
considerati in Belgio come persone morali politiche. Lo Stato belga li 
riconosce sia per mezzo di trattati, sia per relazioni diplomatiche, ecc. 
Una volta riconosciuti essi esistono ed hanno una esistenza legale di 
fronte agli altri Stati, e ciò per un principio che deriva dal diritto 
delle genti. Ne consegue che lo Stato straniero può possedere in Belgio 
immobili sia urbani che rurali oltre le case delle legazioni».

Sulla interdizione fatta agli stranieri ed agli Stati stranieri di posse
dere immobili sul territorio, dalla legislazione dei diversi paesi vedi 
Féraud-Gtraud, op. cìt., pag. 48-50 e seg.

(2) Non ci consta che vi siano autori i quali sostengano la incompe
tenza, ad eccezione del Flaischlen, Primo Presidente del Trib. di Galatz, 
il quale ritiene fondata la precipua competenza sulla considerazione in 
che lo Stato straniero sovrano conserva la sua sovranità anche quando



trina come in giurisprudenza, che in materia immobiliare deve 
ritenersi fondata, anche nei confronti degli Stati stranieri, la 
competenza del forum rei sitae.

Già il Von Bar nel suo progetto presentato all’ Istituto di diritto 
internazionale (1), e prima ancora nelle sue opere pregevoli, 
aveva sancita e dimostrata la logica e giuridica necessità di sot
toporre gli immobili alla giurisdizione territoriale.

Nè la dottrina del Bar rimane isolata, chè ad essa fanno ade
sione altri illustri cultori della scienza del diritto delle genti 
in Germania, notevoli fra altri, l ’Holtzendorff (2), l’Hartmann (3), 
il Marx (4), il Listz (5), il Loening (6), ecc.

Senonchè,. anche su questo argomento la dottrina avversaria 
non è concorde. Il Loening, ad esempio, non sembra si esprima 
molto chiaramente concependo una specie di relazione fra le immu
nità diplomatiche e le immunità statuali nei riguardi della pro
prietà immobiliare e stabilendo una eccezione alla competenza 
territoriale in materia immobiliare nel caso in cui la contesa verta 
fra due Stati nel territorio di uno dei quali è sito l ’immobile. 
In questo caso, dice l’autore, l’uno Stato sarebbe giudice in 
causa propria. Secondo noi il Loening ha ragione nella questione 
di massima, ma non così quando vuole in tale ipotesi vedere 
un’eccezione alla regola della competenza territoriale in materia 
immobiliare : questa non è una eccezione ad una regola la quale 
non ha vigore che nel caso in cui le parti contendenti sieno un 
privato cittadino ed uno Stato straniero, mai quando i due con
tendenti sieno due Stati. In allora noi ci troviamo in un altro 
campo, e la discussione non può volgere sulla eccezione o meno
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acquista un immobile in un altro paese (Vedi l’articQlo del Flaischlen, 
Reflexion sur l’acquisition d’un immeuble par un Etat étranger, nella 
Bev. de dr. intern., xxvi, pag. 95-108, specialmente pag. 103).

(1) Vedi il rapporto del Von Bar all'Istituto di diritto internazionale 
sessione di Amburgo, 1891. Per esso si dichiarava la competenza dei 
tribunali di fronte agli Stati stranieri per le azioni immobiliari petitorie 
e possessorie concernenti degli immobili e per le azioni relative anche 
ai mobili situati sul territorio (Vedi Annuaire, 1889-1892, pag. 411-414 
e 436 a 438; vedi anche le opere del Bar più sopra citate).

(2) Vedi Jahrbuch für Gesetzgebung, ecc., voi. i, pag. 181.
(3) Vedi la memoria dell’Hartmann, per la XV Commissione del- 

1’ Institut, nella Bevue de droit intern, et de lég. comp., voi. xxu, 1890, 
n. 5, pag. 426. Sostiene la competenza territoriale come evidente ed 
indiscutibile.

(4) Vedi Die gerichtlichen Exemtionen, pag. 30 e 34.
(5) Vedi Das Völkerrecht systematisch dargestellt, pag. 64.
(6) Loening, op. cit., pag. 103-105.
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alla competenza dei tribunali, ma sul fondamento logico e giuri
dico di questa competenza che noi abbiamo più indietro ritenuta 
praticamente insostenibile. Per quelle stesse ragioni allora esposte 
non ci sembra poter convenire col Loening nel ritenere che la 
questione della competenza non si presenti quando Pimmobile che 
forma oggetto della controversia sia sito in un terzo Stato, perchè 
« in questo caso, a detta di questo autore, la competenza del 
terzo Stato è fuori di discussione ». Lo Stato, a nostro avviso, non 
ha nessuna veste per ingerirsi come giudice in una questione ver
tente fra due altri Stati : ciò arrecherebbe senza dubbio offesa a 
quel principio di sovranità che si usa invocare tante volte anche 
fuor di proposito.

In Inghilterra il Westlake (1) e prima di lui il Phillimore (2) 
riconoscono la competenza territoriale di fronte agli Stati stranieri 
per le controversie aventi per oggetto beni immobili dagli stessi 
posseduti sul territorio. Così pure in Francia PAudinet (3) ed il 
Féraud-Giraud (4), il quale ritiene che in materia immobiliare la 
competenza territoriale si impone, e non saprebbesi ad essa dero
gare per delle considerazioni derivate dalla sovranità degli Stati. 
Questa regola l’A. vuole riconosciuta in contrapposto al Lachau 
e agli altri autori da lui citati, anche nei confronti delle contro
versie concernenti la casa dell’ambasciata (5).

In Italia la dottrina della competenza in materia immobiliare 
ha trovato validi fautori anche nel campo avversario.

2. Il Gabba riconosce il fondamento di tale competenza nelle 
azioni immobiliari, e trova motivo ad una osservazione vera
mente giusta e razionale. Questo autore osserva infatti come 
pressoché tutti gli scrittori che sostengono la competenza terri
toriale nelle azioni concernenti gli immobili posseduti dallo Stato 
straniero, non sanno dare o non danno di fatto la ragione del 
perchè di una tale deroga alla regola della incompetenza.

(1) Op. cit.. pag. 247-249.
(2) Phillimore, International lam, pag. 135. Questo autore esamina 

però la questione nei soli confronti dei Sovrani stranieri.
(3) Loc. cit.
(4) Féraud-Giraud, op. cit., voi. i, pag. 100.
(5) Alcuni scrittori trattando delle immunità dei Sovrani, hanno 

sostenuto per la loro privata proprietà immobiliare in straniero terri
torio la esenzione dalle imposte. Contro quest’opinione sorge il Lehr 
ed a, ragione. Ad ogni modo è bene ricordare che di tale immunità non 
ci consta si tenga parola da alcun autore nei riguardi della proprietà 
immobiliare degli Stati stranieri (Journal, 1899, pag. 311).

Capo IX. - Lo Stato straniero proprietario di immobili.



Il Gabba trova per l ’appunto questo fondamento nella con
cezione di quell’azienda patrimoniale, che già abbiamo avuto 
occasione di esaminare più indietro.

Questa concezione del Gabba vale, a nostro avviso, a limitare 
una sfera speciale della attività statuale, anzi quella sfera speciale 
in cui lo Stato agisce come privata persona, come soggetto di 
diritti patrimoniali, e come tale quindi suscettibile di venire sotto
posto alla giurisdizione straniera. Il lato discutibile dell’opi
nione dell’illustre scrittore sta, a parer nostro, nell’aver voluto 
trattenere ■ questo concetto dell’azienda patrimoniale in confini 
troppo angusti, limitandone gli effetti agli immobili e ad altri 
casi specialissimi (1), mentre il concetto inspiratore di questa 
azienda patrimoniale, .in base alla quale troverebbe fondamento 
la competenza territoriale, noi vediamo sempre, per quanto in 
diversa estensione, in ogni manifestazione della personalità civile 
dello Stato straniero.

Il Marx cerca il fondamento della competenza nelle azioni 
concernenti gli immobili nel fatto che essi sono parte del terri
torio dello Stato in cui sono siti. Di questo parere è pure il 
Loening.

Una tale opinione, che presenta una certa attendibilità, non 
vale però, di per sè sola, a giustificare la competenza nel solo 
caso delle azioni concernenti gli immobili ad esclusione assoluta 
e completa di altri casi e di altre azioni.

3 . La pratica giudiziaria internazionale non segna che una 
sola isolala eccezione alla regola costante della competenza ter
ritoriale in materia immobiliare. Tale la sentenza della Corte 
Suprema di Vienna in data 3 gennaio 1878, che sancì per l’appunto 
l’ incompetenza territoriale dei tribunali austriaci, di fronte al 
Governo turco in materia immobiliare (2), non considerando lo 
Stato come una persona morale sottomessa alla giurisdizione dei 
tribunali austriaci.

Contro questa sentenza sorgono le censure vivissime degli 
scrittori favorevoli così alla teoria della competenza come a quella 
dell’ immunità giurisdizionale.

Il Lyon Caen definisce questa decisione esorbitante e contraria 
ai principi generali, e così si esprime: « Nous avons peine à

(1) Vedi la tesi del Gabba sull’azienda patrimoniale esposta nella 
Giurisprudenza, Italiana, 1899, iv, pag. 78.

(2) Vedi la sentenza nel Journal, 1883, pag. 67 e le note del Lyon 
Caen, ivi.
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157

croi re que dans l’espèce un tribunal alleraand se déclare com- 
pétent pour statuer sur une action possessoire relative à un im- 
meuble situé en Autriche, de telle sorte qu’il est à craindre 
qu’on arrive à ne pas trouver de juge » (1). Il Giorgi, dopo aver 
rilevato come lo Stato straniero, che possiede immobili, non può 
essere esentato dagli obblighi di ogni proprietario e di ogni con
traente, nè può supporsi che volontariamente non venga a sotto- 
mettervisi, così conclude sul caso in esame: « Il che basta a 
condannare l’antica e troppo assoluta dottrina che vuole sottratto 
alla giurisdizione civile dei tribunali lo Stato estero per gli atti 
da lui compiuti in qualità di persona giuridica privata, senza 
eccettuare nemmeno le azioni immobiliari, talché uno Stato 
potrebbe possedere un immobile nel territorio di un altro Stato 
senza nemmeno soggiacere agli obblighi che la proprietà fondiaria 
induce e verso i terzi e verso lo Stato medesimo dove è posseduto.

« Sentenze addirittura enormi, e quasi incredibili se i fatti 
non attestassero che si sono trovati tribunali i quali hanno avuto 
il coraggio di proferirle » (2).

il Gabba stesso, uno dei più caldi ed efficaci fautori della 
incompetenza, trova motivo a sentite critiche per la sentenza della 
Corte di Vienna, la quale considera come soverchiamente restrit
tiva (3).

Anche la dottrina tedesca si è manifestata contraria alla ten
denza della magistratura austriaca. Il Loening rileva il nessun 
fondamento giuridico della sentenza della Corte di Vienna, e fa 
notare come essa sia del tutto isolata e non trovi riscontro nella 
autorità della dottrina, nè in quella di precedenti giudicati (4).

Oggi, però, il giudice austriaco non saprebbe più pronunciare 
una sentenza analoga a quella sopra esaminata, contraddicendovi 
la esplicita dizione dell’art. IX della legge 1° agosto 1895, la quale 
dispone per l’appunto che la giurisdizione territoriale si estende 
anche alle persone, che secondo i principi fondamentali del diritto 
internazionale godono deH’extraterritorialità, se la causa ha per

Capo IX. - Lo Stato straniero proprietario di immobili.

(1) Journal, 1883, pag. 68.
(2) Vedi Giorgi, nota a sentenza (nel Foro It., 1892, i, pag. 1197-1203).
(3) Vedi Giur. It., 1899, iv, pag. 67; vedi pure conform. Esperson, 

Condizione giuridica dello straniero. Vallardi 1889, pag. 438 e vasta 
bibliografìa citata (pag. 440) ; Fedozzi, Gli enti collettivi nel diritto 
internazionale privato, pag. 39.

(4) Vedi Loening, Die Gerichtsbarkeit über fremde Staaten und 
Souveräne, nel Festgabe der Juristischen Fakultät der vereingten 
Friedrichs'Universität Halle-Wittenberg für Hermann Fitting, pag. 44.



oggetto loro beni immobili posti nel territorio o loro diritti reali 
sugli immobili stessi (1). Tale disposizione, che sancisce la compe
tenza dei tribunali austriaci, è forse, come osserva il Loening, la 
conseguenza delTantigiuridica decisione della Corte di Vienna (2).

4 . L’esame delle suesposte teorie in materia di competenza nelle 
azioni immobiliari ci conduce a stabilire il principio che, ricono
sciuta fondata la competenza territoriale nei confronti degli Stati 
stranieri per le azioni concernenti gli immobili, devesi per logica 
conseguenza riconoscerla anche in altri casi in cui la dottrina e 
la pratica usano escluderla.

Tale nostra opinione non è isolata, ma trova conforto nella 
parola autorevole di illustri scrittori, i quali per l ’appunto 
sostengono che la competenza in materia immobiliare concepita 
come mera eccezione alla regola della incompetenza, vale di per 
sè sola ad infirmare la regola stessa.

Infatti sta bene che l’essere l’immobile parte integrante dello 
Stato, costituisca un fondamento della competenza territoriale, 
ma una tale osservazione, diremo così, giustificativa, non viene 
però ad eliminare per niente Tobbiezione basilare che gli avver
sari muovono alla competenza, e cioè, che per essa si arreca 
grave pregiudizio alla indipendenza dello Stato straniero. Se basta 
dare un fondamento logico e giuridico alla competenza, nei con
fronti degli Stati stranieri, perchè essa possa razionalmente 
esplicarsi, noi diremo che lo stesso fondamento che si pone a 
base della competenza nelle azioni concernenti gli immobili esiste 
anche per le altre posizioni giuridiche che lo Stato straniero può 
assumere di fronte ad un privato cittadino, poiché la giustizia 
innanzi tutto, la logica, la equità esigono che la competenza ter
ritoriale si esplichi piena ed assoluta nei confronti anche dello 
Stato straniero, che ha agito come privata persona. Se la com
parizione, insomma, di un governo straniero davanti ad un tri
bunale territoriale è una lesione della sovranità delle nazioni, 
essa lo è sempre ed in egual misura, sia che si tratti di immobili, 
che di mobili (3).

il Loening sostiene invece l’opinione contraria, che egli ritiene 
più conforme al diritto ed alla giurisprudenza, pure riconoscendo 
che, secondo il diritto francese, inglese e nord-americano, se si

158 Parte seconda - Varie posizioni giuridiche dello Stato straniero, ecc.

(1) Vedi Loening, op. eit., pag. 45.
(2) Op. cit., pag. 59, 103, 104 e 112.
(3) Vedi Spée, nel Journal, 1876, pag. 338.
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tratta eli azione reale esperita su di una cosa che si trovi sul 
territorio, la competenza è riconosciuta sia per gli immobili che 
per i mobili (1).

Il Loening cita, a conforto delle sue obbiezioni, l’opinione del 
Phillimore, il quale, riportandosi alla teoria di Bynkershoeck, 
pur trovando fondata la competenza, cerca nella comitas gentium 
la ragione della distinzione fra mobili ed immobili agli effetti 
della competenza stessa (2).

Giova però innanzi tutto ricordare che il Phillimore contempla, 
come già notammo, il caso della privata proprietà del Sovrano e 
non dello Stato straniero, e che in ogni modo non ci sembra citata 
a proposito l’autorità del Bynkershoech, il quale ammette che 
la privata proprietà del Sovrano straniero sia mobiliare che im
mobiliare venga sottoposta alle tasse locali e che possa formare 
oggetto di giudizio e di sequestro per opera dei tribunali terri
toriali (3).

D’altra parie la teorica del Phillimore, che, riconosciuta la 
logica della teoria contraria, ammette la formazione di una norma 
positiva di diritto in antitesi al diritto stesso, basandola su di 
un principio di cortesia internazionale, è battuta in breccia dal 
Laurent, il quale, rilevata la mancanza assoluta di argomenti 
posti a base della teoria del Phillimore ed in genere della pretesa 
necessità di una distinzione fra mobili ed immobili conclude che 
« il n ’y a pas à raisonner en fait eie courtoisie » (4).

Ma le opinioni degli avversari presentano ancora il lato alla 
critica. Essi si trovano infatti concordi nel ritenere eccezional
mente fondata la giurisdizione territoriale nei confronti degli 
Stati stranieri in materia di azioni immobiliari, basando quindi 
una tale giurisdizione sulla speciale natura dell’azione.

Ora ci sembra potersi con qualche fondamento obbiettare ai 
fautori dell’immunità assoluta: è l’argomento dagli stessi addotto, 
valido e sufficiente di per sè a giustificare questa infrazione alla 
pretesa intangibilità del diritto di indipendenza e questa forzata 
comparizione dello Stato straniero come convenuto dal privato 
cittadino ?

Scrive in proposito lo Spée: « Et l’on ne proteste pas contre 
la violation de l’ indépendence de cet État étranger? Et on ne

(1) Loening, op. cit., pag. 32.
(2) Loening, op. cit., pag. 56.
(3) Bynckershoech, De foro competente legatorum, cap. iv ; Con forni. 

Laurent, voi. in, pag. 49; contro Gabba, Journal, 1888, pag. 182-183.
(4) Laurent, voi. ni, pag. 56.

Capo IX. - Lo Stato straniero proprietario di immobili.



voit pas dans cette circonstance un casus belli prêt à éclater à 
toute occasion? Et on ne répète pas à ce propos les arguments 
ordinaires? » (1).

Quando lo Stato straniero comparirà davanti ai tribunali ter
ritoriali, convenuto in un’azione immobiliare, agirà esso nella 
sfera riservata della sua personalità civile?

Se sì, cade evidentemente tutta la teorica contraria intesa a 
sostenere la inesistenza di una duplice personalità, e non vi sarà 
più ragione di limitare la sfera della personalità civile dello Stato 
ai soli beni immobili dallo stesso posseduti ; se no, non vi è chi 
non veda di quanti e quali gravissimi inconvenienti si manifesti 
produttiva la sottomissione dello Stato straniero concepito come 
potere pubblico sovrano alla giurisdizione di altro Stato, ed il 
pericolo costante di conflitti inadeguati alla causa che li ha 
prodotti. Ed è appunto per ¡sfuggire a queste ultime dannose con
seguenze che tutti gli avversari si accordano nel ritenere che lo 
Stato straniero rivesta in questi casi la qualità di persona civile. 
Il Féraud-Giraud dichiara che appunto per questa sua qualità 
lo Stato straniero non può nelle azioni immobiliari fare ricorso 
al suo diritto di sovranità e di indipendenza (2).

In tal caso non resta che a domandarsi col De Paepe: dato 
che lo Stato straniero può, come proprietario di immobili da lui 
posseduti in territorio straniero, essere forzato a comparire come 
convenuto ed è considerato non rivestire che la qualità di per
sona civile, perchè non potrebbe eguale qualità rivestire davanti 
ad una giurisdizione straniera in ragione delle obbligazioni che 
a lui incombono in virtù di un contratto, di un quasi contratto, 
di un quasi delitto? (3).

E le nostre obbiezioni, all’eccezione comunemente accettata, 
ci sembrano trovare una ragione d’essere nella stessa osserva
zione del Gabba in proposito alla competenza in materia immo
biliare. In questi casi, osserva il Gabba, l’eccezione all’incom
petenza è fondata non tanto su dei motivi razionali e sull’ indole 
dell’oggetto quanto nel comune consenso e nel diritto consuetudi
nario (4). Viene ora spontanea l’osservazione: se non è adunque 
la speciale natura dell’oggetto, la logica razionalità dei principi 
che si pongono a base dell’eccezione, ma si considera questa come

(1) Vedi S pée, nel Journal, 1876, pag. 336.
(2) Vedi F éraud-Gir.aud, voi. i, pag. 58.
(3) Vedi D e Paepe, op. cit., pag. 88; vedi anche V erge, nella Seo. 

de droit intern. et de lég. comp., 1869, pag. 286.
(4) Vedi Foro It., 1886, i, pag. 492; e 1887, i, pag. 476-477.
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una semplice norma invalsa per l’uso della comune accettazione, 
non saprebbe proprio concepirsi il perchè non dovrebbesi seguire 
questa logica delle cose e dei principi secondando l’estendersi di 
una consuetudine razionale in un campo più vasto, e cioè non 
solo alle controversie concernenti gli immobili, ma ancora a 
quelle che riguardano i mobili (1), ed in genere a tutte le azioni 
che hanno per oggetto una obbligazione assunta dallo Stato stra
niero nella sfera della sua privata attività, e cioè, come impro
priamente osservano i fautori della contraria tesi, nella sua 
qualità di persona civile (2).

Capo IX. - Lo Stato straniero proprietario di immobili. 1(51

(1) Il Gabba stesso riconosce, in un ultimo suo scrìtto, la compe
tenza territoriale anche per tutte le azioni reali mobiliari (Vedi Nuove 
questioni, voi. ti, pag. 233-234).

(2) Vedi il Féraud-Giraud il quale pone fra gli atti emanati da una 
semplice persona civile quelli intesi alla gestione dei beni ed interessi 
patrimoniali (voi. i, pag. 77); vedi pure P radier-Fodéré, Traité de 
droit international, voi. i e iti, ivi citati. In senso contrario il Loening, 
op. cit., pag. 112, che sostiene che i mobili non facendo parte del 
territorio dello Stato, non possono venir compresi nella eccezione alla 
incompetenza.

La tesi cui noi aderiamo e che può valere per tutte le eccezioni 
che gli avversari fanno alla incompetenza trova la sua sanzione nella 
sentenza della Cassazione belga, in data 11 giugno 1903, intesa per l’ap
punto a stabilire che « ...les Etats étrangers sont en tant que personnes 
civiles et au même titre que les autres étrangers, justiciables des tri
bunaux belges ; à cet égard il n’y a pas à distinguer entre la contestation 
qui concerne l’exécution d’un contrat conclu par l’État étranger et celle 
relative à un immeuble qu’il possède sur le territoire; il n’y a pas à 
rechercher non plus si F État étranger a saisi comme demandeur les 
tribunaux de sa réclamation, s’il répond à une demande réconventio- 
nelle, si assigné comme défendeur il n’éxcipe pas l’incompétence ou 
s’il a compromis sur les difficultés à naître de la convention qu’il a 
souscrite » (V. Journal, 1904, pag. 417). Vedi pure la minuta conclu
sione del Sostituto Avvocato Generale Terlinden nelle pagine seguenti 
e il testo della sentenza stessa a pag. 427 e seg. Il testo della sentenza 
cassata (7 febbraio 1902) trovasi riportato nel Dallos, 1903, n, pag. 403.

i l .  — T osi-Bellu cci, Le azioni giudiz. contro gli S ta ti stranieri.
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CAPO X.
Lo Stato straniero commerciante.

1. Il concetto dello Stato straniero commerciante non è nuovo — La 
dottrina prevalente ritiene fondata la competenza territoriale per 
le azioni vertenti sugli atti di commercio. — 2. La tesi del Féraud- 
Giraud. — 3. Le fondate opinioni del Von Bar e del Fedozzi — 
Alcune obbiezioni'alla teorica contraria — Il Gabba e il Loening. — 
4. L’acquisto di tabacco è atto commerciale? — Il Von Bar — Le 
obbiezioni del Féraud-Giraud — La pratica internazionale recente 
favorevole alla tesi della competenza — La Regìa italiana in Ame
rica — I Night-Biders —  Le rimostranze del Governo italiano e la 
risposta del Governo federale. — 5. Anche nei caso dello Stato 
commerciante la eccezione alla immunità assoluta in materia di 
azioni commerciali conferma la tesi della competenza — Conclusione.

1. Il concetto dello Stato commerciante ed industriale non è 
nuovo. Se ne ebbe un esempio già nel passato regno delle Due 
Sicilie che per lungo tempo esercì per proprio conto la fabbrica 
delle sete di S. Leucio e quella delle porcellane di Capodimonte (1). 
Oggi poi lo Stato compie quasi diremo quotidianamente opera
zioni commerciali e ciò in grazia del grande sviluppo assunto 
dal commercio internazionale e insieme del potere produttivo 
proprio di certi Stati.

Non sarà quindi raro il caso dello Stato straniero assuntore 
di una impresa commerciale, od anche semplicemente implicato 
in operazioni commerciali.

Naturalmente anche questa speciale condizione dello Stato 
straniero dà luogo al sorgere di rapporti giuridici ed alla possi
bilità di contestazioni giudiziarie, per le quali lo Stato straniero 
non saprebbe efficacemente sottrarsi al giudizio dei tribunali 
territorialmente competenti, trincerandosi dietro ad un preteso 
diritto all’immunità giurisdizionale.

Su questo punto convengono anche molti di coloro che abbiamo 
veduti fra i fautori della incompetenza.

2 . Il Féraud-Giraud (2) sembra sostenere la competenza per 
gli atti di commercio compiuti dallo Stato straniero, pur facendo

(1) Vedi Palombo, Questioni di diritto, pag. 28.
(2) Vedi Féraud-Gìraud, op. cit., voi. i, pag. 78. Già Bluntschli 

ammette la competenza sui confronti dello Stato negoziante: Das 
moderne Völkerrecht, ecc., 1872, pag. 124; Loening, pag. 59 e nota 2. Vedi



rilevare la difficoltà di una distinzione fra atti di commercio ed 
atti che non sono tali.

Egli dice infatti: « Il sera bien difficile de l’établir (la distin
zione) lorsqu’il s’agira d’actes faits par l’État, ou ceux qui sont 
officiellement chargés d’agir en son nom et pour son compie, et 
de distinguer si l’acte de commerce a exclusivemet ce caracter, 
ou s’il est fait dans l’intérèt de la gestion fmancière de l’État, 
qui constitue un intérèt public et engagé corame acte politique 
la responsabilité des dépositaires du pouvoir »,

Questa opinione del Féraud-Giraud non ci sembra accettabile. 
Infatti per essa si contrappone all’atto di commercio considerato 
come tale nella sua stessa natura, lo stesso atto che, pur avendo 
eguale essenza giuridica, verrebbe ad essere radicalmente mutato 
negli effetti della competenza, unicamente per la presunta diversa 
destinazione; per modo che l’atto che sarebbe considerato di 
commercio avendo i requisiti tali per essere così definito, diven
terebbe senz’altro atto politico perchè fatto nell’interesse della 
gestione finanziaria dello Stato che costituisce un interesse 
pubblico. Ora noi vorremmo domandare: può la diversa desti
nazione dell’atto cambiarne radicalmente, sostanzialmente la 
natura intrinseca? Si potrà bensì discutere se la destinazione 
diversa di uno stesso atto possa rendere varia la competenza 
di coloro che debbono giudicarne, ma non saprebbesi sostenere 
che essa cambi, o soltanto modifichi, la natura intima dell’atto 
stesso.

Si potrà ancora discutere se l’atto sia o meno commerciale, 
e stabilire che nel dubbio il giudice debba pronunciarsi per la 
natura politica dell’atto stesso (1) onde non invadere il campo 
riservato all’ impero, ma ciò non porta, secondo noi, alle conclu
sioni del Féraud-Giraud.

D’altra parte la dizione generica « gestione finanziaria dello 
Stato » non esprime nulla di definito e di concreto. Sta bene che 
essa costituisce un interesse pubblico, ma già abbiamo detto che 
tutti gli atti dello Stato costituiscono un interesse pubblico e 
non pertanto la diversa loro natura consente di suddividerli in 
atti di gestione e atti di impero agli effetti della competenza ter
ritoriale. Non è adunque dimostrato coll’asserzione del Féraud-

pure P iot, op. cit., pag. 57. Per la giurisprudenza vedi le sentenze 
della Corte d’Appello di Gand, 14 marzo 1879 e del Tribunale di com
mercio di Ostenda (Vedi F edozzi, Gli enti, pag. 18; e De P aepe, 
op. cit.. pag. 81).

(1) Vedi Von Bar, Journal, 1885, pag. 647.
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Giraud che per essere l ’atto di commercio fatto nell’interesse 
pubblico, diventi senz’altro un atto politico sottratto alla com
petenza territoriale.

3 . In sostegno delle opinioni suesposte ci basti far rilevare 
come la distinzione del Féraud-Giraud non sia dato trovare negli 
autori che pure hanno accettato la competenza territoriale nelle 
azioni vertenti su operazioni commerciali compiute dallo Stato 
straniero. Così, fra gli altri, il Von Bar, che nel suo progetto (1) e 
nelle sue -opere non 'fa menzione della distinzione di cui è parola, 
così pure il Fedozzi (2) e gli altri che omettiamo di enumerare.

Il Fedozzi si esprime per l’appunto così sull’argomento: 
« L’accettazione tacita della competenza territoriale, per parte 
dello Stato straniero, si ha evidentissima nel caso di commercio 
esercitato nel territorio dello Stato straniero, il quale viene così 
a prendere la posizione di un privato forestiero. In tal caso non 
vi sarebbe alcun imbarazzo per la citazione (forum gestae admi- 
nistrationis) e la rappresentanza in giudizio, nè per l’esecuzione 
della sentenza» (3).

Alcuni scrittori negano assolutamente l’ammissibilità della 
competenza territoriale nei confronti dello Stato commerciante, 
perchè essa non trova fondamento sul diritto positivo. Il Gabba, 
fra gli altri, ritiene non potersi mai sostenere che uno Stato stra
niero faccia delle vere operazioni commerciali in paese straniero 
giacché esso non può farne sul suo territorio (4). Lo Stato non 
è mai commerciante nè industriale nel senso proprio, vale a dire 
allo scopo precipuo di arricchirsi e ciò anche quando esso operi 
una vera industria (ad es. trasporto di persone, di mercanzie, di 
poste, ferrovie) (5).

Non ci sembra obbiezione valida quella che tende ad escludere 
la possibilità di un’azione contro lo Stato commerciante, nella con
siderazione che essa non trova fondamento nel diritto positivo (6).
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(1) Vedi il progetto del Von Bar, neh'Annuaire, loc. cit., e l ’opera 
dello stesso, Tlieorie und Praxis, u, pag. 674 e seg.

(2) Vedi Fedozzi, Gli enti collettivi, pag. 33.
(3) Fedozzi, op. cit., pag. 33.
(4) Più sopra abbiamo cercato di dimostrare, avvalorando coi fatti 

la nostra dimostrazione, che lo Stato può realmente rivestire la qualità 
di commerciante.

(5) Vedi Gabba, Journal, 1889, pag. 547.
(6) Vedi gli autori citati dal Loening, op. cit., pag. 70 e seg. e nota. 

Vedi la sentenza del Tribunale civile della Senna in data 18 giugno 1892 
(Journal, 1892, pag. 1161).
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È nostra opinione che una tale teoria ponga la sua ragione d’es
sere nella già avvertita confusione fra i due diversi concetti della 
giurisdizione e della competenza.

Si potrebbe d’altra parte, a nostro avviso, rivolgere agli avver
sari la seguente domanda: Ogni qualvolta essi parlano, più o 
meno propriamente, di una rinuncia tacita all’ immunità per parte 
dello Stato straniero, si riportano essi ad una norma specifica 
del diritto positivo?

Non saremmo per crederlo; essi vedono una tale rinuncia 
implicita in un atto, in un fatto posto in essere dallo Stato 
straniero, tale da lasciar supporre l’intenzione dello Stato di 
sottomettersi ai tribunali territoriali.

Orbene, ammesso che di una rinuncia fosse realmente e fon
datamente a parlare, l’esercizio di operazioni commerciali non è 
forse da includersi nella categoria di quegli atti di cui sopra è 
parola?

Nè ci sembra che la obbiezione del Gabba, più sopra ripor
tata, venga a distruggere l ’efficacia della nostra.

Infatti, anche ammettendo che lo Stato non sia ordinariamente 
un commerciante, ciò non implica però che esso non possa com
piere operazioni speciali che racchiudono in loro il carattere 
ed i requisiti dell’atto commerciale, carattere e requisiti propri 
all’atto stesso e che non vengono meno, nè mutano per il fatto 
che essi sono posti in essere da uno Stato invece che da un privato.

Il Loening combatte la tesi da noi sostenuta. Quest’autore, 
dopo aver rilevato che non è raro il caso dello Stato commer
ciante, perchè lo Stato può stabilire all’estero per l’esercizio di 
navi e ferrovie un’azienda, oppure filiali per la vendita di 
prodotti suoi nazionali, combatte poi l’opinione della competenza 
territoriale basata, appunto in questi casi, sulla sottomissione 
tacita dello Stato straniero.

Il Loening ritiene che una tacita sottomissione deve risultare 
evidente dalle azioni con cui il commerciante (in questo caso lo 
Stato) dimostra la sua volontà. Lo Stato cui il cittadino credi
tore appartiene, avrà bensì il diritto d’impedire preventivamente 
il commercio allo Stato straniero, diversamente senza un’esplicita 
prescrizione di legge, la sottomissione in parola non può fonda
tamente avvenire. Ci pare poter ripetere per il Loening le stesse 
obbiezioni più sopra formulate a combattere la tesi degli avver
sari e alle considerazioni svolte una aggiungendone.

Gli avversari della competenza derivano, come vedemmo, la 
loro teoria dalle immunità diplomatiche, affermando che dal mo-
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mento che gli agenti diplomatici ed i Sovrani stranieri godono 
della immunità, anche gli Stati che essi rappresentano debbono 
necessariamente partecipare a questa speciale situazione. Orbene 
per essere logici e coerenti, essi dovrebbero pure riconoscere che 
in materia di operazioni commerciali gli Stati stranieri non 
potrebbero godere di alcuna immunità giurisdizionale perchè 
dottrina e giurisprudenza si accordano in genere nel ritenere che 
agenti diplomatici (1) e Sovrani stranieri (2) esercenti il com
mercio, oji anche semplici operazioni commerciali, non godano 
di alcuna immunità di giurisdizione territoriale. Ma vi ha di più. 
Buona parte della dottrina che esclude ogni immunità per le 
operazioni commerciali poste in essere dall’agente diplomatico, 
non distingue fra le operazioni inerenti alla sua pubblica man
sione, e quindi effettuate per incarico del suo governo, e quelle 
poste in essere come privato straniero per modo che anche le 
prime cadrebbero, secondo i fautori di questa teoria, sotto il 
giudizio delle autorità territoriali competenti, per tutte le contro
versie che dalle stesse operazioni potessero trarre origine (3).

4 . Vediamo ora di suffragare vieppiù la verità delle nostre 
asserzioni dirette a ribattere la tesi della incompetenza.

Quando uno Stato compera all’estero del sale o del tabacco 
per procacciarsi sul territorio un beneficio che gli è assicurato 
in seguito ad un monopolio, compirà, con tale atto d’acquisto, 
un atto inerente alla sua sovranità, un atto rientrante nella sfera 
degli atti d’impero?

Ben a ragione il Von Bar sostiene che quando un governo ha 
monopolizzato presso di sè la vendita del tabacco e si vale di
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(1) Vattel, lib. iv, cap. vili; Pradier-Fodéré, Traité, iv, 1444; 
Vercamer, Immunités diplomatiques, pag. 294; Bluntschli, Das moderne 
Völkerrecht, n. 141; Phillimore, voi. n, pag. 589.

(2) Esperson, Condizione giuridica dello straniero, 1889, pag. 450; 
D e Paepe, op. cit., pag. 121. Per la giurisprudenza, vedi la sentenza 
del Banco della Regina in Inghilterra che ritenne la competenza nella 
causa contro Don Pedro, 1837 (cit. dal De Paepe, pag. 150).

(3) Bonfils sostiene la competenza territoriale nei confronti del
l’agente commerciante senza distinzione di sorta, essendo le conven
zioni commerciali estranee all’ambasciata, ritiene quindi applicabile 
all’agente l’art. 14 cod. civ. frane. Così De Garcia de la Vega, Guide 
pratique des agents politiques, pag. 165; Camus et Bayard, Coll, de déci- 
sions de Dénisart, v. Ambassade.

La contraria opinione del Descoutures è vivamente censurata dal 
D e Paepe, op. cit., pag. 347.
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agenti suoi per l’acquisto della merce che gli è necessaria, esso 
deve considerarsi come agente nel suo interesse privato (1). Nè 
a togliere valore a queste giuste considerazioni dell’illustre giu
rista ci sembra bastare l’obbiezione mossagli dal Féraud-Giraud, 
il quale, pure ammettendo che l’atto posto in essere dal governo 
straniero non sia a considerarsi come un atto d’impero, sostiene 
tuttavia che trattandosi di un atto d’amministrazione, il quale 
sfugge egualmente al controllo dell’autorità giudiziaria straniera, 
il fondamento della giurisdizione territoriale verrebbe senz’altro 
a mancare. Se però, continua il Féraud-Giraud,l’azione è diretta 
contro l’agente del governo straniero, essa è senz’altro a ritenersi 
valida.

A noi sembra assai discutibile il carattere speciale che l’autore 
in parola vuole attribuito all’atto d’acquisto compiuto dallo Stato 
straniero, ed in ogni modo la solidità degli argomenti addotti 
dal Féraud-Giraud rimane scossa quando questo autore ammetta 
la possibilità di perseguire lo Stato nella persona del suo agente.

D’altra parte la pratica internazionale, anche recentissima, 
non sembra militare in favore della tesi sostenuta dal Féraud- 
Giraud ed in genere dagli avversari della tesi alla nostra contraria.

La Regìa italiana compera annualmente per circa quindici 
milioni di lire di tabacco dal Kentucky e dal Tennessee; ha in 
New-York un grande ufficio per la direzione generale di tutta la 
gestione, e dal 1908 essa ha sul territorio americano degli sta
bilimenti suoi propri per la concia del tabacco acquistato in 
pianta. Contro i prezzi fatti dalla Regìa, o, per meglio dire, 
contro la forte sperequazione fra i prezzi di acquisto e quelli di 
vendita sono insorti i coltivatori di tabacco americani (gli attuali 
Night-Riders), i quali hanno iniziato una vera e propria guerra 
agli stabilimenti della Regìa italiana ed ai piantatori che non 
hanno ancora aderito alla loro Unione e che essi definiscono 
colla qualifica di Mllbillies (2). Alle vive rimostranze avanzate 
dall’ambasciata italiana di Washington, a nome del nostro 
Governo presso il Governo federale in occasione delle ultime, 
recentissime stragi (3) commesse dai « cavalieri della notte » a 
danno degli agenti e degli stabilimenti della Regìa italiana per 
la coltivazione del tabacco, il Governo federale rispondeva che il
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(1) Citato dal Féraud-Giraud, voi. i, loc. cit.
(2) Vedi la corrispondenza di Luigi Barzini, nel Corriere della sera 

dei 2 marzo 1908.
(3) Febbraio-marzo 1908.



Governo italiano, nella faccenda dei tabacchi, non è più un governo 
ma un privato qualunque che esercita l’industria dello sigaro e 
che perciò non può godere di nessun vantaggio speciale e di 
nessun favore. Deve stare alla pari con gli altri industriali e cor
rere gli stessi rischi. La questione dei Night-Riders, dicono a 
Washington, non può divenire internazionale solo perchè tocca 
gli interessi di un governo straniero; esce dalla competenza dello 
Stato federale, è un affare interno dello Stato di Kentucky (1).

5 . È nostra opinione quindi che, anche in questo campo dello 
Stato industriale e commerciante, l’eccezione all’incompetenza 
(sistematicamente accettata pure da alcuni degli autori che ne 
sostengono il fondamento), valga a confermare un’altra regola, 
quella cioè della competenza dei tribunali territoriali per le 
obbligazioni civili contratte dallo Stato straniero. Infatti su quali 
basi giuridiche riposa l’eccezione alla incompetenza in materia 
di operazioni commerciali? Quale è il criterio distintivo fra 
queste e le operazioni civili? È questo criterio tale da giustificare 
un diverso trattamento delle ime dalle altre, nei riguardi della 
competenza?

Noi non sapremmo vedere quale differenza sia per intercedere, 
a questi effetti, fra l’atto civile e l’atto commerciale, e per questa 
ragione appunto ci sembra suscettibile di critica l’opinione di 
quegli avversari che ammettono la competenza territoriale in 
materia di operazioni commerciali, dopo averla negata per le 
obbligazioni civili dello Stato straniero verso un privato citta
dino. Torna facile il far osservare che se basta l’esercizio di un 
atto di commercio per sottoporre uno Stato straniero alla giurisdi
zione territoriale di altro Stato, ogni ragione di esentarlo dalla 
giurisdizione stessa per le obbligazioni civili viene meno, la que
stione riducendosi non più ad una questione di massima, ma ad 
una mera questione di parole e di definizioni, poiché è ben facile 
il confondere le varie obbligazioni in un’ unica categoria nei con
fronti della competenza territoriale, essendo tutte manifestazioni 
della privata personalità dello Stato straniero.
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(1) Vedi per una più ampia illustrazione dell’argomento la corri
spondenza di cui sopra ; vedi pure Journal, 1908 e il giornale Le Temps, 
5 gennaio 1908.
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CAPO XI.
Le azioni contro lo Stato straniero erede o legatario.

1. Capacità dello Stato straniero ad ereditare da un cittadino — La 
teorica del Moreau e del Pierantoni — Il Woeste. — 2. La giu
risprudenza italiana favorevole alla capacità — La Corte d’Appello 
di Genova, 6 agosto 1881, e la Cassazione di Torino, 18 novembre 
1882. — 3. Occorre allo Stato straniero il riconoscimento per acqui
stare a titolo di erede o legatario ? Si ritiene che no — La 
tesi contraria — L’opinione del Fiore. — 4. È necessaria allo 
Stato straniero una autorizzazione? — La tesi affermativa del Fiore, 
del Diena, del Saredo e del Ducrocq — La giurisprudenza. — 5. La 
tesi del Fedozzi e del Laiué. — 6. La giurisdizione internazionale 
in materia di successione non trova sanzione in alcun codice — 7. La 
competenza nelle controversie collo Stato erede o legatario — La 
dottrina — La Facoltà giuridica di Berlino — Il Von Bar e l’art. 2°, 
§ 1°, n. 2, del Progetto — L’Hartmann — Il Marx — Il Loening. —
8. La dottrina francese — L’Audinet — La competenza del forum 
hereditatis — La tesi del Contuzzi — Considerazioni critiche. —
9. La pratica internazionale.

1. Lo Stato straniero può essere istituito erede o legatario da 
un cittadino. La sua capacità a succedere deve, a parer nostro, 
essere sancita come regola indiscutibile e non può dirsi che 
sussista solo in quanto esso abbia da sciogliere nell’ interno 
del territorio un compito speciale (1), nè deve farsi luogo a 
discussioni o a distinzioni fra beni mobili ed immobili agli 
effetti di questa capacità. Si combatte questa opinione adducendo 
la possibilità di abusi, pericoli e sopraffazioni, per parte dello 
Stato erede, sui territori acquistati e quindi anche sullo Stato 
in cui sono siti (2).

La scuola che sostiene la incapacità dello Stato straniero a 
succedere fa capo al Laurent, il quale rileva il pericolo che 
sarebbe per derivare ad uno Stato dal fatto che uno Stato straniero

(1) Vedi Meili, op. cit., i, pag. 135; Contuzzi, in Enciclopedia giu
ridica italiana, voi. xv, parte in, pag. 530, v. Successioni (Diritto inter
nazionale privato), n. 109.

(2) Vedi Moreau, Journal, 1893, pag. 340-343 e Ducrocq, De la 
personnalité civile en France du Saint Siège et des autres puissances 
étrangères citati pure dal Diena, Principi, pag. 138, dal Fedozzi, GU 
enti, pag. 15-16 e nella Rev. de droit pubi, et de là science politique, 1894, 
pag.' 49, e dal Rolin, Nota sull’affare Zappa (nella Rev. de dr. int. et 
de lég. comp., 1893, pag. 183). Il Rolin appoggia la teorica del Moreau.



potesse essere proprietario nel suo territorio. « La propriété », 
dice questo autore, «donne une influence politique: il n ’est pas 
bon que cette influence dépende d’un État étranger, qui peut 
devenir un ennemi » (1).

11 Moreau alla sua volta fa notare i gravi svantaggi che 
potrebbe arrecare allo sviluppo delle ricchezze agricole, industriali 
interne, la proprietà straniera.

Il Woeste osserva, a nostro avviso più logicamente, come non 
sarebbe impossibile phe l’acquisto di beni nel Belgio per parte di 
uno Stato straniero, potesse risolversi in un danno per il primo, e 
come non si potrebbe quindi contestare allo Stato belga il diritto di 
premunirsi contro un tale danno, senonchè in questo caso il Woeste 
crede necessario l’intèrvento di una legge all’uopo destinata (2).

Le obbiezioni della tesi contraria alla capacità dello Stato 
straniero ad essere erede o legatario vengono del resto esau
rientemente confutate dalle osservazioni di molti egregi scrittori 
del diritto internazionale (3), i quali aderendo alla teorica accolta 
dalla giurisprudenza italiana notano fra l’altro come: « La pos
sibilità di un esercizio di atti di impero per parte dello Stato 
straniero, possibilità che costituisce la principale obbiezione della 
opposta teorica, sia tolta completamente quando si pensi che nemo 
plus juris in aliurn transferre potest, quarn ipse habet » (4).

D’altra parte, seguono questi scrittori, o gli Stati stranieri si 
guarderanno bene dall'abusare del diritto che loro è stato rico-
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(1) Le droit civ. int., iv, pag. 126.
(2) Vedi Journal, 1893, p. 1124 e Féraud-Giraud, op. cit., voi. i, p. 53. 

Dal punto di vista della legislazione italiana, osserva il Contuzzi, egli 
è certo che lo Stato straniero tiene la capacità di ricevere lasciti in 
Italia. E per vero nell’art. 723 del codice civile è detto che « tutti sono 
capaci di succedere, salvo le eccezioni determinate dalla legge ». E tra 
le eccezioni tassativamente indicate negli articoli successivi non vi è 
lo Stato. Contuzzi, in Enciclopedia giuridica italiana, v. Successioni 
(Diritto intemazionale privato), voi. xv, parte ni, pag. 531, n. 110.

(3) Vedi per un più ampio svolgimento: Fedozzi, Gli enti, pag. 15 
e seg.; v. pure Fedozzi, Successioni, Dir. internas. (in Big. Ital., vol.xxn, 
p. 4a, p. 811).

(4) Fedozzi, op. cit., pag. 18 e Dig. It., xxn, iv, v. Successioni, p. 811, 
n. 47, e 819, n. 54; Diena, Principi, pag. 138; Losana nel Dig. Ital., 
xxii, parte iv, pag. 59, n. 148, v. Successioni testamentarie, e Lainé, 
Consult. per l’affare Zappa, pag. xlv-xlvi, e nella Bev. de dr. int. et 
de lég. comp., 1894, pag. 202. Vedi pure sentenza della Cassazione di 
Torino, 18 novembre 1882, citata. Valgano le considerazioni di questi 
autori contro la contraria tesi del Flaischlen (Béflexion, ecc., nella 
Bev. de dr. int. et de lég. comp., 1894, pag. 103-104).



nosciuto, il che è fino ad oggi accaduto, oppure cesseranno dal 
tenersi nelle misure che loro impongono le convenzioni, ed in tal 
caso delle leggi verranno presto a tagliar corto ad ogni abuso (1).

2 . La capacità di succedere dello Stato straniero venne sancita, 
ripetiamo, dalla nostra giurisprudenza, e specialmente dalla Corte 
d’Appello di Genova con sentenza in data 6 agosto 1881 (2), e 
dalla successiva sentenza della Cassazione di Torino in data 
18 novembre 1882 (3) la quale stabiliva che « Lo Stato, come 
ogni altra persona, ha capacità di ricevere per testamento. Le 
persone morali riconosciute all’estero sono ammesse, in forza 
deli’art. 3 del c. c., al godimento dei diritti civili nello Stato, 
quindi possono essere istituite eredi da un cittadino.

« Uno Stato estero esiste come ente morale senza bisogno 
di riconoscimento e può perciò essere istituito erede da un 
cittadino » (4).

Non insistiamo oltre sulla dimostrazione di questo principio 
che, d’altra parte, non interessa direttamente l’argomento che ci 
proponiamo di trattare.

3 . Parlando della capacità dello Stato straniero a stare in giu
dizio, avemmo occasione di sostenere come non occorra allo stesso 
riconoscimento di sorta.
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(1) Vedi Lainé, nel Journal, 1893, pag. 300. Vedi pure l’esauriente 
dimostrazione della tesi da noi accolta, in: D iena, I diritti reali con
siderati nel diritto internazionale privato, 1 orino, Unione tip.-Udii. 
1895, n. 33, pag. 99-107 ; e nello stesso Diena, Il fallimento degli Stati, 
pag. 99 e nota 2, la completa bibliografia citata sull’argomento.

(2) Vedi Giurispr. Ital., 1882, il, pag. 66.
(3) Vedi Giurispr. Ital., 1883, i, pag. 125, e Diena, Diritti reali, 

pag. 103.
(4) Vedi Fedozzi, Gli enti collettivi, pag. 12 e nota, e pag. 188 e 

Diq. It., cit., n. 51, pag. 816. Vedi pure Laurent, op. cit., pag. 244, e 
le opinioni del Fiore, del Ricci e del Contuzzi più sopra esposte, nonché 
la opinione dello Spée che conferma il deliberato della Cassazione, 
D iena, Principi, pag. 94 e seg. Per la sentenza della Corte d Appello 
di Genova, 6 agosto 1881, vedi Legge, 1882, pag. 86; per quella della 
Cassazione di Torino, 18 novembre 1882, vedi Giurispr., 1883, pag. 67. 
Vedi pure citato e riportato il testo della sentenza della Cassazione 
dal Losana, in Dig. Ital., xxii, parte iv, pag. 59, n. 148 e note 6 e 7, 
v. Successioni testamentarie, e dal Fedozzi, nello stesso Digesto, 
voi. xxii, parte iv, p. 818, n. 54, v. Successioni, Diritto internazionale, 
e Contuzzi, in Enciclopedia giuridica italiana, v. Successioni (Diiitto 
internazionale privato), voi. xv, parte m, pag. 532, n. 111.



Occorrerà questo riconoscimento allo Stato straniero per 
acquistare a titolo di erede o legatario?

Noi crediamo che no, ma non mancano le opinioni contrarie.
Riteniamo che, per il solo motivo che lo Stato è diplomati

camente riconosciuto, non è possibile contestargli efficacemente 
la capacità di acquistare sul territorio straniero a titolo di erede 
o di legatario.

Tale l’autorevole opinione del Fiore cui noi aderiamo, per 
quanto avversata dal Moreau e da altri scrittori del diritto 
internazionale (1).

Il Moreau (2), riportandosi alla tesi già sostenuta dap
prima (3) ed abbandonata poi (4) dal Laurent, sostiene che, pur 
dimostrando la personalità morale dello Stato straniero, non si 
sarebbe con ciò dimostrata la sua capacità ad essere istituito erede. 
Occorrerebbe stabilire che una tale capacità è necessaria alla sua 
destinazione sociale, il che non è in alcun modo concepibile, 
almeno nei riguardi dello Stato straniero nella società francese.

Ma una tale teorica, obbietta il Lainé, dovrebbe, per essere 
conseguente, conddrre ancora alla negazione della capacità di con
trattare e di stare in giudizio dello Stato straniero, negazione che 
coloro stessi che sostengono questa tesi ripudiano (5).

Non è nostra intenzione di entrare nel merito di una que
stione che, già abbiamo rilevato, non ci riguarda che indiretta
mente, solo ci preme far notare come l’opinione del Fiore ci 
sembri, per questo riguardo, la preferibile, per le stesse ragioni
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(1) Fiore, Diritto internazionale privato, 3a ediz., voi. i, n. 318; 
Controversia fra la Creda e la Romania (Consultazione prò veritate), 
Roma, Tipografìa Nazionale 1894, pag. 79 (fuori commercio e deposi
tato nelle Biblioteche) ; Trattato di diritto internazionale privato, voi. i, 
parte speciale, capo n (Delle persone giuridiche straniere), Torino, 
Unione Tip. Ed. 1888. Vedi pure Contuzzj, in Endclopedia giuridica 
■italiana, v. Successioni (Diritto internazionale privato), voi. xv, parte ni, 
pag. 534, n. 114. Vedi l’articolo del P ierantoni, L’incapacité des États 
d’acquérir par successimi dans un pays étranger (Revue de droit int. 
et lég. comp., 1903, pag. 272), citato pure dal Diena, I diritti reali, 
pag. 102-103.

(2) Vedi l’articolo dei Moreau, nel Journal, 1892, pag. 340-343.
(3) Princip. du dr. civ., I, pag. 310-311.
(4) Le dr. civ. int., iv, pag. 137 e seg.
(5) Vedi Lainé, Journal, 1893, pag. 297-298 e negli Archives diplo- 

matiques, 2a serie, voi. xlviii (ottobre-dicembre), pag. 135, e specialmente 
pag. 143 e seg. La teorica'del Moreau è del resto efficacemente confutata 
dal Diena, Principi, cit., pag. 138. Vedi anche Contuzzi, op. cit., 
pag. 535-536.
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esposte parlando della necessità o meno del riconoscimento nei 
riguardi della capacità processuale degli Stati stranieri. Noi 
crediamo che ogni Stato, tosto che costituito, si trova, ipso 
jure ipsoque facto, investito di ogni diritto e capacità, di tutti 
quei poteri che debbono considerarsi come indispensabili per 
assicurare la sua esistenza ed i suoi caratteri distintivi in quanto 
è Stato (1).

4. Ma se non un vero e proprio riconoscimento, sarà almeno 
necessaria un’autorizzazione per entrare in possesso dei beni 
ereditati0? L’autorizzazione non è evidentemente il riconosci
mento: fra l’una e l’altro corrono veri caratteri distintivi (3). Il 
Fiore ritiene che lo Stato, il quale non ha bisogno di alcun rico
noscimento per esercitare dei diritti in estero territorio, debba 
invece essere regolarmente autorizzato per entrare in possesso di 
beni ereditati all’estero, quando l’autorizzazione sia richiesta 
dalle leggi territoriali per entrare in possesso di beni in territorio 
straniero (3).

Per il godimento e l’esercizio dei diritti acquisiti a titolo pri
vato da uno Stato straniero, dice il Fiore, l’autorità potrà opporre 
il suo veto per via diplomatica, ed in caso che resti inefficace, 
ordinare allo Stato straniero la vendita dei beni ereditati.

L’astenersi da questi atti costituirà una tacita autorizzazione 
al godimento ed all’esercizio del diritto acquistato dallo Stato 
straniero, come dovrà ammettersi ed esigersi autorizzazione 
espressa ogniqualvolta che la legge territoriale la esige, per la 
presa di possesso di immobili, perchè esso deve riconoscere l’au
torità della legge territoriale sempre quando si tratti di diritti 
acquistati a titolo privato (4).

Capo XI. - Le azioni contro lo Stato straniero erede o legatario.

(1) Vedi Fiore, citato nell’articolo del P ierantoni: L’incapacité des 
États, ecc., nella Rev. de dr., ecc., 1903, pag. 265. Per (pianto concerne 
la questione se uno Stato straniero possa e debba ritenersi capace a 
succedere in un paese, il cui governo non lo abbia riconosciuto, ed 
altri quesiti connessi, vedi Contuzzi, in Enciclopedia giuridica ital., 
v. Successioni (Diritto internazionale privato), voi. xv, parte in, p. o36-537.

(2) Vedi Fiore, nella R. GL D. D. I. P„ 1894, pag. 347.
(3) Vedi Fiore, loc.cit., e nella Rivista di diritto internazionale, 1901, 

pag. 107 a 110. Quivi pure il Fiore sostiene la necessità dell’autorizza
zione per lo Stato straniero che vuole entrare in possesso dei beni 
ereditati. Conformemente Beauchet, Pand.franQ., 88,11,152, e Féraud- 
Giraud, op. cit., voi. i, pag. 53.

(4) V. conf. Féraud-Giraud, voi. i, p.57; vedi F iore, R. G.D. D.I.P., 
citato, pag. 357 a 361 ; e Diena, Principi, pag. 138.



Il Fiore cita a sostegno della tesi suesposta l’opinione del 
Saredo e del Ducrocq. Il primo in Italia (1), il secondo in Belgio 
ed in Francia, afferma il Fiore, hanno sostenuto per lo Stato l’ap
plicabilità del diritto comune, quando sia chiamato a raccogliere 
un lascito, non per attribuirgli la capacità, ma per autorizzarlo 
a porsi in possesso dei beni lasciatigli (2).

Alla tesi del Fiore suona conforme quella sostenuta dal Diena. 
L’egregio scrittore commentando la sentenza del Tribunale di 
Mont-Didier nella nota controversia insorta fra gli eredi Du 
Plessis Bellière e il papa Leone XIII (sentenza in data 4 feb
braio 1892), trova motivo a giuste critiche nei riguardi di questo 
giudicato per cui veniva subordinato il diritto riconosciuto dello 
Stato straniero ad acquistare beni in Francia, ad una preventiva 
autorizzazione del Governo francese.

Una tale autorità, scrive il Diena, nello Stato territoriale 
potrà avere competenza solo per giudicare se sia o no conve
niente che uno Stato straniero eserciti determinati diritti sul 
suo territorio, ma non già per decidere sulla loro sussistenza e 
validità, in quanto ciò spetta esclusivamente ai magistrati. È a 
ritenere adunque che questi potrebbero pronunciare il proprio 
giudizio indipendentemente da qualsiasi autorizzazione gover
nativa, perchè quando fosse stato giudicato che lo Stato stra
niero ha realmente titolo ad un determinato diritto, il potere 
esecutivo locale non potrebbe più disconoscerlo e avrebbe sol
tanto facoltà di regolarne l’esercizio in un modo piuttosto che 
in un altro.

Così, anziché permettere il libero godimento di un diritto di 
proprietà, l’autorità amministrativa potrebbe imporre l’obbligo 
di alienare la cosa entro un dato tempo, ma non le sarebbe 
lecito certamente di vietare in qualsiasi forma l’esercizio di un 
diritto la cui sussistenza fu già riconosciuta dall’autorità giudi
ziaria, e meno che mai procedere, per esempio, ad un atto di 
confisca (3).

Nella nostra giurisprudenza la Corte d’Appello di Genova (4) 
assimilava, per l’art. 6 delle disposizioni prel. al cod. civ. ital., 
le persone giuridiche straniere agli stranieri persone fìsiche, sta-
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(1) Vedi S aredo, Acquisto dei corpi morali (nel Digesto It., ti. 87).
(2) Vedi F i o r e , nella Rivista di diritto internazionale, 1901, pag, 107.
(3) Diena, I  diritti reali, pag. 105, n. 33.
(4) Vedi per la sentenza della Corte d’Appello di Genova, 6ag. 1881, 

in causa Moreliet-Banca nazionale, la Giur. It., 1882, n, pag. 66; vedi 
anche in proposito gli autori più indietro citati.
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bilendo poi che gli Stati hanno come le persone bisogno di una 
autorizzazione per acquistare legati (1).

5. Sembra a noi però di non potere dividere totalmente a 
questo riguardo, le opinioni degli autorevoli scrittori di cui 
abbiamo fatto menzione, e riteniamo che, in linea generale, lo 
Stato straniero non necessiti dell’autorizzazione per entrare in 
possesso dei beni ereditati.

A parer nostro l’opinione più accettabile è quella sostenuta dal 
Fedozzi in Italia (2) e dal Lainé in Francia (3) per cui alla neces
sità dell’autorizzazione viene sostituito un diritto di veto per 
parte dello Stato in cui si trovano gli immobili, diritto di veto 
il quale deve costantemente trovare le sue basi in motivi d’ordine 
pubblico.

Il Fedozzi fa notare come per la tesi che egli sostiene emerga 
chiara la differenza fra autorizzazione e riconoscimento, diffe
renza sostanziale e non verbale soltanto ; la prima è un semplice 
nulla osta all’accettazione della eredità, il secondo è vera e propria 
attribuzione di capacità giuridica; negato questo, è negata la 
capacità dello Stato straniero a succedere; negata la prima la capa
cità permane, mentre è interdetto l’esercizio dei diritti sui beni, 
non però sul prezzo degli stessi, il diritto di veto, nondimeno, giova 
ripeterlo, trova i suoi limiti in motivi d’ordine pubblico, e, come 
dice lo Streit (4), non può andar oltre quello che esige la neces
sità sulla quale esso è fondato: uno Stato non potrebbe quindi 
prevalersene per arricchirsi a spese dell’altro (5).

Il Lainé riconosce allo Stato il diritto di prendere misure di 
precauzione, sia verso tutte le persone morali straniere, sia spe
cialmente verso gli Stati stranieri. Esso può rifiutare loro in ter
mini generali il godimento dei diritti civili; esso può limitare
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(1) A proposito di questa sentenza il Pierantoni trova motivo a 
biasimare sì l’assimilazione delle persone giuridiche straniere alle per
sone fisiche, come la necessità dell’autorizzazione per lo Stato straniero 
per acquistare legati (Vedi P i e r a n t o n i , nella Bev. de droit int., ecc., 
1903, pag. 280). Secondo noi il Pierantoni ha ragione solo in quanto 
combatte la necessità dell’autorizzazione.

(2) Vedi F e d o z z i , Gli enti coll., pag. 21, e Big. It., xxn, parte iv, 
pag. 822, n. 57, v. Successioni, Diritto internazionale.

(3) Vedi Journal, 1893, pag. 273, citato pure dal F e d o z z i , Big. Itah, 
xn, iv, n. 53, pag. 818.

(4) Citato dal F e d o z z i , pag. 22.
(5) Vedi conform. il W o e s t e , Consultaz. per 1 alt. Zappa (Archi». 

diplomai., v o i .  x l v i i , 1893, fase, luglio-settembre, pag. 187).



questa proibizione alla facoltà di acquistare dei beni o solamente 
alla facoltà di acquistare degli immobili, o, precisando ancora 
più specificatamente, alla facoltà di acquistare dei terreni. Esso 
può distinguere fra i modi di acquistare; interdire, ad esempio, 
l’acquisto a titolo oneroso e permettere l’acquisto a titolo gra
tuito, sotto condizione di alienare entro un certo tempo i beni 
acquistati. Infine vi ha ancora una misura di difesa di un’altra 
specie: quella che consiste nel sottoporre l’esercizio del diritto 
di acquistare al controllo ed alla autorizzazione dei poteri pub
blici. Disposizione questa stabilita dall’art. 910 del cod. civ. fr. 
riguardo agli acquisti a titolo gratuito fatti dagli ospizi e dai 
poveri di un Comune e dagli stabilimenti di pubblica utilità.

Ciò premesso il Lai.né si chiede se l’autorizzazione dello Stato 
sia applicabile allo Stato straniero, e conclude per la negativa, 
osservando che la disposizione dell’art. 910 s. c., non saprebbe 
estendersi a quest’ultimo. Siccome però non è supponibile (a detta 
del Lainé) che lo Stato francese riservando il suo diritto di 
sovranità verso dei semplici istituti di pubblica utilità, abbia 
inteso di abdicarvi riguardo agli Stati stranieri, lo Stato francese 
sul territorio del quale si trovano i beni acquistati, ha un diritto 
di veto del quale potrà usare o meno. Se esso non ne usa, ciò 
starà a significare tacita autorizzazione (1).

La tesi contraria alla necessità dell’autorizzazione è pure 
accettata e sostenuta da altri valenti scrittori (2).

(1) Vedi Lainé, nel Journal, 1893, pag. 302. Vedi anche F iore, in 
Giurisprudenza Italiana, 1895, iv, pag. 6/ e 7 Í ; e Contuzzi, in Enci
clopedia giuridica italiana, v. Successioni (Diritto internazionale pri
vato), voi. xv, parte ìli, pag. 538-539, n. 121. 11 Fiore ritiene, come 
si è già veduto, che il possesso dei beni acquistati per successione 
non possa essere mantenuto da uno Stato estero che con l’autoriz
zazione o il consentimento della sovranità territoriale. Su queste con
siderazioni il Contuzzi accoglie la distinzione fra il diritto di accet
tare la successione ed il diritto di prendere possesso degli immobili 
devoluti per la successione medesima. Conseguentemente l’autoriz
zazione della sovranità territoriale deve ritenersi non essere necessaria 
per lo Stato estero ad accettare il lascito, ma essere necessaria per 
mettersi in possesso dei cespiti di cui il lascito si compone. Vedi 
specialmente Fiore, Bella personalità giuridica dello Stato, Torino, 
Unione Tip.-Ed. 1895, pag. 41, e La capacità dello Stato straniero di 
acquistare per successione (nella Rivista di diritto internazionale, 1901, 
pag. 110, ed in Giurisprudenza Italiana, 1894, iv, pag. 242, § iv); Con- 
tuzzi, in Enciclopedia giuridica italiana, v. Successioni (Diritto intern. 
privato), pag. 539, n. 121 e pag. 540, n. 123.

(2) Il Moreau, e, come sopra, lo stesso Weiss, combattono la tesi 
dell’ autorizzazione. (Vedi Fedozzi, Gli enti coll, pag. 21 e nota). 11
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11 Weiss, non è contrario all’autorizzazione, quando motivi 
di ordine pubblico la esigano, egli afferma soltanto che quando 
essa non sia sancita da speciali disposizioni legislative del 
codice (1) ed esistano realmente questi motivi d’ordine pubblico, 
il legislatore stesso dovrà provvedervi con una legge che sancisca 
il diritto a concedere questa autorizzazione, come è appunto 
avvenuto per la costituzione rumena del 1879 e per 1’ « ukase » 
russo del 1887. Nel silenzio suo lo Stato lascia presupporre che 
questi motivi di pericolo all’ordine pubblico non sieno tali e di 
tale natura o frequenza da richiedere seria preoccupazione e 
previdenza. Così concepita la teoria del Weiss ci si addimostra 
in certo modo consona a quelle più sopra esposte (2).

6 . Accennato alla capacità degli Stati stranieri a succedere, 
tratteggiata brevemente la loro posizione di eredi o legatari di 
fronte allo Stato in cui si trovano i beni ereditati, vediamo ora 
quale fóro sia a ritenersi competente nelle azioni intentate contro 
gli Stati stranieri in questa loro veste di eredi o legatari.

In materia di successione le regole di giurisdizione interna
zionale non sono sancite in nessun codice nè concordate mediante
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primo negando nel modo più assoluto il diritto di acquistare per suc
cessione, il secondo invece negando la necessità dell’autorizzazione 
per lo Stato, mantenendola per le altre persone morali straniere (Lainb, 
Journal, 1893, pag. 303).

(1) Vedi per Pautorizzazione alle persone giuridiche straniere, ia 
tesi del Fiore e del Woeste più indietro esposte; vedi pure Fiore, nella 
B. a. T>. D. I. P., 1894, pag. 348-361 ; e Woeste, Consulto per l’af
fare Zappa (negli Archives dtp., sopra citati, fase, luglio-settembre, 
pag. 188 e seg.) ; vedi pure la esauriente trattazione del Fedozzi, Gli 
enti, pag. 216 e seg. e Contuzzi, op. cit., pag. 539, n. 121, e pag. 560, 
cap. iv, n. 157 a 170.

Per le persone giuridiche l’autorizzazione è richiesta dalle legisla
zioni degli Stati tedeschi. Nell’Alsazia e Lorena essa è concessa dallo 
Statthalter (governatore) il quale è a questo riguardo rivestito di poteri 
discrezionali. Pel diritto badese è richiesta dalla legge 5 maggio 1870 indi
pendentemente dalla natura mobiliare od immobiliare dei beni, ma avendo 
invece riguardo all’atto di acquisto, se a titolo gratuito od oneroso ; i 
primi soltanto esigono l’approvazione amministrativa. Da questo criterio 
prescinde invece la legge prussiana del 23 febbraio 1870, la quale esige 
l ’autorizzazione dell’ autorità amministrativa indipendentemente dal 
titolo oneroso o gratuito e dalla natura dei beni ereditati dalla per
sona morale indigena o straniera (Vedi Consulto della Facoltà di 
Berlino, nel Journal, 1893, pag. 735).

(2) Vedi Fedozzi, loc. e pag. cit.; vedi pure la tesi del Weiss, negli 
Archives diplom., 1893, voi. xlvii, fase, ott.-dic., pag. 134.

12. — T osi-Bell c c c i, Le azioni giudiz. contro gli S ta ti stranieri.



trattati. La tesi contraria, che pure ha trovato seguaci sì nella 
dottrina che nella giurisprudenza, è basata su di una confusa 
nozione della giurisdizione e della competenza, e sul criterio, 
essenzialmente erroneo, che una legge interna possa sempre assu
mere l’importanza e l’efficacia di una legge internazionale (1).

7. Gli scrittori che trattano l’argomento della competenza dei 
tribunali territoriali in confronto degli Stati stranieri, non hanno 
tutti riguardo alla condizione degli Stati stessi, come eredi o 
legatari ed alle azioni relative contro essi intentate in questa loro 
qualità. Bynkershoeck, G. F. Martens, Phillimore,Heffter, soli con
siderano il caso del Sovrano straniero e ammettono la competenza 
del forum ber editati s '(2).

Fra gli scrittori moderni i pareri sono assai disparati, alcuni 
am mettendo la competenza del fòro suaccennato, altri ammettendola 
solo parzialmente, ed altri infine negandola del tutto.

La dottrina tedesca è divisa nei riguardi della questione in 
esame. La Facoltà di diritto di Berlino, chiamata a pronunciarsi 
su questo argomento, a proposito dell’affare Zappa, non ci sembra 
dare una soluzione esauriente e fondata. Essa giunge alla con
clusione, che Sovrani e Stati stranieri sono sottomessi, per con
corde volere di giurisprudenza e dottrina, alla legge del forum rei 
sitae et hereditatis, in ogni stato di causa (3).

Già il Von Bar nel suo progetto aveva preso in considerazione 
il problema della competenza territoriale, questa riconoscendo 
fondata nelle azioni basate sulla qualità dello Stato straniero, 
come erede o legatario in una successione aperta sul territorio.
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(1) Vedi Fiche, Sulla competenza dei tribunali italiani a giudicare 
e decidere di controversie relative alla successione di uno straniero 
apertasi all’estero, Napoli, Perrotti 1894, pag. 15; conform. il Parere 
della Facoltà di Berlino, nel Journal, 1893, pag. 741 ; Renault, negli 
Archives diplomatiques, luglio-settembre 1893, pag. 189; Lainé, Journal, 
1893, pag. 302. Tale invece non ci sembra l’opinione del Lejeune, che 
pare’ invocare l’autorità degli art. 768-772 cod. civ. frane, per sostenere 
la competenza territoriale in tema di controversie vertenti tra due 
Stati in materia di successione (Journal, 1893, pag. 1127).

Alla confusione di cui è parola nel testo non ci sembra sfugga nep
pure il Contuzzi, in Enciclopedia giuridica italiana, vocabolo Succes
sioni (Diritto internazionale privato), voi. xv, parte ni, pag. 526, n. 106.

(2) Vedi la memoria dell’Audinet per l’Institut de droit international, 
nella R. G. D. D. I. P., voi. n, pag. 396.

(3) Vedi FAudinet, nella R. G. D. D. I. P., 1895, voi. n, pag. 305; 
vedi pure l’opinione della Facoltà giuridica di Berlino, Journal, 1893, 
pag. 727 e seg.



Commentando l’art. 2, § Io, n. 2, del suo progetto, alla ses
sione di Amburgo 1891, questo autore cosi si esprime: « Un État 
étranger, héritier ou légataire d’une succession, profite de tous 
les droits concédés à une personne privée, donc il est nécessaire 
qu’il réponde de la même manière qu’une personne privée, aux 
actions portées contre lui, en sa qualité d’héritier ou de léga
taire, ou causées par le partage de l’héritage. Il serait vraiment 
étrange de voir, dans ces cas, un État se trancher derrière son 
privilège de souveraineté! » (1).

L’Hartmann, per quanto concerne le azioni fondate sul diritto 
di successione, distingue il caso dello Stato nominato erede o 
legatario nel testamento di un individuo domiciliato all’estero, 
e che l’eredità si trovi egualmente nel domicilio del defunto, dal 
caso in cui uno Stato avesse, per una ragione qualsiasi, in pos
sesso una eredità situata all’estero, della quale dovesse rispondere. 
Nel primo caso è il domicilio del defunto che determina la compe
tenza, e in certe circostanze il forum rei situe, nel secondo caso 
occorre stabilire la causa giuridica del possesso per fissare dei 
principi (2).

Veramente noi non vediamo la pratica utilità della distinzione 
dell’ Hartmann.

Quando lo Stato straniero si troverà in possesso dell’eredità 
e di essa dovrà rispondere, o lo sarà nella sua veste di erede o 
legatario, ed in tal caso si rientra nella prima delle ipotesi del- 
l’Hartmann e la competenza del forum hereditatis sarà indiscu
tibile, oppure il possesso non sarà la conseguenza della speciale 
posizione dello Stato straniero, ed in allora resta oziosa, a nostro 
avviso, la discussione sulla competenza del tribunale sopra 
accennato.

11 Marx muove critica alla tesi del Von Bar e osserva che, 
dal momento che nessuna sentenza accenna e tanto meno poi 
riconosce la competenza locale, non è possibile stabilire un 
diritto consuetudinario senza il concorso della giurisprudenza. 
Esaminando la questione dal punto di vista teorico, il Marx 
afferma non potersi ritenere ammissibile che il forum hereditatis, 
per il semplice fatto che è una giurisdizione internazionale ricono
sciuta in larga estensione, debba essere decisivo anche di fronte 
al fisco straniero.
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(1) Vedi Annuaire, 1889-1892, xi, pag. 418-419 e nota 1.
(2) Vedi Hartmann, nella Revue de droit internation., ecc., 1890, 

pag. 429, n. 5.



Il rimprovero che il Marx muove precipuamente (a noi sembra 
invero non troppo a proposito) alla tesi del Von Bar è di aver 
esaminato la questione troppo secondo la natura ed il significato 
internazionale dei fòri speciali, mentre essa è a decidersi secondo 
il diritto internazionale anziché secondo il diritto processuale 
internazionale.

Se si trattasse di fóri, dice questo autore, i quali sono ricono
sciuti dappertutto come esclusivi, sarebbe una logica conse
guenza che.anche lo Stato straniero dovesse sottostare a queste 
giurisdizioni ; ma nel caso in cui una giurisdizione speciale 
venga a coincidere con una generale, come nel caso del forum 
hereditatis e del forum contradus, la cosa va, secondo il Marx, 
in modo assai diverso. In questo caso la legislazione dispone 
soltanto che l’attore sia sciolto dal seguire il principio actor 
sequitur forum rei, inquantochè egli può anche agire dinanzi 
ad un’altra giurisdizione, ma il principio mantiene non pertanto il 
suo valore, mentre per contro la generale giurisdizione servirebbe 
soltanto agli interessi del fisco straniero.

Perchè, si domanda in allora il Marx, dovrebbe, in questa 
alternativa, prevalere l’interesse del privato piuttosto che quello 
dello Stato straniero? Non esige anche in questo caso la con
siderazione dovuta allo Stato straniero, che il rispetto dovuto ai 
sudditi territoriali debba posporsi agli interessi degli stessi Stati ?

Di fatto, osserva il Marx, il forum hereditatis ed il forum. 
contradus non sono riconosciuti come esclusivi, nè dal diritto 
dell’Impero nè dal diritto francese (1). Per la legislazione ita
liana, afferma questo autore, si riconosce un forum contradus 
esclusivo per azioni contro la pubblica autorità, ma, a detta del 
Marx, ciò avviene soltanto perchè, secondo questa legislazione, 
un fóro generale del fisco non è riconosciuto come lo è per 
l’Impero dal § 20 del Reichcivilprozessordnung (2).

La tesi del Marx non ci sembra del tutto accettabile, perchè, 
a nostro avviso, fra l’altro, formulata non chiaramente ed in alcuni 
punti anche inesattamente. Il Marx cade infatti nell’equivoco da 
noi già deplorato della confusione fra interesse e diritto contrap
ponendo all’ interesse dello Stato ad essere esentato dalla giurisdi
zione territoriale, il diritto del cittadino ad ottenere che essa si 
svolga piena ed assoluta.
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(1) Vedi Marx, op. cit., pag. 31-32.
(2) Corrispondente al § 18 del nuovo Ordinamento processuale civile 

per l’Impero, del 20 maggio 1898.



Sta bene che l’interesse degli Stati debba prevalere su quello 
dei cittadini, ina esso non deve mai prevalere su di un diritto 
assodato ed indiscutibile (1).

Il Loening sostiene invece la tesi opposta perchè ritiene 
errato il credere che in questione di eredità Io Stato straniero 
abbia il suo tribunale dove il defunto aveva il suo domicilio. 
Ciò, a detta dell’autore in parola, è senz’altro da respingersi 
perchè le leggi nazionali non riconoscono questo tribunale neppure 
nelle questioni fra privati (2). Ad eccezione di azioni immobiliari 
inerenti all’eredità, lo Stato straniero non è mai sottomesso in 
tema di eredità alla giurisdizione interna (3).

8 . Gli scrittori belgi e francesi sono essi pure divisi sull’ar
gomento.

Il Woeste non considera che il caso della successione immo
biliare, ritenendo fondata la competenza dei tribunali territoriali 
a giudicare delle eventuali azioni sollevate dagli eredi del defunto 
contro la immissione in possesso dello Stato straniero. Scrive il 
Woeste « A la vérité un État étranger ne peut, contre son gré, 
être soumis à la juridiction des tribunaux belges. Mais s’il la 
déclinait., comme il s’agit de biens situés en Belgique, il se trou
verait privé de tous moyens de faire valoir ses droits » (4).

La tesi analoga trova un fautore nel Le Jeune che sembra 
però partire da un più esatto concetto nel sostenere la sua opi
nione, la quale egli basa sulla considerazione che « .... un État 
étranger ne peut posseder à l’étranger qu'à titre de personne 
civile » e che « en faisant acte d’héritier en pays étranger, il 
pose un acte purement civil et non un acte gou vernamental dans 
l’exercice de son imperium. L’État belge et l’État étranger, dans 
l’hypothèse donnée, agissent à titre privé en leur simple qualité 
de personne civile » (5).
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(1) Vedi in proposito l’opera del Krabbe già citata, Die Delire der 
Rechtssouveranitdt, Groningue 1906.

(2) Vedi Loening, op. cit., pag. 113 e autori ivi citati in nota 1.
(3) Vedi Loening, op. cit., pag. 114; conform. Renault, Parere per 

l’affare Zappa (nel Journal, 1893, pag. 1120); vedi pure Journal, 1880, 
pag. 146-147, e Féraud-Giraud, ivi citato.

(4) Woeste, Du droit pour une personne morale étrangère de re- 
cueillir par succession un immeuble situò en Belgique (nel Journal, 
1893, pag. 1124-1125).

(5) Vedi L e Jeune, Journal, 1893, pag. 1126-1127 (Parere per l’af
fare Zappa). Conformemente Renault, Journal. 1893, pag. 1120 e 1121, 
e Féraud-Giraud, op. cit., voi. i, pag. 101, § 4.



L’Audinet, fra gli altri, osserva che anche sostenendo la incom
petenza dei tribunali nei confronti degli Stati stranieri, sia pure 
come persone morali, bisogna fare eccezione per le azioni inten
tate contro uno Stato in qualità di erede o legatario, nel qual 
caso è sempre competente il tribunale del luogo in cui è stata 
aperta la successione (1). L’autore in esame fa rilevare come 
l’Istituto di diritto internazionale, accogliendo la distinzione fra 
atti di sovranità e atti di personalità privata dello Stato, abbia 
fra questi ultimi posto la condizione dello Stato straniero, come 
erede o legatario di un nazionale o come avente diritto ad una 
successione aperta sul territorio. E l’Audinet ritiene logicamente 
ammissibile la competenza del tribunale nella cui giurisdizione si 
è aperta la successione, per giudicare dell’azione intentata contro 
lo Stato erede o legatario. Non si può pretendere, osserva questo 
autore, che uno Stato venga istituito erede nella sua qualità di 
sovrano ; se si pone quindi il principio che i tribunali sono com
petenti per conoscere delle azioni dirette contro gli Stati stranieri 
quando la loro sovranità non è in causa, il tribunale dell’aperta 
successione sarà competente a giudicare dell’azione relativa a 
questa successione intentata contro lo Stato erede o legatario (2).

Lo stesso Audinet trova poi motivo a censurare la soluzione 
data alla questione dalla Facoltà giuridica di Berlino, a proposito 
dell’affare Zappa. Egli considera l’opinione della Facoltà di Ber
lino troppo assoluta, perchè per essa Stati e Sovrani stranieri 
sarebbero sempre sottomessi alla legge del forum rei sitae e del 
forum hereditatis (3).

L’Audinet ritiene ancora che la competenza territoriale nelle 
azioni successorie, deve efficacemente esplicarsi anche nell’ipotesi 
di successione mobiliare; dal momento che mobili ed immobili 
si comprendono in un’unica eredità, non si giustifica, egli dice, 
una competenza parziale pei soli immobili (4).
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(1) Vedi Audinet, nella R. G. D. D. I. P., pag. 394 e 400, voi. n, 1895. 
L’Audinet si riporta nella questione in esame al disposto dell’art. 59 cod. 
proc. civ. fr., ed all’art. 14 cod. c. fr., e per gfimmobili all’art. 3 cod. c. fr.

Vedi conform. Despagnet, nella nota a sentenza nel Dalloz, 1894, 
il, pag. 514. In senso contrario: W ahl, nel Journal, 1895, p.705 e seg. 
Questo autore prescinde dalle disposizioni di legislazione interna.

(2) Audinet, loc. cit.
(3) Vedi Audinet, loc. cit., e Journal, 1893, pag. 743; vedi pure nel 

Journal la soluzione della Facoltà giuridica di Berlino e le censure che 
ha incontrato nel De Paepe (pag. 106).

(4) Vedi Audinet, loc. cit.; vedi pure Palombo, Questioni eli diritto 
civ„ pag. 43.



Anche la dottrina italiana per quanto in parte contraria alla 
competenza territoriale nei confronti degli Stati stranieri, si trova 
concorde nel ritenere eccezionalmente fondata una tale competenza 
di fronte allo Stato estero nella sua veste di erede o di legatario.

E per vero, scrive il Gontuzzi fautore della incompetenza (1), 
quelle ragioni che si adducono in sostegno della teoria della 
« incompetenza » non possono più addursi quando lo stesso Stato 
estero accettando una eredità in Italia, ha implicitamente con
sentito di far valere in Italia tutti i diritti che all’accettazione 
medesima si riferiscono, e di esercitarli naturalmente dinanzi 
alle competenti autorità italiane.

Le ragioni che in genere si adducono in sostegno della teoria 
dell' « incompetenza » mettono capo al principio della « indipen
denza » dello Stato estero ; ma quando lo Stato estero col suo 
consenso espresso o tacito ha accettato di sperimentare i suoi 
diritti davanti al magistrato italiano, quelle stesse ragioni devono 
anzi invocarsi in sostegno della teoria della competenza. Nella 
menzionata ipotesi, lo Stato estero ha improntato sul territorio 
italiano una vera e propria azienda patrimoniale nel suo nome 
e nel suo interesse ; in questa azienda patrimoniale si comprendono 
i cespiti compresi nel patrimonio devolutogli in base alla succes
sione apertasi in suo favore.

Accettando la eredità devolutagli, lo Stato estero non si può 
esimere dalla giurisdizione dei tribunali italiani, imperocché esso 
non si può considerare più come un estraneo alla giurisdizione 
di detti tribunali; invece òsso deve considerarsi come presente 
inquantochè la sua personalità giuridica è incarnata nella persona 
di quel qualunque suo rappresentante delegato alla custodia 
degli interessi patrim oniali impegnati nel lascito devolutogli.

Nel caso dell’esperimento delle azioni ereditarie, possiamo 
dunque ritenere pacifica la soluzione della tesi, relativa alla 
« competenza dei tribunali in confronto degli Stati esteri ».

Poco importa che, su questo punto gli scrittori siano discordi 
sulla motivazione per giustificare la tesi medesima; l’essenziale 
è che « la competenza » si trova giustificata come legittima, e, 
quanto a noi (dice il Contuzzi) la giustifichiamo in base al 
principio, che, avendo lo Stato estero, col fatto stesso dell accetta
zione dell’eredità, impiantato un’azienda o gestione patrimoniale,

(1) Contuzzi, in Enciclopedia giuridica italiana, v. Successioni 
(Diritto internazionale privato), voi. xv, parte in, pag. 549, n. 127. Il 
Contuzzi muove ivi critica alle deliberazioni dell Istituto di diritto 
internazionale.
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ha tacitamente consentito a portare dinanzi ai magistrati italiani 
qualsivoglia controversia inerente alla suddetta gestione (1).

Noi non possiamo accettare che in linea di massima la tesi 
del Contuzzi, dal quale dissentiamo per tutto ciò che concerne 
le motivazioni cui essa si ispira.

Non ci pare che il Contuzzi fornisca esauriente giustificazione 
alla sua eccezione alla incompetenza quando, richiamandosi al 
concetto già trovato e svolto dal Gabba, e da noi più indietro 
esaminato, afferma che, accettando la eredità devolutagli lo Stato 
estero non.si può esimere dalla giurisdizione territoriale perchè 
in questo caso lo Stato straniero deve considerarsi come presente.

A nostro ayviso non sembra opportunamente invocato il con
cetto della presenza eccezionale dello Stato straniero, in contrap
posto ad una eventuale assenza che costituirebbe la regola. A 
questi concetti non sembrano essersi riportati mai nello svolgi
mento della loro tesi gli stessi fautori della incompetenza, a 
meno che non si volesse ricorrere ad un analogico richiamo della 
vieta nozione della finzione di estraterritorialità, ormai abban
donata, come più innanzi vedremo, dagli stessi nostri avversari.

Le obbiezioni mosse alla concezione del Gabba dell’azienda 
o gestione patrimoniale invocata dal Contuzzi a giustificazione 
della, competenza per le azioni ereditarie contro lo Stato straniero, 
sembrano poi potersi efficacemente far valere anche a questo 
riguardo.

È nostra opinione che il criterio di cui sopra è parola non 
valga di per sè a motivare esaurientemente le conclusioni del 
Contuzzi, poiché il concetto di azienda o gestione patrimoniale, 
anziché ristretto a pochi casi eccezionali, è, a nostro avviso, 
concetto di indole piuttosto generale e inerente alle diverse e 
complesse manifestazioni dello Stato straniero agente nella sfera 
della sua privata personalità.

La teoria a cui noi aderiamo è quella che ritiene in tutte le 
questioni che riguardano lo Stato straniero nella sua qualità di 
erede e di legatario o avente diritto ad una successione aperta 
sul territorio, la competenza stabilita dal forum hereditatis egual
mente che per i privati stranieri e come complemento al principio 
dell’unità della successione (2).

( 1 )  C o n t u z z i , in Enciclopedia giuridica italiana, v .  Successioni 
(Diritto internazionale privato), voi. xv, parte in, pag. 542, n. 126.

(2) Vedi Fedozzi, Gli enti, pag. 32-33, 40-41. Vedi anche la Nota del 
R o l i n  a proposito dell’affare Zappa, nella Rev. de dr. int. et de lég. 
comp., 1893, pag. 180. Vedi ivi citata la nota del Ministero degli Affari
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E le ragioni di questo asserto vengono esaurientemente 
esposte dallo stesso Audinet.

La ragione principale che giustifica riguardo allo Stato stra
niero erede o legatario, la competenza dei tribunale, nella cui 
giurisdizione la successione si è aperta, è analoga a quella che 
giustifica, in materia immobiliare, la competenza del tribunale 
in cui è sito l’immobile. Se questo tribunale può conoscere del
l’azione intentata contro lo Stato straniero, ciò avviene perchè 
la sua competenza è determinata dalla sola situazione dell’im
mobile senza considerazione di sorta alla persona delle parti in 
causa: così in tema di successione è il domicilio del de cujus 
che determina la competenza del tribunale, astraendo dalle persone 
interessate nel litigio.

In particolare, quando la validità di un testamento è conte
stata è, in qualche modo, contro il testamento piuttosto che 
contro lo Stato legatario che l’azione è intentata ; è l’atto del 
defunto, non quello dello Stato, che si tratta di apprezzare, e 
male si comprenderebbe che un testatore incapace potesse, isti
tuendo erede uno Stato straniero, sottrarre il suo testamento alla 
giurisdizione dei suoi giudici naturali.

Il testatore non può cambiare la competenza del tribunale, a 
pregiudizio dei suoi eredi, spogliandoli di un diritto che la legge 
loro accorda (1).

9. La questione di sapere quale loro debba ritenersi compe
tente, nei confronti dello Stato straniero erede o legatario, non si 
riduce ad una mera disquisizione teorica; essa trova riscontro in 
numerosi casi pratici ed in numerose sentenze che la giurispru
denza internazionale ha pronunciato e che, alla loro volta, hanno 
fornito campo a scientifiche dissertazioni per parte di eminenti 
scrittori e cultori del diritto internazionale.

Notissime fra l’altre la causa per la eredità Zappa, conosciuta 
col nome di affare Zappa, e quella per l ’eredità del Duca di 
Brunswich.

L’una e l’altra ci proponiamo di esaminare specificatamente.

Esteri rumeno, in data 22 febbraio 1892, n. 10, per cui si dichiarava 
che « Les tribunaux du pays où la succession est ouverte, ont seuls 
compétence, en cas de litige, pour régler cette succession... ».

(1) Audinet, op. cit., pag. 399-400.
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CAPO XII.
L’ a f f a r e  Zappa.

1. Origini e natura delia questione — Si debbono distinguere due fasi. 
— 2. Le pretese della Rumenia sulla eredità Zappa — Non si trat
tava di eredità vacante — Ingiusto rifiuto della proposta di arbi
trato -£ 11 Desjardins — La contraria opinione del Flaischlen e del 
Missir. — 3. La competenza territoriale non poteva svolgersi nella 
controversia fra i due Stati, pur trattandosi di immobili — La 
opposta opinione del Rénault. — 4. La giurisdizione consolare greca 
non poteva decidere 'delle questioni inerenti alla eredità Zappa alla 
morte dell'usufruttuario — La tesi contraria — Il Martens — Il 
Desjardins — L’art. 49 del trattato di Berlino. — 5. La teoria del 
Martens, del Desjardins e del Negulesco. — 6. La nuova fase 
dell’ affare Zappa — Il riconoscimento della Commissione degli 
Olimpici in Rumenia — La sentenza del Tribunale di Ilfov — Le 
censure del Negulesco — 7. La competenza nell’affare Zappa 
Conclusione.

1. Un greco d’Epiro, Evanghely Zappa, moriva, interdetto, il 
21 gennaio 1865 a Brosteni in Rumenia. Con suo testamento, in 
data 20 novembre 1860, egli lasciava l’usufrutto di tutta la sua 
fortuna immobiliare ad un lontano parente, Costantino Zappa, 
nominato esecutore testamentario coll’incarico di soddisfare ad 
un certo numero di legati, il testatore disponeva della nuda 
proprietà dei beni a profitto di un’istituzione di pubblica utilità, 
fondata in Atene sotto il nome di Commissione Olimpica o dei 
legati. Morto l’usufruttuario a Mentone nel 1891, i nipoti del 
testatore, invocando la costituzione rumena che permette ai soli 
rumeni o naturalizzati rumeni di acquistare immobili rurali in 
Rumenia(1), domandarono ai tribunali di Bukarest di essere messi 
in possesso provvisorio dell’eredità. Nello stesso tempo il Governo 
greco si presentava come erede testamentario.

A complicare la già intricata questione sorgeva il Governo 
rumeno, che, considerando il patrimonio del defunto Zappa come 
successione vacante, domandava ai suoi tribunali l’immediata 
immissione in possesso (2).

(1) A rt. V II , § 5, d e lla  c o s t i tu z io n e  ru m e n a , c i ta to  d a l P ierantoni 
n e lla  Beo. de lég. comp., 1903, p a g . 272.

(2) V ed i Journal, 1893, p a g . 727-728, n o ta .
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Si devono quindi nell’affare Zappa distinguere due fasi, per 
ben giudicare della competenza e degli effetti dalla stessa deri
vanti (1), posto che in questo affare ciò che a noi preme di 
esaminare è la questione, o meglio, le varie questioni di compe
tenza. Noi riteniamo col Fiore che la vera controversia d’ordine 
giuridico, di competenza dei tribunali ordinari, era quella sórta 
fra la Grecia, che si trovava nel possesso giuridico dei beni 
ereditari di E. Zappate gli eredi legittimi del de cujus che accam
pavano pretese sui beni suddetti. Per questa controversia la 
Grecia doveva accettare la giurisdizione dei tribunali rumeni. 
Nella prima fase quindi ogni principio da noi più sopra sostenuto 
trovava la sua piena ed incondizionata applicazione : si trattava 
di controversia concernente degli immobili e per questi valeva la 
giurisdizione territoriale, ed anche se si fosse trattato di mobili, 
il forum, hereditatis sarebbe stato competente.

La soluzione antigiuridica si ha invece nella seconda fase 
della questione, quando la Rumenia cominciò ad accampare le 
sue pretese sull’eredità Zappa e deferì il giudizio sul loro fon
damento giuridico ai suoi tribunali, reclamando l’eredità come 
vacante, e, col respingere l’arbitrato razionalmente proposto dalia 
Grecia, provocò il ritiro dell’inviato greco a Bukarest (2).

Ci proponiamo ora di dimostrare il nessun fondamento giu
ridico delle pretese della Rumenia e della linea di condotta dalla 
stessa tenuta.

2. Infondata innanzi tutto, a Rostro avviso, la pretesa sulla 
eredità considerata a torto come pacante. L’eredità non poteva 
in alcun modo ritenersi tale dal momento che vi erano degli 
eredi naturali, i quali avevano istituito un’azione per petizione 
d’eredità, e degli eredi specificatamente nominati dal testamento; 
si poteva discutere sulla loro capacità ad ereditare, ma gli eredi 
vi erano, e non è possibile parlare di eredità vacante quando 
ci si trova innanzi a degli eredi naturali e testamentari. 11
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(1) Vedi Fiore, Consulto per l’affare Zappa, pag. 13-15 e in Giu- 
rispr. Ital., 1895, iv, pag. 64-66-70; si consulti pure Fedozzi, Gli enti, 
pag. 64.

(2) Journal, 1893, pag. 727-728 e nota; vedi anche la nota del Governo 
greco, 13-25 luglio, ivi citata e « L’Affaire Zappa et le conflit Gréco- 
Roumain », nella Bev. de dr. int. et de lég. comp., 1894, pag. 168.
Si consulti pure la Nota del Rolin a proposito di un articolo del 
Flaischlen e dell’Affare Zappa (nella Bevve du dr. int. et de lég. comp., 
1893, pag. 181).



Fedozzi (1) definisce a buon diritto la pretesa della Rumenia 
come un’assurdità giuridica. Il Weiss la combatte efficacemente, 
suffragando le sue asserzioni dell’autorevole opinione di molti 
scrittori (2).

Ma ancor più infondata ci si presenta la via tenuta dallo 
stesso Governo rumeno per far valere questi suoi pretesi diritti 
sull’eredità in parola.

La pretesa di per sè infondata della Rumenia fu infatti seguita 
dalla soluzione antigiuridica data alla questione col sottomettere 
il giudizio ai suoi 'tribunali interni. Soluzione, diciamo, anti
giuridica e di fronte alle leggi e di fronte ai trattati, perchè in 
questo caso la controversia non verteva più fra un privato ed 
uno Stato straniero, ma fra due Stati, e abbiamo già dimostrato, 
convalidando l’asserto della testimonianza di illustri scrittori (3), 
che mezzo razionale e logico è in simili casi l’arbitrato, trattan
dosi per l’appunto di controversia toccante per diversi punti il 
diritto privato ed il diritto pubblico, l’ordine giuridico e l’ordine 
morale, il fatto ed il diritto, e quindi, oltre che conveniente per 
prevenire Feccitamento degli animi, che consegue naturalmente 
dai procedimenti giudiziari, l’arbitrato si presentava giusto e 
corrispondente, nell’applicazione del caso concreto, ai suoi carat
teri d’istituto giuridico (4).

(1) Vedi F edozzi, Gli enti, pag. 56, 57, 64 e seg .; conform. Woeste, 
nel Journal, 1893, pag. 1125-1125. Fiore, Martens, Weiss, Lainé, 
Gonsult. citate. Sul concetto Aa\Y eredità vacante vedi pure F edozzi, 
nel Big. Ital., voi. xxii, parte iv, v. Successioni, Diritto internazionale, 
pag. 810, n. 47.

(2) Vedi W eiss, negli Archives cliplomatiques, 1893, voi. x lv iii, 
fase, ott.-dic., pag. 128 e 134 ; vedi pure gli autori citati a sostegno della 
sua tesi dallo stesso Weiss. Vedi anche nella Bev. de dr. int., ecc., 
1894, pag. 185 e L ain é , Consultas., pag. xvii-x ix .

(3) Vedi Fiore, Affare Zappa ; vedi pure Missir, Streit e F edozzi 
più sopra citati.

(4) Vedi F iore, loc. cit.
La Facoltà di Berlino sostiene invece la competenza territoriale nel 

caso di due Stati in lite fra loro su di una eredità che l’uno reclama 
come erede, l’altro come eredità vacante (Journal, 1893, p. 745 a 753). 
La Facoltà giuridica si proponeva il quesito : Se in mancanza di eredi 
ab intestato uno Stato tedesco rivendica come bonum vacans una 
successione immobiliare scaduta nel suo territorio, nello stesso mentre 
che uno Stato straniero eleva la stessa pretesa appoggiandosi su di 
un testamento, a quale autorità apparterrà la soluzione del conflitto ? 
Rispondeva la Facoltà : « Se nell’ ipotesi in esame si vuol vedere 
un vero diritto successorio, niun dubbio che la successione non può 
essere devoluta che ad un solo Stato : quello dell’ ultimo domicilio ;
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Infatti, come ben osserva il Desjardins (1), il conflitto in esame 
era di quelli che si sottopongono essenzialmente all’arbitrato, 
nella pratica usuale delle nazioni. Esso non interessava nè Fin- 
dipendenza, nè l’integrità di uno dei due Stati, e neppure uno 
di quei diritti assoluti, fondamentali, che il Mancini considerava 
esclusi dalla possibilità di una clausola compromissoria, perchè 
inerenti all’essenza stessa costitutiva dell’organismo statuale (2).

È buona cosa preconizzare l’arbitrato, ma miglior cosa è il 
praticarlo. Lo stesso Desjardins ha parole di vivo elogio per la 
Grecia, la quale, nel proporre il giudizio arbitrale, diede prova 
di saggezza, di moderazione, di rispetto per l’indipendenza degli 
Stati.

Il Flaischlen, svolge invece una tesi del tutto opposta e tenta 
di giustificare il rifiuto della Rumenia alla proposta della Grecia 
sostenendo che la prima non poteva accettare l’arbitrato sino a 
che pendeva il giudizio davanti ai tribunali. Innanzi tutto la giu
stizia rumena doveva dare il suo verdetto definitivo sulle questioni 
ad essa sottoposte e particolarmente sulla validità dei testamenti 
dei defunti Zappa ; ove i testamenti fossero stati ritenuti validi

ma se per contro, si vuol vedere nel diritto che ci occupa un diritto 
regio, autorizzante la manomissione del fisco sulle cose senza padrone, 
ciascuno Stato, in tal caso, rivendicherà i beni ereditari esistenti sul 
suo territorio. Una tale questione pregiudiziale non è risolta dal diritto 
comune tedesco. Per quanto concerne la dottrina, essa è divisa ; la 
prevalente opinione ammette la esistenza di un vero diritto successorio. 
Ma la Facoltà di Berlino rileva e dimostra come il sistema della occu
pazione, al quale sembra ispirarsi la legge prussiana, altro non è che 
un pretesto destinato a giustificare la pretesa dello Stato di assumere 
nei riguardi delle cose senza padrone la parte di solo ed unico erede. 
Si produce insomma una inversione di termini che fa defl’occupazione 
una vera successione (Consulto per l'affare Zappa, Journal, 1893, 
pag. 746-747. Vedi pure De Paepe, op. cit., pag. 103-104); Fedozzi, in 
Digesto Ital.. xxn, parte iv, vocaboli Successioni, Diritto internazio
nale; Contuzzi , in Enciclopedia giuridica italiana , v. Successioni 
(Diritto internaz. privato), voi. xv, parte in, pag. 543, n. 128 a 135; 
Gabba, Indole del diritto dello Stato sulle successioni vacanti, in Nuove 
questioni di diritto civile, pag. 188.

Passando poi a determinare le varie questioni di competenza, sia 
nel caso che la lite verta con privati, sia con Stati stranieri, ammet
teva sì nell’una che nell’altra ipotesi la competenza territoriale (p. 747 
e seguenti).

Contrariamente alla tesi della Facoltà vedi Audinet(op. cit., pag. 437); 
conform. De Paepe (op. cit., pag. 106-107) e autori ivi citati.

(1) Vedi Desjardins, De droìt en Roumanie d’un État, ecc., nel 
Journal, 1893, pag. 1033).

(2) Vedi Desjardins, op. cit., pag, 1032-1033.

Capo Xli. - L’affare Zappa.



dai tribunali rumeni, e conseguentemente i terzi attori eliminati 
nella loro domanda e lo Stato rumeno immesso nel possesso dei 
beni, allora soltanto sarebbe stato il momento di prendere in 
considerazione la proposta dell’arbitrato avanzata dalla Grecia (1).

Non vi è chi non veda come queste obbiezioni del Flaischlen 
presentino il fianco alla critica. Innanzi tutto esse si basano su 
di una confusione di fatto. L’autore confonde la causa intentata 
dagli eredi naturali del defunto Zappa davanti ai tribunali 
rumeni,, coll’altra* iniziata dallo stesso Governo rumeno. La 
prima giuridicamente fondata nei riguardi della competenza, 
perchè vertente fra un privato ed uno Stato straniero agente nella 
sfera della sua privata personalità, la seconda per contro irra
zionale, perchè intentata dallo Stato stesso in cui gli immobili 
erano siti, contro un altro Stato, e perchè basata su di un 
preteso diritto ad un’immaginaria eredità vacante.

Si capisce che della prima potessero conoscere i tribunali 
rumeni, ma indipendentemente dal giudizio dagli stessi pronun
ciato rimanevano le pretese dello Stato greco di fronte al Governo 
rumeno, e di queste pretese nessun tribunale rumeno poteva effi
cacemente decidere (2). Si trattava, insomma, di due questioni fra 
loro distinte, per cui, definita l’una, rimaneva da decidersi l’altra.

Nulla ostacolava quindi che, pure procedendo il primo giu
dizio, un arbitrato internazionale venisse a decidere della con
troversia interstatuale, od anche, aspettando l’esito di questo 
giudizio, nei riguardi degli eredi ab intestato, non si pronun
ciasse sentenza di sorta per parte dei tribunali rumeni sul merito 
delle pretese addotte dallo Stato rumeno sull’eredità Zappa.

Ma dove ci sembra più censurabile l'opinione del Flaischlen 
si è precisamente nell’ammettere che un arbitrato internazionale
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(1) Vedi Flaischlen, nel Journal, 1894, pag. 289. Vedi pure deilo 
stesso Flaischlen gli articoli pubblicati nella Revue de droit internai, 
et de lég. comp.. 1893, pag. 161 e seg., 1894, pag. 95 e seg. (Le droit 
d’acquérir des immeubles en pays étranger — Reflexión sur l’acquisition 
d’un immeuble par un État étranger).

(2) Contrariamente ritiene il Rolin, nella considerazione che « non 
può definirsi come un conflitto interstatuale, e come tale da doversi 
regolare per via diplomatica, una contesa d’ordine privato concernente 
l ’attribuzione di beni dipendenti da una successione aperta » (Rolin, 
Nota sull’affare Zappa, nella Rev. de dr. int. et de lég. comp., 1893, 
pag. 181). Contro le considerazioni del Rolin sembrano però potersi 
fare efficacemente valere quelle stesse ragioni che ci indussero a sta
bilire la incompetenza territoriale nelle controversie interstatuali di 
qualsiasi natura.



191

potesse eventualmente distruggere gli effetti della sentenza pro
nunciata dal magistrato rumeno. Per modo che, se il magistrato 
stesso avesse ritenuto fondato il diritto del Governo rumeno e 
immesso questo nel possesso dell’eredità, la successiva sentenza 
arbitrale potesse poi dichiarare giuste le pretese del Governo greco 
ed immettere questo nel possesso alla sua volta, rendendo nullo 
il giudizio dei tribunali rumeni.

Torna evidente invece che, dato l’esito facilmente prevedibile 
del giudizio favorevole alla Rumenia, l’arbitrato si rendeva allora 
senz’altro impossibile, o per lo meno inefficace, anche per la 
ragione che sarebbe mancata ai giudici quella assoluta serenità 
ed indipendenza, che è base di un giudizio imparziale. Infatti, 
ove l’arbitrato fosse riuscito favorevole alla Grecia, la Rumenia 
vi avrebbe veduto un’offesa imposta al suo potere giudiziario, 
e quindi la violazione del diritto essenziale di esercitare libera
mente la sua giurisdizione. Innumerevoli difficoltà pertanto anche 
nei riguardi dell’esecuzione della sentenza; considerazioni queste 
le quali inducono ad affermare la nessuna intenzione del Governo 
rumeno di accettare la proposta della Grecia.

E le stesse obbiezioni mosse al Flaischlen noi crediamo poter 
rivolgere al Missir, che al primo si unisce nel giustificare il 
rifiuto del Governo rumeno, nella considerazione che la pretesa 
di uno Stato straniero di esercitare a titolo di legati dei diritti 
di proprietà sui beni immobili situati in Rumenia, può costituire 
una minaccia al diritto di conservazione. « Non si transige sui 
diritti politici e fondamentali di uno Stato », osserva il Missir (1).

L’obbiezione del Missir non ci si presenta decisiva, potendo 
per essa farsi valere le stesse osservazioni svolte precedentemente 
a proposito della capacità dello Stato straniero di acquistare 
immobili a titolo di erede o legatario (2), a queste osservazioni le 
altre aggiungendo dirette a dimostrare il fondamento della mo
derna dottrina che tende a dichiarare la possibilità di una pacifica 
transazione anche per quelle controversie interstatuali che ver
tono su dei diritti i quali si considerano come essenziali per 
gli Stati stessi. Dottrina che noi abbiamo dagli inizi avvalorata 
dall’autorevole parola di illustri scrittori (3).

E la verità indiscutibile di queste asserzioni è provata del 
resto dalle dichiarazioni esplicite fatte dal Garp, ministro degli

Capo XII. - L’affare Zappa.

(1) Vedi Journal, 1894, pag. 792-793.
(2) Vedi Fedozzi, Gli enti, pag. 15 e seg.
(3) Vedi D iena, L ’arbitrato internas., eco., pag. 29 e seg.



esteri rumeno, al Paparrigopoulo, ministro di Grecia a Bukarest. 
Il primo ebbe a dichiarare « che il Governo rumeno non permet
terà giammai ad uno Stato straniero di divenire proprietario di 
immobili in Rumenia, anche se i tribunali rumeni venissero a 
pronunciarsi in favore della Grecia » (1).

Ben a ragione quindi il Governo greco declinò la giurisdizione 
rumena; vinto o vincitore la sua condizione sarebbe stata pur 
sempre di inferiorità.

3 . Si è obbiettato da parecchi autori che la competenza ter
ritoriale poteva benissimo svolgersi nei confronti dello Stato 
greco, perchè la controversia verteva su beni immobili innanzi 
tutto, ed inoltre perchè lo Stato straniero e lo Stato in cui sono 
siti i beni immobili, dei quali l’uno e l’altro reclamano la devo
luzione ereditaria, non agiscono in virtù della loro sovranità, ma 
in qualità di persone morali, le di cui pretese rispettive debbono 
essere giudicate secondo le regole della legislazione civile; esse 
sono del dominio giudiziario, non di dominio amministrativo o 
diplomatico (2). Tale l’opinione del Renault.

Ci pare contradditoria questa asserzione del Renault, dopo che 
egli stesso ha precedentemente sostenuto che «il faut bien remar
quer qu’en admettant conformément à l’opinion générale, la 
capacité de l’État étranger, on entend seulement dire que cet 
État n ’est pas, à raison de sa seule extranéité, incapable d’être 
l’objet d’un leg valable; on ne veut pas l ’assimiler purement et 
simplement à un particulier qui serait légataire. On ne peut faire 
abstraction du caractère de personne morale qui entraine d’im
portantes conséquences... ». Torna però facile, a nostro avviso, 
l’obbiettare che una tale opinione non elimina alcuno degli 
inconvenienti deplorati più indietro quando avemmo occasione 
di combattere la teoria che sostiene, nelle azioni vertenti fra due 
Stati, la competenza territoriale di uno di essi. Tali fra gli altri la 
violazione del principio : Nemo judex in causa propria e il pericolo 
conseguente della parzialità incosciente o voluta, ecc.; inconve
nienti che pure abbiamo tentato di dimostrare non venire tolti 
dalla contraria tesi della Facoltà di Berlino (3).
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(1) Vedi Missir, op. cit., pag. 792; e Streit, pag. 93, citati anche 
dal Fedozzi, pag. 63.

(2) Journal, 1893, pag. 1121 e Rev. de dr. ìnt., anno 1894, pag. 165 
e seg.

(3) Vedi più indietro le obbiezioni mosse alla tesi sostenuta dalla 
Facoltà di Berlino nel suo Consulto sull’affare Zappa.
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4 . Alcuni autori vorrebbero sostenere che nella questione 
insorta la giurisdizione competente a decidere era la giurisdi
zione consolare greca vigente all’epoca della morte dell’E. Zappa 
ed è appunto al regime delle capitolazioni vigenti nei principati 
danubiani che fecero parte dell’ Impero ottomano fino al 1878 
che si riannodano tutte le questioni di competenza sòrte dal
l’affare in esame.

La giurisdizione consolare greca era indubbiamente in vigore 
al tempo della morte di E. Zappa, poiché in questo tempo il 
regime delle capitolazioni era vigente in Rumenia (l).

Sarebbe impossibile sostenere validamente e giuridicamente 
l’inesistenza legale delle capitolazioni in Rumenia nell’anno 1865. 
Basta far notare come le capitolazioni abbiano trovato la loro 
solenne sanzione legale in trattati internazionali (2). È quindi 
fuori di questione che la giurisdizione consolare sarebbe stata 
competente a regolare la successione del defunto Evanghely 
Zappa all’epoca della sua morte. Il dubbio può invece sorgere 
nello stabilire la competenza Zappa dopo che la Rumenia tu 
proclamata Stato indipendente. Ora, posto che in quest’epoca 
la giurisdizione territoriale in Rumenia era stata definitivamente 
stabilita, posto che nessun trattato greco-rumeno sulla giurisdi
zione consolare era stato concluso in conformità dell’art. 49 de! 
trattato di Berlino, nasce da ciò la logica deduzione che ogni 
pretesa della Grecia a far valere una giurisdizione consolare 
sarebbe risultata senz’altro infondata ; essa vi aveva tacitamente 
rinunciato (3).

Il Martens (4), invece, sostiene l’opinione contraria, e cioè, 
che la giurisdizione consolare doveva avere ancor forza e vigore 
fino al momento in cui gli Stati non vi avessero rinunciato libe
ramente e di comune accordo. Il Congresso di Berlino, il quale 
aveva dichiarato l’indipendenza politica della Rumenia, non 
implicava, a detta di questo autore, l’abolizione del regime capi-

(1) Vedi F edozzi, Gli enti, pag. 64.
(2) Trattato russo-turco di Koutschouk-Kainardji (1774). di Acker

mann (1826), di Adrianopoli (1829) ; trattato di commercio e navigazione 
segnato a Kanlidja il 27 maggio 1855 fra la Turchia e la Grecia, il 
quale menziona in ispecial modo le capitolazioni greche (Vedi F e d o z z i , 

Gli enti collettivi nel diritto internazionale privato, pag. 57-58, nota 1. 
Vedi pure conformemente il D e s j a r d i n s , nel Journal, 1893, p. 1011-1017).

(3) Vedi Fedozzi, Gli enti, pag. 48-49, note 1 e 2.
(4) Vedi M a r t e n s , Consulto per l’affare Zappa (negli Archives diplo

mai., 1893, voi. x l v i i , fase, luglio-settembre, pag. 195, citato e com
mentato pure nella Bev. de dr. int. et de Mg. comp., 1894, pag. 184).

13. _  T o m -B ellucci, Le azioni giudis. contro gli S ta ti stranieri.
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tolare in questo paese, la rinuncia a questo regime dovendo farsi 
per atto formale e bilaterale, nè potevasi generalizzare a questo 
effetto la convenzione italo-rumena del 1860 con cui l’Italia rinun
ciava alla giurisdizione consolare. Il fatto di aver la Grecia tacita
mente aderito a questa estensione non veniva a legalizzare, secondo 
il Martens, la posizione antigiuridica creata dalla Rumenia (1). Il 
Martens conclude quindi che la giurisdizione consolare greca 
era la sola competente a definire tutte le controversie insorte a 
proposito dell’eredità Zappa, dopo la morte di Costantino Zappa.

Le idee del Martens trovano un valido sostenitore nel Desjardins. 
Premesso che all’epoca della morte di Evanghely Zappa (1865), 
la giurisdizione consolare era ancora in vigore nei principati 
danubiani, questo autore cerca di dimostrare che la giurisdizione 
stessa non cessò affatto di esistere dopo che la Rumenia fu pro
clamata Stato indipendente dal trattato di Berlino (13 luglio 1878).

Vediamo quali ragioni adduca il Desjardins a sostegno del 
suo asserto.

Egli cita tutta l’esplicita dizione dell’art. 49 del trattato di 
Berlino, dalla quale risulta che « des conventions pourront être 
conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attri
butions des consuls en matière de protection dans la principauté. 
Les droits acquis resteront en vigueur tant qu’ ils n ’auront pas 
été modifiés d’un commun accord entre la principauté et les 
parties intéressées ».

Collegando l’articolo in esame coll’art. 37 del trattato stesso, 
il Desjardins rileva bensì che il mantenimento delie capitolazioni 
riguarda esplicitamente la Serbia, ma egli lo estende anche alla 
Rumenia, osservando che non è supponibile che le capitolazioni 
siensi volute mantenere nei riguardi della Serbia per abolirle nei 
confronti della Rumenia.

D’altra parte l ’art. 49, osserva ancora il Desjardins, parla 
senza restrizioni di « diritti acquisiti » ; tale è appunto a consi
derarsi il diritto della Grecia alla giurisdizione consolare, ed a 
ragione la Grecia poteva pretendere che tale diritto rimanesse 
in vigore, non essendo stato di comune accordo modificato dopo 
il trattato di Berlino. Si sarebbe resa necessaria una rinuncia 
volontaria per parte della Grecia alla giurisdizione consolare, 
perchè avvenisse altrimenti.

Alla naturale obbiezione che la Grecia aveva rinunciato alla 
giurisdizione consolare accettando la dichiarazione del Governo
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(1) Vedi M a r t e n s , op. cit., pag. 200, 201, 204, 207, 213, 214, 221.
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rumeno, per cui si applicava alla successione Zappa (Costan
tino) la convenzione consolare del 17 agosto 1880 fra Italia e 
Rumenia, il Desjardins risponde che tale rinuncia della Grecia 
è limitata alla seconda successione e non saprebbe efficace
mente estendersi alla successione di Evanghely Zappa, che 
già era stata formalmente riconosciuta. È deplorevole la con
fusione, dice il Desjardins, fra l’una e l’altra successione. Si 
tratta di due successioni distinte, di due e non di un solo affare 
Zappa.

Nè alla competenza della Grecia ostacola, secondo l’autore in 
esame, il fatto che la lite vertesse fra due Stati. Lo Stato rumeno 
aveva, all’epoca della prima successione, accettata e riconosciuta 
la competenza delle capitolazioni, ed è quindi davanti ai tribu
nali che esso stesso doveva far valere i suoi interessi, e non 
investire una nuova giurisdizione per statuire sulla portata del 
suo intervento (1).

5. Noi non potremmo convenire in alcuna delle opinioni dei 
Martens e del Desjardins su quanto riguarda la competenza della 
giurisdizione consolare greca.

in proposito alla rinuncia della Grecia alle sue prerogative, 
diremo innanzi tutto che nel fatto stesso dell’avere questo 
Stato riconosciuto la sovranità della Rumenia come Stato indi- 
pendente dopo il trattato di Berlino, nel fatto stesso di avere 
con essa tenute relazioni diplomatiche che implicavano questo 
riconoscimento, è implicita l’accettazione della giurisdizione 
rumena per tutte quelle controversie che prima erano sottoposte 
ai tribunali consolari, nè ci pare fosse realmente necessario 
quell’atto formale e bilaterale che il Martens richiedeva a sancire 
la rinuncia in parola.

D’altra parte, poiché dagli avversari si usa insistere sulla 
dizione dell’art. 49 del trattato di Berlino, nel quale si fa parola 
di diritti acquisiti, occorre far notare come tutta la obbiezione 
si basi, secondo noi, sulla confusione che si fa fra il diritto 
acquisito e la possibilità di esercitarlo, contrariamente ai prin
cipi generali di diritto comuni a tutti i paesi. È inesatto, ed 
anzi antigiuridico, parlare di un diritto acquisito nei confronti 
dell’esercizio di un diritto, ed inesatto ed antigiuridico quindi 
il parlare di irretroattività. A ciò si aggiunga che non esistono,
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(1) Vecli l’articolo del Desjardins, Des droits en Roumanie, ecc. 
(nel Journal, 1893, pag. 1011 a 1022).



e non possono esistere, diritti acquisiti contro la sovranità (1), 
come sembrerebbero ammettere il Martens ed il Desjardins (2). 
Ma anche volendo convenire nella ragione degli avversari, occorre 
poi ancora rilevare come il trattato di Berlino stabilisca, proprio 
all’art. 49, la possibilità di una deroga a questi diritti acquisiti 
mediante un accordo fra la Rumenia e le parti interessate. Tale 
deroga avvenne per l ’appunto colla convenzione greco-rumena 
del 16 aprile 1878, mediante la quale la rinuncia della Grecia 
alla giurisdizione cbnsolare veniva « formalmente e per atto bila
terale » solennemente sancita. E questa è prova di fatto che le 
contrarie osservazioni non saprebbero distruggere. Nè sembra 
rivestire gran valore, l’obbiezione mossa dal Desjardins (3) che 
questo patto non ha efficacia di sorta perchè firmato tre mesi 
avanti il trattato di Berlino, e per conseguenza prima della dichia
razione di indipendenza. Torna facile rispondere che, se la con
clusione della convenzione greco-rumena è realmente anteriore 
al trattato di Berlino, la sua definitiva ratifica non avvenne che 
dopo il trattato stesso, e cioè il 15-27 aprile 1880, dalla quale epoca 
per l’appunto essa trae la sua pratica efficacia (4).

Resta quindi provato che, dopo la proclamazione della Rumenia 
a Stato indipendente, la giurisdizione consolare greca non poteva 
avere più efficacia di sorta. 11 pretendere il contrario, scrive un 
egregio autore, sarebbe riconoscere ai giudicabili un diritto acqui
sito ad essere giudicati da lina giurisdizione che è stata soppressa 
nell’intervallo fra la nascita e l’esercizio dei loro diritti, il che 
è evidentemente impossibile. L’attribuzione della competenza e 
la organizzazione della giustizia costituiscono ovunque questioni 
di diritto pubblico. Ogni legge che a questa materia si rife
risce si applica con effetto assoluto e quindi retroattivo ad ogni 
causa e persona. Una giurisdizione soppressa è tale per il mondo 
intiero (5).
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(1) Tale l’opinione autorevole del F iore e del Fedozzi (Crii enti, 
pag. 54 e nota 1; 61 e 62); e del Missir (Journal, 1894, pag. 776); vedi 
pure sulla teoria dei diritti acquisiti P illet, Droit int. prive, 1903, 
pag. 33, 496, 514-515, 517-518, 526, 533 a 538, e D escamps, La définition 
des droits acquis : sa portée générale et son application en matière 
de succession d’ Etat à État (nella R. G. D. D. I. P., 1908, pag. 385).

(2) Vedi Martens, opera cit., pag. 214 ; Desjardins, opera cit., 
pag. 107, 1018.

(3) Desjardins, op. cit., pag. 1018.
(4) Vedi Missir, op. cit., pag. 786-787.
(5) Vedi Missir, op. cit., pag. 789; vedi pure gli autori dallo stesso 

citati e le obbiezioni mosse alla tesi contraria.
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Esclusa quindi la competenza della giurisdizione consolare, 
era la competenza territoriale che doveva logicamente suben
trare, appunto perchè le norme procedurali debbono aver forza 
retroattiva e perchè non si può pretendere che una sovranità, 
sòrta per far dirimere una controversia nata quando vigeva una 
vecchia legge giurisdizionale, debba ristabilire, secondo le norme 
da quella dettate, un tribunale che ha già da lungo tempo cessato 
di funzionare (1).

Quanto sopra però non ci conduce, giova ripeterlo, all’asso
luta affermazione di certi autori, che il regime delle capitola
zioni non abbia mai esistito legalmente in Rumenia, asserzione 
che noi abbiamo più indietro sostenuta infondata in fatto e 
in diritto.

Il Negulesco (2) si propone di dimostrare che se in fatto il 
regime delle capitolazioni ha esistito in un certo momento, ciò 
non è mai stato in diritto, non avendo le capitolazioni avuto 
esistenza legale, per modo che l’invio in possesso di Costantino 
Zappa, fatto da una giurisdizione incompetente, non ha valso a 
interrompere la prescrizione del diritto alla eredità per parte della 
Commissione degli Olimpici, la quale non ha potuto nel frattempo 
possedere per l’intermediario di C. Zappa. Senonchè il Negulesco 
non suffraga le sue asserzioni con argomenti giuridici, ma con 
osservazioni solamente suhbiettive (3).

Già vedemmo come la tesi del Negulesco trovasse un ardito 
sostenitore nel Flaischlen il quale per l’appunto considera un 
abuso deplorevole la installazione di fatto delle capitolazioni, 
perchè contraria al testo dei trattati, abuso che non potrebbesi 
in alcun modo far valere come titolo (4). Questa osservazione 
del Flaischlen noi abbiamo già sostenuta destituita di ogni 
fondamento, perchè le capitolazioni trovano per contro la loro 
solenne sanzione nei trattati stessi che già citammo, riferendoci 
per una più ampia enumerazione specifica e per una dimostra
zione più specializzata dei singoli trattati, al Desjardins (5) ed 
al Fedozzi (6).

Crediamo con ciò di aver suffragato di validi argomenti la 
nostra opinione intesa a dimostrale che le capitolazioni hanno
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(1) Vedi F edozzi, Gli enti, pag. 62.
(2) Journal, 1906, pag. 1049.
(3) Ibidem.
(4) Vedi Flaischlen, Journal, 1894, pag. 282.
(5) Journal, 1893, pag. 1011-1017.
(6) Gli enti, pag. 57-58 e nota 1.



avuto bensì esistenza legale in Rumenia, ma più non l’ebbero 
dopo la proclamazione sua a Stato indipendente.

Il dimostrare che all’epoca dell’apertura del testamento di 
E. Zappa erano in vigore in Rumenia le capitolazioni ha un’ im
portanza non comune. Il Governo rumeno sosteneva infatti che 
l ’Evanghely non avrebbe potuto divenire proprietario fondiario 
in Rumenia se non in grazia ad una completa rinuncia alla giu
risdizione ellenica, e se non dopo aver ottenuto nel 1844 ciò che 
allora si' chiamava la piccola naturalizzazione. Ora provando la 
competenza della giurisdizione consolare, viene a cadere in gran 
parte la obbiezione opposta del Governo rumeno, perchè il Zappa 
non veniva alla stessa sottratto essendo nel 1865 la città di Bro- 
steni compresa nei Principati danubiani, nei quali si applicava il 
principio delle capitolazioni (1).

6 . L’affare Zappa, che sembrava definitivamente esaurito col- 
raccomodamento avvenuto per via diplomatica fra la Grecia e la 
Rumania nel lùglio 1896 (2), entrò di recente in una nuova fase. 
Nel 1901 la Commissione degli Olimpici fece richiesta al Ministro 
degli Esteri rumeno, per essere riconosciuta in Rumenia come 
persona morale onde poter ricevere il legato di E. Zappa. Essa 
ottenne il richiesto riconoscimento, per decreto reale 13-26 di
cembre 1901 e l’autorizzazione nel caso in cui le autorità rumene 
le riconoscessero questo diritto. Dopodiché la Commissione intentò 
contro gli eredi di E. Zappa una azione davanti al Tribunale di 
Ilfov, chiedendo, in pari tempo, un sequestro giudiziario sui beni 
del defunto. 11 Tribunale di Ilfov accolse ambo le istanze.

Il Negulesco muove censura al giudicato del Tribunale, nella 
considerazione che la Commissione degli Olimpici non aveva, al 
tempo della morte del testatore, una personalità propria. Una 
tale asserzione egli fonda sull’esame di un decreto del re Ottone 
del 1857, che ha creato tale Commissione. L’autore in parola 
osserva che a determinare il carattere di stabilimento di pub
blica utilità non basta il fatto che, essa Commissione, non era
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(1) Un’altra ragione poi si aggiunge per combattere efficacemente 
la opposta pretesa del Governo rumeno, e cioè che un regolamento 
del 1832 autorizzava l’acquisto degli immobili per coloro che, come 
E. Zappa, erano commercianti in Rumenia e vi erano domiciliati. Vedi 
in proposito alla tesi da noi svolta più sopra la Nota al parere fornito 
dalla Facoltà di Berlino per l’affare Zappa, nel Journal, 1893, p. 727 
(nota della redazione).

(2) Vedi Journal, 1896, pag. 1131.
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nè fondata nè gerita da particolari, mentre a costituire valida
mente un tale carattere mancava la condizione che il Negulusco 
ritiene necessaria, della proprietà di un patrimonio come base 
fondamentale della personalità. La Commissione degli Olimpici 
per contro, annualmente sussidiata dallo Stato greco con somme 
che non valevano a costituire un patrimonio, perchè la nozione 
di patrimonio non può concepirsi senza un diritto assoluto di 
proprietà e di amministrazione, non poteva quindi in alcun 
modo separarsi dallo Stato ellenico, nè a costituirla in fonda
zione sarebbe stata sufficiente una semplice dichiarazione di 
volontà del testatore fatta nelle forme volute, essendo l’idea 
della Stiftung tedesca, assolutamente estranea, secondo dice il 
Negulesco, alle leggi rumene (1).

Ma pure ammettendo, afferma il Negulesco, che la Commis
sione fosse a considerarsi un pubblico istituto, rivestito quindi di 
personalità morale, essa non poteva, ciò non pertanto, recla
mare la eredità, opponendovisi la natura speciale degli istituti 
pubblici e la teoria della prescrizione. Per la prima, in quanto 
gli oneri speciali imposti dal testamento non potevano in alcun 
modo rientrare nei limiti dentro ai quali doveva svolgersi 1 at
tività della Commissione. (La qual cosa sta in pari tempo a 
dimostrare per il Negulesco, che, l ’intenzione del testatore tu di 
istituire erede lo Stato greco). L’autorizzazione concessa dallo 
Stato greco alla Commissione di ricevere il legato, creava bensì 
della stessa un istituto sussidiario, il quale però non esistendo 
alla morte del testatore non avrebbe potuto accampare in questa 
sua qualità diritto alcuno. La prescrizione poi intervenuta per 
l’inerzia della Commissione e dell’usufruttuario dal 1865, epoca 
della morte del testatore nei riguardi delle pratiche necessarie ad 
entrare in possesso dell’eredità avrebbe resa, secondo il Negulesco, 
vana e infondata ogni pretesa della Commissione stessa (2).

Ci sembra poter rispondere alle obbiezioni del Negulesco :
Innanzi tutto non essere certo, ma anzi contestato, che 

E. Zappa avesse col suo testamento istituito legatario universale 
la Commissione degli Olimpici, piuttosto che lo btato greco, affi
dando alla Commissione stessa la gestione dei beni. Mentre

Capo XII. - L’affare Zappa.

(1) Vedi l’articolo del Negulesco, Des droits en Roumanie, ecc.
(nel Journal, 1906, pag. 1041 e 1046). ,

(2) Vedi per una più ampia idea della tesi svolta dal Negulesco nei 
riguardi della natura dell’istituto, e della prescrizione, l’articolo sopra 
citato nel Journal, 1906, pag. 1046-1048.



invece certo si è che la esistenza della Società degli Olimpici 
all’epoca della morte di E. Zappa, non saprebbe in alcun modo 
porsi in dubbio, quantunque il Governo rumeno tendesse a sta
bilire che essa traeva del tutto la sua esistenza dal testamento 
Zappa (1).

L’art. 1° del decreto del 1857 ci autorizza non solo a stabilire 
1’esistenza di fatto, ma ancora quello scopo di pubblica utilità 
che il Negulésco vuole contestare.

Dispone infatti il detto articolo : « Est instituée une Com
mission de douze membres sous la denomination de Commission 
pour 1’encouragement de Vindustrie nationals ».

A noi sembra evidente, senza bisogno di note ed osservazioni 
esplicative, che il carattere pubblico dell’associazione emerga 
chiaro, dalla stessa dizione dell’articolo di cui sopra.

E d’altra parte perchè il Governo si sarebbe obbligato a cor
rispondere regolari annualità alla Commissione, ove essa non 
avesse avuto il caràttere ed il fine della pubblica utilità?

Cade adunque, secondo noi, la prima delle obbiezioni mosse 
dal Negulesco. Ma anche volendo convenire che, all’epoca della 
morte del testatore, non esisteva la personalità giuridica, sarà 
questa una buona ragione per concludere che la Commissione 
degli Olimpici non aveva diritto ad ereditare? Noi non lo cre
diamo, e la pratica internazionale ci dà ragione della nostra 
fiducia nella tesi opposta (2).

Egualmente opponibili ci sembrano anche le altre obbiezioni. 
Il Negulesco, confondendo, a nostro vedere, in un solo concetto 
il criterio della persona giuridica e della fondazione, sostiene 
la necessità del patrimonio ad imprimere la personalità giuridica
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(1) Secondo il Governo greco, legatario universale sarebbe stato lo 
Stato greco, mentre la Commissione degli Olimpici non avrebbe avuto 
che la gestione dei beni. Secondo il Governo rumeno invece, l’erede 
sarebbe stata la Commissione stessa (Vedi .Journal, 1893, pag. 727-728 
e nota).

Per quanto concerne la negata esistenza della Commissione degli 
Olimpici, dobbiamo osservare che il Negulesco, oltre a negarne la per
sonalità giuridica e lo scopo di pubblica utilità, sostiene pure che 
intenzione del testatore fu di istituire erede lo Stato greco (Negulesco, 
Journal, 1906, pag. 1046-1048).

(2) La Cassazione belga con sua sentenza in data 20 marzo 1902 
sanciva il principio che « sebbene non sia ancora avvenuta la costitu
zione dell’ istituto pubblico, tuttavia il legato è a ritenersi valido, 
dovendo aversi riguardo all’ intenzione del testatore » (Journal, 1904, 
pag. 198-200).



“2 0 1

alla prima. Ora torna lecito il chiedersi: È proprio necessario 
il possesso e la disponibilità di un patrimonio alla essenza della 
persona giuridica P

Noi riteniamo, colla dottrina prevalente, che no, e ripetiamo 
che la tesi sostenuta dal Negulesco, non può che derivare da un 
confuso concetto di due istituti distinti quali la corporazione e 
la fondazione.

Esaminiamo ora l’altra asserzione del Negulesco. L’autore 
sostiene che, a costituire in fondazione la Società degli Olimpici, 
non poteva bastare una semplice dichiarazione di volontà fatta 
dallo stesso testatore nelle forme volute.

Innanzi tutto occorrerebbe vedere se specifica intenzione del 
testatore fu proprio quella di costituire in fondazione la Com
missione degli Olimpici. Ed in secondo luogo, se ammessa questa 
intenzione, essa non avrebbe realmente potuto esigere la sua 
pratica realizzazione, e cioè se l’erezione della Commissione in 
fondazione non fosse proprio stata giuridicamente possibile.

Senza entrare nel merito della questione, che direttamente 
non interessa il nostro argomento, ci basti far notare come non 
ci sembrino esaurienti le ragioni addotte dal Negulesco a sostegno 
di questa sua tesi. Infatti, questo autore trae tutte le ragioni 
dell’impossibilità della costituzione, secondo le leggi locali, da 
una estensiva interpretazione della disposizione dell’art. 117 del 
codice di Mathieu Bassarat, secondo la quale una Chiesa non 
può essere costituita, senza la preliminare autorizzazione del
l’arcivescovo (1). Ora, a parte la possibilità di una fondata 
discussione sull’asserzione del Negulesco, che da questa dispo
sizione delle antiche leggi rumene non fosse possibile creare 
delle fondazioni religiose per l’esplicita dichiarazione di volontà 
dei particolari, ci sembra non essere la disposizione del codice 
sopracitato una fonte di diritto tanto autorevole da consentire 
un’interpretazione così estensiva da comprendere tutti i casi 
verificabili al di fuori della stretta cerchia dalla stessa consi
derata, e quindi non potersi una tale disposizione elevare a 
dignità di principio generale, assoluto ed inconfutabile.

Ed ancora pare a noi assai discutibile, sì in dottrina che in 
giurisprudenza, l’asserzione che le obbligazioni imposte dal 
testatore ai legatari, eccedenti i limiti delle attribuzioni agli stessi

Capo XII. - L’affare Zappa.

(1) Vedi N egulesco, nel Journal, cit., pag. 1046. Si veda in propo
sito la recente pubblicazione del Ì ronquoy, De la notion juridique de 
la fondation en droit international, Paris, Rousseau 1908.



riservate, abbiano di per sè potere tale da distruggere senz’altro 
l’efficacia del testamento e da rendere nulla la volontà del testa
tore diretta ad istituire erede quella determinata persona (1). 
Cosici esprimiamo nella convinzione che lo Zappa abbia voluto 
col suo testamento istituire erede la Commissione degli Olimpici 
e non lo Stato greco direttamente, perchè, ove così non fosse, a 
che scopo e per qual ragione si sarebbe nel testamento fatta men
zione della Commissione stessa? (2).

7. Concludendo quindi nei riguardi della vexata quaestio 
sulla competenza, nell’affare Zappa, diremo essere nostra opi
nione che,.mentre logica e giuridicamente fondata era a rite
nersi, nella prima fase dell’affare, la competenza territoriale dei 
tribunali rumeni per decidere della controversia insorta fra il 
Governo greco e gli eredi del defunto, e ciò nella considerazione 
che trattandosi di beni immobili, la competenza territoriale del 
forwmreìsitaetrovava la sua sanzione nella pratica e nel diritto (3), 
cosi infondata ed illogica ci si presentava tale competenza nella 
questione insorta fra la Rumenia e la Grecia, in seguito alla 
esagerata pretesa della prima di accampare diritti sull eredita con
siderata erroneamente come vacante. Per questa ultima contro
versia ben decise ed operò il Governo greco proponendo 1 arbitrato 
che a torto venne respinto dalla Rumenia.

Del resto, come osserva un egregio scrittore, questa contro
versia, insorta fra lo Stato rumeno e lo Stato greco, ha lumi
nosamente dimostrato come nelle questioni vertenti fra gli Stati 
entrino le passioni politiche nazionali a svisarne 1 essenza e la 
natura. Ed è appunto in questa nefasta ingerenza della politica
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(1) Naturalmente il caso è diverso se le obbligazioni Imposte dal 
testatore si manifestassero in antinomia ed in antitesi colle mansioni, 
colle attribuzioni specifiche e. colle finalità della persona giuridica chia
mata a ereditare. In tal caso non si saprebbe in alcun modo sostenere 
la validità del testamento per questo riguardo.

(2) Vedi in proposito X., L’affaire Zappa (nella Rev. de dr. int. et 
de lég. comp., 1894, pag. 171).

(3) Tale pure l’opinione dell’Audinet, il quale ritiene che la questione 
di competenza non avrebbe dovuto neppure sorgere, perchè la compe
tenza territoriale doveva svolgersi di pieno diritto trattandosi di beni 
immobiliari i quali stabiliscono di per sè la competenza del tribunale 
nella cui circoscrizione essi sono siti.

Vedi la memoria dell’Audinet all' Institut, nella B. G. B. B. I. P., 
1895, voi. il, pag. 394 e 400 ; conform. vedi Flaischlen, Journal, 1894, 
pag. 288.



nelle controversie aventi un carattere solamente ed essenzial
mente giuridico, influenza altrove da noi deplorata e avversata, 
che noi troviamo la ragione prima di sottrarre queste controversie 
al giudizio dei tribunali dell’una parte, quantunque territorial- 
menti competenti, per affidarle all’imparzialità di giudici indi- 
pendenti e liberi dai vincoli della gerarchia e del sentimento, 
molte volte invincibile, del patriottismo.

Il Loening conviene appunto in questa soluzione col Fedozzi 
e col Fiore e cogli altri autori da lui citati, combattendo la tesi 
della Facoltà di Berlino diretta a basare la competenza nelle 
controversie interstatuali sulla separazione dell’amministrazione 
e della giustizia, e sulle garanzie di imparzialità che i giudici 
offrono. Giustamente osserva il Loening che, non essendo la 
separazione attuata in tutti i paesi, la competenza territoriale 
nelle controversie interstatuali dovrebbe limitarsi a quelle di 
queste controversie in cui sono implicati certi Stati soltanto.

In Inghilterra, ad esempio, ove il Lord Chancellor non è soltanto 
Presidente dell’Alta Corte di giustizia, ina è anche, nello stesso 
tempo, Ministro di gabinetto, e dove la « Oberhaus » tedesca è pure 
Revision-instance, non esiste la separazione fra giustizia ed ammi
nistrazione, la qual cosa dovrebbe, secondo la Facoltà di Berlino, 
escludere l’Inghilterra da ogni competenza territoriale nelle con
troversie che essa potesse per avventura avere cogli altri Stati (1).

Ognuno vede gli inconvenienti a cui potrebbe portare la tesi 
della Facoltà di Berlino.

Nel campo del diritto internazionale pubblico e privato non 
è concepibile una tale sperequazione di principio, la quale por
terebbe ad un diverso trattamento degli Stati e insieme alla 
sanzione di fatto di una sfiducia, presunta a priori, per quegli 
Stati nei quali non sia attuata la distinzione di cui sopra. Si 
aggiunga: se la controversia vertesse fra uno Stato in cui la 
separazione trova pratica e legale sanzione e uno Stato, come 
l’ Inghilterra, che invece non ammette distinzione, a chi defe
rire il giudizio, posto che la competenza territoriale dovesse 
razionalmente essere quella del giudice inglese?

Emerge da ciò chiara, se bene ci apponiamo, Fartifiziosità della 
tesi sostenuta dalla Facoltà di Berlino e la necessità di stabilire, 
logico e razionalmente fondato, per le controversie interessanti 
due Stati, il giudizio arbitrale.

Un’altra questione originata dall’affare Zappa.
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(1) Vedi Loening, nel F e s tg a b e , cit., pag. 108-110.



Il Governo rumeno domandando ai tribunali del suo paese 
di essere immesso in possesso della successione di E. Zappa 
pretese di obbligare la Grecia a fornire la cantío judicatum 
solvi. Noi abbiamo già avuto occasione di avversare la sotto- 
missione dello Stato straniero all’obbligo della cantío, non ci 
ripeteremo quindi ora. Solo ci preme far rimarcare come male 
invocato, a maggior ragione, fosse, nel caso in esame, l’obbligo 
di versare la cantío, in quanto che la controversia verteva fra 
due stranieri, lo Stato greco e gli eredi del Zappa, e tale misura 
esige che la controversia verta fra straniero attore e convenuto 
regnicolo (1).

Omettiamo di citare tutta la numerosissima bibliografia scritta 
in occasione dell’affare Zappa, trovandosi essa minuziosamente 
enumerata nei vari autori citati nel corso del lavoro ; a questi 
(specialmente al Fedozzi e al Diena che riportano una completa 
ed accurata elencazione degli autori che scrissero sulla questione 
Zappa) (2) rimandiamo per una più completa illustrazione della 
questione della competenza in detto affare, e delle altre questioni 
giuridiche che ad esso si connettono, prima fra le altre quella 
della capacità degli Stati stranieri a possedere ed acquistare 
immobili sul territorio di un altro Stato. Questione trattata 
esaurientemente ed efficacemente nella dottrina e nella pratica.
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(1) Così ritiene io stesso Weiss, uno dei più caldi fautori della 
cautio judicatum solvi. Vedi l’articolo del W eiss, negli Archives, 1893, 
voi. xlvii, pag. 129-130 e gli autori ivi citati. Per quanto ha riguardo 
al caso in esame vedi pure il Lainé, Consulto per l’affare Zappa (negli 
Archives, 1893, pag. 139) e Consultaz. col W eiss, pag. xx-xxxin .

(2) Fedozzi, Gli enti collettivi, pag. 49, nota 3. Diena, 1 diritti reali 
cit., pag. 106. Vedi pure Fiore, loc. cit. e in Giurispr. Italiana, 1895, 
ìv, pag. 63, nota 4; e X., nella Rev. de dr. int. et de lég. comp., 1894, 
pag. 201, nota 1.



205

CAPO XIII.
La eredità del Duca di Brunswich.

1. Origine e natura della questione — Le successive sentenze del Tri
bunale della Senna, 8 dicembre 1891 — Della Corte di Parigi, 
19 giugno 1894 — Della Cassazione, Io luglio 1895. — 2. La que
stione della competenza di fronte alla città di Ginevra — La dot
trina — Il Despagnet — L’art. Io della Costituzione Federale — Il 
Puech — L’Audinet. — 3. Tutta la questione si riconnette alla 
situazione dello Stato federale e del Comune nel diritto internazio
nale — Il Féraud-Giraud e la sua tesi sullo Stato federale — La 
critica del Pillet e dell’Audinet — La tesi del Féraud-Giraud è 
giusta in sostanza, — 4. L’errore degli avversari — La sovranità 
nello Stato federale non è divisa fra gli Stati federati — Nessuna 
immunità giurisdizionale a questi ultimi — La teoria degli avver
sari non trova sanzione nella pratica. — 5. Il Comune nel diritto 
internazionale — Ha diritto alle immunità giurisdizionali concesse 
alio Stato? — La tesi negativa del Fedozzi — La personalità 
giuridica del Comune. — 6. Conclusione.

1 . Nel 1873 il Duca di Brunswich, Carlo II, moriva in Ginevra, 
lasciando tutta la sua fortuna, circa 313 milioni, alla città di 
Ginevra. Contro questa disposizione testamentaria del defunto, 
ed anzi contro il testamento in data 5 marzo 1871, la contessa 
di Givry intentava regolare azione davanti ai tribunali di Brun- 
swich e contro il Duca regnante, per far valere i suoi diritti di 
figlia naturale del defunto (1). Assodata tale sua qualità dalla 
Corte Suprema del Brunswich, con sentenza in data 22 dicembre 
1889, stabilita dal Tribunale di Brunswich con sentenza del 
30 luglio 1879, Tincapacità e l ’interdizione del defunto, già 
precedentemente dichiarata (2), i De Civry citarono nel 1890 la 
città di Ginevra davanti al Tribunale della Senna per fare pro
nunciare la nullità del testamento. La città di Ginevra oppose 
l’incompetenza dei giudici francesi, ma l ’eccezione venne rigettata 
con sentenza in data 9 dicembre 1891.

(1) V ed i Journal, 1894, p ag . 1060. S u l fo n d a m e n to  g iu r id ic o  d e lla  
d o m a n d a  a v a n z a ta  d a l la  c o n te s s a  di C iv ry  n e lla  s u a  q u a l i tà  d i fig lia  
n a tu r a le  d e l d e fu n to .

(2) L ’in te rd iz io n e  e ra  s t a ta  o r d in a ta  con o rd in a n z a  d e l D u c a  G u g lie lm o  
d i B ru n s w ic h , in  d a ta  6 fe b b ra io , 14 m arzo  1833, e m a n a ta  d i c o m u n e  
a c c o rd o  co llo  z io  G u g lie lm o  d ’I n g h i l t e r r a  (V ed i Journal, 1894, p ag . 1060, 
N o ta  a l la  s e n te n z a  d e lla  C o rte  di P a rig i) .



Il Tribunale non discusse neppure l’eccezione d’incompetenza 
proposta dalla città di Ginevra, che dichiarò senz’altro cléboutée, 
come infondata (1).

Dalla sentenza del Tribunale appellò la città di Ginevra alla 
Corte di Parigi, che rigettò, a sua volta, l’appello e l ’eccezione 
d’incompetenza proposta, con sentenza in data 19 giugno 1894 (2).

Confermando poi i giudicati delle precedenti magistrature, la 
Corte di Cassazione di Parigi, in data 1°luglio 1895 (3), respingeva 
definitivamente l’eccezione di incompetenza opposta dalla città 
di Ginevra e statuiva in ultimo grado sul merito della causa (4).

La sentenza della Cassazione ha dato origine a vive discussioni: 
1° Nei riguardi della competenza ratione materiae, sulle basi 

dell’art. 14 cod. civ. fr. e 59 cod. proc. civ., ai quali la città di 
Ginevra opponeva il trattato del 15 giugno 1869, per cui, volendo 
fare rientrare l’azione ereditaria nel novero delle azioni mobiliari, 
si sosteneva l’irtcompetenza. Obbiezione questa esaurientemente 
combattuta dal Puech e dal Pillet (5).

2° Nei riguardi dell’ultimo domicilio del defunto.
3° Nei riguardi dell’applicazione del trattato 15 giugno 1869 

alla specie in esame (6).

2 . Ma di tutte le questioni di cui è parola, la sola che diretta- 
mente ci interessa e che ci proponiamo di illustrare si è quella 
della competenza dei tribunali francesi di fronte alla città di 
Ginevra.
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(1) Vedi Journal, 1. c.
(2) Vedi per la sentenza della Corte d’Appello di Parigi, Fedozzi, 

Enti coll., pag. 103.
Il Puech, Avvocato Generale, considerò la questione sotto un triplice 

aspetto: di fronte ai creditori francesi del defunto; di fronte agli eredi; 
di fronte alla città di Ginevra. Pei primi ritenne la competenza dei 
tribunali francesi sulle basi degli articoli 13 e 14 cod. civ. frane. (Vedi 
Journal, 1894, pag. 1047).

(3) Vedi per la sentenza della Cassazione, Sirey, 1896, i, pag. 225.
(4) Il Desjardins osserva come la Cassazione non contemplò la ecce

zione di incompetenza nel campo del diritto internazionale pubblico, non 
avendo la città di Ginevra davanti ad essa insistito sulla immunità 
degli Stati sovrani, ma solo su delle osservazioni inerenti a questioni 
di diritto internazionale privato. Così ì’Audinet, R. G. D. D. I. P., 1895, 
pag. 387.

(5) Vedi Nota a sentenza, nel Sirey, 1896, i, pag. 227.
(6) Vedi oltre la nota del Pillet, anche le conclusioni del Sosti

tuto Madier davanti al Tribunale civile della Senna e dell’Avvocato 
Generale Puech davanti alla Corte d’App. (Journal, 1894, p. 1052 e seg.).
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Quanto ei preme infatti di stabilire è precisamente quale fon
damento avesse l’eccezione di incompetenza di cui sopra è parola, 
e se realmente i tribunali francesi avessero competenza per 
giudicare, data la speciale qualità del convenuto.

La dottrina internazionale, chiamata a pronunciarsi sulla 
questione, si è trovata pressoché concorde nel ritenere assolu
tamente infondata la pretesa della città di Ginevra ad essere 
esentata dalla giurisdizione francese. E noi crediamo a ragione.

Aveva infatti la città di Ginevra fondato motivo di far valere 
la sua sovranità, come Stato indipendente, affine di sottrarsi alla 
giurisdizione francese? E innanzi tutto poteva realmente Ginevra 
considerarsi Stato indipendente nei rapporti internazionali?

Il Despagnet, (1) lo nega, sia dal punto del diritto pubblico 
svizzero, per cui la città stessa non è che un Comune il quale 
non gode che le prerogative riconosciute agli individui come alle 
persone morali dal diritto comune; sia dal punto di vista della 
sua speciale posizione di « Cantone » svizzero, poiché essa faceva 
parte (soprattutto dopo le riforme del 1848 e del 1874) di uno 
Stato federale e non di una Confederazione di Stati. Ora è asso
dato che nello Stato federale P insieme soltanto costituisce una 
personalità sovrana ed indipendente nei rapporti internazionali.

Specialmente per queste ultime considerazioni, la tesi del 
Despagnet ci sembra giuridicamente e razionalmente accettabile. 
Esaminando infatti anche la questione dal punto di vista della 
Costituzione svizzera, non è possibile trarre su questo punto delle 
conseguenze diverse da quelle del Despagnet.

Dispone l’art. 1° della Costituzione federale che « i popoli dei 
33 Cantoni sovrani della Svizzera formano nel loro insieme la 
Confederazione svizzera ». Ora, in rapporto all’interpretazione di 
questo articolo, l’Avvocato Generale Puech, nelle sue conclusioni 
presentate alla Corte di Parigi, stabiliva con ragione che, pur 
essendo Ginevra compresa nella formula suaccennata della Costi
tuzione, essa non poteva però godere internazionalmente di un 
privilegio che non le spettava di diritto, la speciale menzione 
di cui sopra è parola non implicando che il mantenimento 
dell’indipendenza di ciascuno dei ventidue Cantoni di fronte agli 
altri ed allo stesso titolo; mentre una tale forinola non conserva 
ai Cantoni sovranità di sorta nei rapporti internazionali.

(1) Vedi la minuta Nota a sentenza del D espagnet, nel Dallos, 1894, 
u, pag. 514. Il Despagnet esamina la questione anche nei confronti del 
diritto internazionale privato e dell’applicazione alla specie della con
venzione franco-svizzera 15 giugno 1869.
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È la Confederazione svizzera che è Stato sovrano, osservava 
il Puech; lo Stato di Ginevra è una parte di questo tutto, è uno 
degli Stati confederati. La Costituzione della Repubblica di Ginevra 
consta di diversi Comuni, fra i quali pure la città di Ginevra. 
L’art. 102 di questa Costituzione, particolare allo Stato ed ai 
Cantoni di Ginevra, è in questi termini concepito : « La circo- 
scrizione attuale dei Comuni non potrà essere cambiata che pei 
legge; la città di Ginevra forma uno di questi Comuni » (1).

Ma pure ammettendo che Ginevra fosse a considerarsi come 
uno Stato, ciò non pertanto questa sua qualità non avrebbe ser
vito ad esonerarla dalla giurisdizione francese, perchè nella 
specie si trattava di una contestazione relativa ad un’eredità, 
ed in queste contestazioni è opinione comune che lo Stato inter
venga come privato e sia sottomesso, dal punto di vista della 
competenza, al diritto comune del paese ove 1 azione è intro
dotta (2).

L’Audinert svolge gli stessi concetti del Despagnet; sostiene 
innanzi tutto infondata in se stessa l’eccezione d’incompetenza 
proposta dal Comune di Ginevra, e asserisce che ove pure l’azione 
fosse stata rivolta contro il Cantone di Ginevra, i tribunali fran
cesi avrebbero dovuto egualmente dichiararsi competenti per due 
ragioni : in causa della speciale situazione del Cantone di Ginevra, 
che fa parte di uno Stato federale, in causa poi della stessa 
natura dell’azione, costituita dalla domanda in nullità di un 
testamento. (3).

Come ben si vede, tutta la questione della competenza terri
toriale, nella controversia vertente fra i Ue Civry e la città di 
Ginevra, si riannoda alla diversa posizione che riveste, nel diritto 
internazionale, lo Stato facente parte di una confederazione o di 
uno Stato federale, ed insieme alla situazione giuridica interna
zionale del Comune.
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(1) Vedi le conclusioni del Puech, nel Journal, 1894, pag. 1052-1053. 
Vedi analogamente Audinet (R. G. D. I). I. P„ 1895, pag. 388) obbiet-

tando alle contrarie ragioni dell’avv. Martini per la città di Ginevra 
(vedi le conclusioni di quest’ultimo nella Gasette clu Palais, 1895).

(2) Vedi Despagnet, op. cit., pag. 515. Questo autore cita a conforto 
della sua tesi la opinione del V o n  B a r , Theorie u. Praxis, ecc., voi. n, 
pag. 674. Vedi del resto per la seconda parte della tesi del Despagnet, 
conformemente Pillet, in Sirey, 1896, i, 1, pag. 226.

(3) Vedi l’articolo dell’A udinet, nella B. G. D. I). I. P., 1895, 
pag. 388-389.
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3 . Esaminiamo quindi partitamente le due questioni.
Il Féraud-Giraud distingue, agli effetti dell’immunità dalla 

competenza territoriale, a seconda che lo Stato confederato si 
compone di Stati diversi aventi, nella costituzione interna della 
confederazione, esistenza più o meno indipendente, ma di fronte 
agli altri Stati presentantisi come una sola ed unica personalità; 
in questo caso i singoli Stati componenti la confederazione, mani
festandosi all’esterno per mezzo di questa personalità che li con
tiene e li assorbe, non potranno essere considerati come Stati 
distinti aventi diritto, a questo titolo almeno, alle immunità 
attribuite agli Stati stranieri. Nel caso invece che la confedera
zione non assorba, nelle sue manifestazioni esterne, 1’esistenza 
dei corpi componenti la nazione (come chiama il Féraud-Giraud 
la confederazione), gli Stati che la compongono dovranno con
siderarsi tali anche per queste loro relazioni. Fra la prima cate
goria il Féraud-Giraud pone certe Repubbliche d’America, nella 
seconda l’Impero germanico, che invia in Francia non solo il 
suo rappresentante, ma anche quello della Baviera (1).

All’ opinione del Féraud-Giraud (2) noi facciamo in linea 
generale adesione, e diciamo in linea generale, perchè la teoria 
ci sembra, almeno nella sua esposizione, mancare di esattezza. 
Questo autore confonde infatti, se non erriamo, in un’unica
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(1) Vedi per la condizione degli Stati tedeschi di fronte alla legis
lazione e nella dottrina il Consulto della Facoltà di Berlino, nel Journal, 
1893, pag. 730-741.

Stimiamo inutile riportare integralmente la minuta e completa espo
sizione ivi fatta. Vedi del resto anche F edozzi, Gli enti, pag. 92 e note. 
Vedi per gli Stati Uniti d’America la importante sentenza della Corte 
Suprema del maggio 1898, intesa a sancire il principio che « il Con
gresso non ha attribuito competenza alle Corti Federali e non ha mai 
abolita la competenza delle giurisdizioni particolari per conoscere di 
processi i quali non implichino alcuna questione federale, intentati da 
uno Stato contro un cittadino di altro Stato, ma tale astensione del 
legislatore non saprebbe aver per effetto di privare gli Stati particolari 
del diritto che essi possedevano prima del voto della Costituzione di 
sottoporre ad uno dei loro tribunali tutte le materie che li concernono 
e che sono suscettibili di decisione giudiziaria; poco importando che 
la Costituzione federale abbia estesa la giurisdizione delle Corti degli 
Stati Uniti ai processi fra uno Stato e dei cittadini di un altro Stato, 
ed abbia attribuito giurisdizione alla Corte Suprema in tutti i casi in 
cui uno Stato è parte nel processo; tali disposizioni non potendo rice
vere effetto sino a che il Congresso non abbia definitivamente organiz
zata su questo punto la competenza delle Corti Federali » (Journal, 1903, 
pag. 684 e nota).

(2) Vedi Féraud-Giraud, op. cit., voi. i, pag. 40.
14. — T osi-B ellu cci, Le azioni giudis. contro gli S ta ti stranieri.



comune denominazione i due diversi concetti di confederazione 
di Stati e di Stato federale, e per tale ragione appunto egli si 
trova costretto a fornire tutte le spiegazioni di cui sopra e che 
sarebbero implicite nella stessa diversa dizione.

Ma, ripetiamo, la sostanza dell’opinione professata dall’au
tore in parola è per noi giusta, e non sapremmo quindi dividere 
la critica che ad essa rivolge il Pillet.

Quest’ultimo trova motivo a censurare la tesi del Féraud- 
Giraud, spinta, egli dice, alle sue ultime conseguenze dalla Cas
sazione francese.

Giova rammentare che il Féraud-Giraud sostiene che 1 immu
nità non può riconoscersi agli Stati che compongono lo Stato 
federale, perchè, non avendo essi una personalità internazionale, 
non possono considerarsi come Stati distinti aventi diritto à ce 
titre du moins, alle immunità attribuite agli Stati, mentre la 
sentenza della Cassazione di Parigi ritiene che essi non hanno, 
senz’altro, diritto di sorta.

Il Pillet obbietta che non è giusto togliere l'immunità, basata 
sulla sovranità, a questi Stati, per la semplice considerazione che 
essa sovranità è divisa fra organi molteplici, secondo un sistema 
speciale, il sistema federale. Male si concilierebbero, dice il Pillet, 
queste teorie colle sentenze che accordarono 1 immunità giurisdi- 
zionale al Kedivè d’Egitto, al Maharajah del Johore, a dei capi 
di Stato semi-sovrani, privi di sovranità come di rappresentanza 
internazionale. Bisogna essere conseguenti a se stessi, afferma il 
Pillet. Dato che la pratica internazionale considera, a torto o a ra
gione, l’immunità di giurisdizione come attributo della sovranità, 
bisogna che ovunque essa trovi un depositario della sovranità lo 
ammetta a godere delle immunità (1).

L’Audinet conferma, su questo punto, la tesi del Pillet. In uno 
Stato federale, dice l’Audinet (2), la sovranità si divide; per certe 
materie essa è esercitata dal governo federale, per altre, dai go verni 
particolari di ciascuno degli Stati. Ora un atto di sovranità non 
deve mai sottoporsi all’apprezzamento di un tribunale territoriale, 
poco importando che esso emani da un governo federale o da 
quello di uno Stato particolare. È la natura stessa dell’atto che 
determina l’incompetenza dei tribunali stranieri, e questa natura 
non cangia a seconda che l’atto è compiuto da uno Stato di cui
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(1) Vedi P illet, Nota alla sentenza della Cassazione francese nella 
causa per l’eredità del Duca di Brunswich (Sivey, 1896, i, 1, pag. -25).

(2) V ed i Audinet, R. G. D. D. I. P., 1895, p a g . 391-392.
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la sovranità è completa all’esterno come all’interno, o da uno 
Stato che non ha sovranità esterna distinta.

Ripetiamo che noi facciamo adesione alla tesi del Féraud- 
Giraud, innanzi tutto per le ragioni dallo stesso esposte e da 
noi più sopì a ìipoitate, in secondo luogo poi perchè la teorica 
del Pillet e delFAudinet si basa, a nostro avtiso, su di un’ine
satta nozione della situazione giuridica dello Stato facente parte 
dello Stato federale.

In quest ultimo i singoli Stati che lo compongono non godono 
della loro sovranità esteriore, non intrattengono relazioni diploma
tiche dirette, non hanno esistenza internazionale propria distinta, 
molte volte pure non sono riconosciuti, sono inesistenti nei rap
porti internazionali (tali, ad esempio, gli Stati che costituiscono 
la Repubblica degli Stati Uniti d’America) (1).

4 . L’errore in cui ci sembra cadere l’Audinet ed i fautori della 
tesi da lui sostenuta sta in ciò: che si vuole vedere nello Stato 
federale una sovranità divisa fra i singoli Stati che lo compon
gono, per modo che ogni Stato verrebbe ad essere il depositario 
di una porzione della sovranità internazionale riconosciuta allo 
Stato federale.

Non è invece così. La sovranità è riconosciuta allo Stato 
federale, non come risultante della somma delle singole sovra
nità statuali, ma come unico concetto, come diritto a sè, corri
spondente ad un tutto unico, ad un tutto organico, ad un orga
nismo indivisibile, quale è a ritenersi lo Stato federale. È al 
potere federale soltanto insomma che si fa corrispondere in ultima 
sintesi l’esercizio ed il godimento della sovranità esterna. La 
indipendenza di ciascuno Stato associato si trova sotto questo 
rapporto confusa nella sovranità dello Stato federale (2), mentre 
la persona internazionale è lo Stato federativo stesso ; gli Stati 
associati hanno rinunciato in suo favore a certi elementi essen
ziali della sovranità loro, e ciò in modo definitivo. La sovranità 
esterna è esercitata dallo Stato federale in nome proprio (3).
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(f) Tale afferma l’Audinet essere pure la condizione degli Stati com
ponenti l ’Impero germanico, dopo che essi non fanno più parte della 
Confederazione (Audinet, op. cit., pag. 391-393). Vedi pure Bonfils, 
Manuel, 1905, pag. 90; Rivier, Principes, voi. i, pag. 107; Lomonaco, 
Diritto internaz., pag. 100 e seg.

(2) Bonfils, Manuel de dr. int. public, Paris, Rousseau 1905, pag. 89.
(3) Vedasi per una più lucida esposizione Triepel, op. cit., p. 185-187 

e 204; D ie n a , Principi di diritto internazionale, i, Napoli, Pierro 1908,



Quali le conseguenze che discendono da tale premessa? Non 
si dovrà certo concludere che, allorquando gli Stati associati com
piono eventualmente, per delega del potere federale, uno di quegli 
atti che rientrano nella sfera degli atti di impero, debbano soggia
cere senz’altro alla giurisdizione territoriale di un altro Stato. No, 
certamente; anche noi conveniamo nel ritenere che l’atto di 
sovranità sfugge ad un controllo giudiziario, ma si dovrà invece 
ritenere che ogni atto di sovranità compiuto dallo Stato associato 
deve farsi risalire allo Stato federale che internazionalmente lo 
rappresenta perchè riconosciuto tale dagli altri Stati, e che nella 
sua qualità deve soltanto godere delle immunità giurisdizionali 
per gli atti di impero posti in essere dagli Stati associati, come 
deve"rispondere delle conseguenze agli stessi inerenti (1).

Ma posto che lo Stato federale non è parte nel processo, 
come potrà in qjiesti casi sollevare l ’eccezione di incompetenza?

È’lo stesso Audinet che ce lo insegna. Lo Stato federale si 
indirizzerà, per la via diplomatica, al governo del paese i di cui 
tribunali sono stati aditi ; questo governo farà presentare la 
declinatoria, nell’ interesse dell’ordine pubblico, dal Ministero 
Pubblico che lo rappresenta presso i tribunali.

Questa è forse a ritenersi la soluzione migliore. La declina
toria di competenza non verrà in tal caso pronunciata d’ufficio, 
ma soltanto per formale richiesta dello Stato federale.

Mal citati poi tornano, secondo noi, dal Pillet e dall’Audinet (2) 
i giudicati pronunciati in favore del Sultano del Johore (3) e del
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pag. 72 a 75; Rivier, Principes de droit des gens, Paris, Rousseau 1896, 
voi. i, pag. 79; vedi anche Fiore, Trattato, ì, pag. 234, n. 350; ^As. Droii 
hit., voi. i, pag. 372; Lomonaco, Trattato, Napoli 1906, pag. 100-101.

(1) Non così nella confederazione di Stati in cui sarà sempre a ricer
carsi se l’atto litigioso posto in essere dallo Stato confederato dipenda 
o no dalla sua esclusiva sovranità (Conform. una recente sentenza della 
Corte di Rruxelles, in data 22 novembre 1907, in causa Stato di Bahia 
c. Feldmann, nel Journal, 1908, i, ri, pag. 210; vedi pure Nys, Droit 
hit., voi. i, pag. 371).

(2) P illet, loc. cit.; Audinet, op. cit., pag. 390.
(3) La sentenza pronunciata nella causa contro il Sultano del Johore 

è assai censurata sotto ogni riguardo. Si trattava di un’azione intentata 
da una inglese, Miss Mygheli, per rottura di promessa di matrimonio 
a lei fatta dal Sovrano, durante un suo viaggio in incognito e sotto 
falso nome.

Si osserva, e giustamente, che il Capo di Stato il quale conserva 
l’incognito, si spoglia volontariamente del suo carattere rappresenta
tivo. Abbandonando il titolo suo di sovrano egli manifesta P intenzione 
di essere considerato come un semplice particolare ed è quindi ragio-
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Kecli vè, a sostegno della loro tesi suirimnumità degli Stati federati. 
I casi citati riguardavano due Sovrani, l’uno agente nel suo proprio
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nevole che come tale egli venga sotto ogni punto di vista considerato. 
Ogni diverso trattamento è contrario all’equità ed alla pratica di una 
giurisprudenza quasi concorde (Vedi B. G. B. D. I. P., 1894, pag. 74-78).

Conformem. il Laurent (voi. in, pag. 44, § 2, n. 1, cap. 26); Bonfils 
(Manuel de droit int. pubbl., Paris, Rousseau 1905, pag. 376, nota 3); 
D e Paepe (Comp. à l’égard des étrangers, nel Journal, cit.). A propo
sito di questa sentenza leggiamo nella Bevue critique (1896, pag. 231) 
« ...on semble au delà de la Manche s’être départis de cette sévérité 
en poussant le respect des Souverains peut être jusqu’à ses limites 
extrêmes, au profit du Sultan de Johore qui ne la méritait guère 
dans la circonstance » (Vedi Corte Suprema di giustizia d’Inghilterra, 
29 novembre 1893, S. 1894, iv, 17). Ed il Féraud-Giraud, non certo uno 
dei più favorevoli alla competenza: « C’est pousser le respect de l’immu
nité jusqu’à ses plus extrêmes limites. La Cour d’Appel dit bien que 
le Souverain peut renoncer à ses prérogatives, mais elle n’admet pas 
que cette renonciation pût résulter de cette circonstance, qu’il avait 
agi alors qu’il se trouvait incognito sur le territoire anglais, après 
avoir pris un faux nom.

« Cela pourra paraître un respect bien grand pour une dignité dont 
le bénéficiaire me paraissait avoir fait fort bon marché » (Vedi Féraud- 
Giraud, vol. i, pag. 42, nota 2 e 166).

Come si vede adunque, mal citata torna dal Pillet, la sentenza in 
esame a provare la necessità di accordare le immunità allo Stato facente 
parte di uno Stato federale. Mal citata perchè non si trattava nel caso 
in esame di immunità statuali, e perchè pur trattandosi di immunità 
del Sovrano straniero, dottrina e giurisprudenza si trovano concordi 
nel biasimare la soverchia estensione data alle immunità stesse colia 
sentenza.

Nè più fortunata è la citazione della sentenza pronunciata in favore 
del Kedivé di Egitto. Poiché anche in questo caso non trattavasi d’uno 
Stato federato, ma di uno Stato semisovrano. Ora, per gli Stati semi
sovrani in genere e per l’Egitto in ispecie, la pretesa alla immunità 
giurisdizionale è ben lungi dall’essere pacificamente riconosciuta dalla 
pratica internazionale. E ciò è tanto vero che la Corte di Ammiragliato 
inglese ebbe, in una sua sentenza in data 7 maggio 1873, a ritenere la 
competenza nei confronti del Kedivé d’Egitto, in occasione di un’azione 
contro di lui intentata per un abbordaggio avvenuto nel Tamigi fra il 
Charkich, nave di sua proprietà, ed il Batavia della Società olandese 
di navigazione. Competenza che venne motivata per il fatto che il 
Kedivé ed il suo Governo non potevano pretendere al privilegio di 
sovranità (Vedi Phillimore, voi. n, cix, pag. 141; vedi pure Féraud- 
Giraud, voi. i, pag. 42; Fedozzi, Gli enti, pag. 38-39). È a ricordarsi 
ancora che il « Master of thè Rôles » ritenne pure la sua competenza 
in un’azione intentata dal Duca di Brunswich contro il Re di Hannover.

Il Westlake fa notare appunto a questo riguardo come nella prima 
azione alla eccezione opposta dal convenuto e fondata sui suo carattere 
semisovrano venne giustamente obbiettato dal Phillimore, che lo status



privato interesse, l’altro rappresentante per contro il suo governo, 
ma ambidue preposti a degli Stati la cui condizione risultava 
assai diversa da quella degli Stati federali, trattandosi di Stati 
semi-sovrani che noi non sapremmo in alcun modo dichiarare 
assimilabili ai primi per quanto concerne la situazione loro di 
convenuti davanti al giudice straniero.

5 . La causa intentata contro la città di Ginevra dà luogo ad 
un’altra brillante questione, quella della personalità del Comune 
nel diritto internazionale privato.

Poteva la città di Ginevra, considerata come Comune, eccepire 
l’ incompetenza dei tribunali francesi ?

Autorevoli scrittori parificano la condizione del Comune per 
quanto riguarda la capacità sua a stare in giudizio, alle persone 
giuridiche straniere, sostenendo che la legge comunale è per il 
Comune come l'o statuto per le corporazioni, statuto personale 
per esso come per le altre persone e partendo dal concetto che al 
Comune manca l ’elemento della sovranità, questi autori ne dedu
cono che non è possibile parlare in confronto di esso di una 
incompetenza territoriale come per gli Stati stranieri. Anche per 
tale ragione, quindi, gli autori in parola trovano fondata la 
sentenza della Corte di Appello di Parigi, che, nella causa per 
l’eredità del Duca di Brunswich, respinse l’eccezione di incom
petenza opposta dalla città di Ginevra (1).

Per quanto riguarda poi la capacità a succedere, il Fedozzi, 
autorevole fautore della teorica accennata, riconosciuta la perso-
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pubblico del Kedivé non era di natura tale da attribuirgli il diritto alla 
immunità. Cadono così le contrarie obbiezioni più sopra esposte ed 
intese a sostenere la immunità per gli Stati componenti lo Stato fede
rale, deducendole da esemplificazioni che sono a ritenersi inconsequenti 
(Vèdi W estlake, Cas de droit international public ou privé, ecc., nella 
Ber. de droit int. et de lég. comp., 1874, pag. 512).

Il Gabba giustifica la sentenza in esame ricorrendo al concetto già 
esposto dell’azienda d’affari. Inviando nelle acque straniere un naviglio 
mercantile, egli dice, il Sovrano straniero stabiliva una vera azienda 
di tutti gli affari risultati dalle operazioni compiute per mezzo di questo. 
Il capitano è naturale rappresentante del Sovrano in ciò che concerne 
l’azienda (Journal, 1890, pag. 41).

Abbiamo desiderato soffermarci alquanto sulle sentenze citate dal 
Pillet, perchè è appunto sulla loro citazione che questo autore sembra 
fondare la sua opinione, alla quale non ci è possibile aderire.

(1) Vedi F edozzi, Gli Enti, p. 104. Questo autore cita a conforto deila 
sua tesi il caso del Comune di Sostegno, istituito erede da certo Senta in 
Francia (Fedozzi, Gli enti, pag. 102, nota 1 e Journal, 1895, p. 788-797).



215

nalità internazionale del Comune, e la sua esistenza extraterritoriale 
indipendentemente da un riconoscimento per parte dello Stato 
straniero, ritiene doversi affermare la necessità di una doppia 
autorizzazione per far entrare il Comune in possesso dei beni 
ereditari ; autorizzazione che sarà necessaria per parte dello Stato 
a cui l’ente appartiene, in considerazione di quell’autorità tutoria 
che la stessa legge comunale prescrive e domanda allo Stato; e nello 
stesso tempo necessaria, per parte dello Stato straniei’o, « perchè, 
dice il Fedozzi, non vediamo che qui possano aver peso quelle 
considerazioni di convenienza internazionale che ci fecero dichia
rare preferibile, riguardo agli Stati stranieri, il sistema del veto. 
Non è qui il caso di avere dei riguardi per una sovranità che 
non esiste, nè di vedere impegnata la sovranità dello Stato negli 
atti civili riguardanti un suo Comune » (1).

A noi non sembra, se non erriamo, di potere prestare alla 
tesi del Fedozzi piena ed assoluta adesione, perchè non potremmo 
vedere con lui nei confronti del Comune la mancanza completa 
dell’elemento della sovranità, e la conseguente incondizionata 
sua sottomissione ai tribunali stranieri; nello stesso mentre che 
riteniamo necessaria l’autorizzazione dello Stato a cui il Comune 
appartiene, autorizzazione originata da motivi di ordine e di 
diritto interno, noi non vediamo però la necessità di una siste
matica autorizzazione per parte dello Stato territoriale a legitti
mare F immissione in possesso dei beni ereditati, ove si ritenga 
non sia necessaria ed opportuna di fronte allo Stato cui appartiene 
il Comune, e ciò nella considerazione appunto che in quest’ultimo 
si riflette direttamente parte della sovranità statuale.

La personalità del Comune è dal Fedozzi completamente pari
ficata a quella dello Stato nei confronti della necessità di un 
riconoscimento o meno della sua esistenza extraterritoriale (2). 
Lo stesso scrittore osserva ancora come diversa sia a conside
rarsi la personalità necessaria dello Stato, personalità che è 
opera necessaria della natura, dalla personalità delle persone 
giuridiche, che è opera di legge e di governo (3). Ciò premesso, 
ci sembra diffìcile l’assimilazione del Comune alle persone giu-
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(1) Vedi F edozzi, Gli Enti, pag. 99; Cassaz. belga, 20 marzo 1902 
(Journal, 1904, pag. 199), Vedi anche la sentenza del Tribunale Civile 
della Senna in data 28 luglio 1892 (nel Journal 1898, pag. 719).

(2) F edozzi, Gli enti, pag. 99. Vedi anche Bianchi, Corso di Codice 
civile italiano, 2a ed., voi. iv, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1890, 
pag. 20-21, n. 6.

(3) F edozzi, Gli enti, pag. 9.



ridiche, e tanto più difficile ci toma l’accettare l’asserzione che, 
nei riguardi del Comune, non è il caso di aver riguardo ad una 
sovranità che non esiste, nè di vedere impegnata la sovranità 
dello Stato (1).

A nostro modo di vedere il Comune, appunto per questa sua 
personalità giuridica internazionale, partecipa direttamente della 
sovranità dello Stato che su di lui si irraggia. Esso viene ad 
essere un organo costitutivo della compagine statuale (3), e nei 
suoi confronti noi possiamo vedere l’elemento d’una personalità 
necessaria per quanto subordinata a quella dello Stato, elemento 
che non è possibile rintracciare nell’essenza delle persone giu
ridiche (3). Molte esplicazioni dell’attività del Comune possono 
ricondursi allo Stato, e per tale ragione appunto noi riteniamo 
per il Comune doversi usare un trattamento analogo a quello 
usato allo Stato nei riguardi della sua capacità a stare in giudizio 
e della sua sottomissione o meno ai tribunali stranieri.

Non sarà quindi, anche per il Comune stesso, a distinguere ha 
quegli atti che esso compie nell’esercizio della sua privata attività, 
e della sua gestione interna (e per essi la competenza territoriale 
dovrà di pien diritto esplicarsi) e quegli atti riguardanti 1 esercizio 
di quella sovranità che dallo Stato si riflette sul Comune, e pei 
quali la competenza territoriale non saprebbe efficacemente affer
marsi, ad evitare il pericolo che la sovranità dello Stato venga 
più o meno direttamente lesa in una di queste sue paiti costi
tutive? (4).
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(1) Vedi Savigny, Trattato di diritto romano, voi. n, § l x x x v i ; 

Laurent, Principes de droit civil, voi. ì, n. 393-394 e Fedozzi, Gli enti. 
pag. 103; vedi anche F edozzi, in Digesto Ital., voi. xxn , parte iv, 
pag. 830, n. 55, v. Successioni, Diritto internazionale. Consulta pure 
Mortara, Commentario citato, voi. li, Milano, Vallardi, pagina 033 
e nota 3.

(3) Molti Comuni ebbero un’esistenza anteriore a quella stessa delio 
Stato, nella sua forma attuale, di cui anzi furono i primi elementi 
costitutivi (Vedi B ianchi, Corso di Codice civile, 3a ed., voi. iv, Torino, 
Unione-Tip.-Ed. 1890, pag. 30).

(3) Vedi sull’argomento implicitamente D iena, Il fallimento degli 
Stati, pag. 95.

(4) Per tali ragioni appunto sembra a noi di non potere accettare la 
teoria del Fedozzi che parifica allo statuto personale delle persone giu
ridiche la legge comunale per il Comune. Tale asserzione riposa, se 
bene ci apponiamo, sulla negazione assoluta dell’elemento della sovranità 
nei confronti del Comune stesso (Vedi F edozzi, Gli Enti, pag. 103). Ci 
sembra del resto potere affermare che tale opinione è pure quella prece
dentemente sostenuta dal Ranelletti, Sulla responsabilità degli enti
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E queste nostre considerazioni ci sembrano non contrastare 
neppure colle opinioni del Fedozzi. Infatti, questo autore non 
afferma cosa contraria a quanto più sopra abbiamo esposto, 
quando, a sostegno della sua tesi, ci dice che la sovranità dello 
Stato non è impegnata negli atti civili riguardanti un suo Comune; 
ma, a nostro avviso, la sua osservazione e la limitazione di questi 
atti non esclude che, per quegli atti che non sono atti civili, 
tale sovranità non possa dallo stesso Comune venire direttamente 
implicata.

D’altra parte, la parificazione del Comune allo Stato è, secondo 
la teoria del Fedozzi, accolta anche nei riguardi della cautio 
judicatura solvi, dalla quale l’autorevole scrittore vorrebbe esente 
il Comune come lo Stato.

Queste ultime considerazioni, aggiunte alle altre precedente- 
mente esposte, ci inducono ad accettare con una certa riserva la 
tesi del Fedozzi, e quindi, applicando la teoria alla pratica, e più 
precisamente alla contesa per l’eredità del Duca di Brunswich, a 
dichiarare che la città di Ginevra non trovava nelle sue pretese un 
giuridico fondamento, non tanto perchè, per la sua speciale posi
zione giuridica di Comune, la competenza territoriale dovesse espli
carsi completa nei suoi confronti, quanto perchè, trattandosi innanzi 
tutto di una questione di diritto successorio, essa vi interveniva, 
non come organo dello Stato, agente nella sfera della sua politica 
personalità, ma come semplice privata persona, ed in secondo 
luogo poi perchè essa rivestiva la qualità di Stato federato (1).

Capo Xill. - La eredità del Duca di Brunswich.

pubblici per gli atti illeciti dei loro commessi (nota a sentenza nei 
Foro Italiano, 1898, i, pag. 86, n. ni).

Vedi sulla distinzione degli atti del Comune: Giriodi, Il Comune nel 
diritto civile, Torino, Unione-Tip.-Ed. 1891, pag. 4-5. Sullo stesso 
argomento: N icetti, Sulla autonomia amministrativa del Comune, 
Torino, Unione-Tip.-Ed. 1872; V acchelli, Il Comune nel diritto pub
blico moderno, Roma 1890: Invrea, Il Comune e la sua funzione sociale, 
Roma 1902; Carnevali, Il Comune, Torino, Bocca 1908.

(1) Il Valéry, in una sua nota a sentenza della Cassazione di 
Parigi in data 29 gennaio 1896 (Dallos, 1897, i, pag. 305), osserva 
che « l ’immunità di giurisdizione risulta dalla sovranità degli Stati 
indipendentemente dal loro grado di civiltà ». La sola cosa ad esami
narsi è se essi sieno o no sovrani. Devesi insomma ricercare se ci si 
trova alla presenza di una organizzazione politica di tale natura da 
meritare il nome di Stato. Ed ecco perchè la città di Ginevra nella 
successione del Duca di Brunswich, si è vista rifiutare il beneficio della 
esenzione dalla giurisprudenza territoriale. Vedi pure Guenée, Quelques 
questions de droit International à propos de la successimi du Due de 
Brunswich (nella lìevue Critique, 1889, pag. 425).



6. Abbiamo così accennato alle diverse questioni di compe
tenza inerenti alle controversie in cui lo Stato straniero prende 
parte come erede e legatario. Tutte le altre questioni che possono 
connettersi a questa speciale posizione dello Stato straniero sì 
nella teoria che nella pratica, e non sono poche nè lievi, esor
bitando dal nostro argomento, noi ommettiamo di trattare. Esse 
trovano d’altra parte degna e completa illustrazione per parte 
di autorevoli scrittori, ai quali pertanto rimandiamo gli studiosi 
di tale materia.
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CAPO XIV.
Le azioni contro lo Stato straniero per le obbligazioni 

inerenti ai prestiti di debito pubblico da esso contratti (1).

1. L a  in s o lv ib il i tà  d e llo  S ta to  r ig u a rd o  a l  c a p ita le  e  a ll ' in te re s s e  — 
L e g iu s te  c o n s id e ra z io n i d e l D ie n a  — L a  te s i d e llo  Jo zo n . — 2. L a  
in s o lv e n z a  d i f ro n te  a g li  s t r a n ie r i  — I l D ie n a  — P re s t i to  m is to .
— 3. M ezzi c o n c e ss i a l  c re d ito re  a  tu te la  d e i su o i d ir i t t i  — L o 
Jo z o n  — I l V e rg è  —  I l  D e P a e p e . — 4. L a  C o rte  d ’A p p e llo  d i 
L u c c a  e la  d is tin z io n e  f r a  b u o n i d e l te so ro  e t i to l i  d i r e n d i ta  c o n 
so l id a ta  — L e  o b b ie z io n i d e l F é ra u d -G ira u d  — L a  te s i d e l P il le t .
—  5. I l  V on B a r  e l ’I s t i tu to  d i d ir i t to  in te rn a z io n a le  — II P a lo m b o .
— 6. L’azione Anglo-Italo-Tedesca contro il Venezuela — L’origine 
e la natura della questione — Il dispaccio del Drago — Può la 
insolvenza dello Stato giustificare l’intervento delle potenze? — 
Il Calvo — I pacifisti e l’arbitrato — Le obbiezioni del Westlake 
e del Basdevant — La teoria del rischio statuale — Il Moulin.— 
7. Si ritiene talvolta fondato l’intervento pacifico dello Stato per 
mezzo dei suoi tribunali, a tutela del cittadino creditore dello Stato 
straniero — La contraria dottrina e giurisprudenza — Le giuste 
obbiezioni del Rénault. 8. La tesi della incompetenza è parzial
mente fondata — In quali casi — La transazione amichevole è in 
allora da preferirsi — I vari progetti — Il Lorimer — Il Medi — 
Le giuste critiche del Diena — Il progetto del Diena è preferibile 
agli altri. — 9. Il Congresso per la pace del 1892 — La tesi del 
Van Daehne van Varick — Le censure del Moulin non risultano 
del tutto accettabili. — 10. Lo stato attuale della questione — II 
Drago e la recente dottrina— Le critiche del Moulin — Il prestito 
pubblico concepito come contratto di Stato — Alcune obbiezioni 
aliatesi del Moulin. — 11. La questione all’ultima Conferenza del- 
l ’Aja (agosto 1907) — Il Drago — La sua tesi — La proposta del 
Porter.

1. Abbiamo avuto altrove occasione di far notare come fre
quenti, nella vita internazionale, si presentino le obbligazioni 
dello Stato straniero di fronte ai privati cittadini, aventi carat
tere pecuniario, e cioè aventi per oggetto un prestito di danaro, 
con obbligo della restituzione del capitale (2) e del pagamento 
degli interessi.

(1) Vedi sull’argomento la pregevole pubblicazione del Diena, Il 
fallimento degli Stati e il diritto inter nazionale, Torino, Unione-Tip.- 
Editrice 1898.

(2) Vedi Journal, 1906, pag. 482, 1166.



Queste osservazioni ci portano a trattare ora di una questione 
assai dibattuta nell’odierno diritto internazionale; quella cioè 
della competenza delle autorità giudiziarie a decidere deile azioni 
intentate dal privato cittadino contro lo Stato straniero, per la 
insolvenza delle obbligazioni inerenti al debito pubblico (1).

Crediamo opportuno innanzi tutto distinguere a seconda che 
gli effetti della inadempienza si riversino sul capitale, oppure 
sui soli interessi del debito (2).

La inesecuzione, nei riguardi del capitale, può risolversi in 
una riduzione della sua entità numerica, in un modo di paga
mento diverso dal convenuto, in un ritardo al pagamento. Lo 
Jozon (3) vede in questi casi una vera e propria confisca esperita
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(1) Vedi i numerosi casi di insolvenza citati e commentati esau
rientemente con copia di dottrina e di giurisprudenza dal D iena, 
Il fallimento degli Stati, pag. 44-48 e dallo Kebedgy nel Journal,
1894, pag. 66 e seg. Vedi ancora l’articolo del Robinet de Clery, Des 
emprunts contractés par un gouvernement étranger dans l’exercice 
d’une souveraineté de courte durée, ou pendant une guerre civile (nel 
Journal, 1878, pag. 42), e la bibliografìa riportata dal Féraud-Giraud, 
voi. i, pag. 92, nota 2. Vedi per le speciali condizioni dell’Egitto nei 
riguardi del suo debito pubblico, la sentenza della Corte d’Appello 
di Alessandria in data 2 dicembre 1896, la quale contempla la compe
tenza dei commissari del debito stesso ad esercitare le azioni apparte
nenti ai creditori contro l’amministrazione finanziaria (Journal, 1908, 
pag. 691; vedi pure la numerosa dottrina ivi citata in nota). Vedi 
Diena, op. cit., pag. 97 e autori e giurisprudenza ivi citati alla nota 2. 
Vedi anche Féraud-Giraud, voi. i, pag. 93-94, e Bevue politique et par- 
lamentaire, 1903, pag. 491; li. G. D. D. I. P„ 1896, pag. 245 e 537 ;
1895, pag. 229; Bev. de dr. int., ecc., 1891, pag. 48, 133, 266, 382. Si 
consultino pure le pregevoli opere del Kaufmann, Das internationaie 
Becht der aegiptischen Staatsschuld, Berlin, Puttkammer e Miihlbrecht 
1891 ; e dei Murat, Le controle international sur les finances de 
TÉgypte, de la Grece et de la Turquie, Paris, Rousseau 1900; Pflug (K.), 
Staatsbankerott- und internationales Becht, mit einem Anhang: Die 
Organisation der internationalen Kontrolle der Griechischen Staats- 
finanseu.. Munich, J. Schweizer 1898; Becheaux, Emprunts d’États 
étrangers en France (nelle Séances et travaux de l’Academie des Sciences 
morales et politiques, lviii, fase. 9-10, pag. 763). Vedi anche nella Bev. 
poi. et parlamenti 1899, xx, 229; Smith, nella Juridical Beviem, 
dicembre 1902, pag. 428.

(2) Vedi Jozon, toc. cit. e B rumai,ti, in Enciclopedia giuriti, ital.. 
v. Debito pubblico, pag. 421, n. 271.

(3) Sebbene noi riteniamo che questi mezzi di inesecuzione sieno a con
siderarsi sempre illegittimi, perchè contrari all’equità ed al diritto del pri
vato creditore, tuttavia la denominazione usata dallo Jozon, non ci sembra 
colpisca nel segno. Come parlare di una confisca nel fatto di un modo 
di pagamento diverso dal convenuto, oppure nel ritardato pagamento?



2 2 1

dallo Stato a danno dei creditori, confisca che, appunto perchè 
ritenuta da tutti contraria al diritto pubblico, ad eccezione del 
caso che venga usata a titolo di pena, non saprebbe iu alcun 
modo legittimarsi.

Queste misure che lo Jozon considera come una confisca (1), 
saranno sempre a considerarsi illegittime, nè ci tornerebbe in 
alcun modo possibile accettare una distinzione che questo autore 
propone (2) (pur riconoscendola destituita di pratica efficacia) 
intesa a distinguere a seconda che gli atti di questo genere sono 
posti in essere dal potere esecutivo e giudiziario, oppure dal
l’intervento del potere legislativo, attribuendo a questi ultimi 
soltanto una efficacia di fatto, negandola per i primi. Noi 
riteniamo che tutti indistintamente questi atti, intesi a sancire 
una inesecuzione totale o parziale dell’impegno assunto dallo 
Stato debitore, sieno essi posti in essere dal potere esecutivo, lo 
sieno dal potere giudiziario, o trovino la loro sanzione in una 
disposizione del potere legislativo, non possano per nessuna 
ragione acquistare una legittimità che non si saprebbe nè si 
potrebbe per nessuna ragione ed in alcun modo far dipendere da 
una formalità nella loro attuazione, quando la loro stessa natura 
e lo scopo a cui tendono, rivestono di per sè i caratteri della 
illegittimità. E la nostra opinione si avvalora su questo punto 
di quella autorevole del Diena (3).

Consideriamo ora il caso della inesecuzione esperita non nei 
riguardi del capitale, ma bensì rispetto agli interessi che deri
vano dalla sottoscrizione del debito pubblico. Osserva il Diena 
che « per quanto si riferisce agli interessi è certo che il fatto 
di uno Stato che, contrariamente ai patti stipulati, ne compiesse 
il pagamento in carta-moneta piuttosto che in oro, sarebbe da 
considerarsi come un atto di cessazione dei pagamenti. Quando 
invece non esistesse una speciale pattuizione in contrario, non 
potrebbe dirsi altrettanto di uno Stato che si limitasse a pagare 
in carta-moneta i creditori nazionali, continuando tuttavia a 
corrispondere in oro le rendite che dovessero pagarsi all estero 
ai creditori stranieri ».

Capo XIV. - Le azioni eontro lo Stato straniero, eoe.

(1) Vedi Jozon, Des conséquences de l'inexécution désengagements 
pris par les gouvernements relativement au payement de leur dette 
publique (nella Rev. de droit internat, et de leg. comp., 18b9, vol. i, 
pag. 273 e seg).

(2) Jozon, op. vit., pag. 275. . .. ,. ...
(3) D iena, op. cit., pag. 61-62 e 148 e: Se ed in quale misura il diritto

interno, ecc. (in Studi Senesi, 1900, pag. 380-381).



Equivarrebbe pure ad inesecuzione della obbligazione, con
tinua il Diena, ogni ritardo che fosse posto dal governo debitore 
nel pagamento degli interessi scaduti, perchè, come dice il pro
verbio, minus solvit qui tardius solvit (1).

È certo poi che la riduzione arbitraria (2) degli interessi del 
debito pubblico, senza restituire al creditore il capitale prestato 
e senza che la riduzione possa giustificarsi con l ’applicazione 
di una imposta d’indole generale, costituisce un atto di cessa
zione dei pagamenti. Un simile atto, che non potrebbe legalmente 
effettuarsi senza il consenso dei creditori, rappresenta infatti la 
più aperta violazione dei patti stipulati (3).

La inesecuzione rispetto agli interessi può però risolversi in 
una ritenuta che colpisca gli interessi stessi sotto forma di 
imposta (4). Evidentemente la cosa cambia in tal caso d ’aspetto. 
Nel primo caso esaminato, abbiamo proclamato la illegittimità 
di un atto che veniva, in qualche modo, a sottrarre gran parte 
della numerica entità di un capitale dovuto nella sua totalità 
al privatQ creditore, nel caso attuale invece, l’atto dello Stato 
va giudicato sotto un diverso punto di vista. Dato che la impo
sizione di oneri e tributi non può efficacemente aver luogo senza 
l’intervento del potere legislativo, così anche la imposta sul
l’interesse inerente alle obbligazioni del debito pubblico non 
sarà a ritenersi fondata se non su di un atto del potere legis
lativo, non mai su di un atto arbitrario del potere esecutivo o 
giudiziario.

L’elemento giustifìcatore di questo atto delio Stato, compiuto 
per mezzo del potere legislativo, è appunto a ricercarsi nel prin
cipio della uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi dello 
Stato, per cui, quando una imposta sancita dallo Stato viene a 
colpire le rendite di ciascun cittadino non vi sarebbe ragione 
che da questa imposta generale sul reddito dovessero andare
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(1) Diena, Il fallimento, ecc., pag. 63-64.
(2) D iena, op. cit., pag. 67. Il chiaro autore oppone giustamente 

alla riduzione arbitraria, la riduzione per conversione della rendita, di 
cui sostiene fondatamente la legittimità (pag. 65-66 e note).

(3) D iena, op. cit., pag. 67. Per quanto riguarda la imposizione della 
imposta sugli interessi notiamo come fra i mezzi preventivi che il Diena 
riconosce al privato creditore a tutela del suo credito, egli pone quello 
di pattuire, nel momento della emissione di un prestito pubblico, che 
l’importo degli interessi dovuti dal governo contraente, sarà in ogni 
tempo esente da ogni specie di imposta. Vedi Diena, Il fallimento degli 
Stati, pag. 168 e nota t.

(4) Jozon, op. cit., pag. 277 e seg.



esenti i creditori dello Stato. Ben a ragione quindi in Inghil
terra i creditori dello Stato vengono come gli altri colpiti dalla 
income-tax (1).

2 . Veduta così rapidamente la posizione dei creditori dello 
Stato, e parlato della insolvenza di quest’ultimo nelle obbliga
zioni inerenti al suo debito pubblico, vogliamo esaminare l’ar
gomento specialmente nei confronti dei privati stranieri, e parlare 
degli effetti di questa insolvenza e dei mezzi concessi al privato 
straniero per la tutela ed il riconoscimento del suo credito.

La questione che trattiamo va innanzi tutto considerata sotto 
due diversi aspetti. Lo straniero può nella sua veste di creditore 
dello Stato presentarsi come cessionario e proprietario dei titoli 
dello Stato posteriormente alla loro emissione, essendo essi riser
vati per primi ai nazionali. In questo caso la posizione dello 
straniero non verrà per nulla a differenziare da quella del nazio
nale, ed egli dovrà sottostare a tutte le conseguenze di quel 
rischio che ha voluto di sua volontà incontrare, e che è inerente 
al diritto eventuale, per parte dello Stato, di riduzione in caso 
di necessità pubblica. Diritto che di fronte ai nazionali (pei quali 
soltanto era stato emesso il credito) può trovare molte volte una 
razionale giustificazione.

Ma il prestito può anche eventualmente essere emesso a favore 
dello straniero, il che avviene, quando essendo scarse le finanze 
dei nazionali, il governo è obbligato a ricorrere a quelle degli 
stranieri (2). In questo caso, salvo che la convenzione interceduta 
fra lo Stato debitore e gli stranieri creditori disponga diversamente 
alcuni autori ritengono che nessuna imposizione possa validamente 
sancirsi a carico degli stranieri possessori dei titoli, essendo essi 
sottratti alle leggi dello Stato debitore e sottoposti a quelle dello 
Stato cui appartengono (3).

E se i titoli passeranno di poi nelle mani dei nazionali"? 
Lo Jozon ritiene che in linea generale, e ad astrazione fatta dalle

(1) Vedi Jozon, op. cit., pag. 277 e seg. E la esauriente tesi svolta 
in proposito dal D iena, II fallimento, ecc., pag. 67 a 79. A edi in 
proposito Brunialti, in Enciclopedia giuridica italiana, voi. iv, parte i, 
pag. 412, n. 248,251,260, v. Debito pubblico. Inlnghilterra la Income-tax, 
a cui sono soggetti i titoli dei debiti pubblici stranieri come tutti gli 
altri valori, è variabile dai sei ai sette pence per lira sterlina (Bru- 
NIALTI, loc. C it.).

(2) Vedi Jozon, loc. cit., pag. 278; e Diena, Il fallimento degli Stati, 
pag. 6, 26 e 27.

(3) Vedi Jozon, op. cit., pag. 278.
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imposte generali sul reddito, tali titoli non possano venire 
colpiti da nessuna riduzione nè ritenuta (1), dovendo i pos
sessori nazionali considerarsi come degli aventi causa degli 
stranieri.

Noi crediamo però col Diena (2) che questa tesi non sia accet
tabile. Osserva il chiaro autore: L’affermare che i titoli emessi a 
favore di stranieri non possono essere gravati finché rimangano 
nelle loro mani, perchè i sovventori rimangono sottoposti alla 
legge del proprio paese, è commettere un grave errore. Infatti se 
deve respingersi come antiquata ed iniqua la norma, propugnata 
da qualche scrittore (3), che gli stranieri possono essere tassati 
più fortemente dei cittadini, è sempre principio generalmente am
messo quello che gli stranieri al pari dei cittadini sono soggetti alle 
imposte pei redditi che ritraggono sul territorio dello Stato. Ora 
non vi può essere dubbio che l’importo di una rendita pubblica 
rappresenta un reddito che trae la propria origine precisamente 
sul territorio dello Stato che la paga.

In materia fiscale poi, continua il Diena (4), come norma 
generale, non è il caso di parlare di una specie di statuto per
sonale che segua l’individuo dovunque, poiché le leggi di imposta 
hanno valore essenzialmente territoriale.

Ma se il prestito è misto; se cioè esso è stato emesso in favore 
sì dei nazionali che di stranieri? A noi sembra che un’inter
pretazione restrittiva si presenti in allora più conforme alla logica 
delle cose, e' quindi è nostra opinione che in questo caso sia 
a richiamarsi la ipotesi già fatta, per cui avendo riguardo alla 
libera volontà dello straniero di affrontare il rischio, diventando 
proprietario del titolo, libero deve riconoscersi allo Stato il diritto 
di gravare questo possesso di ritenuta, come per i nazionali così 
per gli stranieri. Infatti in questa ipotesi il prestito non è fatto ad 
esclusivo vantaggio dello straniero, già il nazionale prima di lui 
può goderne, per tale ragione la ipotesi in discorso può farsi 
rientrare in quella precedentemente esaminata (5).

Lo Jozon (6), parte invece, nel caso specifico, da criteri ai 
nostri del tutto opposti, ritenendo che è dal possesso del titolo, 
al momento in cui esso è colpito da una ritenuta o diminuzione
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(1) Jozon, op. cit., pag. 279.
(2) Diena, op. c it., pag. 72 e seg.
(3) Vedi cit. dal Diena, op. cit.. pag. 72, nota 1.
(4) Op. cit.. pag. 73.
(5) Jozon, op. cit., pag. 279.
(6) Vedi Jozon, op. cit., pag. 279.
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qualsiasi, e non dalla qualità di sottoscrittore originario, che 
dipende la legittimità della misura. Si può pertanto, secondo lo 
Jozon, considerare il contratto che lega lo Stato di fronte ai por
tatori dei titoli, come rinnovantesi a ciascuna trasmissione dei 
titoli. La trasmissione del titolo è adunque sempre, a detta dello 
Jozon, il fondamento della obbligazione dello Stato, il quale 
dovrà tener conto della nazionalità dei detentori, allorquando si 
tratti di colpire di una riduzione il capitale o la rendita di questi 
titoli. Senoncliè la tesi dello Jozon presenta il fianco a due obbie
zioni. Quali mezzi potrà innanzi tutto esperire lo Stato per iden
tificare, ad un dato momento, il portatore dei titoli? Lo stesso 
Jozon sfugge alla risposta. In secondo luogo poi lo Jozon parla, 
nei confronti della sua tesi, di una riduzione del capitale come 
sempre possibile e legittima (1) ; una tale asserzione noi non 
sapremmo accordare con altra precedentemente esposta dallo 
stesso autore, e cioè che una tale riduzione è a ritenersi in linea 
generale come contraria al diritto pubblico (2). Può del resto 
ritenersi come principio che è la caratteristica della generalità 
piuttostochè della specialità del provvedimento in questione 
quella che contraddistingue i provvedimenti fiscali leciti dagli 
illeciti, che vengono a portare una diminuzione nello importo 
degli interessi della rendita pubblica.

Ben a ragione nota pertanto il Diena, che, se uno Stato, 
dopo aver pattuito che i titoli di un determinato prestito pub
blico daranno un dato interesse, emana una legge con cui viene 
a tassare unicamente la rendita dei titoli di cui si tratta, in 
tale provvedimento si ha un atto di spogliazione. Ma se in uno 
Stato che si trova essere debitore per avere emesso alcuni pre
stiti pubblici, viene posta in vigore una legge che in forma 
generale colpisce il reddito complessivo di ciascuno dei contri
buenti, ovvero la loro ricchezza mobile (e per conseguenza anche 
i titoli della rendita pubblica), non può dirsi che in tal modo 
di agire vi sia qualche cosa di antigiuridico, tanto rispetto ai 
cittadini quanto rispetto agli stranieri che possiedono fondi 
pubblici dello Stato (3).
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(1) Vedi Jozon, op. cit., pag. 279.
(2) Vedi Jozon, op. cit., pag. 276-277.
(3) Diena, Il fallimento degli Stati, pag. 77, e Principi di diritto 

internazionale, i, Napoli, 1908, pag. 149. Vedi pure dello stesso: Se ed 
in quale misura il diritto interno, ecc. (in Studi senesi, 1900, p. 380-381). 
Ivi la esauriente confutazione della contraria tesi del Von Bar.

15. — T osi-Bellucci, Le azioni giudiz. contro gli S ta ti stranieri.



3 . Dato uno sguardo alla varie ipotesi della insolvenza dello 
Stato di fronte al cittadino ed allo straniero, vogliamo esaminare 
specificatamente quali mezzi sieno all’uno ed all’altro riconosciuti 
per far valere il loro diritto in caso di insolvenza.

Lo Jozon osserva a questo proposito, ed a ragione (1), che 
nei riguardi dei nazionali, torna impossibile lo stabilire in linea 
assoluta e categorica quali mezzi sieno da esperirsi. Essi va
riano a seconda delle diverse costituzioni e legislazioni interne. 
« Presque toujours », egli dice, « ce sera en cas de contestation 
sur la légitimité et la régularité de la réduction, devant la juri
diction civile ou administrative que la question devra être portée, 
sous la forme d’un procès intenté contre l’État débiteur par le 
porteur de titres, son créancier » (2).

La questione invece è di assai difficile soluzione quando cre
ditore, dello Stato sia un privato straniero.

Lo Jozon ritiene che le vie di ricorso offerte agli stranieri 
potranno risolversi, o nella accettazione della giurisdizione del 
paese debitore, e, in certi casi soltanto, di quella del loro proprio 
Stato, oppure, nella sfiducia di queste giurisdizioni, sarà la solu
zione diplomatica quella che si presenterà accettabile e possibile 
nella sua esplicazione pratica. Soluzione diplomatica che si risol
verà nell’intervento dello Stato, cui il creditore appartiene, il 
quale intervento potrà dalla più blanda forma delle rotture 
diplomatiche raggiungere la sua più violenta manifestazione in 
un conflitto internazionale, quando la obbligazione dello Stato 
debitore risulti ancor più fondata per una convenzione inter
nazionale conclusa collo Stato a cui appartiene il creditore che 
avrà così concorso alla emissione del prestito.

Noi non sapremmo accettare questa tesi dello Jozon il quale 
da un caso di non comune frequenza, dà motivo a veri e propri
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(1) Vedi Jozon, op. cit., pag. 280.
(2) Per la recente giurisprudenza italiana suH’argomento vedi: 

Appello Napoli, 3 dicembre 1901, che ritenne la competenza della auto
rità giudiziaria per le controversie relative al debito pubblico (Legge, 
1902, i, pag. 410) ; vedi la nota del Pozzo, Cassaz. Roma 18 aprile 1906 
(Foro Hai.. 1906, i, pag. 594, nota); Cassazione Roma, 1° febbraio 1907, 
la quale ritenne la competenza di merito della IV sezione del Consiglio 
di Stato (Giur. lt., 1907, i, 1, pag. 166); Cassaz. Roma, 9 febbraio 1907, 
che ritenne di competenza della IV sezione anche le controversie rela
tive alla spettanza di un titolo nominativo del debito pubblico (Foro 
Hai., 1907, i, pag. 279). Vedi pure le precedenti sentenze della Cassa
zione Roma, 15 maggio 1905 e 25 luglio 1904 (nel Foro Hai., 1905, i, 
pag. 1254; e 1904, i, pag. 1033).



conflitti interstatuali, mentre esso, a detta dello stesso Jozon, 
potrebbe, e può di fatto formare eventualmente oggetto di un giu
dizio equo ed onesto per parte delle autorità giudiziarie od ammi
nistrative (1). Lo Jozon (2) riconosce infatti la verità di questo 
nostro asserto e la gravità della soluzione più sopra esaminata, 
e consiglia i creditori ad adire i tribunali, che in linea generale 
saranno quelli dello Stato debitore ed in certi casi soltanto quelli 
del paese del creditore. La sentenza di questi tribunali dovrà, 
secondo lo Jozon, eseguirsi nei modi ordinari (3). Ove i tribunali 
si dichiarino definitivamente incompetenti per la stessa natura 
della contestazione, allora verrà in campo l’azione diplomatica 
con tutte le sue conseguenze (4).

Come si vede quindi dalle stesse parole dello Jozon, l’azione 
diplomatica non interverrà che in un solo caso, quando cioè, 
per la stessa natura del debito, i tribunali debbano dichiararsi 
incompetenti a decidere dell’azione. Sarà a vedersi, seguendo la 
tesi dello Jozon, quando è competente l’una, quando l’altra 
autorità giudiziaria.

Il Verge, in una sua petizione al Senato francese (15 luglio 1867) 
sostenne la piena competenza dei tribunali francesi a decidere 
delle azioni intentate dal privato creditore contro lo Stato stra
niero per le obbligazioni inerenti al debito pubblico, competenza 
che questo autore basava sul disposto dell’art. 14 cod. civ. frane, 
e su altre considerazioni (5), fra le quali il carattere privato del 
prestito governativo.
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(1) Il Palombo là osservare come la soluzione proposta dallo Jozon 
non sia possibile che in quei paesi, come, ad esempio, gli Stati Uniti, 
in cui al potere giudiziario è riservata tale sfera d’azione da consentire 
anche una modificazione ed un giudizio delle deliberazioni legislative, 
ma non nei paesi in cui i tribunali privi di questa facoltà non potranno 
contestare la regolarità e l’applicabilità di una misura presa con tutte 
le forme volute dalla costituzione è dalla legislazione dello Stato debi
tore, anche se biasimevole e non conforme ad equità (Vedi Palombo, 
Questioni di diritto, pag. 51-52).

(2) Jozon, op. cit., pag. 281.
(3) Vedi Jozon, pag. 281. Conformemente vedi nota alla sentenza 

della Corte di Bruxelles, 22 novembre 1907 (nel Journal, 1908, i, ii, 
pag. 214).

(4) J o z o n , pag. 282. Giova tener presente la tesi dello Jozon, perchè 
dalla stessa noi intendiamo trarre motivo ad una opposta teoria che 
più innanzi esporremo.

(5) Vedi riportata la petizione del Vergè, nella stessa Reo. du droit 
ini. et de lég. comp., 1869, pag. 289. Ivi pure leggiamo come la tesi del 
Vergè trovasse l’adesione esplicita di gran numero di giornali in genere.



Il De Paepe sostiene una tesi diversa nella forma, non nella 
sostanza. Questo autore ritiene che una stipulazione formale 
debba avvisare i cittadini del pericolo in cui eventualmente incor
rono ; in caso diverso la competenza territoriale è validamente 
esperita, non dovendosi a delle considerazioni politiche sacrifi
care i diritti dei creditori dello Stato. D’altra parte, osserva 
l’autore in esame, questi prestiti possono costituire per parte 
dello Stato un atto della sua personalità civile (1).

4 . Il Féraud-Giraud (2) combatte, nella questione in parola, la 
teoria rappresentata ed esposta dalla sentenza della Corte d’Appello 
di Lucca, già citata (3). Per essa si fa distinzione, agli effetti della 
competenza territoriale, fra buoni del tesoro, emessi da un governo 
straniero, e titoli di rendita consolidata, e si considerano i primi al 
di fuori di ogni atto di sovranità facendoli rientrare nella categoria 
degli atti di amministrazione e come tali retti dal diritto comune.

La tesi della Corte di Lucca è la seguente:
« I buoni del tesoro, tanto negli Stati a forma libera come 

nei dispotici, dipendono da atti di gestione amministrativa e non

La France in ispecie, che contiene nel numero del 7 gennaio 1868 un 
articolo del Pradier-Fodéré inteso a sostenere la stessa tesi (pag. 286). 
Vedi in proposito : Diena, Il fallimento degli Stati, pag. 136. Vedi pure 
Brunialti, Enciclopedia giuridica italiana, v. Debito pubblico, n. 276.

Questa tesi del Vergè trova un temibile contraddittore nell’ANZiLOTTi 
il quale esclude per l ’appunto il carattere privato del prestito gover
nativo. Questo autore sostiene che, a sostegno della competenza, non 
potrebbe citarsi la petizione del Vergè « la quale mirava ad uno scopo 
cui nessuno dei più ardenti fautori della tesi contraria si sente ormai 
il coraggio di arrivare » (G-iur. It., 1894, i, pag. 150). In favore del 
Vergè, vedi invece De Paepe, op. cit., pag. 59, n. 25.

La competenza, sulle basi dell’art. 14 del cod. civ. frane, è soste
nuta dallo stesso Jozon, il quale fa rientrare l’ipotesi considerata da 
quest’articolo nei pochi casi in cui è concesso al cittadino di far ricorso 
ai tribunali del suo proprio paese (op. cit., pag. 281).

(1) Vedi De P aepe, op. cit.. pag. 149.
(2) Vedi l’opera già citata dal Féraud-Giraud, États, souverains, ecc., 

voi. i, pag. 89 e 93.
Il Féraud-Giraud è sostenitore della incompetenza assoluta nei 

riguardi dello Stato straniero per le azioni attinenti al debito pubblico. 
Vedi però la tesi contraria del De Paepe, op. cit., pag. 48.

(3) Vedi Annali della Giur. Ital., 1887, ni, pag. 84; e Féraud-Giraud, 
op. cit., voi. i, pag. 93. Vedi il commento alla sentenza della Corte di 
Lucca in proposito alla questione da noi trattata, nel Graziani; Il 
debito pubblico (in Primo trattato completo di diritto amministrativo 
italiano, a cura di V. G. Orlando, volume ix, Milano, Società Edit. 
Libraria 1902, pag. 665, nota 1).
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da esercizio di autorità di governo. Il vero e proprio debito pub
blico consolidato, istituito dalla legge come modo diretto per 
soddisfare alla spesa dei pubblici servigi, amministrato pubbli
camente sotto la immediata vigilanza del potere legislativo, e 
risultante dalla formazione di un Gran Libro per via di iscrizioni 
sul medesimo, potrà ritenersi come creato per atti di impero, ma 
questo non sarà lecito egualmente dirlo per i buoni del tesoro, 
i quali, rilasciati ai privati dietro l’effettivo versamento della 
corrispondente somma e rimborsabili alla scadenza per la totalità 
di quello, insieme ai relativi interessi, sono vere cambiali che 
lo Stato trae sulle sue tesorerie per provvedere a temporanee 
deficienze di cassa, e come comodità di esatto pagamento delle 
spese, formano un espediente di gestione finanziaria ».

Su questi motivi la Corte stabiliva che « la ricognizione ed il 
pagamento di un credito pecuniario verso un governo estero, sono 
per la natura loro sottratti alla competenza dei tribunali italiani. 
A differenza del debito pubblico consolidato, i buoni del tesoro 
emanati da un governo estero o dal governo nazionale, dipen
dono da atti di gestione amministrativa e non da esercizio di 
autorità di governo » (1).

L’autore, di cui sopra è parola, non trova giustificata questa 
distinzione fra atti di gestione finanziaria ed atti di amministra
zione finanziaria, inquantochè i debiti dello Stato, egli dice, 
sia che risultino dai buoni del tesoro o dai coupons del prestito, 
considerati dal nostro punto di vista, rientrano nella stessa cate
goria degli atti dipendenti dalla pubblica amministrazione finan
ziaria dello Stato. In base a queste considerazioni il Féraud-Giraud 
ritiene inammissibile la competenza (2).

Ri serbandoci di obbiettare alle considerazioni del Féraud- 
Giraud, vorremmo ora soltanto osservare all’egregio scrittore, 
come la sua tesi non sembra possa conciliarsi coll’asserzione dallo 
stesso pili innanzi riportata che « certi Stati i quali non possono 
far fronte ai loro impegni ammettono presso di loro delle Commis
sioni, composte in parte di stranieri, per assicurare il pagamento dei 
loro debiti, intervenendo nella gestione finanziaria del paese » (3). 
Non si verifica in tal caso il pericolo previsto dall’autore?
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(1) Vedi Foro It., 1887, i, pag. 477, 478 e 487 e Diena, II fallimento 
degli Stati, pag. 86, nota 1 e pag. 97, nota 2.

(2) Vedi Féraud-Giraud, voi. i, pag. 146.
(3) Féraud-Giraud, loc. cit. Per quanto riguarda gli interventi 

finanziari che il Diena contrappone a ragione agli atti violenti di 
varia natura, vedi oltre l’opera del Diena, Il fallimento degli Stati,



Il Pillet rileva che i debiti pubblici dello Stato sono reclamati 
in nome dell’interesse pubblico e il loro pagamento è rifiutato in 
nome dello stesso interesse. Ciò significa, per questo autore, che 
la sola soluzione accettabile è quella dell’azione diplomatica o 
dell’intervento (1). La tesi del Pillet non ci sembra accettabile. 
Essa si basa sulla teoria del minimo sacrificio, introdotta e soste
nuta dallo stesso Pillet, per cui nei conflitti interstatuali di due 
interessi, P interesse maggiore deve prevalere sul minore. Nel caso 
in esame quindi il maggior interesse pubblico dei cittadini dello 
Stato debitore deve prevalere sul minore interesse dei creditori 
a venire soddisfatti. La tesi del Pillet non ci pare colpire nel 
giusto per il fatto che, nel caso in esame, non siamo alla pre
senza di un conflitto di interessi fra due Stati, ma bensì di un 
conflitto fra un interesse ed un diritto privato giuridicamente 
assodato. In questo conflitto la prevalenza deve assicurarsi al 
diritto. La giustizia, osserva il Laurent, non può e non deve 
tacere davanti ad un interesse politico, per quanto considere
vole. Nèl conflitto fra interesse e giustizia questa certamente 
deve prevalere. '

La tesi della prevalenza del maggiore interesse, nella lotta 
fra interesse pubblico e privato, è bensì a ritenersi giusta (2), 
ma essa non è applicabile, e di essa non è anzi più a parlarsi 
quando ci si trova alla presenza di un conflitto fra interesse e 
diritto, e quando cioè per parte del privato è in giuoco un inte
resse giuridicamente tutelato. Allora, afferma a ragione il Laurent, 
bisogna dire che il più grande interesse di uno Stato ed il primo 
dei suoi doveri è quello di garantire i diritti dei cittadini e di 
assicurare la giustizia ad essi dovuta. La dottrina contraria 
subordina il diritto alla politica (3). Il retto funzionamento del-
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pag. 131 e seg., anche il recente trattato del Duìna stesso: Principi 
di diritto inter nazionale, i (Diritto internazionale pubblico), pag. 150 
a 152. Vedi pure in nota a pag. 153 la bibliografia in materia citata; 
Bruni alti, Enciclopedia giuridica italiana, v. Debito pubblico, n. 277, 
e Murat, Le control international, ecc., più sopra citato; Politis, Le 
control international sur les finances helléniques et ses premiers ré
sultats, Paris, Pédone 1902 ; Pflug, Staatsbankerott und internationales 
Becht. Vedi anche Journal des économistes, marzo 1901 ; Annales des 
sciences politiques, 1899, pag. 625; B. G. D. D. I. P., 1894, pag. 261; 
Justice internationale, 1903, pag. 49, 141, 491 ; Économiste français, 
24 gennaio 1894.

(1) Vedi Pillet, op. cit., pag. 61-62.
(2) Demangeat sostiene questa tesi, Journal, 1875, pag. 89.
(3) Laurent, op. cit., pag. 173. Vedi pure Krabbe, op. cit.
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l’organismo statuale, osserva ancora il Laurent, esige la tutela 
dei diritti dei privati, i quali, se sacrificati ad un preteso pub
blico interesse, rendono inutile l’alta mansione della società, 
intesa per l’appunto alla efficace protezione dei diritti dei singoli 
consociati (1).

E nelle idee del Laurent conviene certamente il Fiore, quando, 
trattando delle immunità diplomatiche, afferma che il principale 
interesse pubblico è il perseguimento pronto della giustizia e la 
efficace protezione legale dei diritti del privato creditore (2).

5.11 Von Bar, nel suo rapporto all’ Istituto di diritto internazio
nale, ha sostenuto la incompetenza dei tribunali territoriali sugli 
Stati stranieri per i debiti da questi contratti per pubblica sot
toscrizione, nella considerazione che in queste azioni manca la 
competenza ratione materiae; ed infatti l’Istituto, sulla proposta 
del Von Bar, adottava la disposizione dell’art. 2, § 2, del progetto, 
intesa a stabilire che « ne sont pas recevables les actions con- 
cernant les dettes de l’État étranger contractées par souscription 
publique » (8).,

In questa deliberazione dell’Istituto è riportata quindi integral
mente la teoria del Von Bar, da questo autore già precedentemente 
esposta (4), intesa a stabilire che per le obbligazioni derivanti 
dai pubblici prestiti, non può riconoscersi nè giurisdizione nè 
competenza, se non in quanto essa venga riconosciuta dallo Stato 
straniero. Pur essendovi la competenza ratione loci sive territori, 
manca, secondo il Von Bar, la competenza ratione materiae (5).

A noi sembra però discutibile la inammissibilità sistematica 
della competenza ratione materiae per queste azioni (6). D altra

(1) F iore, Digesto Italiano, voce Agenti diplomatici, voi. n, parte l d, 
pag. 992.

(2) Laurent, op. cit., pag. 40-41.
(3) Vedi Annuaire de Vlnstitut, 1889-1892, xi, pag. 413; e Bevue de 

droit int. et de lég. comp., 1903, pag. 612.
All’ Istituto di diritto internazionale la questione dei diritti degli 

Stati terzi di fronte ad una potenza che non vuole o non può eseguire 
gli impegni finanziari assunti di fronte ai loro cittadini tu poi portata 
dal Boiceau e dal Chrétien nella sessione deli’Aja il 18 agosto 1898. 1 
due proponenti furono nominati relatori (Vedi Annuaire de l Instituí,
voi. xvn, pag. 303). _

(4) Theorie u. Praxis, li, pag. 613, § 531. Vedi pure De Paepe, op.
cit., pag. 149.

(5) Annuaire, pag. 421. . . ,
(6) Nei riguardi della giurisdizione interna la nostra giurisprudenza 

ha sancita questa massima: «L ’autorità giudiziaria di Roma e compe-
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parte il Bar ammette che lo Stato straniero può riconoscere la 
competenza territoriale per cpieste azioni. Una tale asserzione ci 
sembra venga a togliere gran parte del loro valore alle procedenti 
obbiezioni che il Bar muove alla tesi della competenza.

La teorica dell’ incompetenza trova in Italia degni ed autorevoli 
seguaci ed illustratori, primo fra questi l’Anzilotti. Questo autore 
ritiene la competenza un’aberrazione di cui nessuno ormai parla 
più. « Vi era certamente maggior senso pratico, osserva l’Anzilotti, 
e maggior criterio giuridico nello Jozon che proponeva di farne 
un casus belli » (1).

Il Palombo si associa ai sostenitori della incompetenza e 
formula così la sua opinione: « Uno Stato che contrae un 
pubblico prestito non compie atto di sovranità, bensì di com
mercio, ma agisce come potere pubblico e quindi deve ritenersi 
di regola che i tribunali territoriali sieno incompetenti nei suoi 
riguardi (2). ,

« Nel rapporto giuridico che si stabilisce tra lo Stato debitore 
ed i possessori dei titoli non bisogna perdere di vista l’uso cui 
è destinato ciò che il governo ritrae dalla operazione che compie, 
nè dimenticare che l’interesse pubblico viene ad essere diretta- 
mente impegnato ».

A noi sembra che la tesi della incompetenza parta da un 
concetto troppo assoluto quando afferma che lo Stato il quale 
contrae un pubblico prestito compie sempre atto di sovranità. A 
nostro avviso lo Stato può, come vedremo, in questa manifesta
zione della sua attività, compiere o no atto di sovranità a seconda 
delle finalità che con esso si propone di raggiungere, non potrebbe 
quindi ritenersi che una tale operazione sia a considerarsi sempre
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tente per ragione di territorio a pronunziarsi sulle vertenze fra l’Am
ministrazione del debito pubblico ed i privati, quando non esista cou- 
nessità di causa per cui si renda competente anche un’autorità di altra 
giurisdizione.

« Nei giudizi di responsabilità istituiti contro l’Amministrazione dei 
debito pubblico per operazioni eseguite in base a documenti falsi, non 
è sufficiente a stabilire la connessità, l’azione che dalle parti istanti si 
spiega collo stesso atto di citazione anche contro l’autore delle falsità 
che già sia stato condannato civilmente in sede penale.

« L’eccezione di incompetenza per materia, dall’autorità giudiziaria è 
da respingersi nei giudizi di responsabilità suddetti». Vedi sentenza 
Appello Napoli, 2 dicembre 1901 {Legge, 1902, i, 410 e nota a sentenza 
del Pozzo). Conform. Gassaz. Napoli, 28 luglio 1896 (inedita).

(1) (Hur. Ital., 1894, i, pag. 150.
(2) Vedi Palombo, Questioni (li diritto, pag. 53-54.



atto sovrano, e tanto meno poi, sempre nello stesso tempo atto 
di commercio, come afferma il Palombo (1).

È la causa, secondo noi, che caratterizza la natura dell’atto, 
e che implica la privata o la pubblica personalità dello Stato (2). 
Non è possibile quindi classificare a priori l’atto, come posto in 
essere dalla sovranità dello Stato, o meglio come atto di sovranità 
senza volgere l’attenzione alla causa prima che lo ha originato. 
Non ci nascondiamo le difficoltà a cui può dar luogo una tale 
ricerca, ma esse non saranno però sistematiche e non si verifi
cheranno in ogni caso, ed in ogni modo la sagacia e la prudenza 
di chi è chiamato a decidere deve fornire sufficiente garanzia di 
un giudizio imparziale.

Non vediamo quale differenza vi sia fra questo giudizio e tutti 
gli altri di cui abbiamo sino ad ora tenuto parola.

Il sostenere la natura intimamente ed essenzialmente poli
tica del contratto di prestito pubblico, come fra gli altri fa il 
Rolin .Tacquemins (8), varrebbe a significare che la natura di un 
atto è determinata dal fatto solo di contrarlo anziché dalla 
destinazione dell’atto stesso (4).

Nè ci sembra possa rivestire fondamento giuridico la tesi 
sostenuta dal Lacombe (5) ed accolta poi dal Wuarin(6) per cui 
l’intervento dei tribunali non potrebbe sortire pratica efficacia 
per garantire ai portatori dei titoli l’esecuzione degli impegni 
che uno Stato straniero ha contratti verso di loro.

Secondo questi autori una duplice ragione militerebbe a favore 
della tesi da essi sostenuta; cioè a dire, la considerazione che 
le sentenze dei tribunali di una nazione non avendo autorità di 
sorta all’infuori di questa nazione, non consentono la possibilità 
di venire praticamente rese efficaci; e la necessità che esistano
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(1) Torna evidente la contradizione in cui cadono su questo punto 
i fautori della tesi sostenuta dal Palombo. Ammessa in via eccezionale 
la competenza territoriale nei confronti dello Stato straniero convenuto 
per obbligazioni di indole commerciale, ammettono e sostengono poi 
la incompetenza per le azioni concernenti il contratto di debito pub
blico che essi, andando oltre alla nostra stessa opinione, definiscono, 
sempre atto di commercio !

(2) Vedi De Paepe, op. cit., pag. 149.
(3) Vedi nella Ilev. de droit int. et de lég. comp., 1869, pag. 143.
(4) Come accettare la tesi del Laboulaye che propone di sostituire 

ailagiurisdizione territoriale, la pubblica opinione? (Cit. Palombo, p. 5).
(5) Lacombe, De la défense des porteurs de titres de fonds d'États 

étrangers vai. mob., n, n. 70, pag. 9.
(6) Wuarin, Essai sur les emprunts d’États, pag. 121-122.



in fatto sul territorio sottoposto alla giurisdizione di questi 
tribunali dei beni passibili di esecuzione.

Evitiamo, per non ripeterci, ogni obbiezione alla serietà di 
una simile teorica. Già osservammo a suo tempo come si mani
festi concetto veramente antigiuridico quello che subordina 
l’esercizio di una giurisdizione alla eventuale possibilità di 
esecuzione del giudicato.

Per tali ragioni appunto noi riteniamo che non si possa in 
linea assoluta sancire la incompetenza dei tribunali territorial
mente competenti a decidere delle azioni intentate dai portatori 
dei titoli del debito straniero per ottenere il pagamento del loro 
credito.

Non sembra infatti possibile il preferire una soluzione violenta 
ad una pacifica soluzione di una controversia.

6-. La [natica della vita internazionale ci fornisce motivo a 
confermarci nella nostra convinzione. Intendiamo trattare breve
mente dell’azione che Inghilterra, Germania e Italia ebbero di 
questi ultimi anni ad esperire contro il Venezuela (1). È appunto 
la mancata soddisfazione del debito pubblico assunto dal Vene
zuela, nei riguardi di privati sottoscrittori appartenenti agli Stati 
suindicati, che determinò dapprima il loro intervento e l ’esperirsi di 
misure violente di poi. Gioverà esaminare la questione per sommi 
capi (2), onde vedere se realmente la soluzione violenta sia a 
ritenersi logicamente e giuridicamente più fondata della soluzione 
giudiziaria.

Gli Stati Uniti per mezzo di un messaggio del Presidente 
Roosewelt, in data 3 dicembre 1901, decisero di astenersi da ogni 
partecipazione al conflitto in favore del Venezuela, così giustificando 
la loro condotta. « Nous ne garantissons l’impunite à aucun État 
s’il se conduit mal, pourvu que le châtiment ne prenne pas la 
forme d’une acquisition de territoire en Amérique par une puis
sance non américaine ».

La Repubblica Argentina si adoperò invece per far valere le 
ragioni del Venezuela. Il Drago, ministro degli esteri argentino,
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(1) Per la pratica precedente vedi specialmente Diena, II fallimento 
degli Stati, pag. 142-144 e gli autori ivi citati in nota, ai quali tutti 
rimandiamo per non ripeterci. Vedi pure pag. 150-155 e il caso tipico 
di intervento finanziario in Egitto, pag. 165.

(2) Il Basdevant esamina minutamente la questione in una sua pre
gevole monografia: L’action anglo-germano-italienne contre le Véné- 
zuéla (nella R. G. D. D. I. P„ 1904, xi, pag. 362 a 458).
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incaricò il 29 dicembre 1902 l ’agente a Washington di fare cono
scere al Governo degli Stati Uniti l’opinione del Governo Argen
tino, nei riguardi del conflitto del Venezuela (1). Noi non ci ferme
remo ad esporre per disteso il lungo dispaccio del Drago (2), 
osserveremo soltanto come esso si pronunci in favore del Vene
zuela, basandosi su due principali osservazioni. Innanzi tutto 
die l’azione delle potenze europee si manifestava contraria alla 
dottrina di Monroe, e in secondo luogo e implicitamente, che il 
debito pubblico non può provocare l’intervento armato e tanto 
meno poi la occupazione del suolo delle nazioni americane per 
parte di una potenza europea (3).

Senza discutere sulla prima delle osservazioni del Drago, con
cernente la applicabilità o meno al caso specifico delle dottrine 
di Monroe (4), studieremo invece l’altra parte della questione, 
esaminando se ed in quanto sia giustificato 1 uso dei mezzi coer
citivi, per parte dello Stato, a tutela dei suoi sudditi sottoscrit
tori del debito pubblico di un altro Stato che si dichiara insolvibile.

La prima domanda che viene posta si è precisamente questa :
Può la insolvenza di uno Stato, nelle obbligazioni concernenti 

il suo debito pubblico, giustificare o puranco esigere l’ intervento 
dello Stato a cui appartiene il privato portatore del titolo? (5).

A questa domanda la nota argentina risponde negativamente. 
Vediamo su quali capisaldi essa fondi la sua asserzione.

Si dice innanzi tutto : « il capitalista che presta allo Stato stra
niero tiene conto della solvibilità di quest’ultimo, dei risultati
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(1) Vedi pure D rago, nella R. G. D. D. I. P., 1907, pag. 259.
(8) Vedi il testo completo del dispaccio nell'opera del Drago, La 

Republica Argentina y el caso de Venezuela, Buenos Ayres 1903 
(citata nella Revue de Paris, 15 gennaio 1903) e nell articolo del Moulin, 
nella R. G. D. D. I. P., 1907, pag. 460 e seg. Vedi pure Basdevant, 
op. cit., pag. 449 e nota 1; e l’articolo del Drago, nella R. G. D. D. I. P„ 
1907, pag. 258.

(3) B asdevant, op. cit., pag. 450 e nota.
(4) Vedi a questo proposito: The Monroe doctrine and thè Vene- 

zuelan affaire (nella North American Reviem, marzo 1903, pag. 330-331) 
e la completa esposizione della opinione del Drago su questo punto, 
esposta dallo stesso autore nel suo articolo: Les emprunts d Etat et 
leurs rapports avec la politique internalionale (nella R. G. D. I). I. P., 
1907, pag. 274 e seg ).

(5) Vedi specialmente ed esaurientemente sull’argomento: Diena, Il 
fallimento degli Stati, pag. 131 e seg. Ivi esposte e commentate le 
teoriche di G. F. De Martens, del Phillimore, dello Jozon, del Verge, 
del Rolin Jacquemins, del Pierantoni, Kebedgy, Politis, del Fiore e 
del Westlake (pag. 139).



che egli corre di non venire pagato, dei vantaggi che saranno a 
lui per derivare dal prestito. Colui che presta non concede il suo 
danaro colla forma dell’ordinario contratto di mutuo, esso acquista 
un titolo sul mercato. Questo capitalista sa che egli ha trattato 
con una entità sovrana, la quale, come tale, non può essere 
costretta al pagamento. In virtù della sua sovranità lo Stato è 
solo competente per riconoscere e liquidare il suo debito, ed una 
tale esclusiva competenza è prerogativa indiscutibile di tutti gli 
Stati, anche dei più deboli, i quali, in caso contrario, sarebbero 
inesorabilmente condannati a scomparire (1). Il credito e l ’onore di 
un popolo saranno stimolo sufficiente ed efficace per lo Stato alla 
soddisfazione del debito suo, nel modo e tempo prefìsso » (2).

La dottrina internazionale interpellata sul fondamento delle 
argomentazioni di cui nella nota argentina, non si è trovata 
concorde, e le risposte che ebbero a dare i vari giuristi compo
nenti l’ Istituto di diritto internazionale interpellati in proposito 
dal Calvo, ministro dell’Argentina, stanno nella loro disformità 
a provare l’asserto. Alcuni di essi, infatti, si pronunciarono 
favorevoli alla tesi argentina (3), altri invece manifestamente 
contrari, altri ancora accettarono una soluzione intermedia.
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(1) Vedi Basdevant, op. cit., pag. 453; e Drago, R. G. D. B. I. P., 
1907, pag. 258. In senso contrario: Diena, Il fallimento degli Stati, p. 103.

Il diritto di intervento trova sanzione in un noto dispaccio di 
Lord Palmerston, redatto dal 1848 e confermato dal Salisbury nel 1880. 
Vedi Kebedgy (Journal, 1894, pag. 62); Pillet (op. cit., pag. 62 e nota). 
Politis (Les emprunts d’États, pag. 19 ivi cit.). E per più ampia illu
strazione: Martens, La question égyptienne et le droit international 
(nella Rev. de droit int. et de lég. comp., 1882, pag. 386). Questo autore 
riporta le parole pronunciate dal Palmerston. Vedi pure Philumore 
(Commentaries, ecc., n, pag. 10); e Diena, Il fallimento degli. Stati. 
pag. 135-136 e Principi di diritto internazionale, pag. 148. Consulta 
anche Brcnialti, in Enciclopedia giuridica italiana, v. Debito pubblico, 
pag. 415, n. 255 e 424, n. 277. Il Drago, in una sua recente mono
grafia, sembra attribuire alla nota del Palmerston una portata analoga 
a quella attribuitale dal Pillet e dal Politis. Leggiamo infatti nel Drago 
che, a termini di questo dispaccio, il diritto d’ intervento è indiscuti
bile, e per decidere in ciascun caso se vi è luogo di applicarlo o no, 
non si dovrà fare ricorso che alle semplici ragioni di convenienza, di 
carattere esclusivamente nazionale e domestico (V. Drago, nella R. G. 
D. 1). I. P., 1907, pag. 260). Si veda la circolare del Palmerston riportata 
dall’Hall (International lam, 5a ed., pag. 281-282 e nota).

(2) Vedi pure conform. Bruni alti, Enciclopedia giuridica italiana, 
v. Debito pubblico, pag. 425, n. 280.

(3) Vedi le risposte di Passy, Moynier, Torrès Campos, Weiss, 
Féraud-Giraud, D’Olivecrona, e quella analoga, ma in diverso senso e



I pacifisti (1) sostenevano la illegittimità della violenza, oppo
nendo la logica necessità di ricorrere all’arbitrato.

II Basdevant, uniformandosi alla tesi del Westlake, eccepisce 
la insufficienza dell’arbitrato nel caso di inadempienza della sen
tenza arbitrale e trae fondamento alla sua eccezione dall’esempio 
del Venezuela, che aveva appunto respinto le proposte di arbitrato 
fatte dalla Germania.

I sostenitori della nota argentina si appigliavano precipua
mente alla tesi della sovranità ed indipendenza dello Stato 
debitore (2); ma ad essi rispondeva il Westlake: «la sovranità 
non è una forma morale di origine naturale, che, una volta 
introdotta, eleva gli uomini ad un livello al quale giunti non 
vi è più bisogno di una coercizione qualsiasi per restringere nei 
più rigorosi limiti le loro convinzioni e le loro violenze (3).
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con parecchie e varie restrizioni del Brasa, quella di Voti Bar, Westlake, 
Holland, Asser, Fiore, Francis Charmes, nella Bev. de droit int. et de 
lérj. comp., 1903, pag. 597; ivi pure il testo francese della nota del Drago. 
Per la tesi del Westlake vedi anche l’opera del Drago, La República 
Argentina y el caso de Venezuela, pag. 23.

L’idea di applicare l’arbitrato internazionale ai casi in cui gli Stati 
non paghino i loro debiti che essi hanno verso sudditi stranieri, non 
è nuova; essa fu pure manifestata nel Congresso riunito a Berna nel 
1892 per la pace e l’arbitrato, dal Garié, presidente dell’ Unione dei 
portatori francesi delle rendite portoghesi. La stessa idea era stata 
espressa in Francia, sotto forma di voto, da vari Consigli Generali 
(Vedi Politis, loe. cit.. riportato pure dal Diena, Il fallimento degli 
Stati, pag. 183, nota 1).

Noi conveniamo del resto pienamente col Diena nel non riporre una 
eccessiva fiducia nell’attuazione dell’arbitrato per le controversie in 
esame (Diena, op. cit., pag. 182, note 1-2, e 183).

(1) Passy e Weiss, citati dal B asdevant, pag. 454.
(2) Vedi l’articolo del Drago, R. GL IL D. I. P., 1907, pag. 260.
(3) Il Drago ha recentemente rilevato come la dottrina argentina, 

per respingere la coercizione si appoggia su di una ragione fondamen
tale, la sovranità dello Stato debitore, contro la quale non saprebbe 
ammettersi una procedura esecutiva anche nel caso in cui esso avesse 
espressamente acconsentito ad essere chiamato innanzi ai giudici.

Ora, in proposito alla risposta del Westlake, il Drago (pur ricono
scendola fondata su di argomenti molto solidi), fa notare che essa trae 
origine da un errore di parole, occorso nella traduzione francese della 
nota Argentina, che venne presentata al giurista inglese. In luogo di 
procedure exécutoire (procedimientos ejecutivos) (afferma il Drago) il tra
duttore aveva scritto procède exécutoire (procederes ejecutivos). Per tale 
ragione appunto il Westlake, nota lo stesso autore, aveva ragione di fare 
osservare come l’ammettere un simile principio significava affermare 
che la guerra, azione esecutiva per eccellenza per sostenere le ragioni



Aggiungevano i fautori della nota argentina : Perchè uno 
Stato possa assumersi la difesa dei suoi nazionali, sottoscrittori 

.di pubblici prestiti stranieri, è necessario che questi prestiti 
abbiano dato luogo ad un trattato in cui lo Stato stesso fosse parte; 
in caso contrario lo Stato deve rimanere estraneo trattandosi di 
richiesta puramente privata. Risponde a sua volta esaurientemente 
il Basdevant : « Lo Stato altro non è se non P insieme degli 
individui considerati dal punto di vista della loro organizzazione 
politica. Lo Stato è precisamente creato per la tutela dei diritti 
degli individui (in ispecial modo nei rapporti internazionali) ; 
ora per quali ragioni questa tutela dovrebbe limitarsi al caso in 
cui un trattato è intervenuto a formulare questi diritti?

« Non ci sono tanti e tanti casi in cui, per comune consenso, 
lo Stato difende il diritto del suo nazionale, indipendentemente 
da qualsiasi trattato? ».

Si osserva ancóra da coloi'o che negano la ammissibilità del- 
P intervento, che se lo Stato assumerà la difesa dei suoi nazionali 
portatori di titoli stranieri, verrà a porre a carico della colletti
vità un’azione da cui non trarrà profitto che una sola persona (1).

A questa obbiezione oppone il Basdevant: « E che per ciò?. 
Questa non è che l’applicazione dell’ idea di società. Lo Stato, 
organizzazione politica e giuridica della società nazionale, non 
può nè deve limitare la sua azione al solo caso in cui essa
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nazionali, non è mai a ritenersi giusta (Vedi Drago, nella R. G. D. D. 
I. P., 1907, pag. 261).

Le spiegazioni del Drago non vengono però, a parer nostro, a giu
stificare su questo punto la tesi in esame, e ciò per la ragione più 
indietro espressa, che, posto che lo Stato soltanto è l ’arbitro della 
propria sovranità, non vi è ragione di persistere a negare l’esperirsi di 
una procedura esecutiva a cui egli si fosse eventualmente volontaria
mente sottoposto. E ciò lasciando impregiudicata la questione, che fosse 
a ritenersi fondata la eccezione opposta nella tesi della nota Argentina.

D’altra parte ci sembra colpire nel segno la obbiezione che il Moulin 
muove al Drago, e cioè che « le azioni coercitive esercitate non da par
ticolari ma dagli Stati, le azioni militari dirette contro i poteri pubblici 
e contro la ricchezza nazionale dello Stato debitore, non possono con
siderarsi come procedimientos di diritto privato, ma bensì sono a rite
nersi dei procederes di diritto pubblico e perciò appunto la questione 
della legittimità internazionale di simili procederes non è risolta dalla 
contestazione pura e semplice che alcuna procedura esecutiva, alcun 
procedimento di diritto privato non è ammesso contro lo Stato sovrano 
(Moulin, R. G. D. D. I. P„ 1907, pag. 453-454).

(1) Vedi The Washington Post, citata dal Gargia Merou in Drago, 
toc. cit., e Basdevant, op. cit., pag. 455, nota 2.



arrecherebbe profitto a tutti quanti i suoi membri, ben di sovente 
lo vediamo intervenire a profitto ancora di uno soltanto di essi» (1).

Un’ultima obbiezione che gli avversari dell’ intervento muo
vono alla tesi sostenuta dal Basdevant. Dicono i primi : « Il 
sottoscrittore di un debito pubblico straniero compie invero 
un contratto aleatorio in cui la nessuna garanzia di pagamento 
è largamente compensata dai considerevoli vantaggi che egli ritrae 
dall’eventuale soddisfazione degli impegni assunti dallo Stato 
debitore. Ove a questo maggior vantaggio si aggiungesse anche 
la tutela dello Stato, colui che compie il contratto godrebbe di 
tutti i grandi vantaggi dal contratto derivanti senza sopportarne 
i maggiori carichi » (2).

Obbietta alla sua volta il Basdevant (3) : « Si tratta di sapere 
se il regime delle garanzie di esecuzione di un contratto vai 
meglio del regime dell’incertezza di una tale esecuzione; se è 
meglio che il contratto di prestito si risolva in un contratto 
commutativo o in un contratto aleatorio; se è meglio mirare 
ad assicurare il rispetto e Fadempimento degli impegni presi 
o a permetterne praticamente il disconoscimento. Ora il porre 
la questione in questi termini è risolverla ». È infatti evidente 
che l’organizzazione giuridica deve tendere all’esecuzione esatta 
delle promesse, nè vale l’obbiezione degli avversari che un 
tale sistema non ridonderà a vantaggio del creditore per il 
fatto che se esso non avrà le perdite, non avrà però più i gua
dagni ingenti. « Una tale obbiezione », risponde il Basdevant (4), 
« non trova riscontro nella pratica dei fatti. Nell’astrazione potrà 
concepirsi se si consideri il caso di un creditore sottoscrittore 
di una grossa quantità di titoli, per il quale rischi e vantaggi 
finiranno per compensarsi, il che non avverrà invece nella pratica 
delle cose, per cui si avrà o un disastroso dissesto economico 
od un soverchio arricchimento, a seconda che lo Stato mantenga

Capo XIV. - Le azioni contro lo Stato straniero, ecc. 239

(1) Vedi Basdevant, op. cit., pag. 455. La tesi del Basdevant riesce 
ad integrarsi colla opinione già sostenuta dal Rivier sull argomento, 
li Rivier, considerando che la fortuna di uno Stato è impegnata nelle 
imprese che i suoi sudditi fanno al di fuori, ne deriva che un dovere 
imperioso, un dovere di conservazione, obbliga lo Stato a proteggere 
con tutti i mezzi i suoi nazionali contro la cattiva gestione finanziaria 
di un governo straniero (Vedi Rivier, Principes du droit des gens, 
voi. i, pag. 272; e Drago, R. G. D. D. I. P., 1907, pag. 260 e nota 4.

(2) Vedi la numerosa bibliografìa citata dal Basdevant a sostegno 
della tesi confutata, pag. 445, nota 3.

(3) Basdevant, op. cit., pag. 456.
(4) Basdevant, toc. cit.



o no l’impegno assunto, ed in entrambi i casi con effetto sempre 
negativo per il creditore in confronto del rischio assunto ».

idopo queste premesse, e cioè dopo questa sua confutazione 
della teoria che proclama l’assoluta astensione dello Stato nelle 
controversie insorte fra un privato suo cittadino e lo Stato stra
niero, il Basdevant formula così la sua teoria : « Lo Stato si incari
cherà di assicurare il pagamento dei crediti dei suoi nazionali, sot
toscrittori dei prestiti stranieri (1). Vi sarà bensì anche in questo 
caso un rischio, il quale però ridonderà non più a carico dell’indi
viduo ma dello Stato stesso, in quanto che esso dovrà adoperarsi 
ad ottenere soddisfazione per il suo nazionale. Così, almeno par
zialmente (perchè in certi casi l’azione dello Stato potrà risultare 
inefficace), il rischio passerà dall’individuo alla collettività ed in 
questo modo diventerà meno pesante perchè ripartito fra tutti. 
Anche la forza, quindi (2), potrà legittimamente usarsi per costrin
gere lo'Stato ad assumere il pagamento dei prestiti contratti ».

Su queste conclusioni il Basdevant trova pienamente fondate 
in diritto e nella logica l ’azione esperita dalle tre potenze nei 
confronti del Venezuela.

Noi non sappiamo però convenire nelle conclusioni che questo 
autore trae dalle sue premesse. Ben a ragione osserva il Drago, 
obbiettando alla tesi innanzi esposta dal Westlake, che la guerra 
è alle volte giusta, ma, come l’omicidio, per legittima difesa. 
Occorrerebbero però circostanze ben eccezionali per legittimare 
delie misure di guerra allorquando non si tratta che di reclami 
i quali rientrano nel dominio del diritto privato e dei contratti (3).

Il proclamare la necessità di un intervento diplomatico di 
qualsiasi natura, gravido di conseguenze inadeguate alla causa 
che le produce per ogni insolvenza dello Stato straniero di 
fronte al privato cittadino, è sancire come regola la possibilità 
di conflitti violenti e dannosi alle collettività (4).
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(1) B asdevant, op. cit., pag. 458.
(2) Vedi Basdevant, toc. cit.
(3) V edi Drago, B. G. D. D. I. P., 1907, pag. 269. Ci sembra però che 

le asserzioni del Drago quivi esposte siano in certo modo in contraddizione 
colla tesi precedentemente da lui sostenuta diretta a dimostrare che colui 
il quale presta allo Stato straniero non compie un contratto di mutuo 
(pag. 258).

(4) Per quanto concerne l’istituto delle rappresaglie usato nei secoli 
scorsi, specie nel medio-evo, dallo Stato per far conseguire dai propri 
sudditi una riparazione pei danni loro recati in paesi stranieri, istituto 
da ba ndirsi oggi dalla pratica internazionale, vedi Diena, Il fallimento 
degli Stati, pag. 123-130. Vedi anche Bev. de dr. intern., 1899, pag. 339.
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L’illegittimità di ogni intervento finanziario, come osserva 
bene a ragione il Diena, sta in ciò che, mentre il semplice ina
dempimento delle obbligazioni civili che uno Stato ha verso 
individui appartenenti per cittadinanza ad un paese estero, di 
per se stesso rappresenta soltanto l’infrazione di un diritto 
essenzialmente privato, lo Stato interveniente impiega per tute
lare gli interessi dei creditori quegli stessi mezzi di coercizione a 
cui può ricorrersi soltanto di fronte a fatti che costituiscono 
direttamente o indirettamente una pubblica offesa.

È teorica, a nostro avviso, inaccettabile quella di alcuni 
fautori dell’intervento i quali, dopo avere sancita l’assoluta 
immunità dello Stato straniero, appunto nella considerazione 
della sua intangibile sovranità, non si peritano di giustificare 
l’ingerirsi violento (rappresaglie, embargo, guerra) dello Stato 
cui appartengono i creditori lesi, colla considerazione precisa- 
mente opposta che lo Stato non può, trincerandosi dietro la 
sua indipendenza, commettere atti barbari, massacrare popola
zioni, spogliare gli stranieri dei loro beni. « L’essenza dello 
Stato moderno civilizzato, osservano questi autori, è la sovra
nità: uno Stato che abusi dei diritti che essa a lui conferisce, 
diviene retrogrado, dannoso e passibile di una Mela  interna
zionale » (1).

I fautori di questa teoria non sembrano però avvedersi della 
stridente contraddizione in cui cadono quando, a giustificare 
l’intervento, uniscono in un solo concetto, atti barbarici, mas
sacri di popolazioni e spogliazione degli stranieri nei loro beni, 
alludendo evidentemente con questa ultima dizione alla insolvenza 
dello Stato straniero nei confronti delle obbligazioni inerenti al 
suo debito pubblico.

Si comprende facilmente come le due prime categorie com
prendano atti tali da impegnare senz’altro la personalità dello 
Stato cui appartengono i soggetti passivi, ma nell’ultima ipotesi 
non crediamo sia sempre a vedersi una violazione del diritto 
internazionale tale da impegnare la responsabilità dello Stato 
debitore e tale quindi da giustificare l ’intervento dello Stato dei 
privati creditori.

I fautori della tesi contraria sono andati oltre le nostre stesse 
idee, concedendo il sacrificio di una sovranità straniera la cui 
lesione non crediamo possa in alcun modo giustificarsi nella 
specie in esame.
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(1) Wuarin, op. c it., pag. 142 e seg.
16. — T osi-B ellucci, Le azioni giudiz. contro gli S ta ti stranieri.



Ma la teoria avversaria sembra a noi presentare ancora largo 
fianco alla critica quando alla naturale e logica obbiezione che 
l’intervento violento di uno Stato non si giustifica perla prote
zione di alcuni creditori, essa risponde che il pericolo di un 
intervento ingiustificato viene eliminato dalla considerazione che 
i governi non interverranno se non dopo un esame accurato dei 
crediti dei loro nazionali (1).

Torna a nostro avviso spontaneo il domandarsi in che si 
risolva questo esame accurato dei crediti"? A che combattere tanto 
la competenza dei giudici ad apprezzare le controversie sul debito 
pubblico straniero, quando si ammette che il Governo dello Stato 
dei creditori possa procedere ad un tale apprezzamento? Non si 
incontreranno con questa teorica pericoli e danni assai più gravi 
di quelli che si cercavano di evitare colla tesi della incompetenza 
dei tribunali, calorosamente sostenuta dai fautori dell’intervento? 
Sembra infatti evidente che per tale teorica entreranno in campo 
le passioni politiche, fattore essenzialmente negativo per la solu
zione di una controversia, che verrà sottratta cosi a coloro che 
il più delle volte sarebbero stati i suoi giudici naturali.

Si osserva ancora dagli avversari : « Noi vediamo opporre al 
profitto minimo che i creditori traggono dall’intervento, i sacrifici 
considerevoli che esso importa ». « Un tale argomento », si continua, 
« deve restare estraneo alla questione; quando si tratta di perse
guire la giustizia non si mette in un piatto della bilancia il 
valore del diritto e dell’oggetto in litigio e nell’altro le spese 
che importerà necessariamente la procedura giudiziaria. Se dei 
particolari rinunciano ad un processo unicamente per il timore 
delle spese, lo Stato non saprebbe giustificare un simile ragio
namento nel caso di un intervento : ciò starebbe a significare la 
negazione della solidarietà che unisce tutti i cittadini di uno 
stesso paese » (2).

Una simile argomentazione sembra doversi senz’altro respin
gere. Come equiparare, innanzi tutto, i sacrifici economici del 
privato inerenti all’esercizio della giustizia interna, coi sacrifici 
enormi, coi danni irreparabili, cogli spargimenti di sangue molte 
volte inevitabili pel sistema dell’intervento?

Pare a noi potersi realmente domandare, non solo quale fonda
mento giuridico, ma ancora quale fondamento logico presenti una 
simile tesi. Sta di fatto (e gli stessi avversari lo riconoscono)
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(1) Wuarin, op. cit., pag. 144.
(2) W u a r i n ,  op. cit., pag. 144-145.
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che l’intervento può condurre ad una effusione di sangue, che 
un bombardamento potrà pure venire ordinato, ciò nonostante i 
fautori dell’intervento, pur convenendo che «il serait affligeant 
de penser que pour protéger les intérêts de purs spéculateurs, 
l’État intervenant doive recourir à des mesures semblables » non 
esitano a sancire il diritto di intervento, basandolo e giustifi
candolo nella supposizione che lo Stato abbia esaminato preven
tivamente i titoli dei creditori (1).

Sembrerebbe però potersi fondatamente domandare a nostra 
volta agli avversari, se essi credono realmente di avere con una 
tale supposizione giustificato il diritto di intervento in tutte le 
sue funeste conseguenze, e se per essa un tale diritto si dimostri 
senz’altro proporzionato alla causa che lo origina: tutto ciò ferme 
restando le obbiezioni mosse a questo esame preventivo dei titoli 
stranieri per parte dello Stato cui appartengono i creditori, esame 
che noi crediamo doversi ritenere veramente lesivo della sovra
nità straniera, più assai di quanto fosse a considerarsi tale la 
giusta parola del magistrato normalmente competente.

Un’altra prova della dubbia solidità della teorica favorevole 
all’intervento, ci è del resto fornita dalle inevitabili contraddi
zioni in cui cadono i suoi fautori.

A dissimulare infatti la ingiustizia e la illegalità evidenti di un 
simile sistema questi ultimi vogliono affermato che « l’interven
tion » (nella quale essi comprendono tutta la gradazione dei 
mezzi, dalle rappresaglie fino agli atti estremi quali il blocco, 
l’embargo ed il bombardamento), « ne peut être exercée qu’après 
l'essai infructueux d’autres voies, telles que les voies judiciaires 
ou amiables » (2).

Senonchè avvedendosi tosto della contraddizione in cui eviden
temente cadono ammettendo il ricorso preventivo alle vie giudi
ziarie, dopo aver calorosamente sostenuta la incompeten za assoluta 
di ogni tribunale a decidere delle controversie concernenti il debito 
pubblico straniero (3), questi autori corrono ad una riserva, la 
quale, a nostro avviso, vale di per sè ad infirmare tuttala loro 
tesi.

« Nous n ’ irons pas » scrivono gli autori in esame « jusqu’à 
dire que toutes les voies de recours que nous avons étudiées, 
intentât d’une action devant les tribunaux de l’État débiteur et
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(li Wüarin, op. c it., pag. 145.
(2) Wuarin, op. cit., pag. 145-146.
(3) Wüarin, op. cit., pag. 89 a 125.



devant les tribunaux de l’État des créanciers, etc., doivent avoir 
été épuisées avant que l’État des créanciers puisse intervenir » (1).

Ecco pertanto a che si ridurranno tutte le vie giudiziarie di 
cui gli stessi fautori della tesi avversaria tengono parola : « Nous 
demanderons simplement que l’occasion soit donnée à l’État 
débiteur, avant que des mesures de contrainte lui soient appli- 
quées, de proposer un convento à ses créanciers » (2).

Non ci sembrano necessarie altre parole per dimostrare la 
dubbia solidità di una simile teorica : essa tende, a nostro avviso, 
a giustificare, con logica discutibile e con mezzi insufficienti, un 
principio che, illegale ed antigiuridico per sua natura, non può 
reggere ad una sana critica e ad un equo criterio giuridico.

Non intendiamo con ciò, come bene osserva il Diena, sostenere 
che non sia lecito al governo di un paese fare le proprie rimo
stranze, anche conpma certa energia, verso gli Stati che non adem
piano i loro obblighi contrattuali verso i cittadini stranieri, ma 
un vero e proprio intervento, vale dire il costringere il governo 
debitore a'prendere determinate misure, sia minacciandolo di 
ricorrere a mezzi violenti od impiegando addirittura la forza 
armata, oppure incaricando direttamente alcuni funzionari stra
nieri di riordinare a modo loro le finanze dello Stato nella 
condizione d’insolvenza sarebbe procedimento illegittimo (3).

Non sembra poi possibile convenire col Basdevant, nella sua 
concezione del passaggio del rischio dall’individuo alla collettività 
(rischio statuale) per queste azioni dei privati sottoscrittori del 
debito pubblico straniero. Un tale passaggio è concepibile in altri 
campi dal nostro diversi, ad esempio nel campo del rischio profes
sionale in cui il rischio dell’operaio individuo passa al padrone, 
mentre non lo sarebbe egualmente, nel campo dello stesso diritto 
internazionale, per quanto concerne la responsabilità dello Stato, 
in ragione dei danni sofferti dagli stranieri in occasione di som
mossa o guerra civile (4).
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(1) Wuarin, op. cit., pag. 147.
(2) Wuarin, op. cit., pag. 147-148.
(3) Diena, Il fallimento degli Stati, pag. 147 e 149. Vedi pure dello 

stesso : Considerazioni critiche su alcune teorie del diritto internazio
nale, in Studi senesi, xxv, pag. 135.

(4) Questo sistema del rischio statuale fu dal Fauchili.e (al quale 
può farsi risalire) sostenuto all’Istituto di diritto internazionale nel 1900 
(sessione di Neuchâtel) precisamente nei riguardi della responsabilità 
dello Stato pei danni sofferti dagli stranieri in occasione di sommossa 
o guerra civile (Vedi Annuaire de VInstitut, voi. xvm, pag. 233 e seg.). 
Vedansi pure nello stesso Annuario le fondate obbiezioni mosse dal



Nel campo contemplato del rischio professionale la volontà 
del danneggiato non ha direttamente concorso a produrre il 
danno, nello stesso mentre che ogni idea di lucro esorbita dagli 
atti risarcibili; nel caso in esame è il privato invece che volon
tariamente si è sottoposto al contratto allo scopo evidente di 
ritrarre da esso un guadagno individuale diretto. Per tale ragione 
la teorica del rischio statuale non troverebbe una ragione logica 
inquantochè se il privato fosse stato avvantaggiato, egli solo 
avrebbe goduto i benefici effetti dell’atto compiuto, perchè dan
neggiato invece, in causa dell’ inadempienza dello Stato straniero, 
egli soltanto deve subire eventualmente le dannose conseguenze 
di un atto al quale volontariamente e nel proprio interesse ha 
dato origine (1).

Tali opinioni ci sembrano analogamente svolte dallo Kebedgy, 
il quale, per l’appunto, ritiene ammissibile l’intervento dello 
Stato solo nel caso in cui l’obbligazione dello Stato straniero si 
risolva in una doverosa riparazione per un fatto dannoso e lesivo 
di un interesse del cittadino che di esso fatto non è stato causa 
occasionale ; mai invece, ritiene lo Kebedgy, è legittimo l’inter
vento nella ipotesi della insolvenza del debito pubblico, trattan
dosi di vera e propria speculazione tentata dal cittadino che di 
essa dovrà sopportare l’alea ed il danno eventuale. E questa tesi 
pare a noi trovi analogo svolgimento per parte del Moulin in una 
sua recente monografia (2).

11 Moulin, però, fa eccezione a questa inammissibilità dell’in
tervento per quei casi in cui lo Stato debitore, pure agendo 
come sovrano, è incorso per alcuni suoi atti in una responsabi
lità internazionale. La questione, osserva il Moulin, non si riduce

Renault e dal Von Bah alla tesi del Fauchille (Annuaire, p. 235-237. 
Una critica assai efficace di questa teorica trovasi pure nell’ANZiLOTTi, 
Teoria della responsabilità dello Stato, ecc., pag. 110-112.

(1) Considerazioni queste che riteniamo potersi fare efficacemente 
valere contro il Wuarin che sembra per l’appunto sostenere 1 applica
zione della teoria del rischio statuale al caso di insolvenza delle obbli
gazioni del debito pubblico per parte di uno Stato straniero (Wuarin, 
op. cit., pag. 144).

(2) Vedi l’articolo dello Kebedgy, nel Journal, 1894, pag. o9 e 504, e 
nella R. G. D. D. I. P., 1894, pag. 261. Vedi ivi riportate le obbiezioni 
di Rolin Jacquemins, Martens, Geffeken, Pradier-Fodéré, alla tesi 
svolta dallo Kebedgy. Vedi conform. Moulin, nella R. G. D. D.I.  P., 
1907, pag. 251. Vedi anche Journal, 1877, pag. 31 ed i numerosi casi, 
verificatisi nella pratica internazionale, di insolvenza degli Stati stra
nieri, per alcuni dei quali venne negato l’intervento, per altri ammesso. 
(Kebedgy, op. cit., pag. 66-72).
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a decidere se lo Stato dei creditori possa o no intervenire, ma 
con quali mezzi e per quali atti esso possa intervenire, e spe
cialmente se esso possa o no impiegare mezzi di coercizione contro 
lo Stato debitore.

La responsabilità internazionale dello Stato debitore deve am
mettersi, a detta del Moulin : a) nell’ ipotesi in cui lo Stato, 
procedendo alla liquidazione della sua bancarotta, trascurasse 
sistematicamente di entrare in trattative coi portatori dei titoli 
e con un regolamento imperativo stabilisse un ineguale tratta
mento per i capitalisti nazionali e per gli stranieri; b) quando
10 Stato debitore sospende arbitrariamente il servizio del suo 
debito estero, senza esservi imperiosamente condotto da circo
stanze politiche. In questi casi l ’intervento tutelare delle potenze 
terze è per il Moulin ammissibile (1). Queste eccezioni poste alla 
inammissibilità dell’intervento diretto sono, nelle attuali condi
zioni di' fatto, a ritenersi in certo modo giuste e fondate.

Esclusa quindi l’ammissibilità sistematica di un intervento (2),
11 Moulin conclude facendo voti perchè alla seconda Conferenza 
della pace venisse -approvata una convenzione internazionale, 
intesa a stabilire che « un grand État ne peut employer la force 
pour contraindre un petit État à l’accomplissement de ses enga
gements internationaux et notamment au payement de ses dettes 
publiques; l’État débiteur n ’est pas tenu à donner satisfaction 
immédiate aux réclamations diplomatiques de l’État adverse; 
mais il ne peut que demander le recours à l’arbitrage, et l’État 
réclamant doit l’accepter » (3).

Tesi questa del Moulin che non ci sembra portare a risultati 
decisivi nella questione in esame, perchè, ammesso che lo Stato 
debitore non è obbligato a dare soddisfazione ai reclami avan
zati dallo Stato dei creditori, l ’azione benefica dell’arbitrato 
(lasciato in piena facoltà dello Stato debitore) riesce assai incerta.

7. Sostenuta la illegittimità della tesi dell’intervento diretto, 
coercitivo, dello Stato, a cui il privato cittadino creditore appar
tiene, devesi concludere che a questi non spetti diritto e prote
zione di sorta per la tutela del suo credito giuridicamente fondato? 
Noi non saremmo per crederlo. È nostra opinione che lo Stato del 
creditore debba indirettamente intervenire, accordando al suo cit
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tì) Vedi Moulin, nella B. G. D. D. I. P., 1907, pag. 438, 439 e 453.
(2) Pag. 455 e seg.
(3) Moulin, op. cit., pag. 460.
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tarlino, in certi casi, valida azione davanti ai suoi tribunali contro 
lo Stato straniero moroso al pagamento. La teoria contraria riposa 
su di un concetto che a noi sembra di solidità assai discutibile, 
quello cioè che, per il fatto che la domanda del creditore si risolve 
in un’azione privata, lo Stato a cui il creditore appartiene debba 
completamente disinteressarsene, esentando così lo Stato debitore 
da ogni sua giuridica obbligazione.

Noi riteniamo, come già abbiamo notato, che il contrarre un 
prestito in genere non sia sempre per lo Stato un atto di sovra
nità; conveniamo che sovente, per le speciali finalità che questo 
atto si propone, per le condizioni di tempo e di ambiente in cui 
esso si svolge, esso possa più o meno direttamente implicare la 
pubblica personalità dello Stato e riconnettersi quindi alla sua 
sovranità. In questi casi, ripetiamo, la competenza dell’autorità 
giudiziaria territoriale dovrà essere sospesa per non dare origine, 
nell’intenzione di riparare ad un male, ad inconvenienti assai 
più gravi. Negli altri casi noi non vediamo quali inconvenienti 
specifici presenti il riconoscimento della competenza territoriale 
a decidere delle controversie intentate da un privato cittadino 
davanti ai tribunali territoriali contro lo Stato straniero per la 
insolvenza delle obbligazioni da questo contratte.

Quando lo Stato Italiano, ad esempio, emette un prestito di 
debito pubblico, o iscrive il prestito nel suo Gran Libro senza 
motivarlo e senza specificarne la natura, oppure lo iscrive con 
motivazione (ferrovie, acquedotti, imprese di utilità pubblica). 
Nel primo caso è nostra convinzione che l’azione giudiziaria 
debba sistematicamente interdirsi ai privati portatori dei titoli. 
Infatti per dare un fondamento qualsiasi alla competenza giu
diziaria è necessario provare la natura essenzialmente privata 
dell’azione, e quindi del debito contratto dallo Stato straniero, e 
siccome il debito iscritto nel Gran Libro senza motivazione non è 
definibile nella sua essenza e nelle cause prime che lo hanno origi
nato, così torna evidente come estremamente pericoloso e lesivo 
della sovranità statuale straniera si manifesterebbe quel sistema 
che consentisse al giudice territoriale una investigazione basata sul 
suo solo apprezzamento individuale, in un campo eventualmente 
riservato alla sovranità straniera.

Ma la pratica delle cose ci insegna come la emissione di pre
stiti di debito pubblico venga il più delle volte motivata nelle 
cause e nelle finalità che rispettivamente originano e costitui
scono la ragione d’essere del prestito. Così noi vediamo nella 
pratica odierna, assemblee legislative autorizzare i governi a
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emettere prestiti di debito pubblico destinati a soddisfare bisogni 
di indole puramente economica, la cui soddisfazione pure essendo 
egualmente sentita dai consociati tutti, rientra però nell’esercizio 
di quella privata attività dello Stato che noi abbiamo contrapposto 
all’attività politica.

In allora lo Stato che emette un prestito di debito pubblico 
inteso specificatamente e direttamente a soddisfare questi bisogni, 
queste esigenze economico-sociali potrà dirsi che compia atto di 
sovranità? Se sì, noi non vediamo perchè dovremmo insistere nel 
dimostrare la necessità di una distinzione generica fra atti politici 
ed atti privati di ciascuno Stato.

In questi casi tassativamente specificati la natura privata del
l’atto emerge invece, a nostro avviso, evidente; che cosa varrà 
infatti a svisare questo carattere intrinseco dell’atto stesso? (1).

Si osserva dai sostenitori della tesi contraria, che è appunto 
F intervento del pdtere legislativo necessario a dar vita al prestito, 
che vale a sottrarne l’apprezzamento ai tribunali territoriali (2).

Ma, se non erriamo, ci parrebbe potersi a nostra volta obbiet
tare che l’approvazione del Parlamento richiesta a dare vita ad 
una manifestazione dell’attività di un governo non sembra essere 
sufficiente a conferire il carattere intrinseco di atto sovrano ad 
un atto dello Stato meramente privato per sua intima natura.

Se così fosse, anche certe manifestazioni dell’attività di governo 
che gli stessi valenti sostenitori della tesi avversaria convengono 
nel fare rientrare nella sfera degli atti di gestione, e che si pro
nunciano concordi nel sottoporre, in caso di controversia, all’au
torità giudiziaria normalmente competente, diventerebbero atti 
sovrani, per la circostanza di fatto che essi vennero preventivamente 
approvati dalle assemblee legislative.
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(1) Gli stessi avversari della tesi da noi sostenuta sono forzati a 
riconoscere implicitamente la eventualità di un prestito di debito pub
blico avente natura privata. Il Brunialti fra l’altro scrive in proposito : 
« È ben raro il caso che il prestito di uno Stato possa essere consi
derato come atto privato emanante da un governo contraente come un 
semplice particolare. Possiamo adunque concludere che la incompetenza 
si può ritenere come la regola, mentre in pochissimi casi sarà dato 
ricorrere ai tribunali per ottenere risarcimenti, o altre soddisfazioni 
parziali » (Brunialti, in Enciclopedia giuridica italiana, v. Debito pub
blico, p. 424, n. 276). A nostro avviso la eventualità dell’azione concessa 
dal Brunialti, per quanto in limiti ristrettissimi, infirma tutta la tesi con
traria. Non è più quindi questione che di estensione, anziché di sostanza!

(2) Vedi Diena, Il fallimento degli Stati, pag. 23-24, 85-86, e: Se ed 
in quale misura, ecc., in Studi senesi, 1900, pag. 381.



Prendiamo, ad esempio, la fornitura di cavalli, di armi, di 
derrate o l’esercizio di una rete ferroviaria. È pacifico fra i 
fautori della competenza per gli atti di gestione, che questi 
atti dello Stato debbano cadere sotto il giudizio delle autorità 
giudiziarie appunto perchè atti privati dello Stato. Ma se le 
spese relative agli acquisti dei cavalli, delle armi, delle derrate, 
all’esercizio della ferrovia od altro saranno sottoposte all’appro
vazione preventiva del Parlamento, dovrà perciò dirsi che l’atto 
considerato, per sua natura, di gestione diventerà senz’altro atto di 
impero? Noi, ripetiamo, non saremmo per crederlo. L’approva
zione del Parlamento è richiesta dal diritto pubblico interno a 
rendere efficace e produttivo di effetti l ’atto giuridico che il 
governo sarà per porre in essere, ma non sembra possa valere 
a mutarne di per sè sostanzialmente la natura intrinseca.

D’altra parte un’ altra considerazione pare imporsi nella 
materia in esame. Quando lo Stato contrae un debito pubblico 
specificando e motivando la natura essenzialmente economico- 
privata dei bisogni che lo hanno determinato, e questo suo atto 
sottopone all’approvazione del Parlamento, non si tratta, secondo 
la nostra opinione, di sottoporre alle autorità giudiziarie nor
malmente competenti, l’apprezzamento della legalità o meno del 
provvedimento legislativo adottato dai poteri costituiti, si tratta 
soltanto di apprezzare sulle basi delle leggi e dei decreti che 
regolano 1’emissione del prestito stesso e che ne specificano la 
natura, se il prestito fu posto in essere per soddisfare a dei 
bisogni privati, e se esso corrisponde all’esercizio di un atto di 
gestione o di un atto di impero. In ciò non sembra essere in 
alcun modo pregiudicata la sovranità dello Stato straniero nei 
riguardi dell’approvazione concessa dal Parlamento alla emissione 
del prestito.

Se una tale impossibilità di apprezzamento esistesse realmente, 
essa sarebbe con egual fondamento a riscontrarsi nei confronti 
degli altri atti tutti compiuti dallo Stato nell’esercizio della sua 
privata attività e che gli stessi fautori della incompetenza nei 
riguardi dei prestiti di debito pubblico, convengono nel ritenere 
giudicabili dai tribunali territoriali.

Tutto ciò per le ragioni già espresse, e cioè che la natura intrin
seca dell’atto posto in essere dal governo, non muta innanzi tutto, 
a parer nostro, per il fatto che in proposito a questo atto intervenga 
l'approvazione del Parlamento. Secondariamente poi perchè non 
si tratta, secondo la nostra tesi, di apprezzare l’atto compiuto 
dal Parlamento, e quindi la legalità o meno dell’approvazione
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da questo concessa, ma bensì di giudicare della natura detratto 
sottoposto a questa approvazione, e che, a nostro parere, deve 
potere, come gli altri atti tutti rientranti nella sfera della privata 
attività dello Stato, formare oggetto quandochessia del giudizio 
dei tribunali territoriali normalmente competenti.

In questa assistenza giudiziaria che lo Stato dà al suo citta
dino si risolve, a nostro avviso, quell’ intervento indiretto di cui 
più sopra è parola.

Questa la nostra modesta opinione la quale, è doveroso con
fessarlo, contrasta su questo punto con quella autorevole del 
Diena (1) e dell’Anzilotti.

Un tal modo di procedere sembra a noi presentarsi anche più 
conforme all’equità ed alla logica, perchè per esso l’azione diplo
matica, che il governo dello Stato cui il cittadino appartiene 
potrà esperire in, seguito al giudizio in caso di inesecuzione 
della sentenza, .verrà ad essere razionalmente fondata. Infatti, 
assodato il diritto del creditore, per opera della competente 
autorità giudiziaria, stabilito colla sentenza un valido titolo 
alla richiesta, resasi impossibile l’esecuzione della sentenza per
la mancanza di beni sequestrabili o per l’opposizione dello 
Stato debitore, allora soltanto l’azione diplomatica potrà effi
cacemente esplicarsi nelle sue diverse forme e raggiungere per
sino, ove ne sia il caso, l’uso di quei mezzi coercitivi che, 
in contraria ipotesi, noi non sapremmo abbastanza deplorare 
nelle loro dannose e inadeguate conseguenze (2). Nè ci sembra 
possibile accettare la obbiezione opposta dagli avversari della 
competenza, intesa a sostenere che i buoni emessi dal governo 
straniero non sono che impegni d’onore, mai contratti ordi
nari, la cui esecuzione possa essere pretesa davanti ai tribunali 
dei paesi stranieri, mentre i tribunali della nazione che ha emesso 
i buoni non sarebbero essi stessi competenti a decidere di una 
tale questione, e che il fatto di avere un governo dato, per 
garanzia espressa dell’adempimento delle obbligazioni contratte, 
un pegno sui redditi generali dello Stato, non può rivestire 
un’importanza giuridica perchè ciascuno sa che il primo dovere 
di un governo è di sovvenire alle spese dei servizi militari e civili 
nella misura che egli giudica conveniente ed è quindi inconce
pibile un’ipoteca o un pegno quando questi diritti del creditore 
ipotecario o pignoratario si trovano subordinati al diritto del

250 Parte seconda - Varie posizioni giuridiche dello Stato straniero, ecc.

(1) Vedi Diena, Il fallimento degli Stati, loc. cit.
(2) Vedi Modi.in, R . G. D. D. I. P., 1907, pag. 459.



debitore di impegnare i beni sottoposti al pegno e all’ipoteca 
secondo i propri bisogni (1).

Le ragioni suesposte non saprebbero convincerci. Esse ten
dono a dichiarare la possibilità di una impunità sistematica 
dello Stato insolvente. Uno Stato potrà, quandochessia, con
trarre debiti, emettere titoli, i quali non avranno così valore 
di sorta e permetteranno allo Stato stesso di esonerarsi dall’ob- 
bligo di soddisfare all’ impegno assunto, pur avendo offerta una 
garanzia che rimarrà soltanto fittizia e nominale (2).

Non dovrebbe essere possibile nè ammissibile che uno Stato 
straniero possa impunemente mancare a delle obbligazioni vali
damente contratte, nelle quali è impegnata, e gli avversari lo 
riconoscono (3), la fede della nazione, l’onore stesso dello Stato. 
Il principio della indipendenza e della sovranità viene in questo 
caso a sostenersi per far valere l’ingiustizia più palese e stridente.

A ragione osserva il Renault, rilevando implicitamente l’as
surdità della tesi suesposta che « se questi principi dovessero 
essere ammessi nel diritto pubblico, se si riconosce ai governi 
il diritto di non adempiere, a loro piacimento e secondo le con
venienze, gli impegni che essi hanno presi di fronte ai loro cre
ditori, è doveroso invitare ognuno ad astenersi dall’accogliere 
le domande di fondi indirizzate da ogni governo, qualunque si
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(1) Vedi le note alla sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello 
inglese in data 18 aprile 1877, nella causa intentata contro James 
Tnicross come rappresentante dei portatori dei buoni di prestito della 
Repubblica del Perù, da Dreyfus e Schròder, agenti del Governo peru
viano, emissari dei titoli. Fu dichiarata la incompetenza (Journal, 1878, 
pag. 48). Vedi pure Journal, 1879, pag. 174, nota alla successiva sentenza 
della Corte di Parigi, 25 giugno 1877. Vedi anche Féraud-Giraud, op. cit., 
voi. i, pag. 91, e la numerosa bibliografìa ivi citata a pag. 92, nota 1 e 2.

(2) Vedi l'ukase dell’Imperatore di Russia relativo all’emissione in 
Francia di un prestito russo (29 aprile 1904) ed il susseguente avviso 
ufficiale del Ministro delle finanze russo, nel Journal, 1906, pag. 479-481. 
L’art. 31 del nostro Statuto dispone che « Il debito pubblico è guaren
tito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile ».

Tale dichiarazione statutaria, scrive il Oraziani, può sembrare 
superflua, giacché il mantenimento delle obbligazioni è dovere, che 
pare non abbia d’uopo d’essere scritto. Ma gli abusi che in vari mo
menti ed in vari paesi si lamentarono in questo riguardo, la mancanza 
di sanzione indefettibili contro gli Stati, che contravvengono ai propri 
impegni, spiegano l’accennata affermazione, che non solo è espressione 
di inalterabile fede ai patti conchiusi, ma atto politico che può valere 
a rinvigorire il credito pubblico (Graziani, Il debito pubblico, in Com
pleto Trattato dell’Ori.andò, cit., voi. ix, pag. 589).

(3) Vedi Journal, 1878, pag. 48.



sia la cifra degli interessi che esso promette » (1). Torna infatti 
evidente che fra i portatori dei titoli, al momento della banca
rotta dello Stato in causa, vi saranno dei creditori di buona fede, 
specialmente dei piccoli capitalisti, che ignoravano il rischio in 
cui incorrono i loro capitali e che, nella speranza di collocare 
la loro modesta fortuna ad un grosso interesse, rimarranno vit
time innocenti dell’insolvibilità impreveduta dello Stato debitore. 
Per costoro non si potrà neppure far valere la obbiezione, più 
indietro esposta, che il capitalista, il quale affida il suo danaro 
allo Stato straniero, è conscio dell’alea in cui incorre; non si 
potranno considerare come speculatori che abbiano fatto sciente
mente un’operazione aleatoria. Dovrà interdirsi nonpertanto a 
costoro sistematicamente ogni via d’azione contro lo Stato debi
tore? Noi non potremmo crederlo. Una tale asserzione ci sembra 
in stridente contrasto coi fondamentali principi dell’equità e del 
diritto.

Nè ci sembra fondata l’obbiezione del Moulin, intesa a soste
nere che ‘questi creditori di buona fede potranno rivolgersi agli 
intermediari emissori del prestito, contro ai quali sarà loro con
cessa valida azione (2).

Ci sembra facile rispondere che la responsabilità degli inter
mediari deve, in ultima sintesi, farsi risalire allo Stato straniero, 
solo ed unico responsabile di fronte ai sottoscrittori del prestito 
emesso, si intende, a favore degli stranieri.

Infatti, come ben osserva il Diena, i rappresentanti di uno 
Stato straniero (generalmente banchieri e case di banca) che 
hanno concorso a negoziare un prestito emesso dallo Stato stesso, 
non possono personalmente pretendere di essere immuni dalla 
giurisdizione locale, ma non incorrono in alcuna responsabilità 
verso i sottoscrittori ; sono però responsabili per le colpe di cui 
potessero essere individualmente imputabili perle obbligazioni che 
avessero personalmente contratte verso i portatori dei titoli (3).

D’altra parte questi intermediari possono anche non esservi e 
il prestito avvenire per pubblica diretta sottoscrizione; ed allora?
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(1) Vedi Renault, nel Journal, 1878, pag. 516.
(2) Moulin, R. G. D. D. I. P., 1907, pag. 436 e nota 2.
(3) Vedi Diena, Il fallimento degli Stati, e gii autori ivi citati, p. 97, 

nota 2. Vedi pure in proposito: B runialti, in Enciclopedia giuridica 
italiana, v. Debito pubblico, pag. 419, n. 266. Conformemente alla tesi dei 
Diena, riportata nel testo, vedi le sentenze del Tribunale di commercio 
di Anversa, 16 febbraio 1877, e della Corte d’Appello di Bruxelles, 
4 agosto 1877, citate dal De Paepe, op. cit., pag. 80-81, n. 40 e nota 1.
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8. Senonchè tornerebbe ora logica una obbiezione alla tesi da 
noi accettata della competenza territoriale nei confronti degli 
Stati stranieri per la insolvenza dei loro debiti pubblici aventi 
origine e natura privata. Si può innanzi tutto osservare che per 
questa nostra opinione, o meglio secondo questa tesi, non si 
viene a risolvere che assai parzialmente il problema della tutela 
dei cittadini creditori dello Stato straniero. Infatti la tutela giu
diziaria non sarà concessa ai portatori dei titoli se non per i 
debiti pubblici pertinenti a quella speciale categoria per cui può 
ammettersi la competenza dei tribunali territoriali; rimarrà invece 
esclusa ogni efficace azione protettrice per l’insolvenza di tutti 
gli altri debiti pubblici i quali, o per essere iscritti senza 
motivazione nel Gran Libro del debito pubblico, o per essere stati 
emessi in vista di una necessità imminente di una qualsiasi 
manifestazione dell’attività sovrana dello Stato sfuggono ad ogni 
apprezzamento dell’autorità giudiziaria.

Dimostrata la illegittimità di un intervento diretto, coercitivo 
per parte dello Stato cui appartengono i creditori, dovrà dunque 
concludersi che ai portatori di titoli di debiti pubblici compresi 
in queste ultime categorie non spetti nessuna possibilità di far 
valere in qualche modo le loro legittime e fondate ragioni? Noi 
non saremmo certo per crederlo; è nòsti’a opinione che « se con
viene condannare qualsiasi intervento finanziario che costituisca 
una violazione dei diritti di autonomia e di indipendenza dello 
Stato non solvente, non è per questo da concludersi che i governi 
degli altri paesi debbano stare indifferenti spettatori degli atti 
di spogliazione compiuti a danno dei loro concittadini » (1).

Rilevato come il concetto del discredito e del disonore di uno 
Stato quale sanzione efficace della sua solvibilità (2), siasi dimo
strato nella pratica ripetutamente insufficiente (3), escluso ogni 
mezzo violento come il blocco o il sequestro delle colonie dello 
Stato debitore (4) noi riteniamo col Diena che « la soluzione 
dell’arduo problema debba piuttosto ricercarsi nel modo di met

ti) Vedi Diesa , Il fallimento degli Stati, pag. 175.
(2) Vedi Politis, Pierantoni, Boccardo, citati dal Diena, op. cit., 

pag. 175, nota 1 e 2; vedi pure Brunialti, op. cit., pag. 425, n. 280, 
e Wuarin, Les emprunts d’États, pag. 38. I fatti dànno purtroppo 
ragione dell’asserto. Vedi fra gli altri anche Oraziani, Il debito pub
blico (nel Trattato dell’Orlando, voi. ix, pag. 589).

(3) Vedi D iena, op. cit., pag. 176.
(4) Vedi nell’Economiste français, 24 febbraio 1894, pag. 229, citato 

dal Diena, pag. 177, nota 2 ; vedi pure Diesa, Principi di diritto 
internazionale, pag. 151-152.
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tere a profitto quella tendenza che ogni giorno si fa sentire più 
viva fra gli Stati civili, ad associarsi ed a cooperare per il 
raggiungimento di fini sociali » (1).

Ed è appunto da questo concetto di solidarietà internazionale, 
solidarietà di sentimenti e di interessi economici, che gli studiosi 
e gli scrittori del diritto internazionale hanno tratto motivo alla 
formulazione di progetti diretti a risolvere la intricata questione 
della insolvibilità degli Stati per le obbligazioni inerenti al loro 
debito pubblico. Questi progetti trovano la loro base nell’accordo 
amichevole degli Stati, inteso al più pronto perseguimento dei 
voluti della giustizia e del diritto, perciò essi si impongono alla 
coscienza di coloro che, preposti al governo degli Stati stessi, deb
bono accogliere benevolmente ed appoggiare vivamente l’adozione 
di queste generose e benefiche iniziative.

Fra le proposte maggiormente degne di menzione vanno 
annoverate quelle del Lorimer, del Medi e del Diena (2).

Il Lorimer vorrebbe che le nazioni costituissero una specie 
di congresso internazionale, nel quale ciascuno Stato avrebbe 
un numero di rappresentanti proporzionale alla propria impor
tanza. Ogni Stato sarebbe tenuto a fornire un contingente di 
uomini o il suo equivalente in danaro, affine di costituire una 
forza armata per far rispettare e mettere ad esecuzione le deli
berazioni del Parlamento intemazionale (3).

Il Diena rivolge al progetto del Lorimer varie fondate obbie
zioni, e fa notare, dopo minuta analisi, come per esso non vengano 
in gran parte eliminate le difficoltà che si tratta di superare (4).

Per quanto poi concerne il progetto del Meili, osserviamo 
come esso tenda alla costituzione di un tribunale composto di 
tersi Stati, al quale deve sottostare lo Stato che viene meno alle 
sue obbligazioni. Attribuzioni precipue di questo tribunale sareb
bero: l ’esame della condizione economica dello Stato debitoree 
la sua condanna al pagamento entro un dato termine ; la tutela 
finanziaria degli Stati obbligati ; l’abolizione degli ordinamenti 
interni contrarii al diritto ; il prescrivere certe imposizioni ritenute 
necessarie; il sequestro di determinati beni (5).
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(t) Vedi Diena, I l fallimento degli Stati, pag. 178.
(2) Vedi Diena, Il fallimento degli Stati, pag. Ì74 e seg.
(3) Vedi Lorimer, citato dal D iena, nel Fallimento degli Stati, 

pag. 178-179, 183 e note.
(4) Vedi D iena, op. cit., pag. 181.
(5) Vedi Meili, op. cit., e citato dal Diena, Il fallimento degli Stati, 

pag. 183, 184, 185 e nota 1.
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J1 Meili propone poi l’istituzione di un Comitato Nazionale 
incaricato di tutelare gli interessi dei creditori, pregiudicati (1).

Anche nei riguardi di questo progetto, che però si basa su 
presupposti che sembrano a noi doversi ritenere giusti, ci pare 
si presentino giuridicamente e logicamente fondate le critiche 
del Diena. Queste critiche vertono specialmente sulle attribuzioni 
che il Meili vorrebbe affidate al tribunale, e più precisamente 
sulla facoltà concessa a quest’ultimo di sottoporre lo Stato ad 
una tutela finanziaria, di modificare le leggi e gli ordinamenti 
ivi esistenti, di ordinare l’imposizione di nuovi balzelli, di porre 
sotto sequestro determinati beni, ecc., facoltà, che, come osserva 
a ragione il Diena, darebbe luogo alla più aperta violazione dei 
diritti di sovranità (2).

A queste critiche d’indole giuridica, altre ne aggiunge il 
Diena d’indole pratica (3). Osserva il chiaro autore come non 
si troverebbe un solo governo, che annuirebbe ad adottare le 
proposte del Meili, e ciò nella considerazione che alla creazione 
di una unione internazionale la quale tenda a costringere i 
governi non solventi all’adempimento delle loro obbligazioni 
verso i creditori stranieri, avrebbero interesse solo quegli Stati 
la cui condizione finanziaria fosse del tutto solida e forte mentre 
gli altri che si trovassero a mal partito avrebbero un interesse 
diametralmente contrario (4).

Da ultimo il Diena formula egli stesso il suo progetto, pro
ponendo: 1" la costituzione di un tribunale internazionale a cui 
siano attribuite funzioni esclusivamente giudiziarie, e segnata- 
mente quella di giudicare se uno Stato sia o no da considerarsi 
in condizione di fallimento; 2° l’istituzione in ogni Stato di un 
Gomitato nazionale per la protezione dei diritti dei creditori 
(il Diena espone le formalità inerenti alla composizione di questo 
Comitato) (5) ; 3° la formazione di una specie di Unione doganale 
fra il maggior numero di Stati possibile, avente lo scopo di man
tenere di mutuo accordo una guerra di tariffe contro lo Stato, che 
dichiarato dal tribunale internazionale in condizione di fallimento, 
si rifiutasse di devenire a qualsiasi accordo coi creditori (6).
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(1) Meili citato dal Diena, pag. 185 e nota 4.
(2) Vedi Diena, Il fallimento degli Stati, pag. 187-188.
(3) D iena. op. cit., pag. 189-190.
(4) Diena, op. cit., pag. 190-191.
(5) Vedi Diena, op. cit., pag. 192.
(6) Per un più ampio svolgimento della tesi del Diena, tanto favo

revolmente apprezzata e giudicata dal giury, chiamato a pronunciare



Il progetto del Diena è, a nostro avviso, preferibile a quello 
del Lorimer e del Meili. Senza ripetere le critiche che possono farsi 
a questi ultimi, e aderendo sotto questo riguardo al Diena, 
noteremo solo come la tesi di questo scrittore abbia pregi incon
testabili, e si manifesti oltremodo efficace e geniale. Non vi è 
chi non veda come si presenti produttiva di proficui, fecondi 
risultati allo scopo che si propone l’egregio giurista, la forma
zione di una unione doganale fra un gran numero di Stati, intesa 
ad impegnare una guerra di tariffe contro ogni potenza dichiarata 
in istato di fallimento dal tribunale internazionale, allorquando 
essa si rifiuti di devenire ad un giusto accomodo coi suoi creditori. 
Nell’aderire però a questa proposta del chiaro scrittore ci per
mettiamo di fare, per conto nostro, una riserva in conformità dei 
principi precedentemente sostenuti.

Noi approviamo l’idea del Diena e tutte le modalità inerenti alla 
sua pratica estrinfeeoazione, riteniamo pure giustissima l’istituzione 
delle Commissioni internazionali per proteggere i diritti dei credi
tori, solo-ci sembra dovere divergere alquanto da lui per ciò che 
riguarda la estensione delle attribuzioni riconosciute al tribunale 
internazionale. A nostro parere, a quest’ultimo dovrebbe essere 
riservato il giudizio e l’apprezzamento di tutte quelle azioni che in 
conformità alle idee più sopra esposte sfuggono alla competenza 
dei tribunali ordinari normalmente competenti.

In altri termini sembra a noi che, come per tutti gli atti di 
gestione posti in essere dallo Stato straniero debbono essere 
competenti le autorità giudiziarie territoriali, mentre gli atti di 
impero sfuggono a tale competenza, così per le azioni concer
nenti debiti pubblici diretti alla soddisfazione di bisogni aventi 
carattere puramente economico-privato, dovrebbero ritenersi com
petenti le autorità giudiziarie, mentre per tutte le altre azioni 
pure vertenti su debiti pubblici, i quali però, per non essere 
specificati nella loro causa prima e nella loro essenza, o per la 
natura speciale dei bisogni che mirano a soddisfare, sfuggono 
all’ apprezzamento dei tribunali ordinari, dovrebbe ritenersi 
pienamente fondata ed efficace l’azione di quel tribunale inter
nazionale, integrata da quella proficua delle Commissioni inter
nazionali e della Unione doganale degli Stati, secondo le idee
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sulle opere concorrenti al quarto Concorso della Fondazione Bluntschli, 
nel quale l’opera del Diena riesci vittoriosa, vedi D iena, Il fallimento 
degli Stati, pag. 194 a 206. Vedi pure il Rapporto presentato dal giury, 
pubblicato nella Bevue de droit International, 1898, pag. 112-115.
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ed i principi efficacemente e giuridicamente sostenuti e svolti 
dal Diena, dal quale sembra di essere divisi più da una que
stione di estensione d’attribuzioni che da una questione di vera 
e propria sostanza.

9 . 11 Moulin combatte, secondo noi a ragione, la proposta 
avanzata al Congresso della pace nel 1892, per cui i contratti 
di prestito non sarebbero definitivi se non previa autorizzazione 
del governo del paese in cui ha luogo 1’emissione pubblica. Essi 
verrebbero direttamente conclusi sotto forma di convenzioni inter
nazionali fra lo Stato che contrae il prestito e lo Stato che ne 
autorizza 1’emissione sul suo territorio ed avrebbero così il carat
tere giuridico e la forza obbligatoria dei trattati internazionali. 
11 Ministro degli affari esteri avrebbe l’incarico di rappresentare 
ufficialmente i portatori dei titoli ed in conseguenza di formulare 
i loro reclami e, se vi è luogo, di domandare l’arbitrato.

11 Moulin obbietta che non è possibile, sulle basi di questa 
proposta, sostenere col Van Daehne van Varick (1) la competenza 
dei tribunali territoriali nelle questioni che potessero insorgere 
fra Stato debitore e lo Stato dei creditori. Come attribuire ai tri
bunali nazionali una competenza a decidere di contestazioni che 
verrebbero ad avere un carattere internazionale? Assimilati i 
prestiti pubblici a dei trattati internazionali, se il contratto di 
prestito interviene direttamente fra lo Stato debitore e lo Stato 
che autorizza 1’emissione, come potrà il contenzioso esclusiva- 
mente internazionale di un tale contratto appartenere alle giuris
dizioni nazionali di uno degli Stati signatari, ai tribunali cioè 
dello Stato d ’editore?

L’obbiezione è in massima giusta, ma presenta il lato alla 
critica inquantochè tende a stabilire implicitamente un principio 
contrario alla competenza, generalmente riconosciuta, dell’autorità 
giudiziaria ad applicare ed interpretare i trattati internazionali (2)- 
per quanto ha attinenza ai diritti che ai privati dagli stessi trattati 
derivano.

Ci sembra che il Moulin affermi poi senza fondamento che la 
contesa si svolge fra lo Stato che ha contratto il prestito e lo 
Stato creditore. Essa si agita non già fra i due Stati, ma

(1) Vedi Van Daehne van Varick, Le droit finaneier International 
devant la conférence de la Haye, 1907, pag. 5 (cit. dal Moulin, pag. 444 
e nota).

(2) Dato che nell’ipotesi in esame fosse fondatamente a parlare di 
trattati internazionali.

Capo XIV. - Le azioni contro lo Stato straniero, eco.

17. — T osi-Bellucci, Le azioni giucliz. contro gli S ta ti stranieri.



fra privati creditori appartenenti aH’uno Stato contraente e lo 
Stato straniero che ha contratto il prestito. 11 primo, e cioè lo 
Stato cui appartengono i privati creditori, non è a considerarsi, 
nell’ipotesi in esame, creditore, come lo ritiene il Moulin (ed in tal 
caso la tesi di questi sarebbe a ritenersi giusta), ma terzo nelle 
controversie fra i privati suoi cittadini e lo Stato emissore del 
prestito pubblico, e queste controversie quindi verrebbero ad 
esorbitare dal campo della sovranità statuale straniera e potreb
bero essere giudicate dai tribunali territoriali competenti (1).

Osservazioni queste le quali non implicano però, per parte 
nostra, l’accettazione della proposta presentata al Congresso della 
pace nel 1892 ; proposta che noi riteniamo col Mou lin, nelle sue 
applicazioni pratiche, produttiva di difficoltà non facili a superarsi.

La dottrina (2) e la giurisprudenza internazionale si sono pre
valentemente pronunziate in senso sfavorevole alla tesi della 
competenza, ma in alcuni casi sono cadute in contraddizioni 
evidenti (3).

La giurisprudenza belga, fra l’altre, si sforzava di mantenere 
la competenza del giudice belga, distinguendo fra 1’emissione 
del prestito e gli atti destinati a realizzare questa emissione; e 
su queste considerazioni appunto la Corte di Bruxelles in una 
sua recente sentenza, dopo avere stabilito che il fatto di auto-
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fi) Vedi Moulin, op. cit., pag. 444-445.
(2) J. db Martens, Rev. de droit interri., 1882, pag. 387; Pradier- 

Fodéré, Tratte, i, n. 405, pag. 621 ; G. F. de Martens, Précis, libro xiv, 
capit. ni, § 110; Westlake, Rev. de droit int. et de lég., 1874, pag. 618; 
Bar, Journal, 1885, p. 446; Politis, Les emprunts d’États, p. 15 e seg.: 
Lord Palmerston, Revue de droit int., 1882, pag. 386: tutti citati dal 
Féraud-Giraud, voi. i, pag. 92-93, nota 4. Vedi pure il § 2 dell’art. 11 
del progetto del Von B ar, Annuaire cit., 412.

(3) Vedi per la incompetenza la giurisprudenza francese: Tribunale 
della Senna, 11 aprile 1867 (Corte di Parigi, 25 giugno 1877, nel Journ., 
1879, pag. 16); e la giurisprudenza inglese: Corte di Cancell. inglese 1867 
(Inghilterra contro Perù), Corte Appello, 18 aprile 1877 (nel Journal, 
1878, pag. 46 e nota); e per la giurisprudenza austriaca le già citate sen
tenze del 1877 (portatori delle azioni del Governo ottomano contro 
Governo ottomano). Vedi invece per la tesi della competenza, la sen
tenza del Tribunale di Berlino in data 8-9 marzo 1881, che convalidò 
il sequestro sui beni dello Stato rumeno depositati presso la banca 
Bleichròder, per garantire la esazione di 125 cartelle del debito pubblico 
rumeno, appartenenti ad un privato, sentenza che il Reichsgericht re
vocò. Vedi per un elenco più completo: De Paepe, op. cit., pag. 60-62; 
Féraud-Giraud, voi. ì, pag. 92, nota 3. Vedi per la più recente giu
risprudenza la sentenza della Corte di Bruxelles, 22 novembre 1907 (nel 
Journal, 1908, pag. 210).
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rizzare e contrattare un prestito costituisce per lo Stato un atto 
del suo potere sovrano, affermava che tale regola non vale per 
il semplice mandato fatto da un governo ad un terzo, di com
piere ricerche ed indagini preliminari, in vista dell’emissione di 
un prestito.

Un tale potere non tocca, a detta della Corte, la sovranità 
dello Stato, e non conferisce che un diritto civile (1). Dottrina 
per noi artificiosa e insostenibile; se 1’emissione del prestito è 
a ritenersi atto di sovranità, anche tutte le operazioni che ad essa 
si riconnettono non possono non considerarsi atti di sovranità.

IO. Lungi dall’essere definitivamente risolta, la questione in 
esame occupa ancor oggi la mente di giuristi e di uomini di 
Stato insigni.

In una recente monografia il Drago espone anche una volta 
per esteso i motivi sui quali egli fonda le ragioni del Venezuela. 
Primo fra questi motivi quello che i titoli di un debitore stra
niero costituiscono una categoria di obbligazioni del tutte spe
ciale; essi sono emessi in forza di un atto di impero e non 
offrono i caratteri generali dei contratti di diritto privato, i 
quali costituiscono di per sè atti di gestione, passibili di venire 
giudicati dai tribunali territoriali (2).

Contro tale distinzione sorge il Moulin, il quale, sostenuta 
l’inammissibilità di una distinzione fra atti di gestione e atti di 
impero in tesi generale, afferma che non è possibile applicarla 
al tema svolto dal Drago, perchè non è possibile opporre ai 
contratti ordinari dello Stato i prestiti assunti dallo stesso, i 
quali ultimi, a differenza dei primi, sfuggono ad ogni reclamo 
internazionale. E ciò in primo luogo per il fatto che il prestito 
incontrato dallo Stato straniero assume la forma, e ci appare 
realmente come un vero contratto, mentre, d’altra parte, i con
tratti ordinari, di cui il Drago tiene parola, possono, a detta 
del Moulin, interessare la sovranità dello Stato contraente. Si 
aggiunga inoltre che non tutti i prestiti contratti dallo Stato 
straniero sono necessariamente dei debiti pubblici. Uno Stato 
può procurarsi delle risorse economiche indirizzandosi indivi
dualmente a dei banchieri, compiendo così un’operazione che 
tende allo stesso scopo del prestito, i di cui titoli debbono essere
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(1) Vedi la sentenza della Corte in data 22 novembre 1907 (nel Journal, 
1908, pag. 210 e 214 nota).

(2) Vedi D rago, R. G. D. D. I, P., 1907, pag. 258.



emessi nel pubblico per diretta sottoscrizione o per 1’ interme
diario di un consorzio di banche. Dovrà perciò dirsi, si domanda 
il Moulin, che il prestito pubblico è un atto dello Stato sovrano 
e il contratto individuale di prestito è un atto di gestione ordi
naria, che può formare oggetto di reclami internazionali"' Ciò 
sarebbe poco razionale ; si dovrebbe invece decidere a priori che 
le stesse soluzioni debbono ammettersi per i contratti conclusi 
da uno Stato con degli stranieri, e per i pubblici prestiti del 
suo debito esterno (1). Passando poscia ad esaminare la spe
ciale natura del prestito pubblico, l’autore sopra citato afferma 
che se è vero che si tratta di un contratto per il quale lo Stato, 
che contrae il prestito, si obbliga di fronte al sottoscrittore, è 
altrettanto vero che si è in tema di un contratto di Stato, di 
cui lo Stato può, esercitando la sua potenza pubblica, regolare 
le condizioni di esecuzione o d’inesecuzione, nella misura in cui 
l’interesse pubblico lo esigerà (2).

Nell’emissione del prestito, tale carattere misto si rende evi
dente. Fra lo Stato ed i sottoscrittori del prestito avviene un 
vero contratto, nel senso che i sottoscrittori acquistano i titoli 
del prestito alle condizioni fissate dal prospetto di emissione; 
il solo fatto della sottoscrizione vale accettazione di queste con
dizioni, e crea un rapporto contrattuale fra lo Stato ed i sotto- 
scrittori. Lo Stato così obbligato, deve eseguire il contratto, ma 
sì nella formulazione che nella esecuzione del prestito, esso 
usa e pone in essere la sua sovranità, il suo potere pubblico, 
e sfugge così ad ogni azione giudiziaria intentata contro di lui 
davanti ai tribunali del paese al quale appartengono i creditori, 
i quali tribunali non potrebbero venire chiamati a giudicare di 
atti inerenti al potere politico, alla sovranità dello Stato debitore. 
D’altra parte, osserva ancora il Moulin (3), pure volendo am
mettere in teoria questa competenza dei tribunali territoriali, non 
vi è chi non veda come essa urterebbe nella pratica in un osta
colo insormontabile ; perchè, come procederebbero i tribunali 
stessi ad un esame critico delle finanze straniere? Su quali ele
menti baserebbero essi il loro apprezzamento? Come immaginare
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(1) Vedi Moulin, La doctrine de Drago (nella B. G. D. I). I. P., 
1907, pag. 424 e seg.).

(2) Il Moulin richiama a questo punto le teorie del Politis e del Piot. 
La prima veramente non ci sembra invocata opportunamente riprodu
cendo la tesi del Drago. Vedi suU'argomento Diesa , I l fallimento degli 
Stati, pag. 23-24.

(3) Moulin, op. cit., pag. 431.



una commissione rogatoria tendente ad un’ inchiesta sulle rendite 
e le uscite dello Stato straniero?

E neppure, continua l’autore in esame, potranno i creditori 
contare sulla giurisdizione dei tribunali dello Stato debitore. Se, 
in linea teorica, la loro competenza è ammissibile, non saprebbe 
egualmente considerarsi tale nell’esplicazione pratica: numerosi 
ostacoli infatti potrebbero ad essa opporsi, tale, fra gli altri, la 
possibilità di leggi locali restrittive per il contenzioso del debito 
pubblico, ed insieme la difficoltà di ottenere un giudizio impar
ziale e disinteressato. A tutto ciò si aggiunga che, pure ammessa 
la possibilità di ottenere una sentenza, essa rimarrà sempre 
impossibile ad eseguirsi, nei confronti dello Stato straniero (1), 
È insomma inerente al contratto di prestito che la protezione dei 
creditori non debba trovare una sanzione secondo le ordinarie vie 
di diritto. Concludendo quindi, il Moulin ritiene che lo Stato il 
quale ha contratto il prestito non impegna la sua responsabilità 
di fronte ai creditori stranieri quando viene, con atto di sovranità, 
a sospendere il servizio del suo debito esterno. La responsabilità 
intemazionale sorge precisamente allorquando, nel libero eser
cizio della loro sovranità, gli Stati commettono atti contrari alla 
giustizia internazionale, ad esempio, quando uno Stato viola, 
senza certa necessità, delle convenzioni che esso non può rifiu
tarsi di eseguire senza causare un danno ingiusto a dei particolari 
stranieri (2).

Evitiamo, per non ripeterci, ogni commento alla tesi del 
Drago precedentemente esaminata. Notiamo, solo di sfuggita, 
che essa si basa, a nostro avviso, sulla tendenza da noi avver
sata e consistente nell’opporre sistematicamente i contratti ordi
nari ai contratti di prestito, questi considerando sempre come 
emanazione diretta della sovranità statuale nella sfera degli atti 
d’impero. Sotto un certo riguardo ci si manifesta adunque logica 
la censura che alla tesi del Drago muove il Moulin, ma diciamo 
sotto un certo riguardo, perchè alla tesi del Moulin, ci tornerebbe 
impossibile prestare assoluta ed incondizionata adesione.

Noi non intendiamo associarci alle idee di certi scrittori (3), i 
quali ebbero a sostenere che il prestito è sempre e soltanto un
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(1) Moulin, op. cit . ,  pag. 439.
(2) Vedi Moulin, op. cit., pag. 439-440.
(3) Vedi L ewandowsky, De la protection des capitaux empruntés en 

France par les États étrangers, Lyon 1896, pag. 24 e seg. e pag. 27, 
citato anche dal Moulin, op. cit.. pag. 426. Scrive questo autore « L’em
prunt n'est pas un acte politique que l’État fait dans l’exercice de son



contratto che obbliga lo Stato straniero come un semplice partico
lare di fronte ai suoi privati creditori. Vi sono, come dicevamo, 
speciali contingenze di ambiente e di tempo le quali possono 
indurre lo Stato straniero a contrarre un prestito, in vista di deter
minate immanenti finalità le quali hanno diretta attinenza colla 
vita, coll’essenza, colle ultime e supreme finalità dello Stato 
stesso. Tale, ad esempio, il debito contratto dallo Stato per sop
perire alle spese di guerra, di fortificazione, ecc. In questi casi 
speciali il debito contratto dallo Stato straniero non saprebbe 
efficacemente equipararsi ad un contratto ordinario, giudicabile 
dai tribunali territoriali, nè la sua insolvenza, se determinata 
da un’evidente indiscutibile necessità del momento, non potrebbe, 
in linea generale, formare oggetto del giudizio di una magistratura 
qualsiasi. Ma si verificano, per contro, nello svolgersi della vita 
civile quotidiana interna di uno Stato, momenti tali da determi
nare la . opportunità di un ricorso alle finanze estere. Anche 
indipendentemente da crisi e sperequazioni economiche, può 
avvenire che lo Stato stesso si decida a ricorrere al prestito di 
capitali esteri per compiere opere di utilità interna di vantaggio 
sociale riconosciuto; utilità e vantaggio che non costituiscono 
(come del resto esprime il senso delle parole) una necessità, ma 
bensì un atto di saggia e previdente amministrazione interna. 
In questi casi sarà luogo ad una netta distinzione fra il con
tratto ordinario ed il prestito contratto dallo Stato straniero?

droit souverain, puisqu’il s’agit, dans l'espèce, de prêteurs étrangers 
qui ne relèvent pas de la souvraineté. L’emprunt est, par rapport à-- 
eux, un acte privé, émanant d’un gouvernement agissant comme simple 
particulier en vue d’intérêts materiels. L’État est censé renoncer taci
tement à son caractère par le fait qu’il descend dans l’arène des in
térêts privés et il se soumet implicitement au droit commun des contrats. 
Cette faculté, que la théorie adverse lui refuse sans en donner de 
motifs plausibles, est d’autant plus naturelle que l’État, dans presque 
tous les pays, tend maintenant à se charger d’une série de fonctions 
réservées jusqu’ici à l’ initiative des particuliers » (Lewandowsky, 
op. cit., pag. 27). Vedi pure Van Daehne van Varice, Le droit financier 
international devant la conférence de la Haye (S. Gravenhage 1907, 
pag. 14) citato dal Moulin (loc. cit.);  Meili, Bas Staatsbankerott. 
pag. 8, e Meyer, Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts, 2a ediz., 
parte n, Leipzig 1894, pag. 278. Il Meyer, meno assoluto degli altri 
autori, afferma bensì che « Il rapporto giuridico fra lo Stato e i suoi 
creditori è di diritto privato. Lo Stato non agisce come sovrano, ma
come contraente in condizioni di eguaglianza coi capitalisti.....», ma
riconosce poi, infirmando così, a nostro avviso, la sua tesi, che « le 
norme di diritto privato si applicano, in quanto non siano stabilite 
regole particolari da disposizioni legislative speciali ».
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A noi non sembrerebbe, e lo stesso Moulin riconosce ciò impli
citamente, quando afferma che lo Stato è obbligato contrat
tualmente verso i suoi sottoscrittori. Ma questo autore infirma, 
a nostro parere, la sua teoria e la sua giusta asserzione, quando 
crea la nozione del contratto di Stato in cui vuole far rientrare 
il prestito pubblico. Nozione, a nostro modo di vedere, inesatta 
e contraddittoria. Inesatta, perchè il contratto di prestito, che 
altrimenti sarebbe contratto ordinario giudicabile alla stregua 
di ogni altro contratto privato, diventa insindacabile giudizia
riamente, diventa contratto di Stato non già per la sua sostanza, 
per i caratteri suoi intrinseci, per le finalità ultime sue, ma uni
camente per le formalità inerenti alla sua emissione, per la for
mulazione dell’atto che lo pone in essere, ed, infine, per la impos
sibilità di una sanzione esecutiva alla sentenza giudiziaria che 
condanna lo Stato insolvente (1).

« 11 prestito è contratto nel pubblico interesse », osserva il 
Moulin. E che perciò? Non sono forse tutti gli atti che lo Stato 
compie, e nell’ambito della sua privata attività e nell’ambito 
della sua sovranità, contratti nell’interesse pubblico? Forsechè 
lo Stato, ente astratto, può compiere atti nel proprio personale 
interesse, come una qualsiasi persona fisica? Cionulladimeno 
noi abbiamo più indietro sostenuto, e speriamo dimostrato, che 
una tale obbiezione non basta a sottrarre lo Stato alla giurisdi
zione territoriale per gli atti posti in essere jure gestionis e non 
jure imperii. Non si può quindi, a parer nostro, dedurre che, 
per il fatto soltanto che l’atto mira al pubblico interesse, debba 
implicare necessariamente la sovranità statuale come sostiene il 
Moulin. In tale asserzione consiste per l’appunto la qualifica di 
contraddittoria che ci sembra potersi, con fondamento, attribuire
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(1) Moulin, op. cit., pag. 426-427. Nè ci sembra si possa accogliere 
senz’altro la nozione cui fa ricorso il Oraziani, il quale ritiene non 
doversi vedere nel prestito pubblico un istituto di diritto pubblico, ma 
un istituto di diritto speciale, se vuoisi anche privato,  il quale riceve 
modificazioni per cause di diritto pubblico (Graziani, Il debito pubblico, 
in Completo Trattato  dell’Orlando, cit., voi. ix, pag. 592).

Pare a noi che la definizione in parola non valga a definire la vera 
natura del prestito pubblico; occorrerebbe innanzi tutto stabilire in 
quale categoria di diritto dovrebbe collocarsi questo istituto di diritto 
speciale, ed in secondo luogo quale sia l’azione di queste cause di 
diritto pubblico che modificano radicalmente la natura privata dell’ isti
tuto stesso. Agiscono queste cause costantemente e colla stessa inten
sità? Se non erriamo, crediamo che la questione possa e debba risolversi 
più semplicemente secondo i principi da noi sostenuti.



alla tesi dell’autore sopra citato. Essa si proponeva infatti di 
muovere censure all’opinione del Drago diretta a sostenere che 
il contrarre un prestito si risolve per lo Stato nell’esercizio di 
un atto d’impero, ma poi viene invece a confermare pienamente 
questa tesi, alla quale si uniforma del resto quella del Politis 
citata e riportata dallo stesso Moulin (1).

E neppure deve verificarsi il caso che i tribunali territoriali 
giudichino di azioni loro interdette nei confronti dello Stato dal 
quale dipendono. Parlando in altra parte del nostro lavoro della 
valutazione dell’atto posto in essere dallo Stato straniero, avemmo 
occasione di sostenere che mai i tribunali territoriali debbono 
ritenere la competenza, nei confronti dello Stato estero, allor
quando essa viene agli stessi interdetta nei riguardi dello Stato 
territoriale. Cade così anche un’altra obbiezione del Moulin (2).

Queste appunto le ragioni per cui noi non sapremmo prestare 
incondizionata adesione alla tesi sostenuta dal Lewandowski e 
dal Van Daehne van Varick (8), diretta a sostenere che lo « Stato 
il quale fa un prestito abdica alla parte sua di organo dell’au
torità per agire come semplice particolare in vista dei suoi inte
ressi materiali, compiendo atto di commercio e non di sovranità, 
per cui si intende tacitamente rinunciare al suo privilegio di 
sovranità (4). Questa teoria non è che parzialmente giusta, e cioè 
nei limiti da noi più sopra esposti, essa non saprebbe erigersi 
a sistema senza costante e grave pericolo della sovranità stra
niera. Ma per opposti motivi ci sembra potere respingere pure 
le conclusioni a cui giunge il Moulin, e cioè, che debba rite
nersi condizione inerente al contratto di prestito che la prote
zione dei creditori non sarà assicurata per alcuna via di diritto. 
A noi pure sembra giusta una soluzione intermedia, ma non 
nel senso propugnato dal Moulin, bensì nel senso di distinguere 
nettamente il prestito a seconda delle cause vere che lo hanno 
originato, delle finalità ultime che esso si propone, finalità che 
non possono, a nostro avviso, giudicarsi alla stregua dell’inte
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li) Moulin, op. cit., pag. 426-427 e nota 4.
(2) Moulin, op. cit., pag. 431.
(3) Moulin, op. cit., pag. 444.
(4) Tesi questa pure sostenuta dal Meili (Das Staatsbankerott und 

die moderne Rechtswissenschaft, Berlin, Puttkammer und Mühlbrecht 
1895, pag. 8, 16, 50 e autori da lui citati a pag. 8, nota 1) e implici
tamente dal Vattel (Droit des gens, L. n, Gap. xiv, § 216). Vedi anche 
la recente monografìa del Van Dahene van Varice, Le droit financier 
international decani la Conference de la Haye, L’Aja, M. Njioff 1907.
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resse pubblico, caratteristica specifica di ogni emanazione della, 
attività statuale, ma bensì a quella della loro necessità, della 
soddisfazione dei bisogni di vario grado cui il prestito mira, sta
bilendo ette la insindacabilità giudiziaria non debba assodarsi 
che per quei contratti di prestito ai quali lo Stato fu condotto 
da esigenze imprescindibili della propria vitalità costitutiva, 
dalla necessità immanente di una difesa della propria esistenza, 
ed alle quali esso si trovava in condizione di non potere diver
samente provvedere. Questi prestiti, e per il carattere loro di 
necessità e per la natura intrinseca, si riconnettono talmente al 
diritto che lo Stato ha alla sua esistenza, da non poter venire 
concepiti come semplici atti commerciali, come semplici contratti 
ordinari del diritto privato. Sfugge da questi prestiti il carattere 
speculativo (che negli altri casi esiste e deve esistere perchè anche
10 Stato che contrae un prestito, si propone un’ utilità) assorbito 
ed eliminato dallo stato di necessità.

Giova ripetere, anche una volta, come noi non ci nascondiamo 
la difficoltà di una tale distinzione, ma a sostenere la tesi esposta 
ed a confermarci nella stessa siamo condotti dalla considerazione 
che ogni altra soluzione da noi esaminata ci sembra portare a 
risultati talmente dannosi ed anche inadeguati nelle loro deleterie 
conseguenze alla causa che li ha prodotti, da non giustificare la 
inammissibilità della competenza giudiziaria territoriale, limitata, 
si intende, ai casi più sopra specificati (1).

Anche in questa materia, e forse in questa più che nelle altre,
11 giudice dovrà esercitare massima oculatezza, dichiarandosi 
senz’altro incompetente a decidere ogniqualvolta la natura del pre
stito contratto dallo Stato straniero dovesse risultare indefinita 
ed oscura.

Capo XIV. - Le azioni contro lo Stato straniero, eco.

(1) Per queste ragioni appunto noi riteniamo col Diena inaccettabile 
la clausola che il Meili vorrebbe si apponesse nel contratto che inter
viene fra gli Stati che emettono un prestito e i sottoscrittori dei titoli, 
a norma della quale i creditori sarebbero autorizzati a controllare 
l’amministrazione finanziaria dello Stato debitore, e a fare proposte 
sulle modificazioni che si potrebbero introdurre (Vedi Meili, Das Staats
bankerott und die moderne Rechtswissenschaft, Berlin, Puttkammer und 
Mühlbrecht 1895, pag. 74-75. '

Infatti un patto simile è così lesivo della dignità dello Stato con
traente, che sarebbe necessario che questo si trovasse in ben tristi con
dizioni per poterlo accettare: nel qual caso il miglior consiglio che si 
potrebbe fare agli eventuali offerenti sarebbe quello di astenersi da 
qualsiasi sovvenzione (Vedi Diena, I l fallimento degli S tati e il diritto 
internazionale, pag. 169).



11. In conformità dei voti formulati dai giuristi (1) e dai 
governi, la questione dell’insolvenza degli Stati nei riguardi del 
debito pubblico, e le questioni a questa connesse, formarono di 
recente oggetto di discussione all’ultima Conferenza dell’Aja.

Il Drago, plenipotenziario dell’Argentina, trovò in quest’oc
casione motivo a propugnare la tesi strenuamente e a più riprese 
sostenuta. Parlando a nome della Delegazione Argentina (2), l’il
lustre giurista, affermò anche una volta la necessità di distin
guere giuridicamente i contratti ordinari, i quali richiedono 
l ’intervento della giustizia di competenza dei tribunali ordinari, 
ed i prestiti che costituiscono il debito pubblico, avendo riguardo 
alla diversa formalità della loro emissione ed all’autorità che 
li pone in essere. Confutando poi la tesi di alcuni autori più 
sopra esposta (3), sostenne che la sospensione del servizio del 
debito non costituisce per parte dello Stato debitore un rifiuto, 
i creditori avendo accettato volontariamente il rischio, mentre 
poi il non avvenuto pagamento dei coupons non potrebbe met
tere in pericolo i destini di una nazione. Il Drago espose ancora 
i dannosi effetti della violenza e la opportunità del ricorso allo 
arbitrato.

La tesi del Drago veniva approvata soltanto nella parte sua 
intesa a dimostrare la necessità di non ricorrere alla forza armata 
per ottenere l ’adempimento dei debiti contrattuali reclamati dal 
governo dei creditori. E in questo senso appunto venne votato 
Part. 1° della Convenzione concernente la limitazione dell’impiego 
della forza per la riscossione dei debiti contrattuali. Quest’articolo 
infatti così si esprime:

« Les puissances contractantes, sont convenues de ne pas avoir 
recours à la force armée pour le recouvrement des dettes contrac
tuelles réclamées au gouvernement d’un pays par le gouvernement 
d’un autre pays comme dues à ses nationaux.

« Toutefois, cette stipulation ne pourrait être appliquée quand 
l’État débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d’arbi
trage, ou, en cas d’acceptation, rend impossible l’établissement
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(1) Vedi Moitlin, B. Cr. D. D. I. P., 1907, pag. 443; Van Daehne 
van Varice, op. cit., pag. 4-6; Drago, B. Gf. D. .£>. I. P., 1907.

(2) Seconda Conferenza per la Pace all’Aja, 1907 ; seduta della prima 
Sottoconnnissione della prima Commissione, 17-18 agosto. Vedi il testo 
della Convenzione, riportato nella Beo. de droit int. et de lég. comp., 
1907, pag. 559, e nel Journal, 1908, n. i, n, pag. 41-42. Vedi anche Diena, 
Principi, cit.

(3) Rivier, Princip. du droit des gens, i, pag. 272.
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du compromis, ou après l’arbitrage, manque de se conformer à 
la sentence rendue » (1).

Questo articolo venne proposto dal Porter e non rappresenta, 
come ben osserva il Lémonon, che una mitigazione della dottrina 
del Drago ; esso sta però a significare un passo avanti nella via 
dell’arbitrato obbligatorio (2).

Senza ripeterci, rileviamo soltanto come la tesi del Drago sia, 
a nostro vedere, solo parzialmente accettabile, e precisamente 
nella parte che concerne l’esclusione della violenza nel definire 
queste contese. Noi pure infatti abbiamo più sopra considerati 
e deplorati i mezzi violenti e le loro dannose conseguenze. Ma 
dove la tesi del Ministro argentino ci pare debba accettarsi con 
riserva si è precisamente nell’affermazione che per il solo fatto 
che i prestiti di debito pubblico sono messi in circolazione da una 
disposizione legislativa, la loro esecuzione, o, per meglio dire, 
l’insolvenza dei debitori debba andare immune da un qualsiasi 
giudizio della magistratura competente.

Capo XIV. - Le azioni contro lo Stato straniero, ecc.

(1) Vedi nella Revue de droit international et de législ. comp., 1907, 
voi. ix, 2a serie, n. 6, fase, i, pag. 599. L’atto finale della seconda Con
ferenza della Pace, di cui nel testo, trovasi integralmente riportato alla 
pag. 639 e seg.

(2) Sulla Convenzione dell’Aja si veda : Lemonon, La seconde Con
férence de la Paix et ses résultats juridiques (nel Journal, 1908, 
pag. 31 e seg.). Vedi pure per un più completo resoconto, l’opera del 
Renault, Les deux conférences de la paix 1899 à 1907, Paris, Rous
seau 1908; Barclay (Thomas), La seconde conférence de la Haye, Paris, 
Pédone 1907; Ernst, L'œuvre de la deuxième Conférence de la paix, 
Paris, Rivière 1908; Conférence internationale de la paix  (2e), La Haye, 
15 juin-18 octobre 1907; Acts et documents publiés par le Ministère des 
affaires étrangères, 1 vol.-in 4°, La Haye, Nijohff 1908; Ministère des 
affaires étrangères —  Documents diplomatiques —  Deuxième Conférence 
internationale de la paix,  Paris, Impr. Nationale, 1907; F ried (Alfr.), 
Die zweite Haager Konferenz, ihre Arbeiten, ihre Ergebnisse und ihre 
Bedeutung, Leipzig, Elischer 1908; Charteris (A. H.), The^second Peace 
Conference (nella The Juridical Review, London 1907, pag. 223); 
Reinsch (Paul-S.), Failures and successes at the second Hague Con
ference (nella The American Political Science Review, February 1908); 
Antonio S. de Bustamante y Sirven, La Segunda Conferencia de la 
Paz, reunida en el Haya en 1907. n voi., Madrid, Suarez 1908; Fro- 
mageot, Compte-rendu des travaux de la deuxième Conférence de la 
Paix (nel Bulletin de la Société de législation comparée, Paris, febbraio 
1908, pag. 148); Köhler (J.), Die zweite Haager Konferenz (nella 
Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatsrecht, Breslau 1908, p. 474) ; 
Nippold, Die zweite Friedenskonferenz (nella Zeitschrift für intern, 
privat- u. öffentlich. Recht, Leipzig 1907, pag. 504 (nella stessa rivista, 
a pag. 389, vedi riportati i documenti della Conferenza).



E parimente obbiettabili ci sembrano le altre ragioni esposte 
dal Drago, prima fra l’altre quella che la sospensione del servizio 
del debito non costituisce per niente un rifiuto, avendo i cittadini 
accettato il rischio. E che per ciò? Anche ammessa quest’accet
tazione (del resto discutibile e che sempre non si verifica, come 
nel caso dei portatori di buona fede più sopra esaminato) come 
può essa togliere il carattere del rifiuto a questa sospensione, 
posto che non intervenga l’ elemento già • considerato della 
immanente imprescindibile necessità?

Il fatto poi che il non pagamento dei cuponi non influisca 
sui destini della nazione, può valere (sebbene in modo non 
assoluto) ad escludere l’intervento diretto dello Stato a cui il 
cittadino creditore appartiene, e a combattere l’uso della vio
lenza. Non sarà per contro mai argomento valido per sostenere 
che il privato creditore non abbia fondato diritto al riconosci
mento dpi suo credito ed alla tutela giuridica dei suoi tri
bunali, di fronte- alla insolvenza dello Stato debitore. D’altra 
parte, anche su questo argomento la dottrina è tutt’altro che 
pacifica (1).

(1) Vedi Rivier, Lewandowsky, Vati Daehne van Varick citati, e D e 
Paepe, op. cit., pag. 149.
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CAPO XV.
Le azioni per danni interessi in seguito ad un delitto o quasi delitto 

commesso sul territorio.

\ L a  n a tu r a  sp ec ifica  d e lla  re s p o n s a b il i tà  d e llo  S ta to  n e l c a so  in  esam e  
__ O cco rre  p re s c in d e re  d a l c o n c e tto  d i re s p o n s a b il i tà  in te rn a z io n a le
— I  c a ra t te r i  d e te rm in a tiv i d e lla  re s p o n s a b il i tà  d i d i r i t to  in te rn a 
z io n a le  — L e o b b lig a z io n i in te rn a z io n a li  d e r iv a n ti  d a  d e litto  o 
q u a s i d e li t to  —  I l  D ie n a  -  L ’A n z ilo tti . — 2. I l  d a n n o  a l  p r iv a to  
n o n  im p e g n a  la  re s p o n s a b il i tà  in te rn a z io n a le  — C a ra t te r i  d is t in 
tiv i  d e lle  d u e  re s p o n s a b il i tà  sec o n d o  la  d o t t r in a  deH ’A n z ilo tti .
3. L ’az io n e  in d iv id u a le  n o n  p u ò  o r ig in a re  re s p o n s a b il i tà  di d ir i t to  
in te rn a z io n a le  — L e  g iu s te  c o n s id e ra z io n i d e ll’A n z ilo l ti  e  d e l D ien a
— Il De Levai. — 4. Il danno e la sua influenza nella determinazione 
della responsabilità. — 5. La responsabilità internazionale pel fatto 
dei funzionari — Si respinge la teorica che fonda la responsabilità 
sulla colpa in eligendo o in vigilando  — L Anzilotti — In quali 
ipotesi può sorgere la responsabilità internazionale pel latto dei 
funzionari — Il Diena e la responsabilità dello Stato per l’atto anti
giuridico compiuto dal funzionario fuori dalla sua competenza — Si 
aderisce all’opinione professata da quest’autore — Il Siciliani —■ Cri
tica dell’opinione di quest’autore — Il Fiore.— 6. La responsabilità 
dello Stato verso i privati stranieri — Non è sempre responsabilità 
internazionale -  Il Diena -  La tesi del Fiore -  La distinzione 
fra personalità civile e politica agli effetti del risarcimento 
Alcune osservazioni critiche — La tesi del Voti Bar non sembra 
totalmente accettabile. — 7. La responsabilità dello Stato di fronte 
agli stranieri pei danni agli stessi derivati in seguito a sommosse e 
guerre civili — L’Anzilotti — Anche in questa ipotesi non si e sempre 
in tema di responsabilità internazionale — Il Fiore — Il Féraud-Gi- 
raud — Commento critico dell’opinione di questo autore 11 tonda
mente della responsabilità in parola — La tesi del Brasa A Itre 
teoriche — Le critiche del Bar alla tesi del Brusa. — 8. La questione 
all’Institut de droit international — Il fondamento delle indennità 
secondo i relatori -  Il Fauchille e la teoria del rischio statuale
— L e c r itic h e  d e l R é n a u lt  — L e  o b b iez io n i d e l R e n a u lt  a l l ’a lin e a  c 
de 11’a r t .  1° d e l p ro g e tto  — L e  re p lic h e  d e l B r a s a  e  d e l D escam p s
— L e o b b iez io n i d e l R é n a u l t  s i r i te n g o n o  fo n d a te  —  L a  c la u so la  
d i i r r e s p o n s a b il i tà  e  le  su e  eccez io n i — I l P e n n e tt i  —  L ’ in te rv e n to  
d ip lo m a tic o  e l ’az io n e  d ip lo m a tic a  officiosa — L ’az io n e  in  r i s a rc i
m e n to  ed  i t r ib u n a l i  o rd in a r i  — l i  p ro g e tto  d e l B ru s a  — L e c r i
t ic h e  d e l V on  B a r  — A ltr i  a u to r i  — L a  n o s tra  o p in io n e  — L e 
c r i t ic h e  m o sse  a l  B ru s a  n o n  se m b ra n o  to ta lm e n te  fo n d a te  A lcu n i 
a p p u n ti  a lle  o p in io n i d eg li a u to r i  s o p ra  c i ta t i .  9 . L o  S ta to  
n o n  a s su m e  d i re g o la  re s p o n s a b il i tà  in te rn a z io n a le  p e i d a n n i  re c a t i  
d a  p r iv a t i  a g li s t r a n ie r i .  — 10. L a  re s p o n s a b il i tà  d e llo  S ta to  s t r a 
n ie ro  p e r  l’az io n e  d e li t tu o s a  d e l su o  fu n z io n a rio  a  d a n n o  d i u n



privato cittadino sul territorio. — 11. li n. 6, § 1, dell’art. II del 
progetto del Von Bar — Il § 2 dello stesso articolo — Il commento 
del Von Bar — Non si tratta di responsabilità di diritto interna
zionale, ma di responsabilità civile — La duplice personalità dello 
Stato straniero — Di nuovo la distinzione fra atti di gestione 
e atti di impero. — 12. Condizioni richieste perchè l’illecito del 
funzionario straniero a danno del privato cittadino impegni la 
responsabilità dello Stato. — 13. Quali sono i funzionari? — 
L’agente diplomatico non va compreso nel caso in esame — I con
soli — Alcuni appunti alla deliberazione dell’Istituto di diritto 
internazionale (Sessione di Venezia 1896) in tema di immunità con
solari — I commissari governativi ; gli agenti stranieri — Il Fiore
— Il caso Mac Leod. — 14. Funzioni private e funzioni politiche
— Diversi effetti riguardo alla questione in esame —• La teorica 
della rappresentanza — L’atto del privato che agisce per conto 
dello Stato ne impegna talvolta la responsabilità. — 15. Questioni 
connesse — La natura dell’atto delittuoso posto in essere dal fun
zionario — Delitto penale e delitto civile — La legge che deve reggere 
Fobbligazione cibile risultante dal delitto. — 16. La giurisprudenza 
internazionale-—La competenza territoriale per le azioni in risar
cimento di danni in seguito a delitto e quasi delitto — La giuris
prudenza francese e l’applicabilità dell’art. 14 c. c. fr. ai delitti o 
quasi delitti — La giurisprudenza e la distinzione fra atti di gestione 
e di impero agli effetti del risarcimento di danni.

1. Ad una trattazione completa deH’argomento che ci pro
poniamo di svolgere ci sembra necessario innanzitutto stabilire 
la natura specifica della responsabilità in cui incorre lo Stato per 
l'azione delittuosa del suo agente in territorio straniero e perle 
conseguenze dannose che dalla stessa derivano al privato cittadino 
di questo territorio.

Il concetto della responsabilità dello Stato nel campo dei 
rapporti regolati dal diritto intemazionale non è sempre chiaro 
e ben definito, ed è appunto, a nostro avviso, da questa nozione 
inesatta della responsabilità che derivano erronei apprezzamenti 
e false valutazioni degli atti posti in essere dallo Stato straniero, 
apprezzamenti che dànno poi origine ad azioni violente ed 
inadeguate alla causa prima che le ha prodotte.

Giova premettere come nel tema in esame occorra prescindere 
del tutto dalla nozione di responsabilità di diritto internazionale 
dello Stato straniero per l’azione delittuosa posta in essere dal 
suo agente in estero territorio (1).
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(1) Su questo argomento importantissimo il diritto internazionale 
possiede ormai una ricca letteratura. Per indicazioni bibliografiche com
plete si vedano specialmente: D iena, Principi, pag. 421, nota; Anzi-



Basta procedere ad un esame anche sommario dei caratteri spe
cifici della responsabilità di diritto internazionale per persuaderci 
della verità dell’asserto.

È bene innanzitutto ricordare, come osserva egregiamente il 
Diena (1), che, « mentre le obbligazioni internazionali derivanti 
da un rapporto quasi contrattuale hanno per presupposto un 
fatto lecito, quelle derivanti dal delitto o quasi delitto presup
pongono invece un fatto illecito, contrario a norme del diritto 
internazionale.

« Nei rapporti fra l’uno e l’altro Stato la figura del delitto o 
del quasi delitto non può sussistere se non per un fatto impu
tabile ad un determinato Stato confederato nella sua entità 
complessiva o ad uno dei suoi organi o funzionari ».

Affinchè uno Stato nei suoi rapporti con altri Stati incorra 
in una responsabilità, d’onde sorge un dovere di riparazione, 
sono necessari due estremi, vale a dire: a) una violazione delle 
norme di diritto internazionale ; b) un atto o una serie di atti 
imputabili allo Stato medesimo.

La responsabilità internazionale, scrive l’Anzilotti (2), non 
deriva che da un atto contrario al diritto internazionale ed ha 
questo diritto per fondamento. Si tratta in questo caso di un’ob- 
bligazione internazionale che produce i suoi effetti esclusivamente 
nei rapporti degli Stati fra di loro e che può farsi valere coi mezzi 
coercitivi propri al diritto internazionale (3).
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lotti, La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages 
soufferts par des étrangers (nella li. G. D. D. I. P., 1906, pag. 5, nota); 
Pennetti, Responsabilità internazionale in  caso di rivolte o guerre 
civili  (Lettura fatta al Circolo Giuridico di Napoli), Napoli, Cozzolino 
1899, pag. 5, nota. Si veda pure Calvo, Responsabilité des Etats en 
temps de guerres civiles (nella Reo. de droit internai, et lég. comp., 1869, 
i, 417) e Tchernoff, Protection des nationaux résidant à l étranger. 
Paris, Pédone 1899, pag. 270 e seg.

(1) D iena, Principi di diritto internazionale, cit., pag. 406 a 409.
(2) Anzilotti, nella R. G. D. D. I. P., 1906, pag. 7-8.
(3) I diversi autori si accordano nel considerare come un atto che 

importa una responsabilità internazionale dello Stato straniero il di
niego di giustizia  (V. Diena, Se ed in quale misura il diritto interno, ecc., 
in Studi senesi, 1900, pag. 366; Liszt, Das Völkerrecht, ecc., Berlin 1898, 
pag. 126-127 e altri autori citati dal Diena (pag. 366, nota 2). Il Diena 
rileva però come fra gli autori che si attengono a questo partito, alcuni 
non chiariscano nel modo dovuto in che debba consistere la denegata 
giustizia.

Per alcuni autori diniego di giustizia sarebbe anche la pronuncia 
di una sentenza ingiusta (Vedi D iena, op. cit., pag. 367 e note). Ben



La responsabilità di diritto internazionale presenta caratteri 
specifici tutti suoi propri che la distinguono profondamente 
dalla responsabilità di diritto interno; vi sono però casi in cui 
per il concorso di elementi speciali riesce non agevole il deter
minare se ci si trova in presenza di vera e propria respon
sabilità internazionale o di semplice responsabilità di diritto 
interno.

Per queste ragioni crediamo sia opportuno stabilire alcuni 
capisaldi della responsabilità di diritto internazionale che val
gono ad individuarla ed a precisarne la natura ed il portato 
giuridico.

2. Devesi ritenere per fermo, colPAnzilotti (1), che il danno 
recato ad un privato, qualunque ne sia la natura e l’entità, non 
costituisce mai di p$r sè una violazione del diritto internazionale, 
perchè lo Stato non ha do veri internazionali verso gli individui 
ma sempre e soltanto verso gli altri Stati.

Il diritto internazionale non crea mai pretese giuridiche indi
viduali, ma soltanto l’obbligo dello Stato di attribuire o rico
noscere all’individuo certi diritti, cosicché la base formale di 
questi diritti individuali comunque garantiti da norme giuridiche 
internazionali è sempre in una norma di diritto interno (2).
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a ragione però il Diena rileva il nessun fondamento di tale tesi, e lo 
dimostra esaurientemente, basandosi sulla considerazione precipua che 
le autorità politiche non possono avere competenza a pronunciarsi sulla 
giustizia delle sentenze profferite dai tribunali stranieri, mentre poi 
l’infirmare il valore della cosa giudicata, darebbe frequentemente luogo 
a danni ed inconvenienti ben maggiori di quelli che derivano da 
eventuali errori giudiziari (Diena, op. cit., pag. 373).

La giusta teorica del Diena sembra trovare adesione pure per parte 
dell’Anzilotti. Venendo infatti a specificare ciò che bisogna intendere 
per diniego di giustizia, l’Anzilotti fa notare che « il diniego di giu
stizia non esiste, che quando lo straniero non ha ottenuto affatto un 
libero accesso ai tribunali per la difesa del suo diritto » (Vedi Anzi- 
lotti, op. cit., pag. 13, 21, 24, 285 e seg. Vedasi conformemente De 
Leval, De la protection diplomatique des nationaux à l’étranger, 
Bruxelles, Bruylant 1907, pag. 169, § 100).

(1) Anzilottj, Teoria generale della responsabilità dello Stato nel 
diritto, internazionale;  Parte prima: « Il problema della responsabilità 
di diritto internazionale », Firenze, Lumachi 1902, pag. 132, 134, 135.

(2) Vedi Anzilotti, nella B. 6f. D. D. I. P.,  1906, pag. 5 e note. 
Dello stesso vedasi L ’azione individuale contraria al diritto interna
zionale, Napoli 1902 (estratto dalla Rivista di diritto internazionale e 
di legislazione comparata, anno V, libr. 1-3); Triepel, Völkerrecht u. 
Landesrecht, Leipzig 1899, pag. 13 e seg.



Ne deriva, segue l’Anzilotti, che la violazione di una norma 
giuridica internazionale, il cui scopo sia quello di guarentire ai 
privati il godimento di certi diritti, può dar luogo ad una respon
sabilità internazionale dello Stato che l’ha violata, ma questa 
responsabilità sussiste soltanto di fronte allo Stato che aveva il 
diritto di vedere assicurati agli individui certi diritti o un certo 
trattamento, ed è completamente distinta e diversa dalla respon
sabilità che lo Stato possa eventualmente avere incorso verso gli 
individui dei quali si parla. Distinta e diversa anzitutto per i 
soggetti fra cui intercede : la responsabilità internazionale è dello 
Stato verso un altro Stato, crea un obbligo del primo corrispon
dente ad un diritto del secondo, mentre la responsabilità di diritto 
interno è dello Stato verso un privato individuo (1).

Diversa quanto al contenuto della relazione giuridica a cui 
dà luogo; nel caso di responsabilità internazionale fu violato 
il diritto dello Stato a ciò che certi individui godessero di certi 
vantaggi o di una certa protezione, e l’obbligo consisterà quindi, 
a seconda dei casi, nell’assicurare la condizione di cose voluta, 
per l’avvenire, e nell’eliminare, in quanto sia possibile, le conse
guenze dannose dei fatti avvenuti, ed insieme altresì net riparare il 
danno morale, o forse anche economico subito dallo Stato di cui si 
violò il diritto; mentre nel caso di responsabilità interna siamo di 
fronte ad una vera e propria obbligazione civile il cui contenuto ed 
i cui effetti sono determinati unicamente dalla legge che la regola.

Diversa infine quanto alla fonte da cui scaturiscono il diritto 
e il dovere della riparazione; la responsabilità internazionale sus
siste se ed in quanto siasi violata una norma di diritto interna
zionale, mentre la responsabilità interna nasce soltanto se trova 
il suo fondamento nelle norme giuridiche vigenti nello Stato (2), 
onde può sussistere la prima senza la seconda, come, per esempio, 
se lo Stato trascurasse di emanare le disposizioni necessarie a 
fare nascere, a favore dei privati stranieri, i diritti a cui si è 
obbligato; e viceversa può sussistere questa senza quella, come 
accade in tutti i casi in cui ai termini di una data legislazione, 
lo Stato è, e si riconosce responsabile del danno recato ad uno 
straniero dal fatto illecito di un funzionario.
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(1) Vedi Anzilotti, Teoria generale, ecc., pag. 131 e nella lì. G. D. 
D. I. P., 1906, pag. 7.

(2) Anzilotti, op. cit., pag. 135. L’Anzilotti osserva infatti come sia 
opinione pressoché universale che le obbligazioni derivanti da fatto 
illecito siano regolate dalla lex loci actus. Vedi pure la numerosa dot
trina riportata dall’Anzilotti, loc. cit., pag. 135, nota 1.

18. — T osi-Bellucci, Le azioni giudiz. contro gli S ta ti stranieri.



Ciò posto, conclude l’Anzilotti, ognuno vede che di una 
responsabilità internazionale dello Stato per danni recati ad un 
privato, si può parlare soltanto allora che i danni sono la con
seguenza di una violazione ingiusta del diritto internazionale, 
e ciò accade quando è stata violata una norma giuridica inter
nazionale il cui scopo, mediato od immediato, sia la protezione 
o il vantaggio dell’individuo; in questo caso è offeso infatti il 
diritto dello Stato al quale l’individuo appartiene. Poco importa 
che la norma violata risulti dalla consuetudine o da un accordo 
esplicito ; in tutti i casi nei quali lo Stato è internazionalmente 
tenuto ad osservare una determinata condotta riguardo agli indi
vidui, può essere chiamato responsabile delle conseguenze di non 
averla tenuta. Ma la condizione sine qua non della responsabilità 
internazionale è il fatto contrario al diritto internazionale, e questo 
non si può avere se non quando la materialità dell’atto dannoso 
è tale da costituire offesa al diritto di uno Stato (1).

3 . Ma alla stessa guisa che il danno causato ad un privato 
individuo non può mai di per sè fornire fondamento alla respon
sabilità di diritto internazionale, così l’azione dell’individuo non 
può mai nelle sue conseguenze essere origine di una responsa
bilità internazionale dello Stato. Questo asserto si avvalora del
l’autorevole opinione di illustri scrittori: « Lo svolgimento logico 
del principio, scrive l’Anzilotti (2), che solamente gli Stati pos
sono essere soggetti di diritti e doveri internazionali, importa 
non soltanto che gli individui come tali non possano essere sog
getti di responsabilità internazionale, ma altresì che il fatto loro 
non costituisca mai di per sè una violazione del diritto interna
zionale; se i diritti internazionali dello Stato sono sempre ed 
esclusivamente in confronto ad altri Stati, se le norme giuri
diche internazionali tutelano unicamente lo Stato imponendo, a 
suo riguardo, doveri agli altri Stati, se, in una parola, l’indi
viduo non ha doveri giuridici internazionali, bisognerà pure con
cludere che egli sia incapace di violarli e di agire contro il diritto 
internazionale ».

Può bensì avvenire, come nota opportunamente il Diena (3), 
che uno Stato venga ad assumere una responsabilità interna-
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(1) Anzilotti, loc. cit. e conformemente: II diritto internazionale 
nei giudizi interni, Bologna, Zanichelli 1905, pag. 96-97 e nota.

(2) Anzilotti, Teoria generale della responsabilità, pag. 115.
(3) D iesa, Principi di diritto internazionale, pag. 406.



zionale ex delido o quasi ex delido, in occasione di un atto 
compiuto sul suo territorio da privati individui, ma affinché ciò 
avvenga, occorre che un tale atto sia preceduto, accompagnato 
o susseguito da un fatto illecito imputabile allo Stato o ai suoi 
organi, che consista nel non avere adottato, mentre ve ne era 
la possibilità, le misure opportune per impedire, reprimere l’azione 
lesiva i diritti altrui, o nell’avere positivamente adottato misure 
atte a dar luogo a tali atti di lesione.

Per queste ragioni appunto non è possibile convenire con quegli 
scrittori che, per determinare quando uno Stato per violazione 
del diritto altrui sia internazionalmente imputabile e quindi 
responsabile, distinguono a seconda che l’atto, che avrebbe dato 
origine ad una tale violazione, provenga dallo Stato stesso piut
tosto che dai suoi funzionari o da privati individui. Tale distin
zione, osserva il Diena (1), formulata in questa guisa non è esatta. 
Un atto compiuto da privati individui non può di per sè solo 
attribuire alcuna responsabilità allo Stato sul cui territorio si è 
effettuato, è necessario a questo effetto il concorso di altre con
dizioni (2). Occorre tener presente che gli individui non sono 
da considerarsi come soggetti del diritto internazionale e che 
questo diritto non può a loro riguardo trovare applicazione se 
non per mezzo degli organi di un dato Stato o di organi 
internazionali.

Lo Stato nei rapporti interstatuali non può essere imputabile 
se non per fatti propri e per quelli dei funzionari che agiscano 
in suo nome o almeno in occasione dell’ufficio che è loro affidato; 
gli atti di individui privati invece non possono nè direttamente 
nè indirettamente riguardarsi come atti dello Stato. Ciò non 
significa che anche in occasione di atti di quest’ultima specie 
lo Stato non possa assumere una responsabilità. Lo Stato deve 
prendere le misure d’ordine amministrativo o legislativo neces
sarie a rispettare i propri doveri internazionali, non solo per 
quanto si attiene all’operato dei propri funzionari, ma anche 
per le azioni di tutti coloro che trovandosi sul suo territorio 
sono permanentemente o transitoriamente sottoposti alla sua 
autorità. Lo Stato sarebbe quindi internazionalmente respon
sabile per gli atti di privati individui solo in quanto avesse 
omesso di prendere i provvedimenti necessari ad impedire o 
reprimere atti la cui tolleranza rappresenterebbe un’infrazione
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(1) D iena, P r in c ip i d i d ir itto  in te rn a zio n a le , pag, 410.
(2) D iena, op. cit., pag. 414.



di doveri internazionali. A rendere uno Stato responsabile per 
l ’atto di un privato è necessario un tatto che possa allo Stato 
stesso essere imputabile (1).

Tale opinione tende oggi ad erigersi a sistema per la dottrina 
prevalente. Il De Levai, in una sua recente pubblicazione (2), 
per quanto presenti la responsabilità dello Stato per opera dei 
suoi nazionali in contrapposto a quella per opera dei suoi fun
zionari, lasciando così credere alla possibilità di una responsa
bilità .internazionale dello Stato pel fatto dei privati, giunge però 
alle stesse nostre conclusioni.

Si può dire, osserva il De Levai, che negli Stati civili la 
responsabilità di una lesione del diritto dell uno o l ’altro stra
niero per parte di un individuo particolare, non sarà mai impu
tabile al governo. Questi, anche nel paese il più civile, non potrà 
mai impedire assolutamente che un delitto sia perpetrato. Lo 
Stato che non ha preso nessuna misura efficace per evitare che 
il male si produca o si propaghi, o per reprimerlo, manca al
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(1) D iena, Principi, pag. 415 e: Se e in quale misura il diritto in
terno, ecc. (in Studi senesi, 1900, pag. 354-355). Si veda ivi l ’applicazione 
pratica dei principi svolti dal Diena (Linciaggio di italiani alla Nuova 
Orléans nella Luigiana, 14 marzo 1901), Vedasi pure conformem. F iore, 
Trattato di diritto internazionale pubblico, voi. i, pag. 427, § 643, il 
quale ritiene che la responsabilità internazionale dello Stato di fronte 
ai governi stranieri per il fatto di privati, può sorgere qualora in uno 
Stato accadano fatti che compromettano l’ordine e la sicurezza degli 
Stati vicini, ovvero quando i privati abbiano, col fatto proprio, danneg
giato uno Stato straniero o i cittadini del medesimo e che il governo 
del paese nel quale tali fatti siano avvenuti non abbia fatto quanto era 
in suo potere per impedirli.

Occorre però rilevare come la opinione del Fiore non sembri col
pire totalmente nel giusto, perchè il fatto del privato cittadino che lede 
un cittadino  dell’altro Stato, anche se concorrano le condizioni di cui 
sopra è parola non può importare responsabilità internazionale dello 
Stato, amenochè l’atto delittuoso e dannoso non sia rivolto verso il 
cittadino considerato come privato individuo, ma come esponente dello 
Stato a cui appartiene. In tal caso soltanto l’offesa ricade sullo Stato 
stesso.

(2) G. De Lev al, De la protection diplomatique des nationaux rési- 
dant à l’étranger, p. 169, § 100. Il De Levai riporta in proposito l’opinione 
del Piédelièvre diretta ad affermare che, perchè esista la responsabilità 
in parola, il governo offeso deve poter dimostrare che il fatto dannoso 
è moralmente imputabile allo Stato, sia che a lui fosse stato possibile 
l’impedirlo, sia che esso lo abbia ratificato ed accettato come suo, sia 
infine che esso abbia trascurato di organizzare un sistema di legali 
misure atte a reprimere le offese dirette contro i terzi ed a prevenire i 
pregiudizi che ad essi possono essere causati dai suoi nazionali.



dovere che ogni nazione contrae per il fatto stesso del suo 
ingresso nella società delle nazioni e deve subire le conseguenze 
della sua condotta.

4 . Un altro carattere determinativo e specifico della respon
sabilità di diritto internazionale sta nell'entità del danno, o, per 
meglio dire, nella diversa influenza che il danno esercita nella 
determinazione della responsabilità.

Scrive l ’Anzilotti : Il danno che una dottrina comune con
sidera pure come elemento necessario della responsabilità, può 
essere opportunamente qui lasciato da parte, sia perchè il danno 
riguarda piuttosto Fobbligo del risarcimento che è l’effetto della 
responsabilità, mentre questa trae la sua ragione d’essere dalla 
sola violazione del diritto, sia perchè, e questa è ragione spe
ciale al campo nostro, nelle relazioni internazionali, atteso la 
grande importanza che ha l’elemento morale della considerazione, 
della stima, dell’onore, ogni violazione del diritto, rappresenta 
di per sè e senz’altro un danno per lo Stato che ne fu vittima, 
e fa sentire immediatamente il bisogno della riparazione.

Mentre nel diritto interno il danno è, di regola almeno, danno 
patrimoniale, diminuzione di patrimonio, nelle relazioni interna
zionali prevale sull’elemento economico l ’elemento ideale, ed il 
danno non è rappresentato soltanto o principalmente dalla dimi
nuita potenzialità economica di uno Stato, ma altresì, e spesso in 
prima linea, dalla diminuita considerazione ed importanza di uno 
Stato che lascia violare il proprio diritto (1).

E questa giusta opinione dell'Anzilotti è condivisa pure dal 
Diena, il quale rileva per l’appunto che « a rendere un fatto 
internazionalmente illecito, non è necessario che abbia cagionato 
o sia suscettibile di cagionare un danno materiale ; è sufficiente 
a questo fine che esso valga a violare un diritto purchessia 
spettante ad uno Stato in confronto di altro o di altri Stati » (2).

Dal che torna quindi logico il concludere che « 11 titolo 
della responsabilhà internazionale dello Stato non è il danno 
ingiusto causato agli stranieri, ma la violazione del diritto inter
nazionale, di cui è una conseguenza il pregiudizio sofferto dagli 
individui » (3).
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(1) Anzilotti, Teoria generale della responsabilità, pag. 102.
(2) D iena, Principi di diritto internazionale, pag. 409.
(3) Anzilotti, nella R. G. D. D. I. P., 1906, pag. 26.



5 , Ciò premesso, conviene non dimenticare che uno Stato 
come persona giuridica non può agire se non per mezzo dei 
propri organi o funzionari, cosicché finché questi agiscono nei 
limiti delle loro attribuzioni e dei loro poteri gli atti dei funzionari 
sono da riguardarsi come atti dello Stato (1).

Il solo aspetto della questione si presenta quindi, nei riguardi 
di coloro che agiscono per lo Stato, dato che quest’ultimo non 
ha nel senso fisiologico della parola una volontà propria.

Tutto si riduce allora a ricercare, se occorre, perchè un atto 
contrario al diritto delle genti sia imputabile allo Stato, che questo 
atto derivi dall ’errore o dal dolo degli individui che hanno compe
tenza per formare o manifestare la volontà, alla quale deve risalire 
come alla sua causa, l’azione che si intende di imputare.

In altre parole: occorre domandarsi se il dolo o la colpa degli 
agenti deve tener luogo, in ciò che tocca l’imputabilità degli 
atti contrari aL diritto internazionale, del dolo o della colpa 
dello Stato (2).

11 criterio di una culpa in eligendo o in vigilando è da lasciarsi 
perchè non è criterio generale, non valendo per quegli organi i 
più elevati i quali non sono preposti alla loro funzione essendone 
investiti di loro proprio diritto (3), o che non sono sottoposti 
alla vigilanza di altri funzionari o di certi corpi dello Stato; e 
sono precisamente questi organi i quali hanno maggiore impor
tanza dal punto di vista dei rapporti internazionali. D’altra parte, 
dati i sistemi generalmente seguiti negli Stati moderni per ciò 
che concerne la scelta dei funzionari, la nozione di una culpa 
in eligendo non costituirebbe che una mera finzione del tutto 
contraria alla realtà.

La volontà e l’azione dell’individuo divengono la volontà e 
l’azione dello Stato in virtù del diritto in vigore nella comunità 
che concede a certi individui il potere di manifestare una volontà 
o di esplicare un’azione che si considerano come volontà od azione 
dello Stato. L’applicazione effettiva della volontà e degli atti indi
viduali agli scopi della comunità, è la condizione necessaria della 
loro attribuzione allo Stato, ma una tale attribuzione non ha
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(1) D i e n a , op. cit., pag. 410.
(2) Anzilotti, nella B. G. D. D. I. P., 1906, pag. 287.
(3) Jellinek, Gesetz und Verordnung, pag. 206 e seg. ; e Das Becht 

des modernen Staates, voi. i, pag. 498 e seg., cit. dall’Anzilotti, op. 
cit., pag. 287, nota 2. Vedasi pure F iore, op. cit., voi. i, 645; e Sici
liani, La responsabilità dello Stato, ecc. (in Divista per le scienze 
giuridiche, 1904, pag. 125 e nota 2).



valore giuridico che in quanto essa si fonda sul diritto in vigore 
nello Stato; è sempre questo diritto che dà agli individui, agli 
agenti dello Stato, il potere di cui si tratta, e regola le condi
zioni e le formalità che essi debbono osservare perchè gli atti 
che essi pongono in essere debbano considerarsi conte atti 
dello Stato.

Gli atti degli agenti dello Stato possono cosi trovarsi in una 
relazione diversa col diritto internazionale e col diritto interno.

Essi potranno essere:
a) legali secondo il diritto interno e conformi al diritto 

internazionale ;
b) illegali secondo il diritto interno e conformi al diritto 

internazionale ;
c) legali secondo il diritto interno ed illegali secondo il 

diritto internazionale ;
d) illegali secondo il diritto interno ed illegali secondo il 

diritto internazionale.
La responsabilità internazionale dello Stato non può sorgere 

che nelle due ultime ipotesi (1).
L’Anzilotti rileva come gli atti posti in essere dai funzionari 

contrariamente alle leggi, o esorbitando dalla loro competenza, 
non sono a rigore degli atti dello Stato. Il titolo infatti, osserva 
il chiaro autore, che permette di volere ed agire in nome dello 
Stato deriva dalla legge ; esso non esiste più allorquando la sfera 
di competenza attribuita ai funzionari si trova ad essere oltre
passata; in tal caso la qualità di agente dello Stato viene a 
mancare nell’individuo, e gli atti che esso compie restano ciò 
che sono per natura, vale a dire , dei semplici atti individuali. 
L’atto del funzionario che agisce contrariamente alle leggi, 
dovrebbe pertanto avere questo effetto, di non venire considerato 
come atto dello Stato. Nondimeno un principio ammesso dall uso 
costante delle nazioni, vuole che lo Stato sia internazionalmente 
responsabile degli atti dannosi posti in essere dai suoi agenti, anche 
se questi atti siano contrari alle leggi, ed abbiano oltrepassata 
la competenza dei detti agenti (2).

Un tale principio riposa evidentemente, continua 1 Anzilotti, 
su delle ragioni le quali prescindono del tutto dalla volontà per-

(1) Anzilotti, n e lla  R. Gf. D. D. I. P-, 1906, p a g . 287-288.
(2) C o n fro n ta  Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 

F re ib u rg  i. B . 1892, p a g . 231 ; Triepel, Völkerrecht u. Landesrecht, 
p ag . 549; Oppenheim, International lam, vo i. i, L o n d o n  1905, p a g . 206 
e seg ., c i ta t i  dall’ANZiLOTTi, n e lla  B. Gr. D. D. I. P., p ag . 289, n o ta  I.
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sonale dell’agente. Esso si spiega colla considerazione che ogni 
carattere positivo verrebbe a mancare al diritto internazionale 
se uno Stato potesse sottrarsi alla responsabilità allegando che 
l’atto compiuto da uno dei suoi funzionari non era ordinato o 
sanzionato dalle sue leggi. Gli Stati stranieri non saprebbero 
infatti assolutamente conoscere quali sono gli atti compiuti dagli 
agenti nella loro qualità di funzionari, che sono o non sono con
formi alle leggi, che rientrano o no nei limiti della loro com
petenza. È pertanto necessario che essi si trovino garantiti contro 
dannose eventualità; il solo mezzo di proteggerli a questo riguardo 
consiste nella responsabilità dello Stato che ha istituito i fun
zionari e se ne serve per i suoi propri fini. Ma anche portata su 
questo campo, la questione non poteva disgiungersi dall’altra 
del conciliare la libertà degli Stati relativamente alla loro orga
nizzazione interna colle esigenze dei rapporti internazionali: lo 
Stato regola nel modo che egli ritiene migliore l’attività dei suoi 
agenti, la loro rispettiva dipendenza, le loro attribuzioni, ecc., 
solamente esso è tenuto a garentire gli altri Stati contro ogni 
ingiusto pregiudizio proveniente dalla sua sfera di attività.

È adunque una vera e propria garanzia che gli Stati prestano, 
come tale essa non ha il suo fondamento nella colpa degli agenti 
considerata come colpa dello Stato, ma bensì essa ha la sua base 
nel rapporto che esiste fra il fatto dannoso e l’attività e la 
organizzazione dello Stato.

La responsabilità risulta per tal modo tutt’affatto obbiettiva.
Questo per il caso in cui l’atto dannoso del funzionario di 

uno Stato sia anche in opposizione col diritto interno di questo 
Stato, ma se l’atto perfettamente legale dal punto di vista del 
diritto interno risulti invece contrario al diritto internazionale? 
Questo è il caso tipico di un atto dello Stato che viola il diritto 
internazionale, in tale ipotesi nessuna colpa saprebbe rimpro
verarsi agli agenti dello Stato, il quale deve nonpertanto rispon
dere di una responsabilità obbiettiva, per cui lo Stato risponde 
anche in questo caso dell’atto dannoso unicamente pel fatto che 
esso proviene dalla sua attività (1).

Allo Stesso modo che la irregolarità di un atto dei funzionari 
dal punto di vista del diritto interno non impedisce che lo Stato 
ne sia responsabile verso gli Stati stranieri se esso è pure con
trario al diritto internazionale, così un atto contrario alle leggi 
commesso da un agente dell’autorità di cui uno straniero è stato
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(t) Anzilotti, nella R. G. D. D. I. P., 1906, pag. 289-290.



la vittima, non potrebbe generare una responsabilità interna
zionale dello Stato se esso non costituisce nello stesso tempo una 
violazione del diritto internazionale, diversamente soltanto il 
rifiuto di aprire una via di ricorso contro l’atto illecito del fun
zionario potrebbe dar luogo ad un diniego di giustizia e perciò 
ad una responsabilità internazionale dello Stato (1).

Questa l’opinione dell’Anzilotti, alla quale prestiamo in gran 
parte adesione incondizionata, e diciamo in gran parte, perchè 
su di un punto speciale della questione ci sembra dovere dis
sentire dal chiaro autore. Osserva il Diena: « Se in ordine alla 
responsabilità internazionale non è il caso di distinguere fra 
l’azione dello Stato e quella del funzionario che agisce in modo 
conforme alle leggi di questo, bisognerà però por mente alla 
ipotesi, che, mentre uno Stato abbia preso le misure opportune 
o necessarie, mediante provvedimenti legislativi, o mediante 
ordini legalmente impartiti dalle autorità governative, per adem
piere ai propri doveri internazionali, un funzionario agendo nel
l’esercizio del suo ufficio ecceda i propri poteri, o violi le leggi 
vigenti, venendo così a compiere un atto che riesce contrario alle 
norme del diritto internazionale ».

Anche in questo caso sussisterebbe una responsabilità quan
tunque di grado minore, ma lo Stato sarebbe ad ogni modo 
internazionalmente responsabile in virtù di un rapporto del tutto 
analogo a quello che nelle relazioni di diritto privato fa sorgere 
la figura del quasi delitto.

L’azione del funzionario che agisce contro, legem non è azione 
dello Stato, ma lo Stato di fronte agli altri Stati deve rispon
derne per motivi corrispondenti a quelli pei quali in diritto 
privato i committenti devono rispondere degli atti compiuti dai 
loro commessi nell’esercizio delle loro incombenze.

L’Anzilotti sostiene invece che la responsabilità dello Stato 
sorge immediatamente per gli atti dei funzionari, ancorché si 
tratti di atti illeciti contro, legem (2).

« È vérissimo », scrive l’Anzilotti(3), « che il fatto antigiuridico 
compiuto dal funzionario fuori della sua competenza non è, a 
rigore, un atto dello Stato, ma è pur sempre un fatto che si 
collega all’organizzazione dello Stato e si produce in occasione 
della sua attività; ciò spiega perchè il dovere internazionale
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(1) Anzilotti, nella R. G. B. B. I. P., 1906, pag. 293.
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(3) Anzilotti, Teoria generale della responsabilità, pag. 178.



dello Stato diventi in questi casi dovere di impedire assoluta- 
mente che quei fatti accadano, e quindi di risponderne quando 
siano accaduti, mentre rispetto alla condotta individuale l’obbligo 
consiste soltanto nel proibire certi fatti e nel fare valere corret
tamente la norma che li proibisce. Ma anche qui non è l ’atto 
del funzionario come tale, che obbliga lo Stato, sibbene questi 
è tenuto per un dovere proprio, il dovere di impedirlo ».

Per quanto le considerazioni dell’Anzil otti non portino sostan
zialmente a risultati diversi da quelli a cui noi giungiamo, ciò 
nonostante sembra a noi doversi convenire col Diena nel ritenere 
che non è possibile considerare del tutto alla stessa stregua 
l’atto del funzionario che agisce in modo conforme alle leggi 
del proprio Stato e quello del funzionario che le viola e che 
sembra perciò inammissibile addossare allo Stato, pei due atti 
di natura tanto diversa, una responsabilità della stessa specie e 
per il m'edesimo titolo (1).

E queste giuste osservazioni del Diena, che facciamo nostre, 
crediamo possano efficacemente rivolgersi al Siciliani, il quale 
accedendo alle considerazioni dell’Anzilotti, anzi, a nostro avviso 
oltrepassandole, afferma che « ove il funzionario abbia agito per 
lo Stato, ove l’atto suo (quantunque viziato da eccesso o incom
petenza) debba, giusta le norme del diritto interno, ritenersi 
atto statuale od amministrativo in senso lato, lo Stato debba 
risponderne direttamente ».

« Che se una tale correlazione fra l ’atto e le mansioni, in 
seguito alle quali il medesimo fu compiuto, non si riscontri, il 
funzionario che lo compì, viene denudato di tal veste, e lo Stato 
ne risponde per diritto internazionale, come di un illécito compiuto 
da qualsiasi cittadino ».

« Oggi », afferma il Siciliani, « può dirsi generalmente ammesso 
e riconosciuto, che il diritto intemazionale positivo sancisca la

282 Pai’te seconda - Varie posizioni giuridiche dello Stato straniero, eco.

(1) Diena, Principi, pag. 412, nota. Dal caso suaccennato va fatta 
eccezione se il funzionario appartiene alla magistratura giudicante, 
ciò in omaggio alla indipendenza della magistratura. Anche questa 
eccezione però occorre ricordare che non è assoluta, ed ammette nume
rose, tassative riserve. Vedi in proposito: Diena, Principi, pag. 413, 
nota, e Se ed in quale misura il diritto interno possa portare limita
zioni alle obbligazioni internazionali, Torino 1901, pag. 30 e seg.

Sull’argomento si veda pure la opinione deil’ANZiLOTTi (Il diritto 
internazionale nei giudizi interni, pag. 307-308, e nella B. G. D. D. 
I. P., 1906, pag. 296-298); si veda anche Siciliani, La responsabilità 
dello Stato, ecc. (nella Bivista per le scienze giuridiche, 1904, pag. 124 
e nota 4). ’



responsabilità dello Stato per i fatti illeciti dei funzionari anche 
quando sono stati compiuti illegittimamente ed incompetente
mente, e perfino quando gli atti abbiano schietta impronta 
personale » (1).

Alle obbiezioni già precedentemente esposte e che possono 
valere anche per le opinioni del Siciliani, altre possono aggiun
gersene.

Prima fra l’altre quella che la tesi in esame ammette la pos
sibilità (teorica e pratica) di una responsabilità di diritto inter
nazionale dello Stato per il fatto di un privato; concezione 
questa che noi abbiamo dimostrata erronea ed infondata.

Inoltre, sembra con fondamento potersi domandare al Siciliani 
come egli concilii la sua affermazione che, se non esiste una 
correlazione necessaria fra l’atto e le mansioni, lo Stato inter
nazionalmente risponde dell’atto del funzionario, denudato per ciò 
della sua veste, come di un illecito compiuto da qualsiasi citta
dino, coll’altra affermazione che il diritto internazionale positivo 
sancisce oggi la responsabilità per i fatti illeciti dei funzionari 
anche se compiuti illegittimamente ed incompetentemente, e 
persino quando gli atti abbiano schietta impronta personale.

Ma se l’atto ha schietta impronta personale, stando alla pre
messa del Siciliani il funzionario non appare più nella sua veste 
ma bensì in quella di privato cittadino, e come parlare allora di 
responsabilità internazionale dello Stato per fatto del funzionario r

Assai più logicamente il Fiore subordina a quattro condizioni 
la responsabilità internazionale del governo per rapporto ai danni 
cagionati dai suoi pubblici ufficiali:

a) che il governo abbia conosciuto in tempo opportuno pei 
impedirlo il fatto illecito che si voleva commettere dal suo 
funzionario e che non lo abbia impedito;

b) che essendo in tempo per revocare l’atto del suo funzionai io 
non lo abbia immediatamente revocato ;

c) che l’ignoranza dell’atto progettato dal funzionario possa 
per le circostanze essere ritenuta maliziosa o colpevole,

d) che avuta notizia del fatto compiuto non abbia solleci
tamente biasimato l’operato del suo agente e dati gli opportuni 
provvedimenti per impedire che gli stessi inconvenienti si 
rinnovassero in avvenire (2).
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(1) S iciliani, L a  r e s p o n s a b il i tà  de llo  S ta to , ecc. (n e lla  Rivista per 
le scienze giuridiche, 1904, pag . 124-125).

(2) F iore, Diritto internaz. pubblico, voi. i, pag. 420, § OH.



6. Caso distinto dalla responsabilità di diritto internazionale 
è quello dell’obbligazione che uno Stato incontra verso privati 
stranieri pei danni ad essi causati.

Riguardo ai danni sofferti da stranieri, il Diena osserva, a 
ragione, che una responsabilità internazionale non può sussi
stere per un dato Stato, se non quando i fatti che hanno cagionato 
un danno ad individui stranieri, siano avvenuti con violazione 
delle norme di diritto internazionale (1).

Poiché incombe ad ogni Stato di prendere i provvedimenti 
legislativi ed amministrativi necessari ad adempiere i propri 
doveri internazionali, uno Stato sarà certamente responsabile, 
se essendo internazionalmente tenuto a tutelare i cittadini di uno 
Stato straniero nel godimento e nell’esercizio di determinati 
diritti, non abbia messo in vigore le disposizioni di legge e non 
abbia preso le misure necessarie a raggiungere tale scopo, o abbia 
preso positivamente provvedimenti contrari al conseguimento 
dello scopo stesso.

Se poi ad onta delle disposizioni di legge, o aventi forza di 
legge, idonee a proteggere gli stranieri, promulgate dallo Stato, 
in adempimento ai suoi doveri internazionali (2), le autorità giu
diziarie ne facessero in qualche caso una falsa applicazione, lo 
Stato non verrebbe in via normale ad assumere per questo una 
responsabilità internazionale, salvo però il caso di un diniego 
di giustizia o di una sentenza manifestamente ingiusta (3).

Scrive il Fiore: « Lo Stato può essere parimente obbligato al 
rifacimento dei danni arrecati dalle persone delle quali esso deve 
rispondere, che se la natura delle cose impedisce che la sovranità 
possa incorrere nella responsabilità penale, nulla si oppone a che 
essa sia tenuta al ristoro del danno cagionato dai suoi funzionari ».

(1) Diena, Principi, pag. 416; e: Se ed in quale misura il diritto 
interno, ecc. (in Studi senesi, 1900, pag. 354-355); conformem. Siciliani, 
La responsabilità dello Stato, ecc. (in Rivista per le scienze giuridiche, 
1904, pag. 126 e note).

(2) Sulla efficacia delle leggi interne a limitare e ad escludere la 
responsabilità internazionale dello Stato, vedasi esaurientemente Diena, 
Se ed in quale misura il diritto interno, ecc. (in Studi senesi, 1900, da 
pag. 358 a 364, § ìv).

(3) Diena, Principi, pag. 419. Questo concetto però non deve, come 
bene osserva il Diena, condurci a disconoscere il principio che gli Stati, 
dove la giustizia è regolarmente amministrata, non devono, in vìa 
normale, essere considerati responsabili verso i terzi Stati per le sen
tenze pronunciate dai propri tribunali. Principio che appunto trova, 
nel Diena, illustrazione e dimostrazione esauriente (Diena, Se ed in quale 
misura il diritto interno, ecc., in Studi senesi, 1900, pag. 367-375).
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11 danno recato agli stranieri dai pubblici funzionari va giu
dicato, secondo il Fiore, in rapporto ad una duplice distinzione 
della personalità dello Stato cui appartengono i funzionari. 
L’azione per risarcimento e contro il funzionario e contro lo 
Stato deve ammettersi quando si tratti di atti di gestione dello 
Stato posti in essere dai funzionari. Si è in questo caso in tema 
di responsabilità puramente civile, la quale non diventerebbe 
internazionale se non nel caso di denegata giustizia. Per gli atti 
posti in essere nell’esercizio del potere pubblico 1 incompetenza è 
regola assoluta. Mentre nella prima ipotesi i funzionari agiscono 
come veri commessi dello Stato, il quale assume perciò la figura 
del committente, nell’ipotesi in esame per contro i funzionari non 
si possono considerare come impiegati commessi, di maniera che 
si possa fare risalire al governo la responsabilità delle colpe a 
loro imputabili, conforme alla regola la quale si applica rispetto 
a coloro i quali sono preposti ad un interesse privato e ad agire 
per rapporto a ciò che può riguardare gli atti della vita civile (1).

Ma la considerazione che vi possono essere casi e circostanze 
nei quali esonerando lo Stato da qualunque responsabilità inter
nazionale, e lasciando ai danneggiati aperta soltanto la via del
l’azione civile o penale contro il pubblico funzionario straniero, 
che fosse stato l’autore del danno, questo non sarebbe altro che 
una debole ed illusoria garanzia degli interessi internazionali, il 
fatto, ad esempio, che i funzionari pubblici i quali avessero col 
fatto proprio danneggiato gli interessi stranieri, avessero agito 
guidati da un indirizzo comune in maniera tale da tare suppoire 
che essi avessero obbedito ad istruzioni superiori, ovvero che un 
governo avesse trascurato di prendere in tempo utile le misure 
opportune, atte ad ovviare a certi dati inconvenienti, o che avesse 
direttamente o indirettamente approvato il fatto dei suoi subal
terni, queste considerazioni fanno affermare al Fiore che in questi 
e simili casi dovrebbe esigersi che lo Stato dovesse essere tenuto 
esso medesimo al risarcimento dei danni.

Se male non ci apponiamo, non ci sembra poter totalmente 
convenire nella tesi del Fiore così formulata. Il Fiore non sembra 
distinguere nettamente, a nostro avviso, i due concetti essen
zialmente diversi di responsabilità di diritto internazionale e di 
responsabilità di diritto pubblico interno nel campo delle relazioni 
intemazionali.
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(1) F iore, D iritto  in te rn a zio n a le  pubblico, voi. i, pag. 422, § 634 e 
seg.; pag. 424, § 636; pag. 425, §§ 638-639 e nota 1.



Pure accogliendo la tesi del Fiore in quanto tende a sostenere 
una responsabilità civile dello Stato straniero, corrispondente 
all’atto dannoso del funzionario posto in essere nell’esercizio 
della privata attività dello Stato stesso, ci è forza dissentire da 
questo autore, quando alla responsabilità in parola non pare 
contrapporre effettivamente, come sembrerebbe logico, una respon
sabilità di diritto pubblico interno inerente agli atti posti in essere 
jure imperii, ma introduce il concetto di una responsabilità inter
nazionale a garanzia di ipotetici interessi internazionali (1 ), respon
sabilità la quale di per sè non esiste pel fatto di un atto dannoso 
per il privato straniero effettuato dal funzionario, perchè il danno 
al privato non può mai dare origine, in sè considerato, ad una 
responsabilità internazionale, ma esiste solo ed in quanto si pro
vino tutte quelle speciali circostanze che, se emergenti e provate 
e non supposte soltanto, danno origine alla violazione di uno di 
quei doveri internazionali da cui sorge la responsabilità inter
nazionale dello Stato.

Ove non si verifichi il concorso di queste speciali condizioni, 
sarà luogo a parlare di una responsabilità di diritto pubblico 
interno, dell’opportunità o meno di sottoporre l’atto di impero 
all’apprezzamento dell’autorità giudiziaria per quanto ha riguardo 
alla valutazione degli effetti suoi dannosi, si potrà vedere even
tualmente anche una figura di responsabilità internazionale ine
rente alla possibile ipotesi di una denegata giustizia (2), ma non 
ci sembra che si possa fare sistematico ricorso al concetto di 
una responsabilità internazionale che non esiste se non in quanto 
possa fondatamente imputarsi ad uno Stato l’avvenuta violazione 
di un suo dovere internazionale (3).

Teoria analoga a quella del Fiore è quella del Von Bar. Lo 
Stato, osserva questo autore, è assolutamente responsabile di 
fronte agli stranieri per gli atti positivi contrari alle leggi ed 
anche per le grosse negligenze commesse dai suoi delegati e fun
zionari, principio questo universalmente ammesso dal punto di 
vista delle relazioni internazionali.
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(1) Fiore, Diritto internas. pubblico, pag. 425, § 638.
(2) E lo stesso Fiore lo rileva (op. cit., pag. 424, § 636).
(3) Infatti nelle esemplificazioni che il Fiore cita a sostegno della 

sua tesi, noi vediamo degli atti tali da impegnare direttamente la 
responsabilità internazionale dello Stato, perchè a lui direttamente 
imputabili quali violazioni del suo dovere internazionale di prote
zione degli stranieri come tali considerati (Fiore, op. cit., pag. 425, 
§ 640).



Dal momento che lo Stato delega la sua autorità ai suoi 
funzionari, ed esige d’altra parte dagli individui l’obbedienza 
passiva, esso non può logicamente scartare la responsabilità 
sotto pretesto che non è lui, ma il funzionario che ha agito. 
Esimersi in questo caso dalla responsabilità che a lui evidente
mente incombe, sarebbe da parte dello Stato un indegno inganno. 
Lo Stato è presente in tutti quei casi in cui il funzionario 
chiede l’obbedienza al governo, ed impiega l ’autorità, o minaccia 
a nome del governo, e non sarebbe presente quando in una deter
minata circostanza, un danno ingiustificato risultasse dall’azione 
dei funzionari?

E se i sudditi di uno Stato debbono a questo riguardo sot
tomettersi a delle leggi che sono in contraddizione coi principi 
giuridici i più chiari ed universalmente ammessi, se essi deb
bono contentarsi della responsabilità del funzionario che molte 
volte non possiède i mezzi di riparare i danni che ha causato, 
dal punto di vista internazionale e del diritto internazionale, non 
si può invocare assolutamente questo principio della semplice 
responsabilità dell’agente applicabile soltanto alla legislazione 
particolare di ciascuno Stato (1).

Se non erriamo, la tesi dei Yon Bar non sembra, al pari di 
quella del Fiore, distinguere con sufficiente nettezza le due diverse 
nozioni della responsabilità, di cui più sopra è parola. Niun 
dubbio che lo Stato cui appartengono gli agenti colpevoli del 
delitto o della negligenza, possa essere tenuto al risarcimento 
verso i privati stranieri danneggiati ; ma una tale responsabilità 
dello Stato potrà considerarsi come responsabilità regolabile alla 
stregua del diritto internazionale? A noi non sembrerebbe, giova 
ripeterlo, che una tale domanda dovesse esigere sempre una 
risposta affermativa; potrà eventualmente essere che 1 atto delit
tuoso dell’agente importi la responsabilità internazionale dello 
Stato; ma ciò non sarà sistematicamente, bensì solo quando 
l’atto delittuoso vien diretto al danno degli stranieri, considerati 
questi non come privati individui alla stregua stessa dei citta
dini dello Stato, ma come entità rappresentativa dello Stato a 
cui appartengono. Si avrà in allora la violazione di un doveie 
internazionale per parte dello Stato in parola ; ma, come più 
sopra avemmo occasione di rilevare, in questo caso la respon-
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(1) V o n  Bab, De la responsabilité des États à raison des dommages 
soufferts par des étrangers en cas de troubles, d émeute ou de guerre 
civile (nella Rev. de dr. int. et de lég. comp., 1899, pag. 471-47^).



sabilità internazionale dello Stato cui appartengono i funzionari 
non sorge di fronte ai privati lesi, bensì di fronte allo Stato loro 
su cui ricade l’offesa ed il danno derivante dalla violazione della 
norma di diritto internazionale (1).

Queste considerazioni trovano del resto un efficace ed auto
revole sostenitore anche nell’Anzilotti, il quale, trattando della 
responsabilità per danni sofferti dagli stranieri, rileva per l’ap- 
punto come la responsabilità internazionale abbia veramente la 
sua origine in una violazione del diritto internazionale, e faccia 
nascere una relazione giuridica da Stato a Stato.

Lo Stato a cui si fa risalire il danno, scrive il chiaro giurista, 
non è tenuto verso gli individui danneggiati, ma verso lo Stato 
al quale essi appartengono.

La responsabilità dello Stato verso l’individuo danneggiato 
deve trovare la sua base nei principi di diritto in vigore in 
questo Stato, perchè non vi è che il diritto positivo in vigore 
in un dato Stato che possa attribuire all’individuo straniero o 
nazionale un diritto subbiettivo alla riparazione del danno sof
ferto. Si tratta in questo caso di un’obbligazione civile regolata 
dal diritto in vigore nello Stato dove l’atto illecito si è compiuto, 
e che si fa valere coi mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario 
ammessi nello stesso Stato (2).

7. La complessa questione della responsabilità dello Stato 
nei confronti dei privati stranieri ha trovato una vasta ed esau
riente discussione a proposito dei danni agli stessi causati in 
seguito a sommosse, rivolte e guerre civili.

Gli individui vittime dei danni, osserva l’Anzilotti (3), non 
ottengono la riparazione in virtù di un diritto che loro è proprio, 
ma soltanto in virtù della volontà degli Stati che hanno voluto 
che i rapporti fra essi esistenti venissero per tal modo regolati. 
11 risarcimento agli individui non è che un effetto indiretto della 
responsabilità internazionale; il solo effetto diretto di questa 
responsabilità è di obbligare lo Stato responsabile a dare allo 
Stato leso una riparazione del torto a quest’ultimo causato.

Emerge da ciò che il rapporto intercedente fra gli Stati, non 
dà agli individui alcun diritto sulla somma che questi Stati

(1) E queste nostre conclusioni sembrano avvalorarsi della conforme 
opinione del Diena (Se ed in quale misura il diritto interno, ecc., negli 
Studi senesi, 1900, pag. 376-377).

(2) Anzilotti, nella B. G. D. D. I. P ., 1906, pag. 6 e 8.
(3) Anzilotti, nella B. G. D. D. I. P., 1906, pag. 308.
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hanno destinato al risarcimento dei danni da essi provati. Lo 
Stato che ha ricevuta la somma potrà essere tenuto verso lo 
Stato che l’ha pagata a servirsene nel modo previsto dal rego
lamento della controversia, ma il suo obbligo è un dovere verso 
lo Stato, non verso gli individui che restano intieramente estranei 
ai rapporti fra i due Stati.

Non saranno perciò a ritenersi ammissibili e fondate le azioni 
giudiziarie per ottenere sia il pagamento della somma, sia la dimo
strazione dell’uso che esso ne ha fatto, o del modo tenuto nella 
distribuzione. Per la stessa ragione non saprebbe essere questione 
da parte dei creditori della vittima del danno, di un’azione sulla 
somma, sino a che essa somma non sarà divenuta, in seguito alla 
destinazione fattane dallo Stato, l’oggetto di un diritto individuale.

L’incompetenza dei tribunali in questi casi specifici, non 
deriva dalla necessità di interpretare atti internazionali, ma 
bensì dall’assenza di ogni diritto individuale che possa perseguirsi 
per le vie giudiziarie (1).

Lo Stato incontra, adunque, una responsabilità per i danni 
causati agli stranieri dalle sommosse, rivolte o guerre civili. Ma 
di (piale natura sarà questa responsabilità?

In linea generale sembra a noi che non si possa parlare siste
maticamente di una responsabilità di diritto internazionale.

Abbiamo già dimostrato, convalidando l’asserto dell’opinione 
di illustri scrittori, che al sorgere di una responsabilità di diritto 
internazionale dello Stato è necessario innanzitutto che il danno 
provenga da atti commessi da autorità o da agenti alla dipendenza 
del governo con violazione del diritto internazionale (2),

Ora non è sempre detto, ed anche questo abbiamo tentato di 
dimostrare, che l’atto lesivo del diritto di uno o di più stranieri 
(in questo caso il danno derivante dalla sommossa, rivolta o 
guerra civile) debba sempre costituire una violazione del diritto 
internazionale.

Lo Stato può incorrere, a nostro avviso, in una responsabilità 
che è essenzialmente di diritto pubblico interno (3), e che non
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(1) Anzilotti, nella B. G. D. D. I. P., 1906, pag. 309.
(2) Vedi del resto in proposito anche P ennetti, Bespomabilità inter

nazionale in caso di rivolte o di guerre civili (Lettura fatta al Circolo 
Giuridico di Napoli), Napoli, Cozzolino 1899, pag. 15.

(3) Vedi Brusa, nell’ Annuaire, 1898, pag. 102. Il Meili che tratta 
la questione nel suo Manuale di diritto civile, sembra respingere il 
fondamento civile della responsabilità per appoggiarsi sul diritto inter
nazionale (Meili, Das internai. Civil- und Handelsrecht, n, § 130).

19. — T osi-Beli,ugci, Le astoni giudis. contro gli S ta ti stranieri.



saprebbe cangiarsi in responsabilità di diritto internazionale se 
non per il concorso dell’elemento specifico di questa responsa
bilità, che è la violazione imputabile allo Stato di una norma 
del diritto delle genti.

Sembra a noi che bene si apponga il Fiore quando, trattando 
dell’obbligo dello Stato di risarcire i danni sofferti dai privati 
per fatti di guerra, stabilisce come massima che la responsabilità 
di un governo rispetto agli stranieri non può essere maggiore di 
quella che esso abbia eventualmente verso i cittadini.

« Posto », scrive il Fiore, « che un paese fosse in preda alla 
rivoluzione e alla guerra civile e che il governo usasse a repri
mere il disordine, mezzi di repressione non proibiti dal diritto 
internazionale, non potrebbe essere dichiarato responsabile (1) 
pei danni che la sua azione recasse agli stranieri, perchè l ’azione 
di un governo nop potrebbe essere paralizzata per ovviare al 
pericolo di offendere gli stranieri (3).

« Ma se per contro un governo avesse usato certi mezzi di 
repressione non consentiti dal diritto delle genti, nessun dubbio 
vi potrebbe essere che in questa circostanza, l’obbligo di inden
nizzare coloro che avessero sofferto il danno, non fosse un vero 
dovere di equità per parte di chi lo avesse cagionato » (3).

Il Féraud-Giraud trattando appunto delle azioni esperite contro 
lo Stato per danni sofferti in tempo di sommosse, rivolte o guerre 
civili, sostiene l’irresponsabilità degli Stati in linea principale 
ed in linea subordinata F impossibilità giuridica e logica di trarre 
davanti ad una giurisdizione straniera uno Stato in ragione di 
una simile azione. Osserva questo autore : « Anche nel caso in 
cui fosse luogo a parlare di una responsabilità internazionale 
per essere lo Stato venuto meno a quello speciale dovere di pro
tezione degli stranieri, dovere internazionale, se sarebbero giu
stificabili delle rivendicazioni da Stato a Stato non lo sarebbero 
che per via diplomatica, e lo Stato reclamante non potrebbe 
citare direttamente l’altro Stato nè davanti al giudice del terri
torio ove i fatti si fossero prodotti per ottenere in suo nome una 
riparazione, se si trattasse di atti commessi a pregiudizio di 
stranieri sul territorio, nè davanti al giudice del paese al quale
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(1) Internazionalmente s’intende.
(2) Fiore, Diritto internas. pubblico, voi. i, pag. 430-431, §§ 648-649. 

Conform. Calvo, Droit international, § 284, citato dal Fiore, op. cit., 
pag. 431, nota 1.

(3) Fiore, op. cit., § 650.



apparterrebbero gli autori degli atti perseguibili se si trattasse 
di atti imputati a degli stranieri (1).

Pare a noi che la tesi del Féraud-Giraud non sia giuridica
mente fondata che nella sua seconda parte, e cioè in quanto 
sostiene l’impossibilità di sottoporre lo Stato ad una giurisdi
zione straniera; è nostra opinione che nei riguardi dello Stato 
straniero non sia in questi casi a parlare per il diritto inter
nazionale, e quando ne concorrano gli estremi, che di una respon
sabilità di diritto internazionale, e cioè di una responsabilità da 
Stato a Stato, come tale non apprezzabile che alla stregua delle 
norme e dei sistemi del diritto internazionale.

Quando non sarà luogo a parlare di responsabilità di diritto 
internazionale ci sembra si possa con sicurezza affermare che ci 
si trova alla presenza di una responsabilità di diritto pubblico 
interno la quale corrisponde nella specie in esame all’esercizio 
di un’attività dello Stato che si riconnette all’esercizio di quegli 
atti compiuti jure imperii sottratti, almeno per il diritto inter
nazionale, all’ apprezzamento di autorità giudiziarie straniere, 
per essere eventualmente deferiti ad un’ azione diplomatica 
officiosa.

Dove non ci sembra di poter seguire il Féraud-Giraud, si è 
precisamente nell’affermare una sistematica irresponsabilità dello 
Stato in seguito ai danni sofferti da stranieri in tempo di 
sommosse, guerre civili od altro.

Una responsabilità può sempre esistere, quando ne concorrano 
gli estremi, responsabilità di diritto internazionale se fu violato 
il diritto delle genti, responsabilità di diritto pubblico interno, 
se, indipendentemente da tale violazione, il danno sia attribuibile 
a colpa dello Stato o dei suoi funzionari.

Sul fondamento giuridico del risarcimento di danni dovuto 
allo straniero leso in seguito a sommossa, rivolta o guerra civile, 
sono state pronunciate le più disparate opinioni.

Il Brusa, fra gli altri, ricerca tale fondamento in un rapporto 
analogico col concetto della espropriazione; altri autori invece 
combattono ogni ragione giuridica del risarcimento e affermano 
l’irresponsabilità assoluta del governo, considerando l’insurre
zione o la guerra civile come veri e propri casi di forza mag
giore; una terza categoria di scrittori trova per contro il fon
damento dell’ indennità in una responsabilità per delitto o quasi 
delitto secondo le regole del diritto privato o secondo un prin-
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(1) Féraud-Giraud, États et souverains, ecc., voi. i, pag. 73, 74, 75.



cipio di diritto pubblico che pretenderebbe farla derivare da una 
presunzione di colpa, elevata sul fatto dell esistenza d un governo 
rite constitutum  (1).

Alle due opposte teorie della forza maggiore e della colpa furono 
fatte vivaci ed esaurienti critiche dallo stesso Brasa e dal Von Bar 
sebbene con differenti argomentazioni (2).

La teoria del Brasa, che tende all’estensione analogica del 
concetto dell’espropriazione, sostiene che il fondamento giuridico 
del diritto di indennità agli stranieri è a ricercarsi nella consi
derazione che essa indennità è una semplice obbligazione di 
compensare i profitti e i vantaggi che per lo Stato sono derivati 
dai beni e dalle persone degli stranieri per combattere i ribelli e 
reprimere le sedizioni, le sommosse, ecc., specialmente da quelli

(1) Vedi B r u s a , ,  Responsabilità des États à  raison des dommages 
soufferts par des étrangers en cas d’émeute ou de guerre civile ; Rapport 
et proiet de résolutions présentés au nom de la Commission (all'Istituto) 
( A n n u a i r e  d e  l ’I n s t i t u t , 1898, pag. 96 e 126, Sessione dell Aja, agosto 
1898); e Pennetti, o p . c i t . ,  pag. 12. Vedi pure in proposito Combo- 
thecra, M o n o g r a p h ie s  d e  d v o i t  p u b l i c ,* R e s p o f i s o b i l i té  c i v i l  d e  l R to t ,  
pag. 175, § 9, Paris, Larose et Tenin 1909.

(2) Il Brusa e il Von Bar si accordano in sostanza nel combattere 
dal punto di vista etico-giuridico il concetto della forza maggiore quale 
elemento giustifìcatore di una irresponsabilità dello Stato nella specie 
in esame. Il Bar soltanto diverge dal Brusa nel concetto specifico della 
forza maggiore che il Brusa definisce « la fatalità éiémentaire propre 
des forces aveugles de la nature », concetto che il Bar trova troppo 
ristretto ed assoluto (Vedi Brusa, o p . c i t . . pag. 97-98; e Von Bar, De 
la responsabilità des États à raison des dommages soufferts par des 
étrangers en cas de troubles, d’émeute ou de guerre civile, nella Hev. 
d e  d r .  i n t .  e t  de  lég . c o m p ., 1899, pag. 466).

Alla teoria che basa la responsabilità dello Stato sull’errore o la 
colpa, il Brusa oppone la difficoltà di provare e stabilire la colpa del 
governo. L’errore di questa teoria, sta, secondo il Brusa, nel volere 
applicare al diritto internazionale pubblico un principio di diritto inter
nazionale privato (Brusa, loc. c i t . .  pag. 99).

A questa obbiezione del Brusa muove critica il Von Bar, il quale 
nota a sua volta, che la tesi combattuta dal Brusa può servire come 
principio secondario efficace, soprattutto quando il principio fondamen
tale delL’obbligazione non ammette l’indennità, mentre il Von Bar ritiene 
non essere per nulla contrario alla scienza 1 applicare al diritto delle 
genti dei principi dei diritto internazionale privato (Von Bar, op . c i t . ,  
pag. 467-468). _ ,

Il Brusa si dichiara pure contrario alla tesi che fondandosi su di 
una presunzione j u r i s  e t d e  ju r e ,  attribuisce ad un errore del governo 
i danni che possono risultare da sommosse. Alcun governo non è tanto 
perfetto da potere sempre evitare la sorpresa di simili eventi (Vedi 
Brusa, A n n u a i r e ,  1898, pag. 100, e Von Bar, o p . c i t . , pag. 468).
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che sono stati ammessi nel paese con la speranza o F impegno di 
arrecare allo stesso dei vantaggi (1).

A questa teorica furono mosse critiche dal Von Bar, il quale 
pure riconoscendo che l’argomentazione del Brasa diretta a 
sostenere la sua tesi si ispira ad una grande e nobile conce
zione dei doveri dello Stato, rileva però nello stesso tempo come 
essa si accordi troppo poco col diritto dell’epoca nostra ed 
imponga ai governi una gravosa responsabilità dal punto di 
vista internazionale, nello stesso mentre che una tale teoria 
verrebbe ad assicurare agli stranieri un privilegio ingiustificato 
di fronte ai cittadini i quali per il diritto interno non godono 
di una disposizione di legge cbe assicuri ad essi un compenso 
pei danni derivati loro da una rivoluzione o sommossa.

Siccome però gli stranieri debbono essere trattati come i cit
tadini, così ogni volta che essi sono lesi come tali o perchè 
sudditi di un altro Stato, sorge l’obbligo internazionale dell’in
dennizzo, indipendentemente dall’intenzione di ledere, ma perii 
solo fatto (2).

8 . La questione in esame trovò ampia discussione dinanzi 
all’Istituto di diritto internazionale. I componenti la Commissione 
per il progetto già presentato nella sessione di Neuchàtel (set
tembre 1900) dopo alcune modificazioni apportate al precedente 
progetto presentato dal Brusa alla sessione dell’Aja (agosto 1898) 
si trovarono d’accordo per riconoscere che l’indennità per danni 
sofferti in caso di sommossa, rivolta o guerra civile, è fondata 
su di un principio, non di diritto privato, ma di diritto pub
blico e che essa nou si riposa sulla nozione del delitto o quasi 
delitto.

Il Fauchille avanzò anche a questo proposito la sua nozione 
del rischio statuale da sostituire a quella tradizionale della colpa, 
basandola sulla considerazione del lucro che lo Stato ritrae dagli 
stranieri (3).

La teoria del Fauchille fu però avversata dal Renault perchè 
veniva a creare una distinzione fra stranieri e nazionali, mentre 
lo Stato non è affatto maggiormente obbligato verso i primi più 
che verso i secondi. Applicando pure alla specie per analogia 
la teoria del rischio professionale, osservava il Renault, si giun-
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(1) Vedi B r u s a , ne\VAnnuaire, 1898, p a g .  106.
(2) Von Bar, op. cit., pag. 469, 470, 471.
(3) Annuaire de l'Institut, vol. xvm, 1900, pag. 234-23o.



geva a non fare distinzione di sorta fra stranieri e nazionali 
perchè questa teoria si applica tanto agli operai nazionali che 
agli operai stranieri (1).

Dunque in virtù del rischio étatif (locuzione che il Rénault 
non accetta) lo Stato incorrerebbe in una responsabilità di fronte 
a tutti coloro che hanno sofferto un danno in occasione di som
mossa o guerra civile.

Il Fauchille obbiettava che non era sua intenzione lo stabi
lire una sperequazione di trattamento fra cittadini e stranieri ; 
ma rispondeva a sua volta il Rénault che in tal caso non si 
era più nel campo del diritto internazionale ma del diritto 
interno (2).

In proposito poi all’alinea c dell’art. 1° del progetto presen
tato dal Dar e dal Brusa, per cui si dichiarava la responsabilità 
dello Stato, « si le dommage résulté d’un acte contraire aux lois 
commis par un agent de l’autorité », il Rénault ne domandò la 
soppressione. Il testo di questo alinea, obbiettava questo autore, 
suppone che un atto contrario alle leggi sia stato commesso da 
un agente dell’autorità. Ora si tratta in questo caso di applicare 
le leggi del paese sugli atti contrari alle leggi, ciò non è più 
nell’ordine di idee dell’art. 1°. Lo straniero non è vittima come 
tale. L’agente dell’autorità non sa il più delle volte se egli corra 
il pericolo di ledere un nazionale od uno straniero.

Contro tale obbiezione il Bar opponeva a sua volta che si 
riscontrano assai spesso nella pratica dei casi della natura di 
quelli previsti dall’alinea c, nei quali delle indennità furono 
accordate. Sovente, durante una insurrezione, un agente dell’au
torità ha commesso un eccesso di potere ed il governo della vittima 
ha sempre domandato ed ottenuto una indennità. Una tale prote
zione speciale degli stranieri si comprende facilmente. Lo Stato 
non può limitarsi a rinviare la vittima a perseguire l’agente.

I nazionali possono contentarsi di un ricorso di questo genere, 
ma gli stranieri debbono essere protetti in un modo speciale 
perchè essi sono in una situazione più precaria che i nazionali.

A conferma il Brusa notava a sua volta come le leggi di 
ciascun paese non stabiliscano sempre in un modo sufficiente la 
responsabilità dei funzionari. In tal caso l ’affermazione del dovere 
internazionale è necessaria.
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(1) Vedi Tchernoff, Protection des nationaux, pag. 280.
(2) Annuaire, 1900, voi. xvm , pag. 47. Conformemente Combothecra, 

op. cit., pag. 174, § 6.



Il Descamp poi rilevava come in certi paesi le azioni contro 
i funzionari non siano ammesse che coll’autorizzazione del go
verno. Ora siccome un rifiuto d’autorizzazione è sempre possibile, è 
necessario dichiarare in principio la responsabilità internazionale 
dello Stato.

Così passò l’alinea in parola con 15 voti contro 4 (1).
Sembra a noi che la obbiezione del Rénault si manifestasse 

giuridicamente fondata. Infatti, o l’atto dannoso per lo straniero 
implica la responsabilità di diritto internazionale dello Stato, ed in 
tal caso è pure implicito che esso atto debba essere posto in vigore 
da un agente dell’autorità, non potendo lo Stato agire che per 
mezzo di persone fisiche, e non potendo sorgere responsabilità 
di diritto internazionale per fatto di un privato ; o in questo caso 
specifico si prescinde da un criterio di responsabilità di diritto 
internazionale ed in allora, trattandosi di responsabilità di diritto 
interno, torna fondata la obbiezione del Rénault per cui una tale 
responsabilità dell’agente (ed implicitamente dello Stato) deve 
assodarsi nella sua causa prima come nelle sue conseguenze 
alla stregua delle leggi interne violate.

A nostro avviso, allorquando si prescinda da una responsa
bilità di diritto internazionale, lo Stato cui appartengono i cit
tadini lesi non può intervenire ad assicurare ad essi una posi
zione privilegiata di fronte ai cittadini dello Stato responsabile 
per un atto che interessa direttamente il diritto interno di 
quest’ultimo Stato. Ci sembra quindi restino inconferenti le osser
vazioni tutte della dottrina contraria a quella da noi accolta, e 
dirette ad assicurare una posizione speciale ed un maggior numero 
di garanzie agli stranieri, sancendo implicitamente una respon
sabilità di diritto internazionale anche laddove non concorrano 
gli estremi atti a dar vita ad una simile responsabilità.

L’Istituto approvava poi successivamente l’articolo 8 del pro
getto, in questi termini concepito : « Les stipulations exceptant 
mutuellement les États du devoir de prêter leur protection 
diplomatique ne doivent pas comprendre les cas de déni de 
.justice ou de violation évidente de la justice ou du droit des 
gens » (2).
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(1) Annuaire, voi. xviii, pag. 241-242.
(2) Annuaire de l’Institut, voi. x v i i i , 1900, pag. 247. Non sembra, 

a nostro avviso, giustificarsi la tesi sostenuta all Istituto dal Von bar 
e diretta a sostenere una posizione privilegiata degli stranieri di fronte 
ai cittadini e ciò specialmente dopo che lo stesso Von Bar ha soste
nuto il perfetto piede d’eguaglianza su cui debbono venire trattati gli



A questa disposizione noi crediamo dover prestare adesione, 
in conformità dei principi fin qui sostenuti.

La necessità di un intervento diplomatico per indennità dovute 
agli stranieri si è troppo inopportunamente proclamata di questi 
ultimi tempi. « Se la clausola di irresponsabilità reciproca, che 
è l’ideale degli Stati americani », scrive il Pennetti, « non si 
armonizza, come facilmente riassume il Brasa, con la missione 
dello Stato moderno, non bisogna però credere che l’intervento 
diplomatico debba essere la regola. L’ intervento diplomatico 
è soltanto necessario quando, constatato, secondo il diritto 
interno dello Stato responsabile, che l’indennità sia dovuta, si 
deneghi la giustizia, e si violi un principio di diritto pubblico 
internazionale.

« Bisogna risolutamente mettersi in questo giusto mezzo, se da 
una parte vogliamo che certi principi di diritto delle genti siano 
rispettati, e se, dall’altra, non vogliamo impigliarci in avventure 
ed in pericoli di conflitti internazionali. Se un principio di diritto 
delle genti è stato violato, e allora non ha neppure valore la 
clausola di scambievole irresponsabilità; ma se questa violazione 
non sia avvenuta occorre che l’intervento diplomatico sia pruden
temente esercitato » (1).

Ed a noi sembra potere aggiungere, che l’ intervento diplo
matico diretto non sia affatto esercitato, ma che in simili casi 
si dia luogo ad una efficace azione diplomatica officiosa.

Da ultimo un complesso problema si presentava all’Istituto, sul 
modo nel quale i reclami degli stranieri lesi dovessero prodursi.

Il Brasa sosteneva a questo proposito la competenza dei tri
bunali ordinari del paese a conoscere di questi affari, affermando 
in pari tempo che il governo di cui i sudditi sono stati lesi 
non deve intervenire ufficialmente che « en cas de torts de la 
part de l’État ou de ses autorités, lorsqu’il y a ref'us de justice 
ou violati on du droit des gens » (2).

Contro questa opinione il Bar faceva notare come essa si 
manifesti inammissibile sino a che gli Stati non accorderanno
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uni e gli altri sia nei rapporti interni che negli internazionali (Vedi 
infatti Von Bar, De la responsabilité, ecc., nella Beo. de dr. intera, 
et de législ. comparée, 1899, pag. 469 a 471).

(1) Pennetti, op. cit., pag. 16-17.
(2) Annuaire, pag. 137, n. 11. La tesi di cui sopra, che il Brusa aveva 

sostenuto nel suo rapporto all’Institut, sessione dell’Aja (agosto 1898), 
venne poi soppressa nelle nuove tesi presentate alla sessione di Neu
châtel (settembre 1900) (Annuaire, 1900, pag. 47, 233 e seg.).



nella stessa misura ai loro propri sudditi un diritto di inden
nità che essi dovranno far valere davanti ai tribunali. Ricono
scere sim ili diritti in casi così controversi equivarrebbe a traspor
tare completamente nel diritto privato delle azioni che autorizza 
il diritto internazionale, e costituirebbe privilegio incomprensibile 
ed insopportabile 1’accordare a degli stranieri ciò che si rifiuta 
ai regnicoli. Il Von Bar riteneva pertanto più conveniente di 
lasciare anche nei casi speciali in cui è possibile di far valere 
i diritti dello straniero davanti ai tribunali, all’apprezzamento 
leale del governo dell’ individuo leso, la questione di sapere se 
occorra agire senz’altro in via diplomatica, o se sia doveroso il 
fare seguire alla vittima la via giudiziaria. Ma egli riteneva che 
il rinviare questa davanti ai tribunali giudiziari significherebbe 
in molti casi esserle di ben poca utilità.

Per queste ragioni il Von Bar, stabiliti gli estremi della respon
sabilità dello Stato (atto diretto contro gli stranieri come tali in 
generale o come sudditi di un determinato Stato : e danno risul
tante da un atto contrario alle leggi commesso da un agente 
dell’autorità) concludeva ritenendo che « le Commissioni miste 
e gli arbitrati internazionali sono in generale raccomandati per 
tutte le controversie che possono sorgere in causa di danni sofferti 
da degli stranieri durante dei torbidi, o in causa di insurrezione, 
sommossa o guerra civile » (1).

Alla teorica invece sostenuta dal Brasa sembra accedere il 
Pennetti, il quale così scrive in proposito (2) : « Occorre però che 
lo straniero in ogni caso abbia aditi i tribunali locali, compe
tenti a giudicare del diritto alla indennità. Anche in questo noi, 
seguendo le sane tradizioni giuridiche del nostro paese, non pos
siamo in massima seguire coloro i quali opinano diversamente, 
e crediamo piuttosto che vi siano mezzi adatti a fare in modo 
che il buon diritto dello straniero danneggiato sia rispettato e 
garantito ».

Il Pennetti combatte poi la tesi di coloro che proclamano la 
necessità dell’intervento diplomatico ufficiale sulla considerazione 
della naturale sfiducia nei giudici dello Stato responsabile.

« Non è giusto, non è prudente, non è sovratutto diplomati
camente corretto » scrive questo autore, « accusare di suspicione 
la magistratura di un paese. Qui è l’errore di coloro che ammet
tono a priori l ’intervento diplomatico. Ma perchè si abbia un
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concetto esatto di tutte le funzioni degli Stati moderni ricono
sciuti come tali, e perchè si regolino bene i rapporti tra Stati e 
Stati è necessario che non vengano negati certi canoni fonda- 
mentali di diritto pubblico e che la sovranità territoriale di uno 
Stato non sia violata in quello che deve essere più sacro: l’or
dinamento della giustizia. Ad un’ azione diplomatica si può 
sempre dar luogo, quando un giudicato straniero sia una evàdente 
violazione di giustizia » (1).

Se male non ci apponiamo sembrerebbe a noi che le teoriche 
sin qui esaminate pur contenendo un fondamento giuridico non 
partano però da presupposti ben definiti.

Il Brusa colpisce certamente nel vero quando afferma l’ob
bligo del governo di astenersi da un intervento ufficiale allorché 
non si tratti di diniego di giustizia o di violazione del diritto 
delle genti. Infatti in questi casi ed in essi soltanto si è in tema 
di responsabilità di diritto internazionale, la quale dà origine 
ad una controversia interstatuale che sfugge come tale all’apprez
zamento di una qualsiasi magistratura giudicante dell’uno o del
l’altro Stato interessati nel conflitto. Ma all’ infuori di queste 
ipotesi, all’infuori cioè di una responsabilità di diritto interna
zionale il danno recato ad uno straniero, o agli stranieri consi
derati non come tali, ma come privati individui alla stregua dei 
cittadini tutti, per quanto imputabile allo Stato o ad un agente 
dell’autorità non sembra, come già vedemmo, potere dare ori
gine ad una responsabilità di diritto internazionale, ma bensì 
ad una responsabilità di diritto pubblico interno ed in tal caso 
potrà ritenersi inutile il sancire il diritto dello straniero pari a 
quello del privato cittadino di prevalersi del danno davanti ai 
magistrati locali, tanto più inutile in quanto in molti paesi un 
tale diritto non è riconosciuto neppure al privato cittadino (2).
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(1) Pennetti, op. cit., pag. 18-19.
(8) È appunto considerando la inutilità del disposto dell’art. 4 del 

progetto (che modificava il n. 11 delle conclusioni del rapporto del 
Brusa) presentato all’Istituto che il Rénault ne propugnò e ne ottenne 
l ’abrogazione.

L’art. 4 disponeva « il governo della persona lesa fa valere l’obbli- 
gazione di risarcimento per la via diplomatica, ma se la legislazione 
dello Stato richiesto permette che nei casi del numero 1 (c e d) la _ 
domanda di indennità sia sottoposta all'apprezzamento dei tribunali 
ordinari, il governo straniero può, se lo giudica conveniente, fare ini
ziare dapprima alla persona lesa un’azione avanti ai detti tribunali »
(Annuaire, 1900, pag. 48).

Riportiamo innanzi tutto il testo degli alinea citati:



Con tutto ciò la opinione del Brasa non può sembrare infon
data nè antigiuridica perchè di fatto potrà essere che pure 
facendosi rientrare ratto  dannoso compiuto dall’autorità stra
niera nella sfera degli atti di impero, pur tuttavia o la legislazione 
o la giurisprudenza convengano (come avviene in Italia per la 
recente giurisprudenza) nel ritenere fondata l’azione del privato 
cittadino davanti ai tribunali per ottenere il risarcimento dei 
danni derivati da un atto dello Stato per quanto compreso nella 
cerchia degli atti di impero, in questi casi un simile diritto deve 
e può riconoscersi anche allo straniero. Certo che laddove una 
tale eventualità non è concessa in alcun modo, e l’atto d’impero 
sì nella sua natura che nelle sue conseguenze sfugge dall’ap- 
prezzamento dell’autorità giudiziaria, sarà inutile il sancire una 
norma di diritto internazionale, la quale conceda allo straniero 
di esperire quelle vie giudiziarie che restano interdette pel pri
vato cittadino. Entrerà allora in campo l’azione diplomatica 
officiosa che deve tenersi ben distinta dall azione ufficiale e 
diretta, la quale non deve intervenire che nel caso di violazione 
di norme del diritto internazionale (1).

Ma non sembra a noi, che il Brasa abbia voluto sancire nel 
suo progetto il diritto dello straniero a ricorrere alla via giudi
ziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’atto dello
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Art. 1, al. c. « si le dommage résulte d’un acte contraire aux lois 
commis par un agent de l’autorité ».

al. d. « l’obbligation du dédommagement est fondée, en vertu des 
principes généraux du droit de la guerre (comme c’est le cas lorsqu on 
applique le jus angariae. Par contre, l'obbligation n est pas fondée 
pour des dommages résultant d’opérations militaires) ».

Il Rénault definì, a ragione, inutile la disposizione dell’art. 4 se non 
faceva che ripetere una disposizione di diritto comune, mentre poi 
diveniva dannosa se voleva dire (il che non crediamo perchè non appate 
dallo spirito stesso) che il reclamo diplomatico, interrotto da un ricorso 
davanti ai tribunali, può essere ripreso in caso di insuccesso.

Non sapremmo poi associarci all’Asser, il quale crede comprendere 
che secondo l’art. 4 il governo può, mancato il reclamo diplomatico, 
autorizzare il suo nazionale ad agire davanti ai tribunali territoriali. 
Tale considerando la portata dell’articolo, l ’Asser lo giudicava sotto 
vari punti assai criticabile. Ma noi, giova ripeterlo, pur non conve
nendo col Bar nel ritenere che la portata dell’articolo fosse di esclu
dere la possibilità per uno Stato di opporre 1 eccezione dilatoria del 
ricorso davanti ai tribunali, crediamo che l’Asser andasse oltre la 
stessa intenzione dei relatori, e persistiamo nel credere che alla dispo
sizione dell’art. 4 non si potesse muovere altro appunto all infuori di 
quello della sua inutilità (V. in proposito Annuaire, 1900, p. 251-252). 

(1) Vedi Brusa, nell’Annuaire, 1898, pag. 104 e 118.



Stato responsabile a preferenza del privato cittadino. A nostro 
avviso la proposta del Brasa stava a significare che, allorquando 
non sia in giuoco la responsabilità internazionale dello Stato, lo 
straniero ha il diritto ed insieme il dovere di prevalersi davanti 
ai tribunali territoriali pel danno subito dall’atto dello Stato 
stesso, bene inteso quando una tale azione non sia formalmente 
interdetta al privato cittadino.

E ciò è tanto vero che il Brasa nella sua stessa relazione si 
esprimeva in questi termini:

« Se lo Stato non accorda indennità nè ai nazionali nè agli 
stranieri, limitandosi a punire i funzionari colpevoli e ad im
porre loro di pagare l’indennità, lo Stato straniero non potrebbe 
naturalmente reclamare se non provando che le leggi del paese 
non sono state applicate fedelmente ed imparzialmente.

« Basta adunque ,clie il governo locale applichi fedelmente 
e senza parzialità le leggi stabilite in generale per ogni caso 
analogo di riparazione » (1).

Per tali ragioni non ci sembra potere convenire col Von Bar 
nel ritenere più conveniente, anche nei casi speciali in cui è 
possibile di far valere davanti ai tribunali il diritto dello stra
niero, di lasciare all’apprezzamento del governo dell’ individuo 
leso la questione di sapere se occorra agire senz’altro in via 
diplomatica o se sia doveroso far seguire alla vittima la via 
giudiziaria.

L’errore di tale opinione sta, a nostro avviso, in ciò, che per 
essa si tende a trasportare nel diritto internazionale un’azione 
che per sua natura è, e non può non essere normalmente, di 
diritto pubblico interno.

Le conclusioni del Von Bar possono invece ritenersi giuste 
nei riguardi della responsabilità di diritto internazionale. Ha 
ragione questo autore, quando, stabilito il concorso di quegli 
speciali elementi che valgono a dar vita ad una responsabilità 
di diritto internazionale, sostiene poi come raccomandabili in 
questi casi le commissioni miste e gli arbitrati internazionali, 
ma queste sue giuste conclusioni non sembrerebbero potersi 
accordare colle precedenti osservazioni per cui egli ammette 
che lo Stato possa obbligare il suo cittadino ad esperire un 
ricorso davanti ai tribunali stranieri i quali potrebbero anche 
eventualmente non essere investiti di una simile autorità per il 
diritto interno, ma che non lo saprebbero efficacemente essere,
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(1) Brusa, nell’A n n u a ire , 1898, pag. 129.



a nostro avviso, pel diritto internazionale, perchè trattandosi di 
responsabilità di diritto internazionale la controversia non verte 
più fra straniero e Stato responsabile, ma fra i due Stati (1).

Ma esente da obbiezioni non sembra doversi considerare pure 
la opposta tesi del Pennetti il quale, passando certamente oltre 
le idee del Brasa, della cui teoria si fa caldo fautore, ci pare 
non distingua chiaramente le varie responsabilità in cui può 
incorrere lo Stato, e cadere perciò n e ll’ inconveniente opposto a
quello in cui cade il Von Bar.

Siamo completamente d’accordo col Pennetti nel ritenere 1 e- 
gittimo ed iniquo ogni intervento diplomatico ufficiale quando 
non si tratti di una denegata giustizia o di un’altra violazione 
di norma giuridica internazionale la quale importi una corrispon
dente responsabilità di diritto internazionale; ma dissentiamo 
da questo autore quando, per un omaggio che può sembrare esa
gerato alla sovranità territoriale, vuole elevare a norma di legge  
il principio che ogni atto lesivo del diritto dello straniero ed 
imputabile allo Stato in occasione di guerre civili o sommosse, 
debba sottoporsi all’apprezzamento della autorità giudiziaria c e o 
Stato responsabile.

Infatti, o l ’atto lesivo implica la responsabilità di diritto m tei- 
nazionale, ed in tal caso non si saprebbe efficacemente sostenere 
la competenza dell’autorità giudiziaria territoriale, oppure tale 
atto non costituisce, pur essendo imputabile allo Stato, una \ 1 0 - 
lazione del diritto internazionale, ed in allora si tratta di appli
care il diritto pubblico interno (indipendentemente da un obliligo 
internazionale specifico) alla stregua del quale soltanto si dovrà 
decidere se sia o no fondata un’azione in risarcimento intentata 
dallo straniero contro lo Stato responsabile.

0 .  Crediamo inutile l ’ insistere nella dimostrazione del prin
cipio che lo Stato non assume responsabilità internazionale pei 
danni arrecati dai privati agli stranieri; abbiamo già ripetuta
mente affermato che uno degli estremi della responsabilità dello 
Stato in questo argomento, sia nel campo del diritto internazio
nale come in  quello del diritto pubblico interno, si e che il fatto 
dannoso sia posto in  essere, o sia imputabile allo Stato o ad un  
adente dell’autorità. Una responsabilità internazionale può bensì
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(1) A tali conclusioni sembra giungere implicitamente anche lo Jitta 
(La substance clés obligations dans le droit international prive, vol. n, 
La Haye, Belinfante Frères 1907, § 122, pag. 3o7-359).



derivare allo Stato in occasione di danni causati da dei privati 
a degli stranieri, quando cioè lo Stato non attribuisse agli stra
nieri danneggiati il diritto di ottenere per via giudiziaria la 
dovuta riparazione, o se non avesse preso quei provvedimenti 
di carattere amministrativo ai quali è tenuto ogni Stato civile 
per tutelare l’ordine pubblico.

Ma anche in questo caso per determinare 1’esistenza o meno 
di una responsabilità internazionale è necessario vedere se lo 
Stato sia o no imputabile di qualche atto positivo o negativo 
costituente una violazione dei suoi doveri internazionali in 
relazione al suo obbligo di proteggere gli stranieri (1).

Ora, per evitare di incorrere nella responsabilità internazio
nale, lo Stato basta che provveda a promulgare le regole giuri
diche che assicurino agli stranieri la condizione voluta, ma lo 
Stato non deve garantire gli stranieri dai torti che altri individui 
possano ad essi fare, nè dai danni che ad essi possano derivare ; 
il suo dovere è semplicemente quello di creare le condizioni 
necessarie perché gli stranieri godano dei diritti voluti, e di fare 
debitamente valere le regole di diritto che vi si riconnettono (2).

Similmente, per quanto riguarda i danni sofferti da stranieri 
durante insurrezioni o guerre civili, lo Stato non può essere 
tenuto internazionalmente responsabile quando tali danni siano 
stati la conseguenza di atti che lo Stato ha dovuto compiere 
per l’assoluta necessità di provvedere alla propria conservazione. 
Ad ogni modo nessuna responsabilità potrebbe gravare sullo 
Stato per tale specie di danni, quando gli stranieri che li hanno 
sofferti si fossero volontariamente esposti al pericolo di incon
trarli (3).

IO. Abbiamo così accennato ai vari problemi relativi alla 
responsabilità dello Stato straniero. Si è cercato di definire bene 
la natura della responsabilità di diritto internazionale distinta 
se non del tutto opposta a quella del diritto pubblico interno ; 
e di fissare bene le diverse conseguenze che agli effetti del risar
cimento dei danni ingenerano le due responsabilità nel campo 
delle relazioni internazionali.

Una tale trattazione che potrà sembrare a tuttaprima ecces
siva ed esorbitante dai confini imposti al presente lavoro ci è
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(1) Diena, Principi, pag. 420.
(2) Anzilotti, nella B. G. D. D. I. P., 1906, pag. 26.
(3) Vedi Diena, Principi, pag. 421 ; e Pennetti, op. cit., pag. 16.



sembrato opportuno fare precedere allo svolgimento della que
stione sulla responsabilità che lo Stato straniero incontra per 
l'azione delittuosa o quasi delittuosa di un suo funzionario in  
estero Stato ed a danno di un privato cittadino a questo Stato 
appartenente, allo scopo di sgombrare il terreno da ogni dubbio 
eventuale sulla natura di questa responsabilità, onde agevolare 
le conclusioni che noi verremo traendo nei confronti della que
stione che più direttamente ci interessa, quella della competenza 
dei tribunali territoriali a giudicare delle azioni intentate da un 
privato cittadino contro lo Stato straniero quale civilmente 
responsabile delle azioni delittuose di un suo funzionario sul 
territorio.

11. Il n. 6 dell’art. 2, § 1, del progetto presentato dal Von Bar 
ed approvato all’Istituto di diritto internazionale disponeva che 
fra le azioni validamente esperibili contro uno Stato straniero 
debbono annoverarsi anche « le azioni per danni interessi in 
seguito ad un delitto o quasi delitto, se il delitto o quasi delitto 
si è consumato nel territorio », ed il § 2 dello stesso articolo: 
« Non sono però esperibili le azioni per danni interessi in seguito 
ad atti di sovranità, in esse comprendendo le azioni derivanti 
da un impegno dell’attore nella sua qualità di funzionario dello 
Stato, nè le azioni riguardanti i debiti dello Stato straniero 
contratti per pubblica sottoscrizione » (1).

Scrive il Von Bar, commentando il § 1, n. 6, dell’art. 2 sopra 
citato : « Quantunque non vi sia competenza penale contro uno 
Stato sovrano (2), la responsabilità per danni interessi altro non 
è se non la condizione indispensabile della libertà d’agire, di 
possedere cose e di usarne nel territorio. Non si possono per
tanto esentare da questa responsabilità gli Stati stranieri che 
profittano di questa libertà servendosi di agenti od impiegati, 
senza porre fuori dalla legge tutti coloro che sarebbero danneg
giati dagli agenti o dalla proprietà degli Stati; ed il corollario 
dell’applicazione della legge territoriale, è la competenza terri
toriale. Esemplificando: Secondo molte legislazioni vi è respon
sabilità civile del proprietario per i danni causati dalle sue 
costruzioni. Si dovrebbe respingere ora l’azione dei regnicoli
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(1) A n n u a ire  de V In s titu t ,  voi. xi, 1889-1892, pag. 413, 421, 422, 
427, 428.

(2) Vedi in proposito anche Anzilotti, Teoria della  responsabilità  
dello S ta to , pag. 84 e seg.



danneggiati dalle costruzioni di uno Stato straniero per fare loro 
cercare giustizia davanti ad un tribunale lontano, il quale non 
conosce la legge che regge l’obbligazione, oppure ridurlo a sup
plicare il governo straniero di accordare a titolo grazioso un 
risarcimento? ».

Il progetto del Von Bar sembra dia la soluzione più giusta 
alla questione che noi trattiamo (1).

Coordinando infatti la proposta del Von Bar colle conside
razioni più innanzi esposte pare a noi potersi senz’altro ritenere 
fondata la nostra premessa, che nel campo in esame devesi neces
sariamente prescindere in via normale da una responsabilità di 
diritto internazionale dello Stato. Per essa mancano infatti i pre
supposti necessari, trattandosi innanzi tutto di un atto dannoso 
il quale, pur essendo causato da un funzionario dello Stato, non 
saprebbe costituire una violazione del diritto internazionale, rica
dendo su di un privato individuo soltanto. Ora abbiamo più indietro 
sostenuto e dimostrato come il danno recato ad un privato non 
può giammai impegnare di per sè la responsabilità internazionale 
dello Stato.

Esorbitando quindi dalla nostra ipotesi il concetto di una 
responsabilità internazionale, la quale escluderebbe di per sè, a 
nostro avviso, la questione sul fondamento o meno di una com
petenza giudiziaria territoriale, vediamo se sia possibile rasso
dare la natura specifica della responsabilità dello Stato straniero 
nel caso che ci proponiamo di esaminare.

Ci sembra innanzi tutto potere stabilire il principio che la 
responsabilità dello Stato straniero per il delitto o quasi delitto del 
suo funzionario in estero territorio a danno del privato cittadino 
è una vera e propria responsabilità civile. Essa si differenzia essen
zialmente dalla responsabilità in cui incorre lo Stato di fronte ai 
privati stranieri pei danni ad essa derivanti da sommosse, tor
bidi o guerre civili; tale responsabilità, quando, per lo speciale 
concorso di elementi già esaminati, non è responsabilità di diritto 
internazionale (2), è responsabilità di diritto pubblico interno, 
per la speciale causa che ne è la origine e perchè l’azione dello
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(1) Si veda invece in senso contrario Jitta, op. cit., pagina 122, 
§§ 357-358. Lo Jitta, sembra basare precisamente le sue obbiezioni sulla 
considerazione della difficoltà d’esecuzione del giudicato.

(2) Nel caso che ci proponiamo di esaminare, non è possibile il sor
gere di una responsabilità internazionale per denegata giustizia, ciò 
per la considerazione di fatto che non è lo straniero che adisce come 
attore i tribunali territoriali, ma bensì il privato cittadino.



Stato in questi frangenti non potrebbe farsi rientrare menoma
mente nell’esercizio della privata attività dello Stato stesso. 
Quello di cui vogliamo trattare invece è un concetto nuovo della 
responsabilità dello Stato introdotto nel campo delle relazioni di 
diritto internazionale privato, per cui io Stato straniero appare 
realmente agente nella sua privata personalità distinta dalla sua 
personalità pubblica, e nel suo privato interesse per mezzo dei 
suoi funzionari.

Non è luogo infatti a parlare di una responsabilità di diritto 
pubblico dello Stato straniero, apprezzabile, come tale, dai tri
bunali territoriali ; una tale responsabilità non è concepibile, a 
questi effetti, che nei riguardi della interna gestione di uno Stato; 
già vedemmo come la vexata quaestio della competenza giudi
ziaria ad apprezzare gli effetti dannosi di un atto di impero non 
possa in alcun modo presentarsi e trasportarsi nel campo dei 
rapporti di diritto internazionale agli effetti di un risarcimento 
di danni apprezzabile dalle autorità giudiziarie, senza portare una 
lesione immediata alla sovranità straniera. Giova ripeterci ora in 
proposito all’argomento che trattiamo. Ogni atto di sovranità 
posto in essere dal funzionario straniero sul territorio, per quanto 
dannoso dell’interesse di un privato cittadino non può e non 
deve essere sottoposto all’apprezzamento delle autorità giudiziarie 
territoriali, e per questo noi crediamo dovere aderire alla teorica 
di quegli autori i quali, appunto agli effetti del risarcimento di 
danni derivanti da azione delittuosa o quasi delittuosa posta in 
essere da uno Stato straniero, sogliono distinguere la privata 
personalità dello Stato dalla sua personalità sovrana.

Scrive il Diena: « Circa le obbligazioni degli Stati derivanti da 
delitti o quasi delitti, conviene distinguere fra quelle che sorgono 
per un fatto compiuto dallo Stato come persona privata, e quelle che 
hanno origine in un fatto positivo o negativo dell’autorità gover
nativa messo in essere nell’esercizio del suo potere politico. Se 
lo Stato è imputabile di un atto delittuoso o quasi delittuoso 
compiuto come persona privata, l’individuo danneggiato nei paesi 
civili ha per lo più modo di ottenere dai magistrati dell’ordine 
giudiziario il riconoscimento del proprio diritto a conseguire una 
congrua indennità. Nell’ ipotesi che l’atto sia compiuto dallo 
Stato nell’esercizio del suo potere politico è escluso generalmente 
che l’autorità giudiziaria possa pronunciarsi sulla legalità degli 
atti compiuti da funzionari governativi » (1).
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(1) Diena, Il fallimento degli Stati, pag. 13-14 e note.
20. — T osi-B edlucci, Le azioni giudiz. contro gli S ta ti stranieri.



Queste giuste considerazioni del chiaro professore debbono 
applicarsi al caso nostro, come aveva già fatto l’ Istituto di 
diritto internazionale, il quale, dopo avere accolta la tesi del 
Von Bar, sancita nell’art. 2, § 1, n. 6, del syo progetto, stabiliva 
poi, approvando il successivo § 2, che dalla regola della com
petenza territoriale nelle azioni per risarcimento di danni sono 
escluse le azioni per danni interessi in seguito ad atti di sovranità.

È la tanto contrastata distinzione fra atti di gestione ed atti 
di impero che ha finito per prevalere anche una volta nel campo 
del diritto internazionale come determinante della competenza ; 
con questa differenza soltanto che mentre nel diritto interno la 
distinzione accolta agli effetti della insindacabilità dell’atto passa 
in seconda linea e quasi scompare agli effetti deirapprezzamento 
del danno derivante dall’ illecito, costituisca esso o no un 
atto d’impero o un atto di gestione (1) nel diritto internazionale
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(1) Vedi in questo senso fra gli altri autori : Ranelletti, Sulla 
responsabilità degli enti pubblici per gli atti illeciti dei loro commessi 
(nel Foro Italiano, 1898, i, 80, pag. 94); Siciliani, La responsabilità 
dello Stato (nella Rivista per le scienze giur., 1904, pag. 89). Vedi la 
giurisprudenza in proposito citata a pag. 88, n. 4, e la recente sentenza 
della Corte d’App. di Roma, 10 gennaio 1907 (Foro It., 1907, pag 187).

Esorbiterebbe dai limiti del nostro lavoro una specifica trattazione 
della complessa questione della responsabilità dello Stato per gli ille
citi del suo funzionario, nel diritto interno. Noteremo soltanto di 
sfuggita come fra le tante teorie che si contrastano il terreno sui- 
l’argomento, esclusa la teoria regalista che ripudia senz’altro la respon
sabilità dello Stato (vedasi la enumerazione minuziosa dei fautori di 
questa teoria, e della contraria dottrina nel S iciliani, op. cit.. pag. 73-74 
e nota; si consulti pure per la dottrina americana il recente articolo 
di Carlos A rana Santamaria, La responsabilidad del Estado [nel 
periodico El Derecho, anno xvm, n. 361, settembre 1908, Lima-Perù] : 
sostiene il fondamento della responsabilità dello Stato ; si veda anche 
la tesi del Combothecra, diretta a sostenere una responsabilità ristretta 
dello Stato [Combothecra, Monographies de droit public, pag. 178-179]), 
quella che ci sembra maggiormente fondata nella logica e nel diritto è la 
teoria della rappresentanza concepita come fondamento ed insieme come 
limite della responsabilità, teoria che elimina senz’altro tutte le opposte 
opinioni dirette a porre come fondamento della responsabilità una culpa 
sia in vigilando che in eligendo (Vedi Ranelletti, loc. cit., pag. 80-84; 
e Siciliani, op. cit., pag. 10; vedi pure ivi la dottrina che sostiene la 
colpa, citata in nota 3 e confutata minutamente a pag. 9 e seg. ; il Sici
liani, che dapprima muove vive critiche alla teorica della rappresentanza, 
sembra poi accoglierla implicitamente nelle sue conclusioni [pag. 25-39 
e pag. 42], quando ammette la piena efficacia della teorica in parola nei 
riguardi dei pubblici funzionari, escludendola nei soli riguardi dei com
messi o incaricati di pubblici servigi, pei quali ultimi non si ha più una



invece la distinzione permane, e deve necessariamente permanere 
sia pel merito che per le conseguenze dell’atto, in omaggio alla
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responsabilità diretta scatente, a detta del Siciliani, dal diritto pubblico, 
ma bensì una responsabilità indiretta che nasce dal rapporto di commis
sione ed è responsabilità privatistica [pag. 60]). La teoria delta rappre
sentanza, avuto riguardo all’attività dei funzionario sia nel campo del 
diritto privato che in quello del diritto pubblico, distingue, agli eifetti 
della responsabilità, l’attività che si esplica nella sfera giuridica privata 
da quella che si esplica nella sfera giuridica pubblica, sancendo per la 
prima la responsabilità dell’ente pubblico quando F impiegato o dipen
dente ha commesso un delitto o quasi delitto nella qualità d’impiegato o 
di dipendente fa c e n d o  m a le  e co n  c o lp a  q u e llo  che d o v e v a  f a r e ;  nei quali 
limiti, come ben osserva il Ranelletti (op . c i t . ,  pag. 90), si avverano 
tutte le condizioni della rappresentanza: vi è la confusione giuridica 
delle due personalità e l’atto dell’impiegato è considerato atto dell’ente. 
Per la seconda, e cioè per la sfera giuridica pubblica, la questione 
secondo il Ranelletti (pag. 91) è precisamente questa: se cioè un atto 
illecito compiuto nell’esplicamento dell’attività politica, debba essere 
regolato colle norme del diritto privato, oppure con altre norme più 
consolle alla natura dell’attività che si esplica, quella cioè di diritto 
pubblico. Il risarcimento del danno certo è materia economica privata, 
è un elemento patrimoniale privato; ma esso sorge da un atto illecito 
compiuto nell’attività politica dell’ente e in base alle norme del diritto 
pubblico, quindi deve essere decisa non solo l’esistenza o meno della 
colpa ma l’esistenza o meno della stessa responsabilità. E al diritto 
pubblico, che regola quest’attività politica dell’amministrazione, che 
spetta di dare le norme nel caso che l’atto sia illecito. Il solo dubbio, 
il solo problema che può porsi e sul modo come regolare questa 
responsabilità ed il conseguente risarcimento di danni che p u ò  e v i  
d e v e  e ssere .

Ciò premesso il Ranelletti conclude affermando che l’autorità giu
diziaria ordinaria è incompetente a giudicare nei casi in cui vi è l’ap
prezzamento dell’interesse generale, cioè il potere discrezionale. Questo 
spiega perchè essa non può giudicare dei merito dell’atto amministra
tivo d’impero, cioè della sua opportunità e convenienza e può invece 
sempre giudicare d e lla  l e g i t t i m i t à  d e l l ’a t to ,  cioè se vi sia v io la z io n e  d i  
legge o eccesso  d i  p o te r e , vale a dire (per l’eccesso di potere) se l’auto
rità fece uso del suo potere colle forme, nelle condizioni e per i fini 
per cui la legge dette ad essa quelle facoltà; e infine se l’autorità 
giudiziaria riconosce l’atto illegittimo non può annullarlo o modifi
carlo, ma può solo condannare l’amministrazione ai danni verso la 
parte lesa.

Dati questi principi, è necessario ammettere che se l’atto non è solo 
i l le g i t t im o ,  ma illecito (per la distinzione fra atto illegittimo ed illecito, 
vedi Siciliani, o p . c i t . ,  pag. 72-73) in quanto vi concorre una colpa 
(in senso lato) del funzionario, se cioè costituisce un delitto o quasi delitto 
compiuto nell’attività politica dell’ente, l’autorità giudiziaria deve poter 
giudicare anche della colpa del funzionario, se questa si è verificata 
nella legittimità dell’atto, e deve quindi potere condannare l’ente ai



sovranità straniera che potrebbe con facilità venire pregiudicata da 
un’ingestione anche indiretta dell’autorità giudiziaria nell’apprez
zamento di un atto d’impero posto in essere dalla stessa sovranità.

12. Ciò premesso, poiché si è stabilito che il funzionario dello 
Stato straniero, agendo nella stia speciale qualità può per l’azione 
sua delittuosa, o altrimenti illecita, impegnare la responsabilità 
della privata persona dello Stato per cui agisce, vediamo quali 
condizioni debbano verificarsi perchè l’ illecito del funzionario 
straniero che viene in qualche modo a ledere il diritto di un 
privato cittadino, sia tale da impegnare la responsabilità dello 
Stato straniero, e da fare sì che un’azione in risarcimento di 
danni verso quest’ultimo sia validamente esperita davanti ai 
tribunali normalmente competenti.

È innanzi tutto dunque necessario che l’atto posto in essere 
dal funzionario non rientri in quella sfera giuridica pubblica 
dell’attività statuale la quale impegna dello Stato la personalità 
politica. È questo un principio che noi consideriamo ormai come 
acquisito alla nostra dimostrazione, poiché su di esso può dirsi 
che si impernia tutto il presente lavoro.
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danni verso la parte lesa, quando ricorrano le condizioni della rappre
sentanza (Ranelletti, op. cit., pag. 93).

Contro questa teorica illustrata egregiamente dal Ranelletti, e già 
sostenuta (per quanto non integralmente) da altri illustri cultori del 
diritto pubblico (vedili specificatamente enumerati dal Siciliani, op. 
cit., pag. 81 e nota 5), e favorita anche da non pochi giuristi tedeschi, 
non sembra possano efficacemente farsi valere le critiche di una opposta, 
per quanto autorevole dottrina (v. S iciliani, op. cit., pag. 83-89 e note) 
la quale dopo molte confutazioni facilmente opponibili ed in parte già 
obbiettate nel corso del nostro lavoro, finisce per giungere a conclu
sioni certo non sostanzialmente opposte a quelle più sopra considerate 
dal Ranelletti.

Il Siciliani, il quale si fa forte per l’appunto della teorica alla nostra 
contraria, sembra darci ragione del nostro asserto quando dopo avere 
dichiarato che non è il caso di seguire la troppo caga e pericolosa  
d is tin z io n e  fra atti di impero ed atti di gestione, e che l’unica indagine 
da farsi è se si tratti di atto lecito, oppure discrezionale, ovvero illecito, 
ammettendo la irresponsabilità del funzionario e dell’amministrazione 
pei due primi, e la piena responsabilità dell’amministrazione per l’ille
cito, senza distinzione fra atti di impero ed atti di gestione, finisce poi 
per concludere che « può dirsi che non è giuridica e giustificata la 
separazione della persona pubblica dalla privata statuale, che la distin
zione alm eno ag li e ffetti della  responsab ilità  va respinta... » (pag. 89). 
Il che, a nostro avviso, è ammettere implicitamente, quanto, in modo 
più chiaro ed esplicito, aveva già stabilito il Ranelletti.



Inoltre, perchè un atto illecito compiuto dal funzionario e 
che a carico suo costituisca un delitto o quasi delitto possa ren
dere responsabile lo Stato che egli rappresenta, è necessario che 
esso atto sia stato posto in essere dal funzionario in questa sua 
qualità, e cioè nell’esecuzione delle funzioni affidategli e nel 
limite di queste. Se infatti egli agisce in nome e per conto proprio, 
obbliga soltanto sè, non lo Stato, anche per gli atti illeciti. Se 
eccede i limiti delle sue funzioni cessa il vincolo di rappresentanza 
perchè solo in questi limiti vi è la confusione giuridica delle due 
personalità, del funzionario e dello Stato, come se resta nei confini 
delle facoltà avute, benché nell’eseguire l’incarico compia un atto 
illecito, sussiste sempre la rappresentanza e resta obbligato lo 
Stato rappresentato (1).

13. Dobiamo ora esaminare quali siano i funzionari dello 
Stato straniero i quali possano sul territorio di un altro Stato 
commettere un atto illecito tale da impegnare la privata perso
nalità dello Stato per cui agiscono.

Sembra a noi che da un esame specifico delle categorie di 
questi funzionari sieno senz’altro da escludersi gli agenti diplo
matici, le cui funzioni eminentemente politiche non consentono, 
o consentono ben diffìcilmente (2), che ad essi venga deferito, per 
conto dello Stato che rappresentano, l’esercizio di un atto rien
trante nella privata attività di questo Stato.

L’agente diplomatico potrà bensì rendersi colpevole di un 
delitto o quasi delitto a danno di un privato cittadino, e perciò 
potrà contro di lui intentarsi un’azione in risarcimento di danni, 
ma in questo caso il diplomatico non è come tale perseguito, in 
quanto che, col delinquere, egli ha esorbitato dalle proprie man
sioni esercitando un’attività meramente personale e privata alla 
quale lo Stato suo rimane completamente estraneo (3).

11 delitto commesso dall’agente diplomatico darà quindi luogo 
ad un’azione in risarcimento diretta esclusivamente contro il 
diplomatico considerato alla stregua di ogni altro privato straniero.

Che se poi l’atto delittuoso rappresentasse una manifestazione 
della pubblica attività dell’agente diplomatico, o rientrasse altri-
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(1) Vedi R anelletti, Sulla responsabilità degli enti pubblici, ecc., 
nel Foro Ital., 1898, i, col. 85.

(2) La giurisprudenza cita qualche esempio. Così ia Corte d’Appello 
d’Inghilterra, in data 7 agosto 1894, in causa della Repubbl. del Chili 
c. London and River Piate Bank (Journal. 1895, pag. 857).

(3) Vedi nostre Immunità diplomatiche, pag. 4, nota 4, e pag. 18.



menti nell’orbita delle sue mansioni, in tal caso neppure sapreb- 
besi esperire validamente un’azione in risarcimento contro lo 
Stato straniero, nella considerazione della speciale natura degli 
atti che costituiscono le mansioni della funzione diplomatica. In 
questo caso una soluzione per via diplomatica officiosa sembre
rebbe imporsi.

Una categoria piuttosto di funzionari, i quali possono dar 
luogo ad un’azione delittuosa o quasi delittuosa nell’esercizio 
delle loro funzioni, alquanto diverse da quelle degli agenti diplo
matici, è quella dei consoli.

I consoli non solo rappresentano gli interessi e la tutela dei 
cittadini in territorio straniero, ma ancora ad essi è riserbata 
una sfera speciale di attività concernente la tutela di interessi 
prettamente commerciali del loro Stato, ed anche di interessi 
privati (1̂ , quali la (gestione di aziende del loro governo. Già 
abbiamo veduto come la nostra giurisprudenza, in una sentenza 
che fa capo al nuovo indirizzo da essa assunto nei confronti 
della competenza riguardo agli Stati stranieri, abbia sancito questo 
principio (2).

È ovvio quindi che se un console, agendo come rappresen
tante di un privato interesse dello Stato cui appartiene viene a 
ledere in qualche modo il diritto di un privato cittadino, un’a
zione in risarcimento di danni potrà da quest’ultimo validamente 
esperirsi nei confronti dello Stato stesso in conformità dei prin
cipi più sopra svolti, e quando concorrano gli estremi di una 
responsabilità civile dello Stato.

Ipotesi di questo genere saranno difficili invero ad avverarsi, 
inquantocliè l’azione dei consoli si esplica prevalentemente in 
estero territorio nei confronti dei loro cittadini, ma il difficile 
verificarsi di questi casi non ne esclude la possibilità ed è quindi 
doveroso farne menzione.

Non ci appare pertanto sufficientemente chiara e fondata la 
deliberazione presa dall’ Istituto di diritto internazionale (ses
sione di Venezia, 1896) intesa a stabilire che « i consoli non sono 
giudicabili dai tribunali locali per gli atti che essi compiono 
nella loro qualità ufficiale e nei limiti della loro competenza » 
e che « Se un particolare si crede leso dal fatto di un console

(1) Féraud-Giraud, op. cit., voi. il, pag. 51 e nota 2 e autori ivi 
citati. Vedi pure Trib. di Napoli, 4 luglio 1902 (Foro Ital., Rep. gen., 
1902, n. 299).

(2) Vedi Cass. Napoli, 27 marzo 1886 (Foro It., 1886, i, pag. 399); 
e Trib. Napoli, 4 luglio 1902 (Foro It., Rep. gen., 1902, n. 299).
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agente nella sfera delle sue attribuzioni esso indirizzerà il suo 
reclamo al governo territoriale, il quale darà seguito alla pratica, 
se crede, per via diplomatica » (1).

A nostro avviso una tale deliberazione, a cui contrasta parte 
della giurisprudenza, non sembra, così formulata, potersi acco
gliere senz’altro, per la ragione specifica che, se può presentare 
oggetto di discussione la estensione ai consoli delle immunità 
giurisdizionali concesse all’agente diplomatico (2), se si potrà san
cire una immunità giurisdizionale per il console incaricato even
tualmente dal suo governo di una missione diplomatica (3), non 
sembra però doversi con eguale sicurezza accedere alla disposi
zione in parola, sia che essa miri a stabilire una sistematica 
immunità dei consoli per tutto quanto lia rapporto diretto od 
indiretto coll’esercizio delle loro diversissime e complesse fun
zioni, sia che abbia per iscopo di stabilire una impossibilità a 
perseguire lo Stato straniero davanti ai tribunali per un atto 
posto in essere da un suo console nell’esercizio delle sue funzioni 
sancendo come regola costante la via diplomatica.

Infatti dato che l’atto che si considera lesivo del diritto del 
privato, rientri completamente nell’esercizio delle funzioni riser
bate al console, non vi è chi non veda come questo atto debba con
siderarsi atto dello Stato, ed in allora quando si stabilisce come 
solo mezzo di soluzione della controversia derivante dal danno 
causato, la via diplomatica ad esclusione completa della giudi
ziaria, ne consegue che l’azione contro lo Stato straniero per il 
delitto o quasi delitto commesso dal suo console a danno di un 
privato cittadino, nei limiti delle sue funzioni, e nell’esercizio 
di un atto rientrante nella sfera privata dell’attività statuale non 
è più validamente esperibile davanti ai tribunali territorialmente 
competenti.

E in allora, se tale è il risultato della sopra citata disposizione, 
non vediamo proprio come conciliarla coll’altra disposizione 
sancita dallo stesso Istituto e diretta ad affermare che contro lo 
Stato straniero sono esperibili le azioni in risarcimento di danni 
per delitti e quasi delitti commessi dal funzionario straniero sul 
territorio a danno del privato cittadino.
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(1) Annuaire, 1896, pag. 304.
(2) Si veda per la negativa la numerosa giurisprudenza citata dal 

Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, vol. v 
(L’étranger et la justice), Paris, Larose et Tenin 1905, pag. 132, nota 2.

(3) Vedi dottrina e giurisprudenza citate dal Weiss, op. cit., 133, 
nota 1.



Per queste ragioni ci sembra dovere dissentire dalla delibera
zione dell’Istituto di diritto internazionale e dalla giurisprudenza 
e dottrina conformi (1).

312 Parte seconda - Varie posizioni giuridiche dello Stato straniero, ecc.

(1) Il YVeiss cita per l’appunto questa dottrina: Fép.aud-Giraud, 
op. cit., voi. il, pag. 198, nota 2; e giurisprudenza: Trib. corr. Dieppe, 
22 gennaio 1900 (Journal, 1900, pag. 130) e Rouen, 11 marzo 1900 (ibicl., 
1900, pag. 958) (W eiss, Tratte, cit., pag. 133-134 e nota 2).

Senonchè al Weiss sembrerebbero potersi muovere due appunti, 
l’uno che egli sembra cadere in una contraddizione evidente quando 
sostiene la immunità per un atto rientrante nella sfera delle funzioni 
dei consoli, dopo avere precedentemente dichiarato che la immunità dalia 
giurisdizione non appartiene ai consoli ed agenti consolari stranieri 
appunto perchè le loro funzioni non hanno carattere alcuno politico o 
diplomatico (pag. 131 e nota 2). Lo stabilire pure in via eccezionale la 
immunità per gli atti rientranti nelle funzioni dei consoli, vale a nostro 
avviso ad infirmare tutta la regola.

L’altro' appunto che crediamo con fondamento possa rivolgersi al 
Weiss, si è che la" giurisprudenza da lui citata non sembra potersi 
addurre a sostegno della immunità concepita in così vasta esten
sione. Le sentenze citate infatti si limitavano a stabilire sulla base 
della cortesia internazionale la immunità giurisdizionale dei consoli, 
nei confronti degli atti inerenti alle loro funzioni, ma tale immunità 
concerneva essenzialmente e soltanto le azioni intentate dai nazionali 
stessi del console davanti ai tribunali territoriali per atti posti in 
essere dai consoli nella loro qualità ufficiale (Tribunale di Dieppe : 
Journal, 1900, pag. 130; vedi pure in Journal, 1906, pag. 400, e 1907, 
pag, 759-760).

Ora noi pure conveniamo che l’azione dei cittadino straniero contro 
il suo console in seguito ad un atto rientrante nelle funzioni ufficiali 
del console stesso non sia validamente esperita. Logica e diritto con
corrono insieme a questa soluzione ; ma da questo caso occorre tenere 
ben distinto l’altro in cui l’attore, cioè l’individuo leso, sia un privato 
cittadino dello Stato presso cui il console esercita le sue funzioni. In 
allora sembrano potersi efficacemente fare valere le considerazioni più 
sopra esposte.

Si aggiunga ancora che lo stesso tribunale di Dieppe (citato dal 
Weiss), nella sua sentenza pur riconoscendo nei limiti suesposti la 
immunità, faceva formale riserva pel caso in cui « per essa l’ordine 
pubblico venisse ad essere turbato ».

Ora è evidente che se dal fatto della inesperibilità dell'azione per 
parte dello straniero contro il suo console, non deriva nessun turba
mento all’ordine pubblico, egualmente non potrebbe dirsi nel caso in 
cui si interdicesse al privato cittadino il diritto di perseguire lo Stato 
straniero che nella persona del suo funzionario (agente si intende nella 
sfera della privata attività dello Stato stesso) lo ha leso in un suo 
diritto, davanti ai suoi propri tribunali territorialmente competenti.

Del resto giova ricordare anche una cosa che la regola della immu
nità dei consoli per le azioni contro essi intentate in causa delle loro 
funzioni è lungi dall’essere pacificamente accolta dalla giurisprudenza

p \



Ma oltre ai consoli noi crediamo che la disposizione sancita 
dall’Istituto di diritto internazionale possa applicarsi anche ad 
altri funzionari dello Stato straniero in estero territorio.

Scrive il Fiore: «Oltre gli agenti diplomatici propriamente 
detti, i governi costumano di affidare a persone di loro fiducia 
certi particolari incarichi, e fra queste ve ne sono pure alcune 
che, senza appartenere alla categoria degli agenti diplomatici, 
hanno nonpertanto carattere di ufficiali pubblici.

Tali persone sono comunemente denominate commissari go ver
nativi e sotto questo nome sono dinotati : 1 semplici agenti inca
ricati di qualche particolare affare per conto dello Stato o per 
conto del Sovrano, come sarebbero, ad esempio, quelli ai quali 
fosse affidato di concludere un prestito, di comprare armi, mu
nizioni od altro per conto del governo, e non vi può essere 
alcun dubbio che non avendo essi, nè missione diplomatica, nè 
funzioni politiche, non sieno soggetti al diritto comune e che si 
possa trattare di applicare ad essi il diritto internazionale.

Gli agenti o commissari governativi inviati presso nn altro 
governo senza carattere diplomatico, ma con un mandato spe
ciale e formale per adempiere qualche funzione politica, come, 
ad esempio, potrebbero essere la rettificazione delle frontiere, la 
partecipazione a qualche riunione per istabilire raccordo tra i 
governi rappresentati intorno a qualche materia d’ interesse 
comune; il concordare le leggi della guerra, il liquidare un 
debito comune, lo stabilire le basi di una convenzione monetaria, 
e via dicendo. Questi agenti o commissari quando abbiano un 
mandato formale dal loro governo, che determini la natura e 
lo scopo della loro missione, possono domandare tutte le consi
derazioni dovute per l’alta dignità della quale sono rivestiti, 
ma non possono pretendere le prerogative spettanti agli agenti 
diplomatici, nè possono domandare l’ applicazione del diritto 
internazionale.

Però se detti agenti o commissari avessero compiuto atti nella 
loro qualità di mandatari del governo straniero, siccome tali 
atti si dovrebbero sempre ritenere fatti in nome del mandante, 
così non solo obbligherebbero il medesimo, ma dovrebbero essere 
apprezzati coi principi stessi i quali si applicano agli atti di
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e dalla pratica delle nazioni. 1 consoli in Isvizzera, ad esempio, non 
godono della immunità di giurisdizione; essi possono venire azionati 
anche se il fatto per cui vengono citati è stato da essi compiuto nella 
loro qualità di consoli (Vedi Journal, 1890, pag. 167-168).



governo, per quello che attiene alla responsabilità personale di 
coloro che in qualità di mandatari compiono degli atti per conto 
di un governo straniero.

Converrà quindi, continua il Fiore, applicare a questa cate
goria di agenti o commissari, i principi circa la responsabilità 
dello Stato per i fatti di pubblici funzionari.

Anche quando un agente o commissario governativo avesse 
commesso un’offesa pubblica o privata,, in esecuzione degli ordini 
formali avuti dal proprio governo, non potrebbe essere tenuto 
personalmente a rispondere che in conformità dei principi di 
diritto internazionale che in tali casi vanno applicati (1).

Il Fiore cita in proposito il caso Mac Leod.
Essendo incominciato negli Stati Uniti d’America il movimento 

annessionista, i fautori di esso facevano propaganda nelle colonie 
inglesi. Ora accadde, che le autorità del Canada avevano saputo 
che a bordo del vapore La Carolina erano state accumulate armi 
e munizioni del partito americano degli annessionisti con lo scopo 
di fare una invasione nella colonia britannica. Il Governo inglese 
dette ordine al suo ufficiale Mac Leod di opporsi all’ invasione 
e possibilmente di impadronirsi del vapore suddetto. Il Leod 
riuscì ad impadronirsene, ma non avendo potuto rimorchiarlo 
fino nelle acque del Canadà lo incendiò per via. Leod, caduto in 
potere degli americani, fu dichiarato prigioniero e sottoposto a 
processo dinanzi alla Corte di New York sotto la imputazione 
di omicidio ed incendio. In seguito a lunghe discussioni fra i due 
Governi, Mac Leod fu rilasciato in libertà, e nel 1843 (39 agosto) 
fu deliberato nel Congresso degli S. U., che gli atti fatti pel- 
commissione di un governo non potevano importare per l ’agente 
alcuna responsabilità personale (2).

La classifica portata dal Fiore è in massima giusta. Senza 
entrare nei merito della questione, se i funzionari sopra citati 
esercitino la loro funzione in virtù di un mandato o di una com
missione, e se cioè siano a considerarsi come mandatari o commis
sionari del governo, che assumerebbe così la figura del mandante 
o del committente, questione che noi riteniamo potersi benis
simo risolvere anche nel campo del diritto internazionale colla 
teorica della rappresentanza, per cui il rapporto di rappresen
tanza vi è sempre ed è unico, ma il regolamento giuridico di 
esso nel suo esplicamento, nelle conseguenze giuridiche, negli
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(1) Fiore, D ir. in terrine , pubbl., voi. u , pag. 538-539, §§ 1266 a 1268.
(2) Fiore, op. c it., pag. 539-540 e nota.



effetti sarà diverso a seconda che il funzionario opererà nella 
sfera giuridica privata o in quella pubblica, noi crediamo col 
Fiore che alla prima categoria di agenti (senza entrare specifi
catamente a discutere le esemplificazioni addotte dal Fiore) sia 
pienamente applicabile il principio che delle conseguenze civili 
dell’atto delittuoso commesso nell’esercizio delle loro funzioni e 
lesivo dell’interesse del privato, debba rispondere direttamente 
lo Stato che li invia, davanti ai tribunali territoriali competenti. 
Si tratta in genere di mansioni esercitate per conto dello Stato 
e rientranti nella sfera della sua privata attività (1).

Volendo esemplificare:
Abbiamo già veduto come lo Stato straniero possa quando- 

chessia rivestire la qualità di vero e proprio commerciante, nulla 
vieta quindi che ad esso si applichino le speciali disposizioni 
concernenti i commercianti. Se un console od uno degli agenti 
di questa categoria, agendo per lo Stato straniero nella sua qualità 
di commerciante, compie atto di concorrenza sleale nei confronti 
di un privato cittadino commerciante, niun dubbio potrà esservi 
che l’azione in risarcimento di danni, contro lo Stato straniero 
in nome e per conto del quale il funzionario ha agito, non possa 
validamente esperirsi davanti ai tribunali territoriali (2).
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(1) A questa categoria di agenti vanno aggiunti anche i commissari dei 
governi stranieri alle esposizioni internazionali. Vedi Clunet, Exposition 
internationale universelle de 1878, ecc. (nel Journal, 1878, pag. 96); e Del- 
pech, Les conimissions étrangères aux expositions universelles (nella K. G. 
D. D. I. P., 1901, pag. 152 e nel Journal. 1901, pag. 738). Per la posizione 
delle commissioni straniere presso le esposizioni internazionali, vedasi 
VVeiss, Traiti, voi. v, pag. 93, nota 4, e la giurisprudenza ivi citata e 
Tchernoff, Protection cles nationaux, pag. 257. Una sentenza invece 
del Tribunale civile della Senna in data 13 giugno 1901, Barth c. Richter, 
sembra considerare i commissari generali stranieri alle esposizioni fuori 
dalla categoria di funzionari di cui nel testo (Journal, 1901, pag. 773).

(2) Sulla competenza del tribunale di commercio a conoscere delle 
azioni intentate da un commerciante contro un altro a proposito di 
intenzioni malevoli di quest'ultimo, in uno scopo di concorrenza sleale, 
vedi Tribunale di Bruxelles, 18 maggio 1881 (Journal. 1882, pag. 562) 
e precedentem. Cap. frane., 3 gennaio 1872 (i, 303); Liegi, 5 aprile 1879 
e Bruxelles, 21 aprile 1879 (Journal, 1882, pag. 562-563). La Corte di 
Liegi poi con sentenza 28 dicembre 1881 decideva che la regola gene
rale sancita dalla legge belga 11 dicembre 1872 (art. 2), per cui tutte 
le obbligazioni dei commercianti sono reputate atti di commercio, 
amenochè non si provi la causa estranea al commercio, si applica alle 
obbligazioni risultanti da quasi delitto (Journal, 1882, pag. 563) (pre
cedentemente in senso conforme: Cass. 24 agosto 1863 [Dallos, 1863, 
I, 348] e 11 luglio 1877 [Dallos, 1878, i, 122]).



Per la seconda categoria invece di funzionari la classifica del 
Fiore non sembrerebbe invero a noi rigorosamente perfetta, 
perchè avendo premesso che le funzioni dagli stessi esercitate 
sono essenzialmente funzioni politiche, sta bene che la lesione 
di un diritto pubblico o privato compiuta in questo esercizio 
debba farsi risalire al governo e che l’agente non debba rispon
derne, ma ogni accenno ad una distinzione pel diritto interna
zionale fra questi atti agli effetti della applicabilità di certi 
principi di diritto internazionale agli uni piuttosto che agli altri, 
rimane superflua ed esclusa anzi dalla stessa premessa. Si tratta di 
funzioni politiche ed ogni responsabilità dall’esercizio delle stesse 
derivanti va regolata sempre e soltanto per la via diplomatica.

Similmente non parrebbe a noi potere convenire col Fiore 
che questi funzionari, che egli pone pertanto fuori dal diritto 
interno, ed agli atti dei quali il Fiore vuole applicati i principi 
di diritto internazionale agli effetti della responsabilità, non 
possano poi domandare l’applicazione di questo diritto per quanto 
concerne la loro persona.

Ma queste ed altre divergenze, che più innanzi vedremo, nulla 
tolgono al fondamento della classifica del Fiore, la quale, come 
vedemmo, risponde allo scopo che ci siamo proposti, cioè quello 
di completare l’elenco dei funzionari stranieri di cui è implicita 
menzione nel n. 6, § 1, art. II del progetto del Von Bar più sopra 
menzionato.

14. Ci rimane ora ad accennare alla ipotesi in cui il fatto che 
ha prodotto il danno del privato cittadino sia imputabile, anziché 
ad un funzionario straniero, ad un privato il quale avesse agito 
per conto dello Stato sebbene in nome proprio. Lo Stato dovrà 
ritenersi in questa ipotesi responsabile? A noi sembra che una 
irresponsabilità assoluta dello Stato non saprebbe fondatamente 
sancirsi come regola. Mentre da una parte crediamo che sia 
erroneo il voler sempre vedere nel privato che agisce per conto 
dello Stato, un mandatario (1), od un commissionario, non sti

li) Come sembra fare il Loening, il quale considerando in linea 
generale la questione della competenza territoriale nei confronti dello 
Stato straniero per le azioni dirette contro un privato che ha agito per 
conto dello Stato, ma in nome proprio, afferma che lo Stato non figu
rando in questo caso come parte, sarà libero o meno di entrare nel 
processo intentato contro il mandatario. Se però non entrerà in causa, 
osserva il Loening, esso rimarrà un terzo estraneo (Loening, op. cit., 
pag. 116-117). (Vedi in senso conforme alia tesi da noi accolta: Diena, 
Il fallimento, pag. 93, nota, e autori ivi citati).
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miamo dall’altra che si possa con maggior fondamento scindere 
sempre completamente l’azione dell’individuo che agisce per conto 
dello Stato, dalla privata personalità di quest’ultimo.

11 concetto d e ll’agire per conto di altra persona, sem bra potersi 
ta lvolta ricondurre a quella  nozione lata della  rappresentanza 
in genere che, nei rapporti in terni, il R anelletti contrappone 
giustam ente a lla  rappresentanza vera e propria dei pubblici 
funzionari (1).

Ed a questo concetto per l’appunto riportandoci, parrebbe non 
doversi concludere per una sistematica assoluta irresponsabilità 
dello Stato straniero per l’atto dannoso del privato che ha agito 
per conto dello Stato stesso.

15. Altre questioni connesse a quella da noi trattata nel pre
sente capitolo sono quella sulla natura dell’atto delittuoso posto 
in essere dal funzionario, dal quale atto deriva l’azione di risar
cimento verso lo Stato straniero, e quella sulla legge che deve 
reggere l’obbligazione civile dello Stato stesso risultante dal 
delitto del funzionario.

L’atto delittuoso del funzionario può costituire delitto penale 
o delitto civile; è noto come fra l ’uno e l’altro esistano diffe
renze sostanziali (2), agli effetti del nostro tema una precipua 
dobbiamo rilevarne, ed è che vi possono essere fatti delittuosi 
che non originano responsabilità civile non ledendo alcun diritto 
patrimoniale privato, mentre possono verificarsi innumerevoli 
casi di danni causati alle persone, ai beni ed ai diritti patrimo
niali, danni che costituiscono un delitto civile quantunque non 
presentino il carattere di delitto penale (3).

È evidente che nel caso speciale, precipuamente agli effetti di 
un’azione di risarcimento verso lo Stato straniero, è necessario 
si tratti di un fatto produttivo di danno patrimoniale del privato, 
restando per noi inconferente che si tratti di semplice danno 
sociale inerente al delitto penale risarcibile soltanto colla pena

(1) In senso contrario, invece, vedasi la giurisprudenza francese 
(Corte di Parigi, 25 giugno 1877 [Journal, 1878, pag. 515; 1879, pag. 173] 
e Féraud-Giraud, voi. i, pag. 96) e la recente sentenza della stessa 
Corte di Parigi, in data 26 giugno 1908, causa De-Villaines c. Comptoir 
d’Escompte (Journal, 1909, pag. 144).

(2) Vedi Fiore, De la loi qui doit régir leS engagements qui se 
forment sans convention (nel Journal, 1900, pag. 724-725). Vedasi pure 
Brusa, Dell’illecito civile e dell’illecito penale, Torino, Clausen 1907.

(3) Fiore, De la loi qui doit régir les engagements qui se forment 
sans convention (nel Journal, 1900, pag. 726).
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derivante dalla legge (1). Ma quando ci si trovi dinanzi ad un 
danno patrimoniale derivante dall’azione delittuosa civile o pe
nale, sorge sulla base della responsabilità civile l’obbligo del 
risarcimento nella misura dell’ammontare del pregiudizio arrecato.

Riguardo poi all’altra questione, sulla legge che dovrà reg
gere l’obbligazione civile derivante dal delitto del funzionario, 
noi crediamo che nessun dubbio possa sorgere che tale legge 
debba sempre essere quella del luogo del delitto, la quale attri
buisce alla parte lesa il diritto a dei danni interessi, e che quindi 
può reggere anche le conseguenze di questo delitto (2).

11 diritto per la parte lesa di ottenere la riparazione del 
danno deve essere reputato acquisito in virtù della legge in vigore 
all’epoca e nel luogo in cui fu posto in essere il fatto delittuoso (3).

16. Per quanto concerne la giurisprudenza internazionale 
sull’argomento, non ci consta che vi siano giudicati espliciti 
i quali confermino la tesi sostenuta logicamente dal Von Bar 
all’Istituto di diritto internazionale e dallo stesso approvata. Gli 
autori stessi del resto che hanno trattato l’argomento della com
petenza di fronte agli Stati stranieri non dànno svolgimento alla 
tesi contenuta nel num. 6, § 1, art. Il del progetto approvato 
all’Istituto, molti anzi non ne fanno neppure menzione.

A questa tesi però noi crediamo applicabili per analogia altri 
giudicati che omettiamo di enumerare specificatamente per brevità.

(1) Vedi in senso conforme Jitta, op. cit., voi. n, pag. 344-345. 
Alcune fra le legislazioni moderne sanciscono la estraterritorialità della 
legge penale per certi delitti dei funzionari (Vedi cod. pen. tedesco, 
art. 4, e cod. pen. olandese, art. 6).

(2) Vedi in senso contrario le opinioni del Waechter (in Archiv 
für die civilistische Praxis, voi. xxv, pag. 389 e seg.) e dello Savigny, 
Traité de droit romain, voi. vili, § 374 (e per la giurispr. Trib. civ. 
Lilla, 18 luglio 1895, Devolder c. Masurel [Journal, 1896, pag. 1037-1038]) 
confutate dal Fiore sulle conformi conclusioni del Von Bar (Das inter
nationales Privat- und Strafrecht, § 88) citato dal Fiore, op. cit., pa
gine 724-728 (Coni, al Fiore, Corte App. Copenaghen, 8 giugno 1891, 
Hogwall c. Kalvìg [Journal, 1892, pag. 230]).

(3) Fiore, op. cit., pag. 727. Vedi in senso conforme per le obbli
gazioni risultanti da quasi delitti la sentenza del Reichsgericht ger
manico, in data 2 maggio 1900, in causa fra The Brenner Lumber 
Comp, e Gaertner (in Juristische Wochenschrift, 1900, pag. 477 e nel 
Journal, 1900, pag. 812). Vedi pure a pag. 813 del Journal le indica
zioni bibliografiche riportate in nota a sostegno della tesi del Reichs
gericht. Si consulti anche sull’argomento la tesi dello Jitta che sembra 
accogliere solo parzialmente le idee del Fiore (Jitta, op. cit., voi. u, 
pag. 346-347).
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Una costante giurisprudenza ha stabilito così la competenza 
dei tribunali territoriali a conoscere delle azioni in risarcimento di 
danni in seguito a quasi delitti commessi in Francia ed intentate 
da un privato cittadino contro uno straniero (1) od una compagnia 
straniera (2), nello stesso mentre che la giurisprudenza francese 
stabiliva che l’art. 14 c. c. fr. è pienamente applicabile anche alle 
obbligazioni che risultano da un delitto o quasi delitto (3).

Per quanto riguarda la distinzione per gli atti di gestione 
dagli atti di impero agli effetti delazione di risarcimento è dato 
il riscontrare alcune sentenze della giurisprudenza internazio
nale, dirette ad assodare esplicitamente la responsabilità dello 
Stato pel danno causato dai suoi impiegati neU’esereizio delle 
loro funzioni (4), altre sentenze le quali si limitano a sancire la 
impossibilità di perseguire lo Stato concepito come pubblico potere 
per gli atti d’autorità da lui posti in essere (5), o pei fatti di 
guerra (6) od operazioni militari compiute in estero territorio (7).
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(1) Cass. frane., 31 marzo 1875, Ferrovie Lyon-Méditerranée e Alta 
Italia c. Routin, Roehon (Journal, 1876, pag. 272).

(2) Trib. comm. di Rouen, 8 febbraio 1875, Renneteau c. Pacific 
Steam Navigation (Journal, 1876, pag. 102, e nella Ree. jurispr. comm. 
ilu Havre, 1875, u, 75).

(3) Trib. civ. di Marsiglia, 16 marzo 1876, Vié c. Comp. Segoria 
Cuadra (Journal, 1876, pag. 179, n. 23); Trib. civ. d’Orthez, 10 luglio 1890, 
Saubade c. Magdelena detta Lina Reck (Journal, 1895, pag. 813-814). 
Il Trib. di comm. d’Anversa invece con sua sentenza in data 4 set
tembre 1893, stabiliva che l’art. 127 cod. proc. civ. olandese (corri
spondente all’art. 14 cod. civ. fr.) il quale, in certi casi, permette agli 
Olandesi di citare degli stranieri davanti ai tribunali olandesi non si 
applica che alle obbligazioni contrattuali e non ai quasi delitti (Journal, 
1895, pag. 429-430, Mampaey c. Versluys).

(4) Trib. di Alessandria, 2 marzo 1876, Chauvet c. Governo Egiziano 
(Journal, 1876, pag. 498); Cass. fr., 8 gennaio 1885 e 27 novembre 1885, 
Schweizerischer Lloyd e Mainzer Schlepp-dampfschifffahrts-Verein c. lo 
Stato (Journal, 1887', pag. 245); Trib. misto di prima istanza del Cairo, 
28 gennaio 1886, Serrière c. Governo Egiziano (Journal, 1889, pag. 323).

(5) Tribun. della Senna, 29 novembre 1890 (Journal, 1890, pag. 859), 
e 6 febbraio 1896 (Journal, 1896, pag. 144); Consiglio di Stato frane., 
7 agosto 1891, Roussei c. Governo francese (Journal, 1892, pag. 949); 
Corte d’Appello mista di Alessandria, 28 gennaio 1892, Della Torre 
c. Governo Egiziano (Journal, 1893, pag. 233).

(6) Tribunale civile della Senna, 17 giugno 1898, Révai c. Stato fr. 
(Journal, 1898, pag. 535).

(7) Sentenza citata del Consiglio di Stato, 7 agosto 1891 (Journal, 
1892, pag. 949, nota 2); Sentenza cit. Trib. civ. Senna, 17 giugno 1898 
(Journal, 1898, pag. 535, nota 3); Consiglio di Stato fr., 21 febbraio 1902 
(Journal, 1902, pag. 1127) e 3 marzo 1905 (Journal, 1906, pag. 785 e nota).



Ma, come ripetiamo, non ci risulta che la giurisprudenza 
intemazionale fornisca pratiche esemplificazioni della ipotesi 
precisa cui ha riguardo la speciale disposizione del progetto del 
Yon Bar, concernente la competenza territoriale per le azioni 
in risarcimento di danni in seguito a delitti o quasi delitti 
commessi dal funzionario straniero sul territorio, ed intentate 
dal privato cittadino contro lo Stato straniero quale civilmente 
responsabile.
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PARTE TERZA

PROCEDURA INTRODUTTIVA E PROCEDURA ESECUTIVA 
CONTRO LO STATO STRANIERO

CAPO XVI.
La c i t a z i o n e  a l l o  S t a t o  s t r a n i e r o .

1. È ammissibile una valida citazione dello Stato straniero? — Si ritiene 
che sì — La contraria tesi del Gabba — Le considerazioni del 
Langdale — Il Pierantoni — La opinione intermedia sembra pre
feribile — La questione all’ Istituto di diritto internazionale — Il 
progetto del Von Bar. — 2. Le modalità procedurali per la notifica
— L’opinione dei Von Bar — Le giuste considerazioni del Brusa.
— 3. Gli Stati stranieri debbono citarsi nella persona dei loro 
rappresentanti — Il Fedozzi — La rappresentanza è validamente 
istituita nel Capo dello Stato, sia Sovrano o Presidente di repub
blica — La sentenza dell’Oberlandgericht di Amburgo — La dot
trina contraria — L'Oppeuheim — Le considerazioni svolte dal 
Brusa all’Istituto — Esse trovano conforto anche nella giurispru
denza. — 4. È diffìcile il caso di una citazione diretta al Capo 
dello Stato — Il diritto interno e la rappresentanza processuale — 
L’agente diplomatico ed il console hanno veste per rappresentare 
io Stato in un processo? — Si ritiene la incapacità per il primo
— Il console può rappresentare lo Stato in giudizio — La conforme 
giurisprudenza — La Cassazione di Napoli — Gli agenti governa
tivi. — 5. La tesi che esclude la rappresentanza processuale nel 
console e nei funzionari sulla estensione analogica del rapporto fra 
mandante e mandatario — Commento critico — Conclusione.

1. Ci siamo fino ad ora proposti di dimostrare il fondamento 
della competenza dei tribunali territoriali nelle azioni intentate 
contro lo Stato straniero dal privato cittadino.

Giova ora esaminare come si iniziano e come si eseguiscano 
i giudicati dei tribunali stessi.

Cominciamo quindi dalla citazione che è l’atto introduttivo 
del giudizio.

21. — T osi-B ellucci, Le azioni giudiz. contro gli Stati stranieri.



È ammissibile una valida citazione allo Stato straniero?
Noi riteniamo che sì, e ci accingiamo a dimostrarlo, obbiet- 

tando alle contrarie opinioni della tesi dell’incompetenza che non 
manca di far sentire la sua voce anche in questo campo.

Il Gabba fra gli altri, uuo dei più validi rappresentanti della 
teoria alla nostra avversa, comincia dal considerare la difficoltà 
di trasmettere la citazione come uno dei capisaldi, una delle 
ragioni più forti per negare la competenza nei confronti dello 
Stato straniero.

Lo Stato straniero, osserva il chiaro giurista, avrà sempre il 
diritto di rifiutare la citazione, in omaggio alla sua sovranità (1) 
quando essa gli fosse fatta per via diplomatica, potrà poi sempre 
rifiutarla l’agente diplomatico a cui essa venisse direttamente 
notificata, a nome del suo Stato, perchè esso agente non ha facoltà 
di ricevere la citazione.

A questa obbiezione ci pare poter rispondere innanzi tutto con 
una considerazione d’indole generale, questa cioè, che noi non 
riteniamo giusto fare dipendere la immunità dalla competenza 
territoriale e dal giudizio sul merito della controversia, unica
mente dalla mancanza delle norme procedurali che riguardino 
il modo di citazione (2).

D’altra parte, pur volendo attribuire valore alla tesi degli 
avversari, torna facile loro obbiettare col De Paepe che, soste
nendo la mancanza di queste norme, essi cadono in una evidente 
contraddizione, perchè, come osserva questo autore (3), « il n ’est 
guère conteste qu’ils (gli Stati) peuvent l ’être (citati) en matière 
immobilière, suivant les règles applicables aux étrangers. Pourquoi 
n’en serait-il pas de même dans les autres matières? ».

Giustamente fu rilevato da un acuto politico inglese, il Lang- 
dale (4), che la citazione allo Stato straniero non ha già per 
risultato di agire sullo stesso in modo coercitivo, tale da costrin
gerlo a comparire in giudizio, ma essa citazione ha soltanto 
l’effetto di porre lo Stato straniero, ove intervenga, in condi
zione di difendersi efficacemente dagli attacchi dell’attore, ed ove 
non comparisca può forse far sì che allo Stato venga interdetto 
di far valere qualunque ragione per lo stesso interesse in altra 
forma.
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(1) Vedi Gabba, Jo u rn a l, 1890, pag. 27.
(2) Conformemente Féraud-Giraud, i , pag. 128.
(3) Vedi il De Paepe, op. c it., pag. 95.
(4) Vedi W e s t l a k e , A treatise, 1905, pag. 251, § 193, il quale cita per 

l’appunto il Langdale.
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Così quando un individuo è convenuto in Inghilterra per 
rispondere di atti da lui compiuti come agente di un Sovrano 
di Stato straniero, la citazione non è perfetta se anche il Sovrano 
straniero non figura formalmente come convenuto, e facendolo 
parte, non è data opportunità a lui di difendersi personalmente 
invece di lasciare la difesa al suo agente. Se il Sovrano rifiuta 
egli potrà pure eventualmente essere obbligato dalla sentenza 
pronunciata contro il suo agente (1).

La tesi analoga a quella del Langdale trova un sostenitore 
nel Von Bar, il quale appunto nel suo rapporto fatto all’Istituto 
di diritto internazionale, ebbe ad affermare che nella citazione 
non vi è che una semplice notifica, una semplice intimazione 
di difendere il proprio diritto. Tolta l’esecuzione, non si saprebbe 
vedere in questo atto una qualsiasi manifestazione coercitiva (2).

Lo stesso Bar poi, obbiettando alla suesposta opinione del 
Gabba, osservava come la semplice citazione non è una viola
zione del privilegio di extraterritorialità. In caso quindi di rifiuto 
dell’agente diplomatico di far pervenire la citazione all’autorità 
competente del suo paese, il Von Bar proponeva che il rifiuto 
tenesse luogo di avvenuta notificazione (3).

Non vi è adunque nella citazione una misura coercitiva e 
lesiva della sovranità statuale straniera.

2 . Per quanto concerne le modalità procedurali perla notifica, 
ferve fra, gli scrittori viva controversia.
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(1) Il Westlake (op. cit., p. 252) muove critica alla tesi del Langdale. 
Egli dice che la prima parte soltanto delle considerazioni del Langdale 
colpisce nel segno, non così la seconda parte, che, a detta dell’autore, 
dovrebbe essere pili « cautamente » formulata.

A noi pare che il Westlake confondendo la procedura introduttiva del 
giudizio colla procedura esecutiva, sostenga la validità della citazione a 
seconda della possibilità maggiore o minore dell’attore di poter far valere 
i suoi diritti su beni dello Stato straniero che si trovino sul territorio, e 
che se l’attore reclamasse solo in virtù di una obbligazione, allegata 
come esistente di fronte allo Stato straniero, ogni sua pretesa rimarrebbe 
sopraffatta dal rifiuto del Sovrano di comparire e consentire al giudizio.

Questa teoria del Westlake, riposa a nostro modo di vedere sull’er
roneo concetto d’un rapporto di connessione fra citazione ed eseguibilità 
della sentenza (Vedi Westlake, op. cit., pag. 253).

(2) Vedi nell’Annuaire de l’Institut de droit International, 1889-1892, 
voi. xi, pag. 423, la tesi validamente sostenuta dal Von Bar e le varie 
obbiezioni mosse alla stessa dal Westlake.

(3) Vedi nell’Annuaire, loc. cit. Vedi pure Fedozzi, Gli enti collettivi, 
pag. 35, e Féraud-Giraud, i, pag. 129.



Il Bar nell’art. 4 del suo progetto sostenne, sì per gli Stati che 
per i Sovrani, la citazione alla legazione dello Stato straniero per 
mezzo di una lettera del tribunale indirizzata alla legazione. Solo 
se non vi è legazione questa lettera sarà trasmessa al Ministero 
degli Affari Esteri straniero per il tramite diplomatico. Ma giu
stamente fece osservare il Brasa (col quale conveniamo piena
mente), come questo paragrafo dell’alt. 4, tendesse a conferire 
al tribunale un diritto che esorbita dalle sue attribuzioni.

Il Pierantoni sostenne invece che la citazione dovesse affig
gersi alla porta del Tribunale civile e pubblicarsene annuncio 
nel giornale ufficiale, lasciando al Procuratore Generale il compito 
di trasmetterla per via diplomatica (1).

A noi sembra preferibile una opinione fra queste intermedia. 
La citazione doversi fare alla legazione, nelle forme e modi 
ordinari, e se non ,vi è legazione, a chi è chiamato a rappresen
tare lo Stato in .giustizia per mezzo del Ministero degli Esteri, 
lasciando al rappresentante dello Stato straniero di rendere 
edotto quest’ultimo delPavvenuta notifica della citazione stessa.

Infatti, dato, coinè è concordemente ammesso, che la cita
zione non è atto coercitivo che possa offendere la sovranità 
straniera, non vediamo proprio il perchè di ricorrere al tramite 
diplomatico, e alla pubblicazione nel giornale ufficiale (2).

Non si comprende d’altra parte, perchè gli avversari (3) si 
oppongano alla notifica della citazione alla legazione e all’agente 
diplomatico. Quale incompatibilità può esistere fra la posizione 
di questi e la sua pretesa extraterritorialità, colla facoltà ad esso 
riconosciuta di ricevere un atto di citazione da trasmettere al 
suo governo? (4).

(1) Vedi l’art. 4 del progetto del Von Bar nell’Annuaire, 1889-1892, 
xi, pag. 431-432. Vedi quivi le obbiezioni mosse allo stesso articolo dal 
Brasa, dal Kasparek, dal Lehr, dail’Harburger, dall’Hartmann.

(2) Già vedemmo come il Fedozzi rilevi che nel caso dello Stato com
merciante sul territorio dell’altro Stato, ogni difficoltà per la citazione 
(forum gestae administrationis), per la rappresentanza in giudizio e 
per l’esecuzione scompare (Enti, pag. 33).

(3) Vedi la già accennata tesi del Gabba esposta nel Journal, 1890, 
pag. 27. Il Gabba riporta un giudicato della giurisprudenza francese 
il quale appunto sancisce la impossibilità di una valida citazione nei 
confronti dello Stato straniero (Vedi Tribunale della Senna, 2 gen
naio 1885, citata dal Gabba nel Journal, loc. cit., e dal _F i; h a i : u-G i raud , 
i, pag. 128).

(4) Hartmann, Bev. de dr. int., 1890, pag. 426. Analog. De Paepe, 
op. cit., pag. 146. Vedi anche rapporto del Bar, Annuaire, citato, 
pag. 424 e nota 1.
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D’altra parte gli avversari riposano ia loro contraria opinione 
sn delle semplici asserzioni e sn dei pretesi inconvenienti; ma 
come osserva e fa notare in proposito un dotto autore, riportandosi 
all’autorità di conforme giurisprudenza, aclducere inconveniens 
non est cjnaestionem solvere! (1).

3 . Gli Stati stranieri debbono citarsi nella persona dei loro 
rappresentanti (2).

Ma dii rappresenta lo Stato in giustizia?
Lo Stato persona morale non può agire che per mezzo di 

persone fisiche che lo rappresentino ed alle quali, agli effetti 
della competenza, si applica la distinzione fra atti civili e atti 
politici. Il primo fra questi rappresentanti è il Capo dello Stato (3). 
In esso è validamente istituita la rappresentanza dello Stato 
all’estero.

Il Fedozzi (4) conferma queste asserzioni.
«Le persone giuridiche», egli dice, «hanno in genere la 

capacità di diritto, ma non la capacità d’agire, hanno quindi la 
capacità di essere parti in giudizio, ma non la capacità proces
suale (5). È questo un fenomeno universale che deriva impre
scindibilmente dalla natura stessa della personalità giuridica ; 
onde dal punto di vista internazionale la sola questione che si 
presenta è quella relativa alla legge determinante la legittima 
costituzione della rappresentanza. Che questa legge debba essere 
la nazionale della persona giuridica non vi è dubbio ».

« Tale principio », prosegue il Fedozzi, « si applica innanzi 
tutto allo Stato straniero, il quale potrà agire in giudizio od essere 
convenuto (nei casi in cui ciò sia possibile) nella persona di
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(1) Vedi la opinione del F edozzi, Gli enti collettivi nel diritto inter
nazionale privato, pag. 43.

Si noti bene però che la notifica della citazione alla legazione non 
importa la comparizione in giudizio dell’agente diplomatico; non essendo 
a lui riconosciuta la rappresentanza processuale dello Stato straniero, 
se non in seguito a mandato specifico del suo governo.

(2) Vedi De Paepe, loc. cit., pag. 107 e seg ; Féraud-Giraud, voi. i, 
pag. 125.

(3) Vedi De Paepe, loc. cit.; Féraud-Giraud, loc. cit.
(4) Fedozzi, Diritto processuale, pag. 272 e seg.
(5) Fedozzi, loc. cit., nota 2. V. la questione sulla incapacità ad agire 

e incapacità processuale, e gii autori favorevoli e contrari alla tesi dei 
Fedozzi. Vedasi pure conform. Weiss, Traité théorique et pratique de 
droit international prive, voi. v (L’étranger et la justice), Paris, Larose 
e Tenin 1905, pag. 93.



coloro che secondo il suo diritto pubblico interno ne hanno la 
legittima rappresentanza. La rappresentanza dello Stato all’e
stero anche nei rapporti processuali è anzitutto validamente 
istituita nel Sovrano » (1).

Noi però crediamo che tornerebbe più giusto non limitare 
questa rappresentanza al Sovrano, ma estenderla al Capo dello 
Stato in genere, comprendendo in questa dizione non solo i 
Sovrani, ma anche i Presidenti di repubblica. Quanto è neces
sario, così per gli uni che per gli altri, si è precisamente che 
essi si trovino secondo il diritto interno dello Stato nell’attua
lità di godimento del diritto di rappresentanza. A ragione quindi 
l’Oberlandgericht di Amburgo, con sua sentenza in data 11 no
vembre 1901, ebbe a ritenere invalido un mandato processuale 
sottoscritto a Parigi dal Presidente della Repubblica Sud-africana, 
Krùger, .perchè, secondo la legge fondamentale di questo Stato, 
il Presidente perdeva il diritto di rappresentanza quando si recava 
all’estero (2).

Ma allorquando, secondo il diritto interno, il Presidente goda 
del diritto di rappresentanza all’estero (il che è generalmente 
ammesso) la sua condizione deve a questo riguardo parificarsi 
al Sovrano, dato che anche per quest’ultimo può valere questa 
condizione. La nostra opinione trae motivo dalla tendenza spic
cata ormai nella dottrina moderna, a voler, sotto certi aspetti 
determinati, stabilire una sperequazione fra il Presidente di 
repubblica ed il Sovrano; sperequazione che noi troviamo in 
molti casi ingiustificata. Ad esempio in materia di immunità 
giurisdizionale. Parecchi autori proclamano la diversa condizione 
del Presidente di repubblica e del Sovrano di fronte alle immunità 
dalla competenza territoriale, queste ammettendo pei secondi 
soltanto ed escludendole nel modo più assoluto per i primi (3).
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(1) Vedi Fedozzi, loc. cit. Conform. Weiss, op. cit., pag. 93.
(2) Vedi nella Zeitschrift für internationales Privat- u. Strafrecht, 

xi, 450, e Fedozzi, Diritto process. civ. int., pag. 273-274, nota.
(3) Fra questi autori notiamo: il Bluntschli (Staatsrecht, ii, pag. 9); 

F Oppenheim (International law, voi. i, Peace, London 1905, Longmans, 
p. 406, § 345); 1’ Heyking (L’extraterritorialité, 1889, p. 122); 1’U i.lmann 
(Völkerrecht, § 32); Stoerk (in Holtzendorff, Handhuch des Völker
rechts, voi. ii, pag. 568); Strisower (nell’Oesterreichisches Staatswör
terbuch); Rivier (Principes de droit des gens, i, pag. 423); De Olivart 
(Tratado de derecho inter., n, pag. 17 e nota).

Fra i fautori della tesi contraria, alla quale noi facciamo adesione 
citiamo : il Marx (Die Gerichtlichen Exemtionen, pag. 35 a 39) ; il 
Despagnet (Cours de dr. int. pubi., 2a ediz., 1899, n. 254) ; Bonfils



327

Il dimostrare la piena condizione di eguaglianza del Presidente 
di repubblica col Sovrano ha grande importanza per la tesi che 
noi sosteniamo, perchè la citazione allo Stato straniero sarà 
validamente notificata al Capo dello Stato sia esso Sovrano oppure 
Presidente.

11 Capo dello Stato, chiunque esso sia per persona e grado, 
rappresenta lo Stato che gli ha confidato il potere, indipenden
temente dalla estensione di questo potere (1), nè ci sarebbe in 
alcun modo possibile accettare le opinioni di coloro che vorreb
bero basare una distinzione sulla considerazione che nelle repub
bliche è il popolo stesso, non il singolo individuo, il rappresentante 
della sovranità statuale.

Come concepire la rappresentanza internazionale dello Stato se 
non riportandosi ad uno o pochi individui? Un’intera popolazione 
non può rappresentare lo Stato nelle sue relazioni internazionali. 
E ciò è tanto vero che lo stesso Oppenheim, il quale sostiene 
questa tesi da noi confutata, afferma che il Presidente di repub
blica « represents thè State, at least in thè totality of its inter- 
national relations », alla quale affermazione un’altra ne fa seguire 
che, a nostro avviso, nulla prova a sostegno della tesi contraria,
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(.Manuel de dr. int. pub., 1904, n. 632); Blodizewski (nella H. G. I). 
D. I. P., 1895, ii, pag. 268).

Fra i fautori della teoria contraria a quella da noi accettata abbiamo 
più sopra citato anche il De Olivart. Giova però ricordare come la tesi 
di questo autore ci si presenti contradditoria. Il De Olivart fa consi
stere il diverso trattamento del Sovrano dal Presidente nel fatto che 
il rispetto dovuto alla persona di quest’ultimo non costituisce che una 
mera eccezione ed è limitato all’esercizio delle funzioni pubbliche del 
Presidente stesso, mentre nel Principe il carattere di Sovrano costituisce 
la regola costante alla quale non è ammessa deroga se non per volontà 
dello stesso Sovrano. Costante è in lui la sovranità, accidentale ed 
eccezionale nel Presidente (De Olivabt, loc. cit.).

E sta bene, ma viene spontaneo il domandarsi come può il De Olivart 
conciliare questa sua opinione con un’altra precedentemente esposta e 
che a noi pare perfettamente antitetica? Infatti il sullodato autore 
osserva che per certi atti il Sovrano altro non è che un semplice par
ticolare pienamente giudicabile dai tribunali territoriali ed al quale la 
extraterritorialità è a riconoscersi non già come privato, ma come 
organo dello Stato e in vista dell’indipendenza di quest’ultimo.

Si domanda ora, dato che la extraterritorialità non costituisce per 
il Sovrano una qualità personale ma soltanto inerente alla carica sua, 
non esistono forse le stesse ragioni per concederla nelle stesse misure 
e al Sovrano e al Presidente considerati come organi dello Stato ?

(1) Blodizewski, loc. cit., e Digesto Ital., voi. n , parte n, v. Alto 
tradimento, pag. 899. Vedi pure Weiss, op. cit., pag. 93 e nota 2.



e cioè che il Presidente non è un Sovrano, ma un cittadino e 
suddito dei molti Stati di cui egli è capo come Presidente.

E lo stesso Oppenheim non sembra darci un concetto molto 
esatto della teoria sostenuta quando, facendo seguito alle osser
vazioni precedentemente fatte, finisce per concludere che la pari
ficazione del Presidente al Sovrano deve riconoscersi unicamente 
per riguardo allo Stato che esso rappresenta e ciò dopo aver 
affermato che nelle repubbliche « thè people itself, and not a 
single individuai, appears as thè representative of thè sovereignety 
of thè State» (1). Ma nelle monarchie le immunità del Sovrano 
non sono forse riconosciute per rispetto allo Stato che rappresenta?

La teoria la quale sostiene la diversa condizione del Presidente 
dal Sovrano non ha che una sola debolissima base storica che 
risale al tempo della nota formula: « L’État c’est moi ». Oggi col 
sostituirsi della sovranità popolare all’autocrazia individuale, tale 
formula ñon ha più ragione di esistere, essendo per questa sosti
tuzione cambiata anche la posizione del Monarca, il quale non è 
oggi a considerarsi che un Träger (come lo chiama il Marx) (2) 
della potenza statuale. Le immunità non sono a lui riconoscibili, 
se non nei limiti del jus repraesentationis ad esso affidato; ora 
siccome questo jas non è prerogativa soltanto del Monarca, ma 
anche del Presidente di repubblica, cosi anch’esso deve, agli effetti 
suaccennati, essere posto in una identica situazione giuridica.

La tesi che noi sosteniamo fu oggetto di minuta discussione 
all’ Istituto di diritto internazionale nel 1891 (sessione di Am
burgo) ed essa trovò un valente ed efficace sostenitore nel Brusa.

Il Brusa fece osservare come l’art. 4, § Io, del progetto del 
Von Bar, concernente la citazione dei Sovrani stranieri, avrebbe 
dovuto considerare in una più ampia espressione non solo i 
Sovrani, ma bensì i Capi di Stato (3). Ed il Brusa giustificava 
la sua opportuna considerazione osservando come la parola 
sovrano non si applica in genere che ai Capi degli Stati monar
chici, mentre nei confronti della disposizione dell’articolo sopra 
citato, non era luogo a distinzione di sorta fra Sovrani di un 
regno e Presidenti di repubblica (4). Contrariamente al Brusa si 
pronunciarono il Kasparek ed il Renault, quest’ultimo partendo 
dallo sdoppiamento della persona del Presidente di repubblica.

328 Parte terza - Procedura introduttiva e procedura esecutiva, ecc.

(1) Oppenheim, pag. 412, § 354.
(2) Marx, op. cit., pag. 37.
(3) Vedi Annuaire. 1889-1892, pag. 413.
(4) Op. cit., pag. 432.
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La tesi del Brasa trovò però un valido sostenitore nel Von Bar 
il quale, obbiettando al Kasparek ed al Renault, rilevò che, se 
è luogo a parlare di una diversa posizione giuridica nei riguardi 
interni, essa non avrebbe saputo logicamente sostenersi nei rap
porti internazionali. Il Rolin propose allora la dizione « Sovrani 
e Capi di Stato» la quale venne definitivamente accettata (1).

Noi però persistiamo nel ritenere giusta la osservazione del 
Brusa, per cui nella dizione generica di « Capi di Stato » vengono 
inclusi pure i Sovrani.

Da queste osservazioni ci sembra potere consequenzialmente 
concludere che la citazione allo Stato straniero è validamente 
fatta e notificata innanzi tutto al Capo dello Stato stesso, sia 
desso Sovrano o Presidente della repubblica, purché esso si trovi 
nell’attualità di godimento del diritto di rappresentanza in con
formità del diritto pubblico interno dello Stato a cui esso è 
preposto.

Del resto la verità del nostro asserto trova riscontro non 
solo in mere osservazioni teoriche, ma ancora nella pratica della 
giurisprudenza.

Gli Stati Uniti avevano citato, in loro proprio nome, un certo 
Armand per restituzione di una somma di danaro di cui si dice
vano proprietari e non avevano designato chi li dovesse rappre
sentare in giudizio. 11 Tribunale civile della Senna con sentenza 
in data 29 luglio 1868 ammise nonpertanto l’azione perchè ritenne 
doversi considerare gli Stati Uniti debitamente rappresentati 
dal loro Presidente come Capo del potere esecutivo. Egual
mente la Corte di Cancelleria inglese, ritornando sulla sua 
precedente giurisprudenza, con sentenza in data 17 giugno 
1867, decise che il Presidente degli Stati Uniti può agire in giu
dizio nella sua qualità di Capo dello Stato, e che non vi è affatto 
ragione di sospendere il procedimento per obbligare il Sovrano 
a costituire un rappresentante (2).

4 . Il caso però della citazione diretta del Sovrano straniero 
non è frequente nella pratica (3), perchè, come osserva il Fe-
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(1) Annuaire, pag. 434.
(2) Vedi F e d o z z i , Diritto processuale, pag. 275-276 e nota.
(3) Vedi in Lawrence, Commentaire de Wheaton, voi ni, pag. 422, 

427, eit. da F e d o z z i , i vari casi in cui la citazione venne fatta al 
Sovrano. Vedi anche la giurisprudenza inglese nelle cause contro la 
regina del Portogallo, eco., riportata dal Phillimore, voi. li, pag. 125, 
e dall’EsPERSON, Cond. giur. str., pag. 449 e nota 111.



dozzi (1), anche nei rapporti processuali, come nei rapporti inter
nazionali, la rappresentanza dello Stato è normalmente mediata, 
impersonata cioè nei pubblici ufficiali.

Il diritto pubblico interno di ogni paese determina gli organi 
amministrativi che, nell’orbita delle rispettive attribuzioni, sono 
autorizzati alla rappresentanza processuale dello Stato. « Così », 
segue il Fedozzi, « in Italia esiste un regolamento 25 giugno 
1865 che all’art. 2 designa i funzionari che possono rappre
sentare in giudizio le rispettive amministrazioni dello Stato, 
e all’art. 9 indica le persone a cui debbono farsi le citazioni e 
le notificazioni » (2).

Queste norme debbono valere per il giudizio della legittimità 
della rappresentanza, anche nei rapporti extraterritoriali. Così 
la Camera dei Lords, essendo provato che secondo la costituzione 
spagnuola il ministro può agire in giudizio per reclamare le 
indennità dovute in caso di inadempienza di un contratto da lui 
stipulato nell’interesse dello Stato, giustamente decise il 28 luglio 
1902 che un'ministro spaglinolo ha, nel caso di cui sopra, la 
qualità per agire davanti ai tribunali inglesi, e che non è per 
niente necessario, come aveva ritenuto il magistrato d’appello, 
che l’azione sia direttamente intentata dal Capo dello Stato 
straniero (3).

Ma la rappresentanza dello Stato in giudizio non è soltanto 
riconosciuta dalla pratica alle persone tassativamente enumerate 
e stabilite in modo esplicito dalla legislazione interna dello Stato. 
Molte volte la rappresentanza processuale viene riconosciuta 
nelle persone « per mezzo delle quali lo Stato ha compiuto nel 
territorio straniero l’atto giuridico contestato e che esso ha desi
gnate come propri mandatari entro quella cerchia d’affari che 
ha dato origine alla controversia » (4). Tali fra l’altre: l’agente 
diplomatico e il console.

La dottrina prevalente però ritiene che sì l’uno che l’altro 
di questi funzionari non abbiano ordinariamente veste per rap
presentare in un processo il proprio Stato (5).

Si osserva che l’agente diplomatico è autorizzato soltanto a 
rappresentare lo Stato di fronte all’altro Stato presso il quale è
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(t) Vedi F edozzi, loc. cit., e Mortara, voi. n, pag. 701-705.
(2) Fedozzi e Weiss, loc. cit.
(3) Vedi Journal. 1904, pag. 725, e Fedozzi, loc. cit.
(4) Contorni. Cassazione Napoli 1886; Appello Lucca, 22 marzo 1886; 

Cassaz. Firenze, 25 luglio 1886, cit. dal Fedozzi, loc. cit.
(5) Fedozzi, loc. cit.
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accreditato, negli affari di diritto pubblico, e non a rappresen
tarlo come subliietto di diritto privato, come fisco di fronte a 
privati individui. Egli non ha quindi rappresentanza processuale 
del proprio Stato senza un espresso mandato del Capo di esso 
che l’autorizzi ad agire in nome dello Stato, in quella cerchia 
di affari che ha dato origine alla controversia (1).

Ad una simile teoria noi facciamo adesione nei confronti del
l ’agente diplomatico; sosteniamo però che essa non saprebbe 
efficacemente e logicamente estendersi al console (2).

Il console ha per verità, come l’agente, un vero e proprio 
carattere rappresentativo (3) (per quanto si tenda a negarlo), ma
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(1) Così la sentenza dell’Oberlandgericht di Amburgo (nella Zeitschr. 
cit., pag. 450). In senso contrario Tribunale della Senna, 21 agosto 1863 
(Gazette des Tribunaux, 3 settembre 1863) e 1° luglio 1887 (Le Droit, 
6 luglio 1887).

(2) Tale teorica anzi noi estendiamo agli agenti o commissari inviati 
da un governo presso un altro governo senza carattere diplomatico, 
ma con un mandato speciale e formale per adempiere qualche funzione 
politica (Vedi F iore, Diritto internazionale pubblico, voi. n, pag. 538, 
§ 1267, n. 2). Anche in questo caso è la natura speciale delle funzioni, 
la quale induce ad escludere l’ammissibilità di una rappresentanza 
processuale dello Stato in questi funzionari, indipendentemente da un 
mandato formale del loro governo.

(3) Vedi per la negativa la giurisprudenza francese: Bonfils et Fau- 
c h i l l e , Manuel de dr. int. pubi., 1898, § 753. Per la giurisprudenza 
italiana: Palermo, 30 agosto 1875; Cass. Torino, 31 marzo 1876 (Legge, 
Rep. gen., v, i, 426, 3; id., Rep. gen., i, 426, 1, 2) ; Corte Appello Lucca, 
31 maggio 1881 (Foro It., Rep. gen., 1881, 312); Tribun. Firenze, 20 di
cembre 1887 (Foro It., 1888, Rep. gen., 227); Pretura Messina 20 luglio 
1892 (Foro It., 1893, Rep. gen., 298); Trib. civ. Napoli, 7 luglio 1902 
(Giur. It., Rep. gen., 1902, 1451).

Il Pillet osserva come fra la situazione dei consoli e quella degli 
ambasciatori la differenza non sia che di misura anziché di principio 
(Pillet, Becherches, pag. 61 nota). Cqnform. Engelhardt (nella Bevue 
d'histoire diplomatique, 1890, 4, i, pag. 28 e seg.), il quale combatte le 
tesi contrarie di Pradier-Fodéré, Vattel, Kliiber, Wheaton, Travers 
Twiss, Ch. De Martens, Fiore, ecc., opponendovi quelle di Pardessus, 
Portalis, De Cussy, Pinheiro Ferreira, F. De Martens, Heffter, Bluntschii, 
De Bulmerincq (Vedi anche Féraud-Giraud, voi. li, pag. 51).

L’Engelhardt cita per la giurisprudenza numerose sentenze che 
dichiarano mansione dei consoli la tutela degli interessi privati com
merciali dello Stato.

Il Féraud-Giraud fa notare a sua volta che i consoli non rappre
sentano soltanto gli interessi individuali dei loro connazionali, ma essi 
debbono riferire alla legazione ed al governo del loro paese per le que
stioni interessanti lo Stato a cui appartengono (Vedi autori citati dai 
Féraud-Giraud, op. e pag. cit, nota 2).



questo suo carattere si esplica in un campo del tutto diverso da 
quello in cui si svolge l’attività dell’agente diplomatico, e non 
è per il console a parlare di una rappresentanza politica. Il 
console rappresenta degli interessi economici e nulla osta, a 
parer nostro, che una citazione fatta allo Stato straniero sia allo 
stesso console sempre validamente notificata. Una tale condi
zione di cose, noi crediamo sia implicita nella speciale natura 
della funzione consolare e delle mansioni alla stessa inerenti.

La pratica conferma la verità delle nostre asserzioni. La sen
tenza della Cassazione di Napoli, più volte citata, sanciva espres
samente la validità della citazione allo Stato straniero nella 
persona del suo console (1), nello stesso mentre che ¡1 Tribunale 
di Napoli, con sentenza in data 4 luglio 1902, stabiliva che il 
console può contrarre ed assumere obbligazioni, a nome e carico 
del governo che rappresenta, ed il console straniero come suo rap
presentante può essere convenuto davanti ai tribunali del Regno (2).

Lo Stato straniero sembra poi doversi considerare validamente 
citato e rappresentato in giudizio nella persona dei suoi agenti 
da lui incaricati di qualche particolare affare avente carattere 
esclusivamente privato (3). La rappresentanza dello Stato in 
giudizio s’intende in questo caso limitata alle controversie stret
tamente inerenti all’affare in parola.

5 . Contro l’opinione da noi accolta e avvalorata dalla san
zione della giurisprudenza si è tentato far prevalere una contraria 
teorica diretta a sostenere che il console non è tenuto a compa
rire in giudizio perchè per le norme ovvie del mandato l’azione 
deve istituirsi contro lo Stato.

Il console, si dice, allorquando contratta nella sua qualità, 
lo fa per mandato del governo che rappresenta, ed in qualità di 
mandatario non può essere chiamato in giudizio, nè i terzi che 
hanno contratto con il console possono dolersi, perchè in diritto, 
chi contratta col mandatario intende obbligare il mandante e
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(1) Vedi i motivi del ricorso presentato dal console greco alla Cas
sazione di Napoli il 27 marzo 1886 (Foro It., 1886, i, pag. 399).

(2) Vedi nel Foro It., Rep. gen., 1902, n. 299. Questa sentenza non 
fa che ripetere quanto la Cassaz. di Napoli aveva precedentemente 
sancito, e cioè che « l’azione contro lo Stato estero è regolarmente 
intentata contro il console, quale legittimo rappresentante del mede
simo » (Foro It., 1886, Rep. gen., 1886, pag. 183, n. 5. E).

■ (3) Vedi Fiore, Diritto internazionale pubblico, voi. n, pag. 538, 
§ 1267, n. 1.
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contro di lui soltanto, ha azione, mai quindi nei riguardi del 
console che è una emanazione ed un semplice funzionario del 
governo che rappresenta (1).

Contro una simile teorica sembrano potersi far valere varie 
fondate obbiezioni.

Innanzi tutto è ovvio e noto come, per lo sviluppo sempre più 
estensivo assunto, nell’odierna condizione dei rapporti internazio
nali, dalla funzione consolare, essa non si limiti oggi alla pura pro
tezione dei nazionali in estero territorio, ma come per contro il 
console assuma anche la veste di un vero agente d'affari del suo 
governo che rappresenta in quelle relazioni fra esso intercedenti ed 
i cittadini privati del luogo ove egli risiede. In questa condizione 
egli può contrattare, stringere obbligazioni, e fare tutti gli atti 
consentiti agli stranieri residenti nel Regno, nell’interesse del suo 
governo, il quale, così operando per mezzo dei suoi agenti, deve 
considerarsi non già come un ente politico, indipendente in tutto 
quello che concerne il suo potere sovrano, ma sibbene come una 
persona giuridica che agisce nel campo del diritto patrimoniale.

A queste obbiezioni d’indole più generale, una può aggiun
gersene veramente specifica per la teoria più sopra esposta, ed è 
che essa si basa unicamente sulla erronea estensione delle dispo
sizioni del diritto privato civile al campo dei rapporti del diritto 
pubblico interno e del diritto internazionale.

Parlando della responsabilità dello Stato pel fatto dei pub
blici funzionari avemmo occasione di rilevare come si manifesti 
produttiva di incongruenze e di inconvenienti la tesi che tende 
a basare la responsabilità su di un rapporto di mandato o di 
commissione, tratto per analogia dal diritto privato, e come la 
concezione della rappresentanza valga, di per sè, intesa nel suo 
senso più lato, a dare ragione di tutto il fondamento della respon
sabilità dello Stato. Giova ora richiamarsi ai concetti già svolti.

È razionale e logica conseguenza della complessità delle fun
zioni dello Stato e delle sue vaste relazioni internazionali la 
istituzione di uffizi o dignità delegate, le quali esercitano sul 
territorio dello Stato e fuori, quei poteri e quelle attribuzioni 
che sono proprie allo Stato concepito come ente individuo. Di qui 
le prefetture, le intendenze, i tribunali nel Regno, le ambasciate 
e i consolati all’estero.

(1) A questi principi per l'appunto si ispiravano i motivi di ricoiso 
avanzato dal console di Grecia alla Cassazione di Napoli, e dalla stessa 
respinto con sentenza in data 27 marzo 1886 (Foro It., 1886, i, p. 401-40-1 
e nota del L i b e r a t o r e ) .



Ora come non si saprebbe concepire all’interno un prefetto, 
un intendente di finanza che, avendo contrattato con un privato 
nell’interesse del suo governo, chiamato in giudizio eccepisse 
che l’azione non dovevasi promuovere contro di lui mandatario 
del governo, sibbene direttamente contro il ministro che rappre
senta od anzi contro lo stesso Capo dello Stato, così non sarebbe 
egualmente fondato un analogo ragionamento nei riguardi del 
console convenuto in giudizio per le stesse ragioni.

La rappresentanza che i funzionari dello Stato all’interno ed 
all’estero hanno del loro governo, è piena ed intera e non può 
confondersi colla semplice rappresentanza contemplata nelle 
nostre leggi civili tra mandante e mandatario. Essi rappresen
tando il loro governo nelle varie attribuzioni loro affidate, come 
rappresentano l’autorità loro delegata nell’esercizio dei diritti, 
sulla pubblica cosa o sui privati, sono tenuti del pari a rappre
sentarla hello esperimento delle azioni contro loro promosse 
innanzi qualsiasi magistrato per obbligazioni che per avventura 
avessero contratte nell’adempimento del mandato loro affidato.

E i consoli come gli altri agenti del governo, risiedendo in 
estero territorio e potendo quindi obbligarsi ed obbligare gli 
altri per l’indole speciale del loro ufficio, non possono esimersi 
dalle conseguenze derivanti dalle obbligazioni assunte, e quindi 
evitare la giurisdizione dei nostri tribunali, invocando le dispo
sizioni del nostro diritto privato civile intorno alla irresponsabilità 
del mandatario coi terzi contraenti (1).

D’altra parte l’errore della dottrina avversaria sta, secondo 
noi, nel ritenere che nel nostro campo l’azione sia diretta contro 
il console, come mandatario, mentre effettivamente essa si rivolge 
contro lo Stato straniero, di cui il console od il funzionario non 
fanno che assumere la rappresentanza nel processo (2).

Concludendo quindi noi riteniamo che la citazione a compa
rire in giudizio per conto dello Stato straniero deve considerarsi 
sempre validamente fatta, oltre che a tutte le persone che per 
legge ne hanno la rappresentanza processuale, anche al console 
ed a tutti coloro che hanno la rappresentanza in genere degli 
interessi privati, civili e commerciali dello Stato all’estero.

(1) Vedi il ricorso presentato dal console greco alla Cassazione di 
Napoli, e le repliche del Manicomio d’Aversa (Foro It., 1886, i, 404).

(2) Vedi in senso conforme: Ranelletti, nel Foro It., 1898, i, 90 e 
la nota del Liberatore alla sentenza della Cass. di Napoli, 27 marzo 
1886 (Foro It., 1886, i, pag. 399 e seg.).
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CAPO XVII.

La esecuzione dei giudicati contro lo Stato straniero.

1. La dottrina contraria alla sequestrabilità dei beni dello Stato stra
niero — n Gabba — Il Marx — 11 Loening. — 2 .1 fautori della 
competenza aderiscono in parte alla tesi della insequestrabilità — 
Il Laurent — Il Von Bar — Il Fiore — Il Palombo. — 3. Si discu
tono le singole teoriche avversarie. — 4. È ammissibile la esecu
zione forzata sui beni dello Stato straniero? — La distinzione 
fra beni patrimoniali e beni demaniali — Il Diena — Il Féraud- 
Giraud — La tesi della sequestrabilità è conseguenza della tesi 
della competenza territoriale per il giudizio — La sequestrabilità 
non è assoluta — Il Fedozzi — Il giusto criterio distintivo del Diena
— L’azione esecutiva può però esperirsi e sui mobili e sugli immo
bili. — 5. I crediti dello Stato straniero in estero territorio sono 
sequestrabili? — Il Demangeat — Il Bonfils — Il Trochon II 
Despagnet — La tesi contraria della Corte di Bruxelles, 12 aprile 1866
— Il De Paepe — La competenza territoriale nell’ordinare il sequestro
— Il giudizio sul fondamento del credito — Varie ipotesi di compe
tenza — La competenza del forum connexitatis sostenuta dal De 
paepe — s i ritiene eventualmente lesiva della sovranità straniera.
— 6. La sequestrabilità dei pegni — Il Piot — 11 Loening — Si 
aderisce alla tesi del Diena. — 7. La esecuzione forzata di una 
sentenza arbitrale contro lo Stato straniero — La tesi del Loe
ning — La Corte di Cassazione di Parigi, 29 gennaio 1896. — 8. La 
giurisprudenza internazionale in materia di sequestri contro lo 
Stato straniero — La giurisprudenza francese — Belga — Inglese.
— 9. La sentenza del Tribunale di Anversa, 11 novembre 1876
— L’Holtzendorff — Lo Spée — La tesi dell’ Holtzendorff. — 
10. La sentenza del Tribunale di Anversa e la relazione interce
dente fra legge interna e diritto internazionale — La tesi dello 
Spée — Commento critico — La questione della prevalenza della 
norma interna sul diritto internazionale, va distinta dall’altra sulla 
interpretazione della norma interna in rapporto col diritto interna
zionale — L’Anzilotti — L’erronea influenza del diritto naturale 
nella soluzione della questione — La ragione della obbligatorietà 
della norma interna contraria al diritto internazionale Appli
cazione del principio alla sentenza del Tribunale di Anversa e 
alla critica dello Spée. — 11. La specie sottoposta al Tribunale di 
Anversa implicava la seconda delle questioni accennate — L An- 
zilotti — Lineamenti teorici della questione — Applicazione pra
tica al caso concreto — Si rientra nel problema generale della com
petenza territoriale di fronte agli Stati stranieri. — 12. Segue la 
giurisprudenza internazionale — La Corte d Appello di Lucca, 
14 maggio 1887. — 13. Conclusione.



1. Siamo giunti alla fase risolutiva dei procedimenti giudi
ziari contro lo Stato straniero. La opportunità di procedere ad 
atti di esecuzione sopra beni posseduti sul territorio dello Stato, 
da uno Stato estero può presentarsi in varie ipotesi: o per assi
curare l’adempimento di una obbligazione intorno alla quale 
non ha avuto ancora luogo una pronuncia giudiziale in merito 
(procedimenti cauzionali, sequestro, ecc.), oppure per fare ese
guire un giudicato straniero, o finalmente per fare eseguire una 
sentenza pronunciata dai magistrati dello Stato stesso dove si 
trovano i beni verso i quali sarebbe eventualmente rivolta la 
procedura esecutiva (1). Le dispute che noi abbiamo esaminate 
nella questione trattata nel presente lavoro, fervono su questo 
argomento ancor pili animate.

Molti fautori della competenza territoriale infetti si arrestano 
a questo punto e si uniscono ai sostenitori della incompetenza 
nel ritenere impossibile, giuridicamente e razionalmente, una 
forma qualsiasi di esecuzione (2). È nostro proposito l’obbiettare 
alla tesi sì degli uni che degli altri, dimostrando la possibilità 
di dare esecuzione ai giudicati dei tribunali territoriali nei 
confronti degli Stati stranieri, giudicati che non possono e 
non debbono essere destinati a rimanere inefficaci nelle mani 
del privato cittadino, riescito vittorioso nella azione da lui 
intentata.

Il Gabba, nell’esaminare le ragioni specifiche della tesi del- 
l’ incompetenza, osserva come fra queste ragioni debba darsi 
grande importanza alla considerazione della impossibilità di ese
guire la sentenza dei tribunali territoriali nei confronti dello Stato 
straniero, senza pregiudicare la sovranità di quest’ultimo e senza 
produrre gravi e dannose conseguenze (3).

Egli è certo, osserva il Gabba (4), che il più delle volte le 
sentenze pronunciate in Italia contro esteri Stati, in virtù del- 
l’art. 105, n. 3, del codice di procedura civile, non potranno 
essere eseguite. Imperocché, per regola generale, gli Stati non 
sogliono possedere in territorio altrui cose idonee a questa esecu
zione. Saranno adunque, nella maggior parte dei casi, quelle sen
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ti) Così D i e n a , II fallimento degli Stati, ecc., p a g .  99-100.
(2) Vedili citati dal D i e n a , in: Fallimento degli Stati, ecc., pag. 101, 

note i, 2 e 3.
(3) Vedi Gabba, Foro Ital., 1886, i, 917; e 1887, i, 476; Journal, 

1890, pag. 28 a 30. Vedi oltre gli autori indietro citati, anche il M o u l i n , 
B. G. D. D. I. P., 1907, pure citato.

(4) G a b b a , nota a sent. (Foro Ital., 1886, i, 918).



tenze destituite di effetto e mere dichiarazioni teoriche del diritto 
controverso. Ora codesta pratica conseguenza non è essa pure un 
segno sicuro della fallacità della premessa? A noi pare che sì, 
continua il Gabba, imperocché podestà di giudicare e podestà di 
eseguire il giudicato, sono due aspetti, due funzioni inseparabili, 
di un solo medesimo potere, la sovranità.

Possono quelle due podestà essere scisse fra due diversi organi, 
anziché concentrate in un organo solo, ma non possono non 
appartenere entrambe ad una medesima sovranità, in un solo e 
medesimo Stato, e non rispondere l’una all’altra, nonostante la 
distinzione degli organi a cui sono affidate (1).

La manomissione dei beni dello Stato straniero, osserva il 
Gabba, può raggiungere alle volte il grado massimo della odio
sità e della intollerabilità, quando, ad esempio, la esecuzione 
cada su danari di cui il governo straniero ha urgente bisogno,
0 su armi e munizioni di cui lo Stato estero debba disporre 
aH’imminente scoppiare di una guerra, ecc.

Il Marx, combattendo la tesi del Von Bar, la quale ammette 
la possibilità del sequestro, sostiene la tesi della insequestrabilità 
dei beni dello Stato straniero (2) e si rivolge conseguentemente 
questa domanda: A che la inutile commedia di un processo se 
l’esecuzione non può aver luogo?

Il Loening svolge per l’appunto una tesi analoga ed afferma 
che riconoscere giudiziariamente il diritto non è proteggerlo e 
affermarlo. Occorre una sentenza di tribunale che metta a dispo
sizione di chi ha ragione la possibilità di eseguire e perseguire 
il diritto (3).

2 . Così parlano i fautori dell’incompetenza; vediamo ora come
1 sostenitori della tesi della competenza possano convenire cogli 
avversari nel negare la eseguibilità delle sentenze territoriali.

Il Laurent non ammette la esecuzione per via di sequestro 
delle sentenze contro lo Stato sui beni ad esso appartenenti 
perchè questi beni sono destinati ad un servizio di utilità pub-
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(1) Gabba, nota a sent. (Foro Ital., 1886, i, 918, Journal, 1890, p. 28, 
29 e 31-33) e Nuove questioni di diritto civile, n, pag. 242-243. Vedi anche 
l ’articolo del Gabba : Sulla espropriazione forzata dello Stato, delle 
Provincie o dei Comuni (Giurispr. Ital., 1876, iv, 45). Vedi I’Anzilotti, 
nella Zeitschrift, 1895, voi. v, pag. 29 e 144 e seg. e nella Giur. Ital. 
1894, i, pag. 154 e seg.

(2) Vedi Marx, op. cit., pag. 28, 33, 34.
(3) Loening, pag. 91, 92 e seg.

22. —Tosi - B ellucci,Le azioni giudis. contro gli S ta ti stranieri.



blica. Vi sono in questo caso due interessi in conflitto, quello della 
società e quello dei particolari, l’interesse generale deve prevalere.

Il diritto dei particolari è salvaguardato per avere essi otte
nuto dal loro Stato il pagamento del credito nei confronti dello 
Stato debitore, soltanto essi non l’ottengono per le vie ordinarie 
di esecuzione; questa è una questione di interesse.

Se lo Stato debitore non paga non resta ai creditori che ricor
rere all’intervento del loro governo, che raramente rifiuta di 
proteggere i suoi sudditi (1). «Ogni Stato», dice il Laurent,
« deve liberamente compiere la sua missione, ed è perciò che esso 
deve avere la sua finanza, il suo tesoro, le sue armi, i suoi beni 
e quanto possa occorrergli per i servizi pubblici e per i pubblici 
bisogni, poiché il privarlo di tali mezzi, ed anche V impedirgli 
che ne potesse liberamente disporre, equivarrebbe evidentemente 
a porre'ostacoli a* che esso potesse compiere liberamente la sua 
missione ».

Una tesi analoga trovava eguale trattazione per parte del 
Von Bar nel progetto presentato all’Istituto (2).

Il Von Bar dichiara che ogni esecuzione deve essere inter
detta sulle cose che sono protette dalla extraterritorialità. Nel 
dubbio la incompetenza deve costituire la regola (3). « Sovente » 
osserva questo autore, nel suo rapporto all’ Istituto, « si confonde 
la questione della competenza, per giudicare i processi contro i 
Sovrani o gli Stati stranieri, colla questione della extraterrito
rialità. La extraterritorialità, nei riguardi suoi col diritto e colla 
procedura civile, non sta a significare una esenzione dalla giu
risdizione civile nel senso proprio, ma una esenzione dalla forza 
pubblica, e perciò una esenzione dalla esecuzione e dal sequestro».

Il Fiore sostiene a sua volta che il fatto della impossibilità della 
esecuzione forzata sui beni dello Stato straniero non lede i pri
vati perchè essi, contrattando, sapevano di non potere ottenere 
il pagamento di ciò che ad essi era dovuto, se non seguendo le 
vie del procedimento amministrativo e delle regole di contabilità 
dello Stato col quale contrattavano (4).
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(1) L a u r e n t , Dr. civ. ini., voi. ni, pag. 63, 87, 88, n. 51.
(2) Vedi Annuaire citato dal De Paepe, op. cit., pag. 146. Vedi 

pure Fedozzi, Gli enti collettivi, pag. 32. Vedi l’art. 1°, § 10, del pro
getto del Von Bar, nell’Annuaire citato, pag. 411 a 417. Il Fedozzi fa 
notare che scopo precipuo di questo articolo fu l’assicurare la invio- 
labilità alle case d’ambasciata (pag. 35).

(3) Vedi anche Von Bar, Theorie wnd Praxis, n, 177.
(4) Fiore, Diritto internai, pubbl., voi. i, pag. 260.



Il Palombo ritiene fondata la insequestrabilità dei beni dello 
Stato straniero e la basa precipuamente sulla osservazione che 
i beni dello Stato sono adibiti perchè i pubblici servizi funzio
nino regolarmente nell’interesse generale che non può essere 
sacrificato all’ interesse particolare dei creditori insoddisfatti, 
anche se i diritti di costoro sono incontestabili (1).

3 . Noi non dividiamo le idee esposte dai fautori della inse
questrabilità dei beni dello Stato straniero.

Ci sembra innanzi tutto potersi obbiettare al Gabba, ed agli altri 
fautori della tesi avversaria, che il fatto del non esservi molte volte 
sullo Stato dei beni appartenenti allo Stato straniero su cui eseguire 
la sentenza, non possa esercitare un’importanza decisiva sulla tesi 
che essi sostengono. Non sempre, innanzi tutto, le sentenze rimar
ranno perciò dichiarazioni teoriche, perchè sarà pur sempre consen
tito di tentare la loro esecuzione, nei modi concessi dalla legislazione 
dello Stato debitore e per il tramite delle autorità diplomatiche.

Non crediamo poi di poter senz’altro aderire alla obbiezione 
ultimamente mossa dal Gabba al Laurent. « Il Laurent », scrive 
il Gabba, « nega che sia inutile la condanna civile di uno Stato 
straniero, perchè non la si possa eseguire sui beni di questo. 
Imperocché, egli dice (op. cit., voi. ni, n. 51), se lo Stato estero 
non paga, i creditori ricorreranno all’intervento del loro governo, 
la cui protezione non può mancare ai sudditi ».

Risponde il Gabba che « se la sentenza del giudice nazionale 
non deve poter avere effetto se non per la via diplomatica, non 
è più quella sentenza, ma la diplomazia che fa soddisfare il 
debito dello Stato estero. E la sentenza non ha valore che per 
lo Stato a cui il giudice appartiene, in quanto lo determina a 
fare agire la propria diplomazia; lo Stato estero la ignora affatto. 
Che se lo Stato estero annuirà alla diplomatica richiesta, non 
intenderà perciò di eseguire la sentenza del giudice nostro, ma di 
fare ciò che la diplomazia gli avrà dato soltanto occasione di rico
noscere conforme a giustizia, di soddisfare cioè spontaneamente la 
pretesa contro di lui accampata. Imperocché non è mai a supporsi 
che la pretesa di che si tratta, abbia ad essere riconosciuta giusta 
dallo Stato estero, senza che questo l’abbia presa in esame egli 
stesso, valendosi magari a quest’uopo anche della sentenza estera, 
ma come un semplice mezzo di informazione e non più » (2).
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(1) Palombo, Questioni di diritto, pag. 43 a 45.
(2) Gabba, Nuove questioni, n, pag. 248-249.



Sembrerebbe a nostro avviso potersi con qualche fondamento 
osservare al Gabba, che, agli effetti della tesi che noi sosteniamo, 
non pare presentare grande importanza la considerazione che la 
sentenza pronunciata contro lo Stato straniero sorga talvolta il 
suo effetto dall’opera della diplomazia. Il fatto che la diplomazia 
intervenga a dare pratica esecuzione al giudicato dei tribunali 
territoriali contro lo Stato straniero non può valere ad infirmare 
la logica e la opportunità di questo giudicato. È bensì la diplo
mazia che fa soddisfare il debito allo Stato straniero, ma il 
titolo, la base su cui la diplomazia svolge l’opera sua altro non 
è che la sentenza del magistrato; e quando lo Stato straniero 
annuisce alle pratiche esperite dalla diplomazia, altro non fa che 
eseguire quella sentenza, di cui la diplomazia stessa si è valsa 
per fare prevalere quelle ragioni che ritenute dallo Stato stra
niero con,formi all’equità ed al diritto hanno valso a persuaderlo 
alla sua adesione-.

La sentenza si manifesta pertanto egualmente necessaria e 
nei confronti dello Stato territoriale ed in quelli dello Stato 
estero.

Per queste ragioni non parrebbe del tutto erroneo raffermare, 
che la opinione del Gabba si basa a questo riguardo su di un 
semplice giuoco di parole.

Non sapremmo inoltre convenire col Gabba nel ritenere che 
la semplice circostanza di fatto del non esservi beni apparte
nenti allo Stato straniero su cui eseguire il giudicato, debba 
esercitare una influenza diretta sulla questione di merito e 
cioè sul fondamento giuridico della tesi che sostiene la seque- 
strabilità di questi beni, quando vi siano. In questo ultimo 
caso non varrebbe la seconda e conseguente delle obbiezioni 
che il Gabba muove alla tesi accennata, e cioè che podestà di 
giudicare e di eseguire non possono spettare ad organi di diversi 
Stati.

Ma noi riteniamo che, anche nell’ipotesi che non vi sieno beni 
passibili di esecuzione, questa obbiezione del Gabba presenti il 
lato alla critica, perchè in questo caso possono farsi valere, oltre 
alle osservazioni più sopra esposte, le considerazioni che noi 
abbiamo opposte alla tesi di coloro che sostengono la incompe
tenza della autorità territoriale di fronte allo Stato straniero, 
fondandola sulla ineseguibilità della sentenza. Dicemmo allora, 
riportandoci alla autorità di egregi scrittori, come nessuno sa
prebbe disconoscere l’alto dovere morale che da questa sentenza 
deriverebbe agli Stati di adempiere ad una loro obbligazione
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giuridicamente consacrata e come la sentenza in sè considerata 
rappresenterà pur sempre per chi la possiede un titolo, una prova 
del fondamento giuridico delle sue pretese (1).

Scrive opportunamente il Weiss: « Cette sentence n ’en aura 
pas moins une prise effective sur les biens patrimoniaux que 
l’État étranger possède hors de son territoire, et de toute ma
nière son autorité morale demeure intacte. Au gouvernement 
qu’elle a frappé, de voir s’il entend la méconnaître et afficher 
son mépris d’une justice qui n ’est pas sa justice.

« D’ailleurs la juridiction, le pouvoir de juger est en soi indé
pendant de l’exécution forcée des jugements et ne saurait être 
influencé par les difficultés ou par les obstacles matériels qui 
rendent cette exécution impossible ou incomplète » (2).

Nella ipotesi poi che lo Stato straniero possieda beni sul ter
ritorio, non è impossibile, osserva il Gabba, che l’applicazione 
rigorosa delle leggi di un paese ai beni che uno Stato stra
niero possiede si manifesti, in certi casi speciali, produttiva di 
inconvenienti di una certa gravità.

Ma ben a ragione fa notare a sua volta il De Paepe, che tutto 
ciò è possibile prevenire con speciali con venzioni internazionali, 
intese a stabilire queste eccezioni necessarie alla sovranità nazio
nale (3). D’altra parte si può ancora osservare al Gabba che 
bisognerebbe presumere ben grande dose di ingenuità nello Stato 
su cui si trovano i beni da sequestrare, e la mancanza assoluta 
d’un giusto concetto di opportunità per cadere in errori produttivi 
di così funeste conseguenze !

Scrive il Mortara: « .....il principio della reciprocità consente
che i tribunali italiani estendano la loro competenza a casi ana
loghi di azioni dirette contro Stati esteri; in una parola che la 
capacità processuale passiva di questi soggetti di diritto non 
subisca restrizioni nè per le azioni personali semplici, nè per le 
azioni esecutive. Intorno a queste ultime è superfluo notare che 
non potendosi concepirle spiegate in Italia se non sopra beni 
esistenti in territorio italiano, sarebbe un curioso modo di attuare 
il principio della sovranità indipendente degli Stati, l’incomin
ciare dal diminuire quella nazionale sul proprio territorio e sui 
beni ivi esistenti, in benefìcio di una sovranità straniera, torse
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(1) D e Paepe , op. cit., pag. 96, § 50.
(2) W eiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, 

vol. v (L’étranger et la justice), Larose et Tenin 1905, pag. 97.
(3) D e P aepe, op. cit., pag. 99.



dispostissima a non ricambiarci affatto tale esuberanza di favore 
o di cortesia diplomatica.

« Se è vero che l’indirizzo della patria giurisprudenza diverge 
alquanto da quello di una gran parte della dottrina e della giu
risprudenza straniere, si può giustificarlo con la considerazione 
inoppugnabile che la larghezza, addirittura eccezionale, dei cri
teri adottati dalla nostra legislazione nel parificare, leggi, giu
risdizioni e cittadini dell’Italia e di altri Stati, debba pur servire 
qualche volta a nostro vantaggio, cioè a mantenere alto il pre
stigio delle funzioni della sovranità nazionale, dove non vi è 
serio pericolo di attentare alla sovranità straniera. Ora per deli
neare un simile pericolo nella materia in esame è occorso nien
temeno che ideare la possibilità che nasca un casus belli da atti 
di esecuzione forzata compiuta su beni o merci di proprietà di 
uno State estero che esistano in territorio italiano. Non pare 
diffìcile tranquillare simili timori, riflettendo che in casi estremi 
le necessità politiche si impongono e moderano o fanno tacere 
opportunamente le somme ragioni del diritto » (1).

Per quanto concerne poi la tesi del Von Bar, noi riteniamo 
col De Paepe che a giustificare certe eccezioni alla sequestrabilità 
non fosse affatto necessario ricorrere alla finzione di extraterrito-
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(1) Mortara, Commentario del Cod. e delle Leggi di proc. civ., voi. n, 
pag. 634-635 e note. La critica del Mortara si rivolge precipuamente al 
Gabba il quale per l’appunto, come si è veduto, avanza dubbi ed osta
coli sulla eseguibilità della sentenza contro lo Stato straniero anche su 
beni a questo appartenenti e siti su territorio italiano (Vedi Gabba, 
citato dal Mortara, pag. 634, nota 1). Sembrerebbe però potersi obbiet
tare ancora al Gabba, che le stesse ragioni che lo inducono alla sua 
affermazione, non dovrebbero consentire eccezioni di sorta alla stessa, 
in ispecie quando queste eccezioni sembrano valere ad infirmare la 
regola. Tale il caso dell’azienda patrimoniale esercita dallo Stato stra
niero. Cadono in questo caso, secondo il Gabba, tutti gli ostacoli opposti 
alla libera esecuzione della sentenza, e non esistono più quei pericoli di 
cui sopra è parola.

Ora, non può sembrare esagerato 1’affermare che una tale ecce
zione infirma la regola sostenuta dal Gabba, quando si pensi che 
se realmente questi pericoli di lesione della sovranità straniera e 
quindi di originare un casus belli esistessero realmente, essi non 
verrebbero per certo eliminati dalla mera circostanza di fatto che 
i beni su cui eseguire la sentenza facciano o meno parte di una 
azienda patrimoniale esercita dallo Stato straniero, e ciò a maggior 
ragione quando si volga la mente al concetto di questa azienda che 
il Gabba riconosce « non occorre sia più o meno durevole » ma 
che « può benissimo essere passeggierà » (Gabba, Nuove questioni, 
pag. 254-255).



rialità, che abbiamo veduto d’altra parte non potersi efficacemente 
applicare agli Stati stranieri (1).

Similmente torna a nostro avviso discutibile la tesi sostenuta 
dal Laurent, in proposito della quale, alle osservazioni mosse alla 
precedente dottrina del Gabba, ci sembra poterne aggiungere una 
specifica. 11 Laurent, valido ed efficace sostenitore di una tesi che 
ha trovato completa adesione nel corso di questo lavoro, ci pare 
venga su questo punto in qualche modo a contraddirsi.

Abbiamo precedentemente accennato ed avremo occasione di 
fare emergere ancora, come la teoria che sostiene strenuamente 
la prevalenza del diritto sull’interesse, faccia a capo per l’ap
punto allo scrittore suindicato; ora, sembra a noi, che allor
quando il Laurent viene ad ammettere, nel campo in esame, un 
conflitto di due interessi, cadano di per sè tutti i benefici effetti 
della teoria da lui sostenuta. E infatti se vi è una sfera d’azione 
in cui si faccia sentire la logica prevalenza del diritto sull in
teresse si è precisamente nel campo della procedura esecutiva, 
perchè è appunto in questo campo che il diritto del privato cit
tadino ottiene la sua pratica sanzione. Di fronte a questo diritto 
sorgerà bensì l’interesse dello Stato straniero, ma questo inte
resse appunto perchè tale dovrà cedere al diritto sanzionato e 
comprovato dall’autorità giudiziaria. Non vi è lotta di interessi 
nella specie, chè se così fosse sarebbe a ritenersi giusta la tesi 
del Laurent (2), ma bensì permane il conflitto fra un diritto e un 
interesse, ed in tal caso debbono valere gli stessi principi che
il Laurent vuole stabiliti. . . . .  . ,

« Les droits des particuliers ne sont pas sacrifiés à un interet 
de l’État, et ne doivent jamais l’être; un pareil sacrifice serait 
un vrai déni de justice, et le plus grand intérêt de 1 État, ainsi 
que son devoir le plus strict exigent le maintien du droit » (3).
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(1) De Paepe, op. cit., pag. 146;
A proposito della tesi del Laurent, il De Paepe osserva come questa 

dottrina si fondi sulla organizzazione politico-finanziaria degli odierni 
Stati, cliè, sotto l’antico regime essa era del tutto sconosciuta, essendo 
i beni degli Stati stranieri considerati come sequestrabili, ed anzi 1 a- 
zione era generalmente contro di essi introdotta per via di sequestro 
(De P aepe, op. cit., pag. 41-43).

(2) Lo Spée, invece, pare andare oltre le stesse nostre idee, non 
trovando giustificata la sistematica prevalenza dell interesse collettivo 
sull’interesse privato. Giova però osservare come questo autore! sembri 
confondere in un’unica nozione ì due diversi concetti di interess 
diritto (Spée, nel Journal, 1876, pag. 438).

(3) Laurent, op. cit., in, pag. 61.

ê



Nè ci sembra aver gran valore la obbiezione che il diritto 
del cittadino è soddisfatto col giudizio ottenuto. Una tale obbie
zione può valere quando, non essendovi beni su cui eseguire il 
giudicato, esperite tutte le pratiche dirette ad ottenere l’esecu
zione per altre vie e nello Stato debitore, questi persistesse nel- 
l’opporre un rifiuto. Solo allora il diritto del cittadino sarebbe 
appagato e dovrebbe cedere di fronte ad una situazione neces
saria per quanto antigiuridica ed illegale. Ma finché esistono 
beni passibili di esecuzione nelle forme ordinarie sul territorio 
dello Stato a cui il privato creditore appartiene, non può dirsi 
affatto che il diritto del cittadino sia soddisfatto colla sentenza 
che gli rende giustizia; esso persisterà invece di fronte all’in
teresse contrario dello Stato straniero, fino alla completa esecu
zione della sentenza stessa su quei beni a questo appartenenti, 
non come patrimonio essenziale, necessario, costitutivo della sua 
essenza e della sua Sovranità, ma come privata sua proprietà sì 
mobiliare che immobiliare.

La tesi del Fiore poi, ci sembra venga a diminuire il valore 
della teoria, dallo stesso validamente sosten uta, della competenza 
territoriale. A noi pare che non basti affermare che i creditori 
sapevano della loro condizione di inferiorità di fronte allo Stato 
straniero insolvibile, occorre ancora dimostrare che realmente 
essi dovevano e potevano esserne edotti preventivamente. Una 
tale dimostrazione non è per noi fàcile a raggiungersi, non tro
vando la opinione del Fiore una sanzione in nessun testo di 
legge. Come presumere che il creditore fosse edotto di questa 
condizione sua di inferiorità di fronte allo Stato straniero se 
essa non risulta a lui da una speciale disposizione legislativa o 
dalla clausola di un contratto?

Alla teoria del Fiore, che pare a noi invero un po’ assoluta, 
sembra potersi poi efficacemente obbiettare, col De Paepe, che 
non è a ritenersi valido argomento quello che tende a basare la 
insequestrabilità dei beni appartenenti allo Stato straniero sulla 
necessità; un simile concetto della necessità, non deve potersi 
estendere ai beni che lo Stato possiede fuori dal suo territorio. 
Le risorse infatti necessarie alla materiale esistenza dello Stato, 
questo deve trovarle sul suo territorio e non su quello di altri 
Stati, ai quali esso sia costretto a ricorrere, a pregiudizio dei 
privati cittadini a questi Stati appartenenti (1).
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(1) De P aepe, op. cit., pag. 98-99. Vedi conformemente Dìena, Il 
fallimento degli Stati, pag. 103 e nota.



A nostro avviso si potrebbero per la tesi sostenuta dal Fiore 
far valere le stesse obbiezioni mosse al principio sancito dalla 
Cassazione francese. Se una presunzione deve stabilirsi nella 
materia in esame, si è precisamente in favore del creditore, perchè 
torna più logico il pensare che, col contrattare, lo Stato straniero 
abbia accettato la competenza territoriale, nella eventualità di 
una controversia, in tutta la sua pratica applicazione, e quindi 
non solo in rapporto al giudizio, ma ancora nei confronti della 
esecuzione. Non ci sembra giuridicamente fondata la presunzione 
di una implicita accettazione parziale della competenza territo
riale : stabilita la presunzione a carico dello Stato straniero essa 
non può concepirsi che assoluta ed incondizionata.

Osserva il Fedozzi che in tutti i casi non previsti dal para
grafo 2° dell’art. 1" del progetto del Von Bar, dovrebbe ammet
tersi la esecuzione forzata, « giacché non è esatta la osservazione 
del Fiore, basata sull’asserzione che i privati sapevano contrat
tando che le vie normali ordinarie di esecuzione erano loro inter
dette; tale presunzione, fa notare il Fedozzi, potrà valere quando lo 
Stato non possegga nel territorio dei beni e l’esecuzione in esso 
riesca quindi impossibile, non potrà per contro avere valore 
quando, essendovi dei beni nel territorio, non esiste il motivo 
che l’ha ispirata » (1).

Si aggiunga a ribattere la tes ideila presunzione a danno del 
privato creditore; può essere che avvenuto il contratto fra il 
privato cittadino e lo Stato straniero, assunta per parte di questo 
ultimo la obbligazione nei riguardi del primo, lo Stato estero 
alieni i beni che possedeva sul territorio dello Stato cui il pri
vato cittadino appartiene, beni sui quali quest’ultimo aveva fatto 
affidamento per l’esecuzione di un giudicato in conseguenza di 
una eventuale controversia. La tesi della presunzione non tiene 
allora gran che, ed anche la sola ipotesi, in cui la tesi del Fiore 
potrebbe valere, ci sembra venga a mancare in tal caso.

Lo Stato possedeva infatti i beni passibili di una esecuzione 
la quale si presentava come effettuabile, il cittadino quindi non 
poteva presumere la impossibilità di perseguire coercitivamente 
lo Stato straniero.

Per quanto concerne la tesi del Palombo, più sopraesposta, 
diremo che essa trova la sua sola ragione d’essere nella solita 
confusione fra l’interesse ed il diritto, per cui si antepone 
l’interesse, sia pure dei molti, al diritto dei pochi.
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(1) Vedi Fedozzi, G li en ti coll., pag. 35.



Risponderemo anche una volta riportandoci alla autorità del 
Laurent.

Non vi può essere salute pubblica, osserva opportunamente 
il Laurent, in antagonismo colla giustizia. Il più grande inte
resse che possa avere una società è di salvaguardare i diritti 
dei particolari. Se questi diritti sono sacrificati ad una pretesa 
salute pubblica, la società non ha più ragione di esistere perchè 
essa non è stabilita che per l’interesse degli individui e per la 
loro protezione (1).

Occorre ricordare quanto il Fleischten scriveva in occasione 
dell’affare Zappa: « Le droit est une vérité abstraite qui plane 
au dessus des luttes d’intérêt; il est, à ce point de vue, une 
vérité universelle, il est cosmopolite » (2).

D’altra parte colla teoria del Palombo si verrebbe a sancire 
la massima che i beni dello Stato indistintamente non dovrebbero 
mai esse're suscettibili di esecuzione, essendo tutti più o meno 
direttamente destinati al regolare funzionamento dei pubblici 
servigi. Ora- è dimostrato (3) che una tale insequestrabilità potrà 
concepirsi nei confronti dei beni demaniali, ma non riguardo ai 
patrimoniali (4).

La tesi del Loening ha trovato censura e confutazione quando, 
obbiettando alla tesi della incompetenza, avemmo occasione di 
sostenere la fatuità dell’opinione che fa dipendere la competenza 
territoriale dalla possibilità o meno della esecuzione.

Le stesse obbiezioni si potrebbero rivolgere alla teorica del 
Loening (5).

4 . È ammissibile adunque una esecuzione forzata sui beni 
dello Stato straniero?
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(1) Vedi Latjrent, op. cit., voi. ni, pag. 41.
(2) Vedi Journal, 1894, pag. 283.
(3) Vedi Romanelli, nella Rivista di diritto pubblico, 1892, voi. in, 

pag. 535 e nota 1 a pag. 551. Vedi anche bibliografia ivi citata.
(4) Vedi Palombo, loc. cit., conform. alla tesi da noi accolta. Vedi 

pure Gabba, Journal, 1890, pag. 30; Corte d’Appello Lucca, 1887 e il 
testo della sentenza nel Foro Ital., 1887, i, 480.

(5) Il Loening, seguendo nelle sue osservazioni, trova motivo a 
censurare la tesi sostenuta dal Laurent, dal Fiore e dal Pradier- 
Fodéré e diretta a sancire la ammissibilità della competenza terri
toriale nei confronti degli Stati stranieri, ma la impossibilità di mi
sure esecutive. Egli afferma che la sentenza del giudice non rimane, 
secondo le teorie sovra esposte, che un semplice consulto giuridico 
(pag. 93).



Noi riteniamo che sì. È però necessaria, a questi effetti, una 
distinzione fra i beni che uno Stato straniero possiede in estero 
territorio.

Questi beni, mobili ed immobili, possono costituire il privato 
patrimonio dello Stato, oppure essere considerati come beni 
demaniali, direttamente inerenti all’esercizio della sovranità. Tali, 
ad esempio, gli edifìci della legazione e quegli edifici costruiti 
sul territorio nazionale che si concede talvolta agli Stati stranieri 
d’impiegare ad uso doganale (1).

Questa ultima categoria di beni deve, per logica necessità, 
restare esente da ogni forma di procedura esecutiva, onde non 
recare pregiudizio di sorta alla sovranità dello Sfiato stianiero, 
non così quella dei beni patrimoniali, di quei beni cioè che lo 
Stato possiede come privata persona all’estero. Questi beni sono, 
a nostro vedere, suscettibili di una esecuzione forzata e non 
vediamo proprio in che possa la sovranità straniera venire 
pregiudicata dalle misure esecutive sugli stessi esperite.

L’indipendenza degli Stati, scrive assai giustamente il Diena, 
non è punto violata quando in virtù di atti da essi compiuti 
come persone private, quelli dei loro beni che nell’attualità e 
nel luogo dove si trovano non sono destinati ad un pubblico 
servizio, vengano sottoposti agli ordinai’! mezzi giudiziali e 
processuali.

Ciascuno Stato ha bensì il diritto di impedire che si proceda 
ad atti esecutivi sui beni che esso possiede nel proprio territorio, 
ma è cosa diversa pei beni situati in territorio straniero perchè, 
secondo i principi generali di diritto, la legge che stabilisce per 
determinati oggetti l’attributo della insequestrabilità, ha carattere 
essenzialmente territoriale, cosicché la cosa che in un dato paese 
è insequestrabile, cessa di avere tale carattere quando viene a 
trovarsi di là dalla frontiera (2). D’altra parte l’attributo della 
insequestrabilità non può per analogia estendersi a beni che non 
sieno dalla legge locale espressamente designati, quindi non può 
dirsi che a tale riguardo si debbano applicare le stesse norme 
tanto ai beni dello Stato territoriale, quanto a quelli appartenenti 
a Stati stranieri. Sarebbe fuor di luogo osservare come qui non 
siamo nel campo del diritto civile, ma in quello del diritto pub-
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(1) Afi’infuori di questi beni, è difacilmente concepibile una pro
prietà demaniale dello Stato straniero in estero territorio. \  edi Diena,
U Wlimento,^pag. 106.^  ^  ^  ^  pRg 69.70 e n. 3 9 , pag. 127-128.



blico, perchè segnatamente di fronte ai governi esteri, le obbli
gazioni che uno Stato contrae, agendo come un privato, hanno 
appunto carattere di diritto privato (1).

La tesi che noi sosteniamo in proposito alla necessità di 
distinguere fra beni e beni dello Stato straniero agli effetti della 
sequestrabilità, ci sembra trovi giustificazione ed appoggio anche 
nel Féraud-Giraud, il quale, dopo essersi dichiarato partigiano 
della tesi deirinsequestrabilità, si affretta a fare a questa tesi 
delle riserve, e finisce per concludere che : « Quelle que soit 
l’opinion que l’on puisse avoir au sujet du droit que pourrait 
être attribué à un créancier de l’État, de saisir les objets lui 
appartenant, il faudrait bien reconnaître que ces saisies ne 
pourraient porter sur des objets costituant en quelque sorte un 
domaine public gouvernemental, tels par exemple que des objets 
affectés à l’armement, à la défense de l ’État » (2). Dalle quali pre
messe torna facile concludere, a parer nostro, che la insequestra- 
bilità non ha più ragione di sostenersi, anche secondo l’opinione 
professata dal Féraud-Giraud, per tutti quegli oggetti che non 
sono compresi nelle categorie più sopra specificate.

L’ammettere la competenza territoriale contro lo Stato stra
niero per negare poi la possibilità della procedura esecutiva è 
per noi una contraddizione in termini, e tanto più inesplicabile 
in quanto tale contraddizione è sostenuta dai fautori più validi 
ed efficaci di quella teoria che logicamente distingue la pubblica 
personalità dello Stato dalla privata, ed il suo pubblico patrimonio 
dal privato.

Per noi la possibilità dell’esecuzione si riconnette stretta- 
mente, come effetto alla sua causa, a questa distinzione, e non 
si può sostenere questa senza ammettere e riconoscere quella, in 
tutti i casi in cui torni possibile applicarla (3).

Non intendiamo con ciò di formulare una regola assoluta ed 
imprescindibile. No, certamente. In questa materia, pivi che in 
ogni altra, è necessario procedere guardinghi e prescindere da 
leggi assolute. Ben a ragione osserva il Fedozzi che l ’ammettere 
sempre la competenza assoluta del giudice nella esecuzione

348 Parte terza - Procedura introduttiva e procedura esecutiva, ecc.

(1) Vedi Diena, II fallimento degli Stati, pag. 102-103 e note.
(2) Féraud-Giraud, i, pag. 141.
(3) Vedi conformemente Diena, Il fallimento degli Stati, pag. 99.

Il Diena fa notare come «   per quanto la pronuncia del magistrato
abbia di per se stessa una qualche utilità indipendentemente dall’ese
cuzione, la sua efficacia pratica non può certo esplicarsi se non quando 
venga eseguita ».



sarebbe un offendere nel modo più grave l’indipendenza degli 
Stati: essa dovrà ammettersi solo quando cessa questo motivo, 
cbe è il solo ispiratore (1). Mai come in questo campo sarà 
apprezzabile il sano criterio del giudice, chiamato a far eseguire 
uua sentenza territoriale, mai come in tema di sequestro sui beni 
dello Stato straniero sarà sentita la necessità di opportune 
eccezioni a tutela della sovranità straniera (2).

Per tali ragioni noi riteniamo fondata nella logica ed in 
diritto una ulteriore distinzione che il Diena fa nei confronti 
dei beni patrimoniali dello Stato straniero in rapporto alla loro 
sequestrabilità.

L’egregio giurista (nel caso in cui il procedimento di esecu
zione trovasse il proprio fondamento originario in un atto com
piuto dallo Stato iure gestionis) per determinare se il procedi-
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(1) Fedozzi, op. cit., pag. 35.
(2) Sotto il vincolo della reciprocità la legge tedesca del 3 maggio 

1886 ha espressamente riconosciuto la inammissibilità del sequestro 
del materiale mobile delle ferrovie anche estere, ed anche se sito in 
altro Stato. Analogamente in Austria per la legge 19 settembre 1886 
(Vedi Loening, pag. 138).

Col trattato 11 giugno 1872 concluso fra l’impero tedesco ed il Lus
semburgo, il primo si è vincolato a rispettare le decisioni dei tribunali 
del secondo per quanto riguarda l’esercizio delle ferrovie tedesche nei 
tratti che la ferrovia Willhem-Luxembourg percorre nel Lussemburgo. 
Diverse condizioni contiene il trattato 10 ottobre 1890 per il trasporto 
internazionale delle merci a mezzo ferroviario. Esso dispone che le 
pretese di una ferrovia privata o dello Stato che abbia il trasporto 
internazionale delle merci, possano venir giudicate dal tribunale del 
luogo nel quale la ferrovia convenuta ha la sua sede. Di regola lo 
Stato intraprenditore della ferrovia potrà essere giudicato soltanto dai 
suoi tribunali (Vedi Loening, op. cit., pag. 118-119). Per questo trat
tato vengono esclusi dalla esecuzione forzata per opera dei tribunali 
stranieri i

а) il materiale rotabile, compresi le cose mobili che vi sono sopra,
di pertinenza della ferrovia ; , .

б) le esazioni che una ferrovia deve fare presso la ferrovia di un 
altro Stato per il transito internazionale delle merci.

Sia che queste cose appartengano all’esercizio di Stato o all esercizio 
privato il loro sequestro non potrà avvenire che in base ad una deci
sione dei tribunali dello Stato a cui appartiene la ferrovia (V. Loening, 
op. cit., pag. 138. Vedi pure Rosenthal, Internationales Eisenbahn- 
frachtirecht, 1894, pag. 272 e seg. e 282 e seg., citato dal Loening, 
op cit., pag. 120, nota 1). Vedi pure gli articoli del Lyon-Caen, sulla 
convenzione del 14 ottobre 1890 nel trasporto internazionale ferro
viario delle merci, nel Journal, 1893, pag. 465 e seg.; 1894, pag. 435 
e 645; Gabba, Journal, 1890, pag. 41; e F éraud-Giraud, voi. i, pag. 83, 
86, 87.



mento esecutivo sia o meno ammissibile distingue a seconda 
che i beni dello Stato straniero i quali si vogliono espro
priare, siano o no nell’attualità e nel luogo in cui si trovano, 
destinati ad un servizio pubblico. Nella ipotesi affermativa essi 
non saranno sequestrabili, nella negativa dovrebbero sottostare 
al diritto comune.

Infatti, continua il Diena, sarebbe contradditorio che quando 
uno Stato espressamente o tacitamente avesse consentito che 
alcuni beni posseduti da uno Stato estero sul suo territorio 
venissero destinati nel luogo stesso dove si trovano ad un servizio 
pubblico, permettesse poi che i medesimi fossero oggetto di una 
procedura di espropriazione da parte di persone private. In questo 
caso ben a proposito potrebbero invocarsi i diritti di sovranità 
di ciascuno Stato (1).

D’altro canto, qhando i beni appartenenti allo Stato estero 
debitore non avessero la doppia caratteristica di essere destinati 
ad uso pubblico non solo nell’attualità, ma anche nel luogo 
dove si trovano, non ci sarebbe ragione per sottrarli al diritto 
comune.

Affinché i beni di uno Stato straniero che si trovano in un 
dato territorio debbano considerarsi come insequestrabili, non 
basta dunque che siano destinati ad un uso pubblico, ma è 
necessario di più che abbiano tale destinazione nell’attualità e 
nel luogo dove sono situati, perchè l’attributo della insequestra
bili tà non potrebbe risultare da alcuna legge straniera, la quale 
non avrebbe a questo proposito efficacia fuori dei confini del 
paese pel quale fu emanata (2).

Ma tenuto conto di queste speciali considerazioni, noi cre
diamo che la procedura esecutiva debba efficacemente svolgersi, 
senza riguardo alla natura dei beni da sequestrarsi ed avendo 
riguardo alla loro destinazione (3).

L’azione esecutiva dovrà quindi svolgersi non solo sui beni 
immobili (4) che lo Stato straniero possiede in territorio estero, 
ma ancora sui beni mobili, quando speciali ed urgenti ragioni 
di diritto internazionale non vi si oppongano.
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(1) Diena, op. cit., pag. 106.
(2) Diena, pag. 107.
(3) Vedi Esperson, Condiz. giur. str., pag. 444-445.
(4) Il Féraud-Giraud, dopo aver sostenuto che lo Stato straniero, il 

quale possiede immobili, riveste la qualità di persona civile (pag. 58), 
negala possibilità dell’esecuzione su questi beni (Féraud-Giraud, voi. i, 
pag. 144-145).



Tale ci pare sia l’opinione professata dallo Spée (1) e dal De 
Paepe, il quale ultimo sostiene per l’appunto, obbiettando alla 
tesi del Von Bar, che la insequestrabilità dei beni mobili desti
nati all’uso dello Stato straniero deve cessare quando si tratti 
di dare esecuzione su questi beni ad un giudizio ottenuto dal 
venditore o dal locatore (2).
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5. I crediti che lo Stato straniero ha sul territorio saranno 
essi sequestrabili?

Il Demangeat, in alcune note sue alla sentenza della Cassa
zione francese del 1849 (3), sostiene che i tribunali francesi 
possono convalidare una saisie-arrêt praticata su delle somme 
appartenenti ad uno Stato straniero (4).

Il Bonfils (5) distingue a seconda che il credito del privato 
sequestrante sia certo ed incontestabile, oppure che esso sia con
testato. Nel primo caso i giudici potranno convalidare il sequestro 
nel merito e sotto i rapporti dei diritti rispettivi e del seque
strante e sequestratane ; nel secondo caso i tribunali francesi 
non possono convalidare il sequestro, se non riguardo alla forma 
in rapporto al terzo sequestratane.

I tribunali francesi possono decidere se le forme prescritte 
sono state osservate, se il sequestratario ha un titolo apparente 
contro il terzo sequestratario. Ove soltanto concorrano queste 
condizioni il sequestro è dichiarato valido.

Le somme dovute al governo straniero restano consegnate 
o sequestrate fino a che il sequestrante non abbia fatto stabi
lire all’estero, dai tribunali amministrativi competenti, la reale 
esistenza del suo credito verso il governo straniero. Il giudice 
francese non può conoscere del merito perchè esso non può 
giudicare se questo governo si trova, secondo le sue leggi ammi
nistrative, regolarmente impegnato dalla sola domanda di chi si 
asserisce creditore. Una volta però dichiarato valido il sequestio

(1) Journal, 1876, pag. 330.
(2) Vedi De Paepe, op. cit., pag. 147.
(3) Vedi Foelix, Traité de droit intern, pr., vol. i, n. ¿11.
(4) Vedi conform. Vergé, nella Rev. de dr. int. et de leg. comp., 

1869, pag. 236 ; D e P aepe, op. cit., pag. 100; Esperson, Gond. gtur.
dello stran., pag. 445. . „ ____.

(5) Bonfils, Broit international public, cit., n. 57. Conformemente
Trochon citato dal De Paepe, loc. cit., pag. 74. , n

Vedi pure, per la tesi della insequestrabilità, la sentenza detta 
Cassazione francese, 5 maggio 1885 (De Paepe, op. citata, pag. 6 
e seg.).



dal tribunale straniero, la sentenza dovrà, per essere eseguita, 
venire dichiarata esecutoria dai giudici francesi. Questa è pure 
l’opinione del Trochon e del Despagnet (1).

Alcuni autori vorrebbero invece che il tribunale straniero giu
dicasse e del merito della contesa e della validità del sequestro, 
mentre il suo giudizio non produrrebbe in Francia effetto di 
sorta se non dopo essere dichiarato ivi esecutorio. Per altri 
invece al giudice straniero dovrebbe deferirsi il solo giudizio sul 
merito, lasciando poi al giudice francese il compito di rendere 
esecutorio il giudizio in Francia pronunciandosi sulla validità o 
meno del sequestro (2).

Una contraria dottrina ha trovato conforto in una sentenza 
della Corte d’Appello di Bruxelles, in data 12 aprile 1866; per 
essa si decideva che gli stranieri non possono ottenere la vali
dità di Un sequestro senza che i tribunali belgi apprezzino il 
fondamento del loro credito, e che sarebbe superfluo l’esigere 
che questo stesso apprezzamento fosse preventivamente deferito 
ai tribunali stranieri (3).

Il De Paepe si pone il quesito se una tale competenza dei 
tribunali a giudicare del sequestro esperito a carico di uno Stato 
straniero, non solo per quanto concerne la forma, ma anche 
il merito, permanga anche nel caso in cui, secondo la legisla
zione straniera, il conoscerne è riservato ad una autorità 
amministrativa.

Ad una tale questione il De Paepe risponde distinguendo a 
seconda che il credito invocato come titolo abbia avuto origine 
o debba essere pagato nel Belgio oppure no. Nella prima ipotesi 
soltanto sarà validamente fondata la competenza del forum con
tractus a norma dell’art. 52, n. 3, della legge belga 26 marzo 1876; 
nè la opposta ragione della competenza dell’autorità ammini
strativa del paese di origine saprebbe eliminare la competenza 
dei tribunali territoriali, perchè le leggi dello Stato straniero non 
saprebbero vincolare i tribunali belgi ed interdire loro l’esame 
di atti che hanno avuto luogo sul territorio belga (4). Nella 
seconda invece delle ipotesi, e precisamente quando il debito 
dello Stato straniero non sia nato, nè debba venire eseguito nel 
Belgio, si manifesta giusta la teorica del Bonfìls e del Trochon,
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(1) Vedi De Paepe, op. cit., e autori ivi citati, pag. 74-75.
(2) Vedi De Paepe, op. cit., pag. 100 e note 2 e 3.
(3) De Paepe, op. cit., pag. 100-101.
(4) De P aepe, op. cit., pag. 102.
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per cui il giudice belga dovrà attendere, per statuire sulla vali
dità della saisie-arrêt, che l’autorità amministrativa esclusiva- 
mente competente si sia pronunciata sul merito. Fino a questo 
punto le considerazioni del De Paepe ci si dimostrano perfetta
mente accettabili; dove cominciamo a divergere dalle idee soste
nute dal chiaro giurista belga, si è precisamente nella ipotesi che 
segue.

Dato che nessuna autorità amministrativa straniera sia chia
mata a stabilire ed a liquidare il credito dovuto dallo Stato estero, 
quando presso quest’ultimo la giurisdizione civile è competente 
a conoscerne, dovrà il giudice belga rimandare il giudizio sul 
merito al giudice straniero allorché si tratti di un credito che 
non è nato in Belgio, nè deve esservi pagato?

Noi crediamo che sì, ed una tale risposta ci sembra doversi 
dare in coerenza ai principi più sopra sostenuti; il De Paepe 
invece si pronuncia per la negativa, affermando e sostenendo che, 
nella ipotesi in esame, la competenza del giudice territoriale trova 
le sue basi nel forum connexitatis, per cui il giudice competente 
a conoscere della forma, lo è anche (in ragione della stretta con- 
nessità fra il merito e la forma) a conoscere del credito su cui 
essa si fonda.

Noi, giova ripeterlo, non sapremmo convenire nella tesi del 
De Paepe; essa è fondata certamente in diritto quando tende a 
sostenere la competenza territoriale sulle basi del forum con
tractas a termini dell’art. 52 della citata legge belga (corrispon
dente al nostro art. 105, n. 2, cod. proc. civ. it.) (1), ma non ci 
sembra egualmente fondata quando una tale competenza vuole 
stabilire sulle basi di un forum connexitatis (dato e non concesso 
che di esso sia opportunamente a parlarsi nella specie in esame), 
la cui competenza si manifesta lesiva della sovranità dello Stato 
straniero, potendo, appunto per una tale eccessiva competenza, 
il giudice adito per il sequestro essere condotto a giudicare 
dell’ intima natura di una obbligazione contratta dallo Stato 
straniero nell’esercizio della sua sovranità, e come tale insinda
cabile. Inoltre noi non riteniamo sottoponibile la obbligazione 
dello Stato straniero all’autorità dei tribunali territoriali quando 
la loro competenza trovi il suo fondamento giuridico e razio
nale nel solo forum connexitatis, e cioè nella sola ragione 
teorica della connessità del fondamento del credito colla forma 
del sequestro.
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(1) Vedi Les codes belges, Bruxelles 1907, pag. 263.
23, __ T o si-Belt.u cci, Le azioni giudis. contro gli Stati stranieri.



Noi crediamo quindi che nella ipotesi in cui la istanza di 
sequestro del credito dello Stato straniero non risulti fondata 
sui principi basilari che determinano la competenza nei confronti 
dello Stato estero, il giudice non possa mai decidere del fonda
mento del credito senza incorrere nel pericolo costante di arre
care colla sua sentenza grave pregiudizio alla sovranità dello 
Stato straniero.

Per queste ragioni, a noi sembra che, prima di stabilire la 
sequestrabilità, si dovrà tener conto della natura del credito.

11 credito sarà sequestrabile solo in quanto esso non rappre
senti la conseguenza diretta di un atto della sovranità straniera 
o non venga in qualche modo a ricollegarsi a questa sovranità.

Se, ad esempio, il credito rappresentasse una prestazione che 
il governo, o per meglio dire, lo Stato straniero fosse tenuto a 
versare nelle casse dell’altro Stato in seguito ad una guerra, o 
per risarcire i danni sofferti dai cittadini dello Stato stesso, in 
seguito a sommossa o guerra civile, o per altra consimile ragione, 
potrà con sicurezza affermarsi che questo credito possa liberamente 
sequestrarsi per istanza di un privato cittadino?

Non si vede adunque il pericolo che da una misura esecutiva 
di questo genere nascano complicazioni dannose e sproporzionate 
alla causa che le ha prodotte?

È quindi la natura speciale del credito che ne determina la 
sequestrabilità o meno. Se il credito potrà ricondursi, in qualche 
modo, all’esercizio della privata attività statuale, niun dubbio 
che la sua sequestrabilità sarà a ritenersi fondata logicamente e 
giuridicamente.

Anche in questo campo sarà adunque la prudente ed illuminata 
opera del giudice che deciderà del fondamento o meno dell’azione 
intentata (1).

6 . Un punto invece sul quale molti pure degli avversari della 
tesi da noi sostenuta si sono trovati d’accordo è quello della 
sequestrabilità dei pegni che uno Stato straniero ha dato in 
garanzia di una obbligazione sua. Gastone Piot (2) fa osservare 
infatti come il principio che i tribunali nazionali sono incompe-
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(1) Tale non è il parere della giurisprudenza francese. Il Tribunale 
della Senna sancì infatti la insequestrabilità del danaro di uno Stato 
straniero, motivando la sentenza colla natura pubblica della cosa da 
sequestrarsi.

(2) Citato dal De Paepe, op. cit., pag. 73. Vedi pure Diena, II fal
limento degli Stati, ecc., pag. 110 e autori citati in nota 2.



tenti per ordinare il sequestro dei beni di uno Stato straniero, 
è suscettibile di una eccezione. La loro competenza deve essere 
infatti ammessa allorquando si tratti di realizzare un pegno 
costituito dallo Stato straniero, inquantochè lo Stato costituen
dolo ha rinunciato al suo privilegio e si è sottomesso ai tribu
nali. È pure necessario, osserva il Piot, concedere ai creditori un 
mezzo di trarre profitto dal pegno posseduto (1). Lo stesso 
Loening, avversario dichiarato della competenza territoriale nei 
confronti dello Stato straniero, riconosce che tale competenza è 
implicita nel pegno. Lo Stato dà ai creditori il diritto di riva
lersi sul pegno impiegando i mezzi a ciò opportuni. Il Loening 
però afferma che a tale scopo è necessario che sia intervenuto 
un contratto di pegno secondo la- legge nazionale.

Questo autore non ammette la sequestrabilità dei danari od 
azioni depositate presso una banca a garanzia del suo obbligo 
contrattuale da uno Stato straniero, perchè il diritto di pegno, 
per quasi concorde volere delle legislazioni, avviene per l’acces
sione della cosa al creditore, e se tale accessione non ha avuto 
luogo, il creditore non ha alcun diritto alla cosa. Quindi se il 
tribunale non è competente verso lo Stato, non lo è pure ad 
ordinare il sequestro dei danari (2).

Noi non accettiamo la tesi del Loening, perchè il pegno ci 
sembra validamente costituito presso la banca dallo Stato e rite
niamo che una forma esecutiva possa esperirsi presso il luogo 
del deposito, come presso un altro terzo qualsiasi.

In tesi generale noi crediamo poi doversi ammettere la seque
strabilità dei pegni dello Stato straniero, perchè essi costituiscono 
per l’appunto la garanzia della solvibilità del debitore. Come 
tali, nulla osta che su di essi lo stesso creditore pratichi le misure 
esecutive dirette a guarentirsi del suo credito giuridicamente 
provato e riconosciuto (3).

Ci sembra quindi potere senz’altro aderire alia tesi sostenuta 
dal Diena per cui, quando i beni oppignorati si trovano all’estero,

(t) Il Westlake, che sostiene la tesi analoga, ricorda però in tema 
di pegni marittimi che essi non sono forzabili contro le navi da guerra 
straniere (.4 treatise, pag. 247).

(2) Vedi Loening, op. cit., pag. 133-134.
(3) La sequestrabilità dei pegni trovava la sua sanzione pure nel 

progetto presentato dal Von Bar all’Istituto di diritto internazionale, 
art. 1°, § 3 (Annuaire citato, pag. 436 e Diena, Il fallimento degli Stati, 
pag. I l i ,  nota 2). Conformemente alla tesi da noi accolta, vedi Renault, 
nel Sirey, 1887, 2, 25, e la giurisprudenza concorde riportata dal 
Féraud-Giraud, voi. i, pag. 143.
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è a ritenere che i creditori potranno valersi completamente degli 
ordinari mezzi processuali, non solo nel caso di un pegno pro
priamente detto, ma anche in quello di una vera e propria ipoteca, 
e promuovere non soltanto un giudizio di espropriazione, ma 
ottenere altresì il compimento di un completo procedimento di 
esecuzione.

Invero, continua il Diena, il fatto che lo Stato debitore abbia 
assegnato a garanzia dei propri creditori alcuni beni che esso 
possiede in paese straniero, vale ad assoggettare, relativamente 
a tali beni, lo Stato medesimo alla giurisdizione locale, e a 
metterlo nella condizione di un comune debitore.

In questa ipotesi non sarebbe nemmeno necessario a distin
guere a seconda che l’obbligazione, per la cui esecuzione fu data 
la garanzia, fosse dallo Stato contratta iure gestionis piuttosto 
che iure imperii; perchè anche in questo ultimo caso, con la 
costituzione, del diritto d’ipoteca o di pegno, lo Stato debitore 
avrebbe rinunciato ai propri diritti di immunità per sottoporsi 
volontariamente alla giurisdizione locale (1).

7 . Ci resta ora ad esaminare se l’esecuzione forzata nei con
fronti dello Stato straniero sia esperibile ad assicurare l ’esecu
zione di una sentenza arbitrale, pronunciata contro di lui ed a 
favore di un privato cittadino di altro Stato.

Noi riteniamo che nulla osti a quest’esecuzione ed alla pro
cedura alla stessa inerente. L’accettazione della competenza giu
diziaria territoriale è per noi implicita nell’atto stesso per cui lo 
Stato straniero si sottomette al giudizio arbitrale.

Il Loening ritiene che, per quanto ha riguardo all’esecuzione 
forzata della sentenza arbitrale, bisogna distinguere a seconda 
degli effetti giuridici che il diritto territoriale riconnette alla sen
tenza stessa. Se esso dà alle parti azione per 1 adempimento, lo 
Stato straniero che ha concluso il contratto arbitrale potrà essere 
tenuto capace di azione, se esso nel contratto si è obbligato di 
sottostare ai tribunali interni o se entra volontariamente in causa.

Altrimenti avviene, osserva il Loening, se, come per le nuove 
leggi di procedura, la procedura arbitrale è disposizione di diritto 
pubblico e alla sentenza arbitrale spettano gli effetti di una sen
tenza giudiziaria legalmente valida. In questo caso lo Stato 
straniero, concludendo il compromesso, si sottomette ada giu-
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(1) Vedi Diena, op. cit., pag. I l i ;  vedi pure la conforme giurispru
denza citata dal Diena a pag. 112, nota 1.



riseli zìo ne interna in quanto si tratta dell’esecuzione della sen
tenza arbitrale. Esso ha riconosciuto nel contratto che la sen
tenza arbitrale ha gli effetti di una sentenza legalmente valida, 
e che perciò si deve concedere anche alla controparte la prote
zione giuridica dello Stato per assicurare questi effetti alla 
sentenza arbitrale; ma tale sottomissione non vale per la deci
sione di contese sulle quali l’arbitro avesse dovuto pronunciarsi 
e non lo ha fatto, e che stanno in rapporto più o meno stretto 
colla questione decisa dall’arbitro (1).

Noi dividiamo in gran parte queste opinioni professate dal 
Loening. Solo vorremmo osservare, a proposito della prima parte 
della tesi di questo autore, che se, per effettuare l’esecuzione for
zata, è necessario riportarsi al diritto nazionale, esaminando se 
esso dia azione o meno alle parti per l’esecuzione, non ci sembra 
affatto necessario che lo Stato debba preventivamente avere 
dichiarato di accettare la giurisdizione territoriale, o entri volon
tariamente in causa.

Lo Stato straniero, che sottopone una sua controversia di 
natura privata al giudizio arbitrale, accetta implicitamente tutte 
quelle disposizioni legislative che sono dirette ad assicurarne 
l’esecuzione.

Non vi è dubbio di sorta che, ove l’inadempienza avesse ad 
effettuarsi per parte del privato cittadino straniero, la giurisdi
zione territoriale, diretta ad esplicai^ una forzata procedura 
esecutiva, sarebbe a ritenersi competente e fondata ; orbene, 
perchè non deve valere il principio di reciprocità?

Perchè il cittadino deve trovarsi in una condizione di infe
riorità di fronte a l l o  Stato straniero che nella controversia inter
viene nella sua veste privata? A che allora un giudizio arbitrale? 
Tanto varrebbe sancire l’impunità dello Stato quando lo si esenti 
dall’obbligo dell’esecuzione.

La Corte di Cassazione di Parigi ebbe appunto a considerare 
un caso analogo, e con sentenza, in data 29 gennaio 1896, sta
biliva che « la convenzione per cui un Sovrano (come rappre
sentante del suo governo) ha accettato di rimettersi, per la 
soluzione di una controversia che lo concerne, alla decisione di 
un arbitro francese, non ha per effetto di assoggettarlo alla giu-

(1) Vedi Loening, op. cit., pag. 134-135. Vedi pure sull’argomento 
l’ interessante articolo del P e P aepe, De 1 autorità et de 1 exécution 
des jugenients des sentences arbitrales et des actes judiciaires, suivant 
la convention franco-belge de 8 juillet 1898 (nel Journal, 1905, pag. 530; 
e 1906, pag. 918 e seg.).
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risdizione dei tribunali francesi in ciò che concerne l’esecuzione 
della sentenza arbitrale, quando, pur sottomettendosi a questo 
arbitrato, egli si è riservato i suoi diritti sovrani tanto per il 
complemento che per l’esecuzione della sentenza (1).
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(1) Vedi le precedenti sentenze del Tribunale civile della Senna, 
30 giugno 1891 (Journal, 1892, pag. 952), e della Corte d’Appello di 
Parigi, 14 dicembre 1893 (nel Journal, 1894, pag. 124, e nel Sirey, 1894, 
iv, 17, con nota dei P illet).

Per la sentenza della Cassazione di Parigi, di cui nel testo, vedi 
Dalloz, 1897, i, pag. 305 a 312. Vedi pure la nota a sentenza nella
I {ernie critique, 188fi, pag. 229.

Questa sentenza ha fornito motivo a discussioni di varia natura.
II Valéry, in un esteso suo commento, comincia dal rilevare la natura 
di fatto e la natura giuridica della controversia.

La controversia si agitava fra gli eredi di Ben Ajad, antico ministro 
del Bey di Tunisi,, ed il Governo tunisino. La soluzione venne sotto
posta al giudizio arbitrale dell’imperatore Napoleone III (Vedi Dalloz, 
1897, i, pag. '305).

Il Valéry si domanda : erano i tribunali francesi competenti a giu
dicare della esecuzione della decisione arbitrale?

Rilevata, sulle basi della dottrina e della giurisprudenza, la incompe
tenza territoriale nei confronti del Sovrano che agisce come rappre
sentante dello Stato, il Valéry fa innanzi tutto notare come, trattandosi 
nella specie, di un Sovrano assoluto la cui personalità quindi si con
fondeva con quella dello Stato, non era il caso di discutere sulla neces
sità o meno di un’autorizzazione per rinunciare alle immunità. L’au
tore si propone poi la questione se gli Stati protetti ed i loro Sovrani 
godano delia immunità giurisdizionale e la decide in senso affermativo, 
perchè la costituzione di un protettorato non ha per effetto di estin
guere la individualità di uno Stato. Combatte poi il sistema sostenuto 
da certi autori e già condannato dalla giurisprudenza francese e inglese 
secondo il quale, a ragione della diversa situazione degli Stati europei 
dai paesi posti fuori dalla cristianità e che sono sotto il loro protet
torato, questi paesi ed i loro Sovrani non dovrebbero essere ammessi 
a godere deU’immunità di giurisdizione.

Per quanto concerne il diritto di rinuncia a invocare le immunità 
per parte dello Stato protetto, esso, dice il Valéry, dipenderà dalla 
varia misura in cui la controversia toccherà gl’ interessi dello Stato 
protettore.

Il Valéry passa poi a dimostrare, come nel caso in esame, fra il 
Bey e l’antico ministro suo non fosse intervenuto un vero compromesso 
per arbitrato e come mancassero infine tutti gli elementi specifici intesi 
a dar yita ad un arbitrato vero e proprio. Si trattava piuttosto, a detta 
del Valéry, di una mediazione.

Rimettendoci a quanto avemmo già occasione di osservare in risposta 
ad altri autorevoli giuristi, faremo notare, a proposito di questa obbie
zione del Valéry, che non vi fu cioè compromesso scritto, come il compro
messo venisse concluso e scritto per mezzo di lettere inviate ripetutamente 
dalle parti all’ Imperatore invitandolo ad intervenire fra esse come giudice'



La questione non ci sembra richiedere un largo svolgimento, 
sia per le ragioni più sopra esposte e per i principi generali svolti
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(Vedi Berne critique de législation et de jurisprudence, 18%, xxv, p. 239). 
D’altra parte la giurisprudenza francese (è lo stesso Valéry che ce lo 
dice) ha più volte sancita la massima che la produzione dell’atto scritto 
non è ritenuta necessaria a provare la esistenza del compromesso (vedi 
Valéry, toc. cit., pag. 307 nota).

E neppure ci sembra possa avere gran valore l’altra obbiezione che 
mentre l’art. 1020 c. p. c. prescrive che la sentenza debba depositarsi 
entro i tre giorni nella cancelleria del tribunale nella dipendenza del 
quale essa fu resa, la sentenza , in discorso venne depositata dopo 
30 anni. Lo stesso Valéry distrugge la sua obbiezione quando osserva 
che la formalità del deposito non è richiesta a pena di nullità, e cita, 
per di più, la conforme giurisprudenza (toc. cit., pag. 307).

Le altre osservazioni del Valéry non ci si presentano a nostro avviso 
maggiormente fondate. Esse si riducono a sostenere che la personalità 
dell'arbitro lo esonerava dall’obbligo di osservanza a cui sono tenuti 
di fronte alle leggi i semplici cittadini. Ma la natura del giudizio e la 
obbligatorietà della sentenza possono cambiare a seconda delle diverse 
persone che sono chiamate a decidere della controversia?

E, pure ammettendo che la personalità dell’arbitro esoneri questi 
dall’osservanza di certe formalità legali (il che neghiamo recisamente), 
che influenza può avere questo fatto colla torza obbligatoria del
giudicato? , , , ,T . ,

Il Valéry osserva ancora che il modo di agire dell Imperatore esclu
deva senz’altro la sua qualità di arbitro e ciò nella considerazione che 
la sentenza venne compilata e redatta dai funzionari del Ministero 
degli Esteri. L’Imperatore non fece che apporre alla sentenza la sua 
firma la qual cosa, osserva l’autore in parola, non può essere in materia 
di arbitrato, essendo il mandato che l’arbitro riceve, strettamente perso
nale tanto anzi da non potersene affidare ad altri l’adempimento. Potrà 
bensì l ’arbitro delegare ad altri certe misure d’istruzione, mai la decisione 
che deve essere sempre e soltanto opera sua.

Occorre non conoscere la pratica costante, in tema di arbitrato affi
dato ai Capi di Stato, per sqstenere una tesi simile! Quando mai una 
sentenza arbitrale è stata opera diretta del Sovrano a cui fu affidata la 
decisione di una controversia?

In altro nostro lavoro (La funzione degli arbitrati, Modena 19uo, 
pag 60, n. 2), abbiamo avuto campo di combattere la pratica invalsa 
di affidare a dei Sovrani la decisione di un giudizio arbitrale delle 
controversie interstatuali appunto nella precipua considerazione che 
mai o quasi mai fa sentenza è opera dell’arbitro; abbiamo avuto allora 
occasione appunto di mettere in evidenza tutti i numerosi inconvenienti 
di un tale sistema, ma le nostre considerazioni non ci hanno pero 
portato a negare il fatto reale che le sentenze arbitrali affidate a 
Sovrani e redatte da terze persone sieno state eseguite nella pratica
internazionale. •

Si trattava quindi di una vera sentenza arbitrale, la quale non inte
ressava alcuna sovranità, e logica perciò doveva ritenersi la compe-



nel corso del lavoro, e che riteniamo applicabili pure al caso in 
esame, sia per il difficile verificarsi di 'simili controversie nella 
pratica internazionale.

8 . La giurisprudenza internazionale è sull’argomento favore
vole alla tesi dell’assoluta insequestrabilità dei beni dello Stato 
straniero; non mancano però alcune sentenze che si pronunciarono 
in senso contrario.

In Prussia, secondo una pratica costante, la procedura giu
diziaria dei sequestri è inammissibile contro un governo straniero. 
La sola via diplomatica è ammessa per i creditori. Il Gerichtshof 
di Berlino annullava infatti, con sentenza 14 gennaio 1882, un 
giudicato del Tribunale Regionale di Berlino, che sanciva la 
possibilità dell’esecuzione (1).

In Francia, la tesi dell’insequestrabilità dei beni dello Stato 
straniero trova la sua sanzione, oltre che nei giudicati più sopra 
citati, anche nella sentenza della Corte di Nancy in data 13 luglio 
1881, confermata dalla Cassazione di Parigi (5 maggio 1885) (2).

Nel Belgio, invece, la giurisprudenza assume un diverso indi
rizzo. Ivi il sequestro dei beni appartenenti agli Stati esteri era 
già ammesso prima della legge 25 marzo che abolì l’articolo 15
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tenza territoriale , per ottenere la esecuzione coattiva della sentenza in 
conformità dell’art. 1021 c. p. c. fr.

Conclude poi il Valéry asserendo che la Cassazione francese, nella 
considerazione che non vi fu arbitrato, dichiarò la incompetenza. Ciò 
risulta inesatto.

La Cassazione francese accettò l’arbitrato e sancì invece, il principio 
che pur trattandosi di sentenza arbitrale, per la riserva fatta dal Sovrano 
straniero di non rinunciare ai diritti sovrani, la competenza territoriale 
era inammissibile (vedi Dalloz, 1897, loc. cit.).

Tesi quest’ultima della Cassazione che noi non sapremmo accettare 
appunto in conformità dei principii generali svolti nel nostro lavoro e 
cioè in base alla distinzione fra privata e pubblica personalità dello 
Stato straniero ed alla conseguente, fra atti di gestione ed atti di 
impero.

Vedi sulla questione trattata, anche Journal, 1892, pag. 952; Lachau, 
De la compétence des tribunaux français, pag. 13; De Paepe, op. cit., 
pag. 61. Vedi pure Fedozzi, L’arbitrato nel diritto processuale civile 
internazionale, Palermo, Fiorenza 1908, e Weile, Les sentences arbi
trales en droit international privé, Paris, Larose e Tennin 1906.

(1) De Paepe, op. cit., pag. 50. Vedi pure per questa sentenza il 
Droop, in Beiträgen zur Erläuterung des deutschen Hechts, 3F. Bd. 6, 
Berlin 1882, pag. 289 e seg. ; Anzi lotti, Giurispr. Ital., 1894, i, 148, 
e Marx, op. cit., pag. 34.

(2) Vedi Dalloz, 1885, i, 341.



cod. civ. fr. Una tale asserzione ci è dato dedurre dal giudicato 
della Corte di Bruxelles in data 12 aprile 1866 (1).

La giurisprudenza belga ha però ritenuto che nel caso di 
sequestro, da eseguirsi in base ad un contratto che non fu sti
pulato o che non deve avere la sua esecuzione nel Belgio, il 
giudice belga non può pronunciarsi sul merito ove nello Stato 
estero la controversia fosse di competenza di un tribunale ammi
nistrativo (2). Così la Corte di Gand, 17 luglio 1878 (3) e 14 marzo 
1879 (4), il Tribunale civile di Bruxelles, 28 luglio 1890 (5).

La tesi della giurisprudenza belga non ci sembra accettabile, 
perchè, come avemmo occasione di sostenere più indietro, noi 
crediamo che il criterio per valutare la competenza di fronte allo 
Stato straniero sia piuttosto quello di riportarsi alla posizione 
giuridica dello Stato territoriale, ammettendo la competenza di 
fronte allo Stato straniero ogni qualvolta essa sia riconosciuta per 
lo Stato territoriale. In caso contrario si corre pericolo di rico
noscere al primo diritti più estesi di quelli che sono riconosciuti 
alla sovranità nazionale.

Queste considerazioni però non saprebbero portarci ad accet
tare l’opposta tesi del De Paepe, la quale tende a sostenere che 
nel Belgio i beni dello Stato straniero sieno liberamente seque
strabili per il fatto che le leggi, le quali garantiscono allo Stato 
belga l’insequestrabilità dei suoi beni, non accordano lo stesso 
privilegio agli Stati stranieri per i beni da loro posseduti nel 
Belgio (6). Una tale conclusione è senza dubbio eccessiva perchè 
tende a dedurre da una norma di diritto interno le norme di giu
risdizione internazionale, le quali, abbiamo veduto, non trovano 
la loro sanzione nelle legislazioni dei paesi civili.

In Inghilterra la giurisprudenza è discorde. Il sequestro dei 
beni dello Stato straniero fu da molte sentenze negato recisamente, 
ma una sentenza della Corte d'i Cancelleria lo ammette validamente 
(6 marzo 1874) (7).

Lo nega invece una sentenza della Probate Divorce and 
Admiralty Division, in data 14 maggio 1906, la quale dichiarava 
che « les tribunaux anglais ne peuvent connaître d’une action
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(1) Dë Paepe, op. cit., pag. 100.
(2) De Paepe, op. cit., pag. 101-102.
(3) Pasicrisie Belge, 1879, n, 175.
(4) Journal, 1881, pag. 82.
(5) De Paepe, op. cit., pag. 84; e Gabba, Giur. It., 1899, iv, 69.
(6) Vedi De Paepe, op. cit., pag. 98.
(7) Vedi Gabba, Giur. Tt., 1899, iv, 68.



tendant à valider la saisie opérée à la suite d’un abordage fautif 
sur un navire appartenant à un État étranger » (1).

9 . Una sentenza assai importante nella pratica internazionale 
è quella del Tribunale di Anversa in data 11 novembre 1876. Essa 
è da molti autori citata a sanzione dell’incompetenza dei tribunali 
nazionali per ordinare una forma di sequestro in mani di terzi 
(saisie-arrêt) su dei beni appartenenti ad un governo straniero.

Una società industriale belga aveva fatto eseguire una saisie- 
arrêt dal Tribunale di Anversa su dei cannoni appartenenti al 
Governo Ottomano, per guarentirsi di un preteso credito di circa 
48.000 franchi. La sentenza suaccennata dichiarava 1 incompe
tenza territoriale ad eseguire tale sequestro.

Questa sentenza è variamente commentata. L’Holtzendorfi, 
che nella massima combatte la competenza territoriale in tema 
di esecuzione forzata contro lo Stato straniero sull’osservazione 
che T illegittimità, della saisie-arrêt non è che la conseguenza 
dell’illegittimità dell’azione principale contro lo Stato straniero, 
trova motivo nella specie a confermare la sua opinione, in quanto 
la natura stessa degli oggetti sequestrati caratterizza 1 illegitti
mità della misura esecutiva. Infatti questo autore osserva che 
non è possibile trattare dei cannoni come mercanzie di uno stra
niero debitore e di applicare ad essi le regole del diritto privato 
senza compromettere la posizione internazionale del Belgio (2).
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(1) Journal, 1906, pag. 1180. ,
(2) Vedi contorni. Gabba, Journal, 1890, pag. 29-30. 11 1 eraud-Giraud 

osserva che nella specie la parte contraria aveva ristretto essa stessa la 
estensione del sequestro, e che essa non contestava menomamente il 
principio prevalendosi soltanto di ciò: che il governo in causa avrebbe 
liberamente accettato la giurisdizione dei tribunali belga; il che in 
fatto, la sentenza non ammise ( F é r a u d - G i r a u d , i ,  pag. 1 ri e nota).

Nei riguardi poi degli oggetti sequestrati, lo stesso autore osserva 
che per risolvere la questione sulla loro sequestrabilita, si e tentato 
di fare una distinzione fra le armi destinate al servizio e le armi rifor
mate. Se esse non hanno la stessa destinazione, queste ultime, osserva 
il Féraud, « n’en sont pas moins possédées au même titre d armes de 
o-uerre par l’État. Et dans tous les cas, si contrairement, à mon avis 
cette distinction pouvait conduire à une solution différente au point 
de vue de la validité de la saisie, ce serait à l’autonte du pays pro
priétaire des armes, s’il y avait contestation sur leur destination de 
déclarer si elles sont destinées d’après leur nature propre » (pag. 142).

Noi non vediamo però l’utilità di questa distinzione, perche essa 
risulta implicita nell’altra da noi fatta fra oggetti insequestrabili e 
sequestrabili in rapporto alla loro destinazione. Le armi riformate non 
sono per certo a considerarsi comprese nella prima categoria.



Un tale sequestro è incompatibile, secondo lo stesso autore, 
eoi doveri internazionali dello Stato in tempo di pace. Esso 
potrebbe concepirsi in tempo di guerra allo scopo di adempiere 
ai doveri della neutralità o per misura di rappresaglia (1).

Contro questa eccezione si leva lo Spée, il quale sostiene 
che essa, come tutte le altre, non fa che infirmare la regola della 
incompetenza (2).

Lo Spée combatte invece il disposto della sentenza del Tribu
nale di Anversa, alla quale muove varie obbiezioni.

La sequestrabilità dei mobili di uno Stato straniero, che si 
trovano anche momentaneamente in un altro Stato, osserva lo 
Spée, deve essere sancita come regola costante di dottrina e 
giurisprudenza.

Infatti, si domanda questo autore, non è forse pacifico che se 
questi mobili costituissero contrabbando di guerra, sorgerebbe 
nel governo l’obbligo di sequestrarli? Ora se in questo caso spe
ciale la indipendenza della nazione straniera non è compromessa, 
non lo è neppure in tutti gli altri.

Passando poi a confutare l’asserzione del Tribunale di Anversa 
che la norma di diritto internazionale deve prevalere sulla norma 
di diritto civile a cui si manifesta contraria, lo Spée afferma 
per contro che, sia il diritto internazionale l’applicazione dei 
principi di giustizia e di ragione alle relazioni fra le nazioni, o 
riposi esso sul consenso espresso o tacito delle nazioni stesse, 
quando esso non trovi la sua sanzione espressa in una legge o 
in un trattato, non dovrà mai ricevere applicazione dai tribunali 
se si manifesti in contraddizione colla legge positiva.

Quando una contraddizione esiste fra la legge scritta e la 
legge teorica, è evidentemente la prima che deve prevalere (3).

La tesi dell’Holtzendorff ci sembra nella specie non del tutto 
giustificata. Le armi e le munizioni dello Stato straniero pure 
costituendo una sua privata proprietà, non saranno sempre a 
considerarsi alla stessa stregua. L’esercizio di misure esecutive

(1) Journal, 1876, pag. 431-434.
(2) Journal, 1876, pag. 338.
(3) Vedi nel Journal, 1876, pag. 437. Vedi pure Esperson, Conci, 

giur. str., pag. 536.
Vedi per la sentenza del Tribunale di Anversa, Journal, 1876, p. 435; 

Loening, op. cit., pag. 53; Gabba, Foro It., 1887, i, 478; Holtzendorff, 
Journal, 1876, pag. 431; Gianzana, op. cit., voi. i, parte n, n. 120, 
pag. 85-88. Vedi pure Fedozzi, Gli enti collettivi nel diritto interna
zionale privato, pag. 37 e nota 2 e la copiosa giurisprudenza riportata 
dal Fedozzi nello stesso luogo e alla pagina seguente.
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su questi oggetti potrebbe talvolta produrre lesione della sovra
nità statuale straniera per le speciali condizioni di luogo e di 
tempo in cui si compirebbe il sequestro.

L’Holtzendorff ne proclama appunto la insequestrabilità, nella 
eventualità che questi beni possano interessare l’integrità territo
riale e 1’esistenza di uno Stato minacciato da guerra o ribellione.

Si può però osservare all’ Holtzendorff che il concorso di queste 
speciali condizioni non saprebbe efficacemente elevarsi a sistema 
costante, sebbene torni opportuno tener presente che il solo pericolo 
di portare lesione alla sovranità statuale deve fornire ragione 
validissima di un giudizio oculato e, nel dubbio, favorevole alla 
incompetenza per questa speciale categoria di beni dello Stato 
straniero.

In* genere crediamo doversi ritenere giusto il criterio di cui fa 
menzione il Diena, e che l’Istituto di diritto internazionale aveva 
già implicitamente formulato nel suo voto. Secondo il Diena 
sarebbe lecito il sequestrare anche le armi, le munizioni da 
guerra, ecc., acquistate dallo Stato straniero, appunto perchè, 
sebbene simili strumenti bellici possano nel futuro essere desti
nati ad un uso pubblico, nell’attualità, fino a che non abbiano 
servito ad armare i soldati dell’esercito o ad approvigionare i 
magazzini dello Stato acquirente, vanno considerati alla stregua 
di merci qualunque, anche se un rappresentante del governo 
debitore, per es. un ufficiale, li avesse ricevuti in consegna (1).

È certo tuttavia che se lo Stato, per agevolare le operazioni 
di guerra di un altro Stato espressamente permettesse il transito 
per il proprio territorio di una data partita di munizioni da guerra, 
il sequestro non potrebbe esserne praticato a vantaggio di privati 
creditori. Diversamente però se si trattasse di armi che lo Stato 
debitore, durante una guerra, si fosse procurato su un territorio 
straniero mediante acquisti clandestini (2).

Tale ci sembra pure la tesi sostenuta dai Fedozzi (3).

IO. Ma la sentenza del Tribunale d’Anversa fornisce motivo 
ad un’altra discussione, inerente alla relazione che intercede fra 
la legge interna e le norme del diritto internazionale.

Per quanto una tale questione esorbiti dai confini imposti al 
nostro lavoro, non possiamo esimerci dal farne menzione rile-

(1) Vedi Annuaire, 1889-1892, pag. 436, e Diena, Il fallimento degli 
Stati, pag. 107 e 108, nota 1.

(2) Diena. loc. cit., nota 1.
(3) F bdozzt, GHi enti, pag. 37.
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vando quanta parte essa ebbe nel giudicato del tribunale, e come 
parzialmente se non totalmente fondate si presentino le censure 
rivolte in proposito dallo Spée allo stesso giudicato.

La considerazione più importante di tutto il giudizio, scrive 
lo Spée, quella che, nei riguardi della questione di competenza 
domina e chiude la discussione, e senza la quale il giudizio 
sarebbe stato reso in senso contrario, è la seguente:

« Attendi! que, pour infìrmer ces conséquences des principes 
du droit des gens, prim ant les règles du droit civil, la défende- 
resse objecte, etc. » (1).

Contro questa tesi sorge, come si è veduto più sopra, lo 
Spée, sostenendo invece la prevalenza della legge positiva sul 
principio contrario di diritto internazionale.

A convalidare la sua opinione lo Spée avanza la considera
zione che « mentre la legge scritta riposa non solo sul diritto 
naturale, ma ancora sulla volontà espressa del legislatore, il 
diritto internazionale per contro ripone la sua autorità sul solo 
diritto naturale. Si dimostri adunque che il diritto naturale 
sanzionato dal diritto scritto ha minor valore del solo diritto 
naturale, che il tutto è p iu  piccolo della parte ed in allora sol
tanto si potrà pretendere che il diritto internazionale prevalga 
sul diritto scritto » (2).

Ora se la opinione e la critica dello Spée può nelle sue fina
lità ed in massima ritenersi accettabile, in quanto cioè tende a 
combattere la tesi accolta dal Tribunale di Anversa, non sem
brano però doversi accogliere le argomentazioni su cui tale 
critica viene a fondarsi.

Innanzi tutto giova premettere come nella specie sottoposta 
al Tribunale di Anversa, non si trattava di decidere la questione 
se la legge interna debba o no prevalere sul principio contrario 
di diritto internazionale, ma bensì di un’altra dalla stessa distinta, 
della questione cioè se veramente una (lata norma legislativa sia 
o no contraria al diritto internazionale.

Ma anche si fosse trattato di risolvere la prima questione, 
crediamo potere affermare con sicurezza che i principi a cui 
sembra fare ricorso lo Spée nella sua critica al giudicato in esame, 
non si presentassero giuridicamente fondati.

L’Anzilotti, che tratta magistralmente una tale questione, fa 
innanzi tutto notare come la causa delle incertezze e contraddi
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l l i  Spée, op. di., pag. 342 e 435. 
(2) Ibidem, pag. 437-438.



zioni (1) che si riscontrano nella dottrina in proposito al pro
blema della obbligatorietà di una legge contraria al diritto 
internazionale, sia per l’appunto a ricercarsi nella superstite 
tradizione delle teorie filosofiche del diritto naturale, specialmente 
per quei concetti i quali portano in sostanza a compenetrare fra 
loro il diritto internazionale ed interno ed a considerare ogni 
legge positiva non già come la creazione del diritto, ma piut
tosto come la dichiarazione di un ordine giuridico preesistente 
e tale di per se stesso da obbligare in pari tempo e modo gli 
individui e le aggregazioni umane (2).

Queste giuste considerazioni dell’Anzilotti sembrano efficace
mente potersi opporre allo Spée. La questione va quindi innanzi 
tutto liberata da ogni ricorso alla vieta concezione del diritto 
naturale, e portata invece nel campo di una discussione pretta
mente giuridica e speculativa.

Ora, dato che le regole del diritto interno non possono per 
loro natura obbligare se non gli Stati, è evidente che il diritto 
interno come tale non potrebbe mai dirsi contrario al diritto 
internazionale, perchè contraria è soltanto la condotta dello 
Stato; la contraddizione ha valore giuridico unicamente dal punto 
di vista internazionale, perchè soltanto in questo si possono con
cretare in fatti giuridicamente rilevanti le conseguenze giuridiche 
del possibile contrasto fra i doveri internazionali dello Stato ed 
il diritto in esso vigente (3).

Ne risulta quindi, come bene conclude l’Anzilotti, che il 
valore obbligatorio dell’ordine giuridico interno è affatto indi- 
pendente dal rapporto in cui si trova col diritto internazionale, 
e che pertanto il diritto contrario a questo, obbliga tutti coloro 
che sono soggetti all’autorità che l’ha emanato. Di qui deriva 
anzitutto, che l’obbligatorietà del diritto interno contrario al 
diritto internazionale, si riferisce tanto ai privati, quanto agli 
organi dello Stato che hanno una posizione subordinata rispetto 
alla funzione legislativa, e quindi in particolare, agli ordini giu-
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(1) L’Anzilotti muove questo appunto in ispecie alla tesi del Von 
Bar {Theorie und Praxis, voi. i, pag. 200, nota 1), il quale nega il 
valore giuridico delle leggi contrarie al diritto internazionale, e ritiene 
nondimeno che il giudice sia obbligato ad applicarle (Anzilotti, Il 
diritto internai3. nei giudizi interni, Bologna, Zanichelli 1905, pag. 201 
e nota 1).

(2) Anzilotti, op. cit., pag. 201-202.
(3) Anzilotti, op. cit., pag. 202-208. Vedasi pure: Triepel, op., cit.. 

pag. 272 e seg. e 273, nota 2, e altri autori citati dall’Anzilotti.



diziarì; imperocché se é vero che il giudice come organo dello 
Stato, è tenuto ed autorizzato a far valere i principi del diritto 
internazionale ogni volta che se ne presenta il bisogno nell’e
sercizio della funzione di cui è investito, è vero altresì che ciò 
non può accadere se non in forza e nei limiti della competenza 
che gli è attribuita dal diritto interno. Il giudice pertanto non 
può mai rifiutarsi di applicare una norma giuridica interna ema
nata da chi ne aveva il potere, per quanto manifestamente con
traria  al diritto internazionale. Principio questo che discende 
logicamente dal rapporto che passa fra la funzione legislativa e 
giurisdizionale nello Stato, e non ha quindi bisogno di cercare 
appoggio in altri concetti più o meno inesatti intorno alle rela
zioni fra il diritto internazionale ed interno. Così, ad esempio, è 
perfettamente inutile ricorrere al concetto esposto dal Bluntschli, 
secondo cui il diritto interno prevarrebbe al diritto internazio
nale, come un diritto particolare rispetto al diritto generale ; la 
differenza assoluta dei rapporti regolati dall’uno e dall’altro 
dimostra insostenibile questa idea, la quale parte invece dal 
presupposto di relazioni identiche regolate da norme diverse che 
em,anano da fonti distinte.

L’esposizione riassuntiva della lucida teorica dell’Anzi lotti ci 
esime da ogni ulteriore commento critico della opinione dello 
Spée. Per tale riguardo noi riteniamo quindi che questo autore 
colpisca veramente nel giusto quando afferma il nessun fonda
mento del principio sancito dal Tribunale di Anversa, e quando 
sostiene in massima la opposta tesi diretta ad affermare la pre
valenza della norma di diritto interno contraria al diritto inter
nazionale, ma erra invece, a nostro avviso, quando per dimostrare 
la logica della opinione sua, introduce la vieta concezione del 
diritto naturale come comune elemento fondamentale e del 
diritto interno e del diritto internazionale, e la inesatta nozione 
del diritto inter nazione,ile considerato come parte del diritto 
interno (1).
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(t) L’Anzilotti combatte efficacemente la tesi dello Strisower e dello 
Zitelmann, diretta a sostenere le analoghe conclusioni sulla base di un 
rapporto di sussidiarietà del diritto internazionale rispetto al diritto 
interno, per il quale il primo riceverebbe applicazione allorché manca, 
in tutto o in parte, il secondo. Vedi Anzilotti, op. cit., pag. 212-216 
e note. Vedi pure Strisower, Exterritorialität (nel Oesterreichisches 
Staatswörterbuch, voi. i, Wien 1895, pag. 424); e_ Zitelmann, Intern. 
Privatrecht, voi. i, pag. 74 e seg. e 196, citati dall Anzilotti, pag. 212, 
note 2 e 3.



Se è vero che nei riguardi della obbligatorietà del diritto 
interno non è luogo a parlare di un rapporto di subordinazione 
di questo diritto al diritto internazionale (1) è altrettanto vero
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(1) Scrive l’Anzilotti : « Poiché lo Stato è soggetto all’autorità del 
diritto internazionale, e la creazione del diritto interno è una forma di 
attività dello Stato, così in questo senso particolare e ben determinato 
possiamo ammettere un rapporto di subordinazione del diritto interno 
al diritto internazionale.

« La subordinazione consiste in ciò, che il diritto internazionale 
può ordinare allo Stato di avere o non avere un determinato diritto 
interno, mentre il diritto interno non può mai imporre nè resistenza 
nè il contenuto del diritto internazionale. Il rapporto di subordinazione 
non riguarda dunque, nè vuol riguardare, l’obbligatorietà del diritto 
interno. Questo obbliga perchè è l’emanazione della volontà competente 
a crea'rlo; che poi corrisponda o no a quel che impone allo Stato il 
diritto internazionale, è una cosa che interessa soltanto il diritto inter
nazionale, ossia i rapporti dello Stato con gli altri Stati, è un fatto 
che può essere inteso ed apprezzato unicamente dal punto di vista del
l’ordine giuridico internazionale, come adempimento e inadempimento 
dei doveri dello Stato verso gli altri Stati » (Anzilotti, op. cit., pag. 208, 
nota 2, e 216, nota 1).

Tali giuste considerazioni dell’Anzilotti sembrano accordarsi perfet
tamente coll’analoga tesi svolta dal Diena, il quale per 1 appunto così 
si esprime :

« Quando sussistano norme di diritto internazionale aventi inconte
stabilmente valore di diritto positivo, l’obbligo degli -Sfai¡ di osservarle 
ed applicarle non può dipendere in alcun modo dalla esistenza o dal 
tenore di una legge interna.

« Quest’ultimo principio può giustificarsi con la considerazione che 
gli Stati, al pari degli individui, sono tenuti a rispettare certi doveri 
giuridici, doveri che cesserebbero di essere tali se gli Stati potessero 
liberarsene per volontà loro unilaterale. E poiché l’emanazione di una 
legge è semplicemente una forma con cui si manifesta la potestà dello 
Stato, anche nell’esercizio della potestà legislativa lo Stato non può 
venire meno a quei doveri. Sotto questo aspetto si può considerare per
fettamente esatta l’affermazione di quegli scrittori i quali sostengono 
che il diritto internazionale si trova in una condizione di superiorità 
di fronte al diritto interno.

« ÌÌ ben vero che come conseguenza dei diritti di autonomia e di 
indipendenza spettanti ad ogni Stato sovrano, questo può addottare i 
provvedimenti legislativi che meglio gli convengono, ma ciò non porta 
come conseguenza che l’efficacia di una legge interna, contraria alle 
norme del diritto internazionale, debba essere riconosciuta anche dai 
terzi Stati.

« Questi anzi potrebbero esigere una riparazione dallo Stato, che, 
con l’emanazione di una legge di tal natura, avesse loro recato nocu
mento o avesse ingiustamente danneggiato i loro sudditi » (Diena, Se ed 
in quale misura il diritto interno [in Studi senesi, voi. xvn, 1900, pag. 351 
a 357]). In senso conforme: Pillet (Recherches, pag. 12-13), il quale



die la ragione della prevalenza della norma interna contraria 
alla norma internazionale devesi solamente ricercare, come si è 
dimostrato, nel rapporto intercedente fra funzione legislativa e 
funzione giuridica nello Stato.

Queste noi riteniamo costituire le obbiezioni specifiche che
10 Spée avrebbe dovuto opporre alla tesi sostenuta erronea
mente dal Tribunale d’Anversa, per giungere poi a quella stessa 
conclusione, a cui egli arriva per via diversa, che la norma 
di diritto interno, nei riguardi del giudice chiamato ad appli
carla, deve avere la prevalenza sulla contraria norma di diritto 
internazionale.

11. Senonchè a noi sembra che la specie che si presentava 
al tribunale implicasse una questione del tutto diversa da quella 
sino a questo punto esaminata, una semplice questione cioè di 
interpretazione, per cui doveva decidersi se veramente una data 
norma legislativa, fosse o meno contraria al diritto internazio
nale. Al giudice incombeva il compito di determinare quale fosse
11 vero contenuto della volontà obbiettivata nella norma.

Ora scrive l’Anzilotti « Se è principio fondamentale del diritto 
pubblico moderno la dipendenza della funzione giurisdizionale 
dalla legislativa, non lo è certamente meno la piena libertà ed 
indipendenza del giudice nell’interpretare ed applicare la legge; 
dal primo abbiamo desunto il dovere degli organi giudiziari di 
applicare il diritto interno contrario ai doveri internazionali 
dello Stato, dal secondo desumiamo che è ufficio del giudice 
determinare se e come la contrarietà esiste, stabilire se dando 
alla legge il senso e l’effetto che la pongono in contrasto col 
diritto internazionale si ottiene veramente il giusto significato 
di lei.

« Ma è certamente ragionevole presumere che lo Stato voglia 
ed agisca in modo conforme a ciò che gli è imposto dai suoi

osserva come una delle conseguenze della concezione assolutistica del 
diritto di indipendenza sia la prevalenza della legge contraria anche al 
trattato internazionale.

Senonchè il Pillet sembra non trattenere il concetto delia subordi
nazione del diritto interno al diritto internazionale nella giusta misura 
di cui l’Anzilotti e il Diena, i quali limitano gli effetti di una tale subor
dinazione al campo riservato al diritto internazionale. Il Pillet invece 
nella sua critica alla teoria del Rivier, pare, se non erriamo, ammettere 
e sostenere una forza coercitiva dei diritto internazionale anche nei 
riguardi della obbligatorietà della norma interna (V. Pillet, Becherches, 
pag. 22-23).

2 4 .__T o si-Bellucci, Le azioni giudis. contro gli Stati stranieri.
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doveri internazionali » (1). Si può dunque stabilire come prin
cipio generale, che il giudice debba cercare, valendosi a tal uopo 
della conoscenza che egli ha del diritto internazionale, di dare 
alla legge il significato che la mette in armonia con quei doveri, 
e venire nella contraria opinione soltanto quando non sia 
altrimenti possibile una corretta interpretazione della norma. 
Questo principio non contraddice punto a quello che si è detto 
sulla obbligatorietà del diritto interno contrario al diritto inter
nazionale, perchè si riferisce ad una questione diversa. Il giudice 
deve certamente applicare il diritto interno contrario al diritto 
internazionale, ed in ciò si manifesta la sua piena dipendenza 
dalla legge, ma perchè questo principio trovi applicazione, 
occorre che sia dimostrato il contrasto fra la norma giuridica 
interna ed il dirjtto internazionale, la qual cosa rientra indub
biamente nelle, attribuzioni del giudice.

E mentre questo non può a meno di applicare la legge con
traria al diritto internazionale quando gli risulta che quello e 
non altro, ne è il' vero significato, può e deve invece tener conto 
del rapporto in cui si trova col diritto internazionale, allorché ne 
ricerca la giusta interpretazione, perchè è quasi impossibile che a 
determinare il contenuto d’una legge interessante i rapporti inter
nazionali, non abbia concorso la considerazione dei diritti e dei 
doveri dello Stato, relativi a detti rapporti. Una interpretazione 
che prescindesse da questa ricerca, che in particolare non tenesse 
conto della presumibile volontà dello Stato di non agire in modo 
contrario ai doveri che ha assunto vei'so gli altri Stati, sarebbe 
sempre imperfetta e spesso addirittura erronea. Rettamente inteso 
ed applicato, questo criterio, che trova la sua giustificazione in 
considerazioni d’una ragionevolezza evidente, riduce nei più 
stretti limiti i pericoli e gli inconvenienti, che possono derivare 
dall’applicazione giudiziaria del diritto interno interessante le 
relazioni internazionali (2).
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(1) Anzilotti, op. cit., pag. 223 e nota 1 (e dottrina e giurisprudenza 
ivi citate). In senso conforme: Fedozzi, Cenni sull’interpretazione delle 
leggi di diritto internazionale privato (in Studi di diritto, ecc., in onore 
di V. Scialoja, pag. 440-441); Diena, Se ed in quale misura ¡1 diritto 
interno, ecc. (in Studi senesi, 1900, pag. 345, § n) ; Zitelmann, Internat. 
Privatrecht, voi. i, pag. 74; T^iepel, Völkerrecht und Landesrecht, 
pag. 153-154.

(2) Anzilotti, op. cit., pag. 223-226 e note, pagine 87, 88 e nota; 
Bluntschli, Dr. int. cod., § 847 ivi citato. Agli stessi principi sostenuti 
dall’Anzilotti si ispira l’analoga tesi del Fedozzi, il quale ritiene che



Facendo ora applicazione dei principi suesposti alla specie 
sottoposta al giudizio del Tribunale d’Anversa, emerge ancora 
più chiaramente il fondamento della nostra asserzione che, nel 
caso specifico, non era luogo a parlare della questione se la norma 
interna debba prevalere sulla contraria norma internazionale. 
Innanzi tutto si trattava di norme interne interessanti i rapporti 
internazionali ed obbligo imprescindibile del giudice era quindi 
il tener conto del rapporto intercedente fra la legge e il diritto 
internazionale, ragione questa la quale escludeva a priori quella 
dimostrata esistenza di un contrasto fra la norma interna ed il 
diritto internazionale, per cui dando alla prima un senso ed un 
effetto allo stesso diritto contrario, si avrebbe veramente perse
guito lo scopo che essa si proponeva. D’altra parte il giudice 
avrebbe incontrata una vera difficoltà nello stabilire il contrasto 
nei riguardi della norma di diritto internazionale, poiché se vi è 
principio ancora discusso e punto definito si è precisamente quello 
della competenza dei tribunali territoriali di fronte agli altri Stati 
stranieri. Provata quindi la impossibilità di fare emergere l’ele
mento indispensabile del contrasto per cui si sarebbe determinata 
la prevalenza della norma interna senz’altro, il giudice aveva 
l’obbligo di interpretare la legge in conformità del diritto inter
nazionale. Si ricade allora nella seconda questione trattata, cioè 
nella questione dell’applicabilità della legge al rapporto interna
zionale in conformità dei diritti e dei doveri dello Stato.

Tutta la controversia viene portata così nel suo più vasto 
campo. Il Tribunale di Anversa doveva decidere dei limiti di 
applicabilità della norma interna alla specie a lui sottoposta, e 
ciò riportandosi alla conoscenza sua del diritto internazionale. 
Quindi assodato il principio di diritto internazionale, vedere 
come ed in quanto lo si potesse coordinare colla norma di diritto 
interno. Ora dimostrato che la assoluta immunità degli Stati 
stranieri dalla giurisdizione territoriale era ed è tuttora ben lungi 
dal costituire un principio definito e pacificamente acquisito al 
diritto internazionale, il giudice doveva interpretare la norma 
tenendo conto dei diritti e dei doveri dello Stato nei rapporti 
internazionali, e, nel caso pratico, quindi stabilire una distin
zione agli effetti della estensione di applicabilità e di efficacia 
internazionale della norma di diritto interno. In altri termini
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in caso di dubbio nell’interpretazione, la legge deve essere interpretata 
in modo che essa operi conformemente al diritto internazionale (Fedozzi, 
op. cit., pag. 441-442; Anzilotti, op. cit., pag. 223 e nota).



obbligo del giudice si era il ricordare che se da una parte è 
dovere internazionale dello Stato il rispetto alla eguale sovra
nità dello Stato straniero, per cui non deve essere ammissibile 
la sottomissione di questo Stato, concepito come ente politico ed 
agente nella sfera di questa sua sovranità, ai tribunali del primo 
Stato, dall’altra parte invece un corrispondente diritto dello 
Stato territoriale, il diritto al libero e pieno esercizio della sua 
giurisdizione, esigeva che una tale immunità giurisdizionale non 
venisse estesa alla privata personalità  dello Stato straniero, di 
fronte alla quale l’applicabilità della norma specifica di diritto 
interno non avrebbe trovato contrasto nella norma di diritto 
intemazionale, ma avrebbe per contro rappresentata una inte
grazione della norma stessa.

Con tale intérpretazione infatti il giudice avrebbe tenuto conto 
esatto del rapporto in cui la norma interna veniva a trovarsi 
col diritto internazionale, ricordando per l’appunto, che nel 
determinare il contenuto della legge interessante in qualche 
modo i rapporti internazionali aveva dovuto concorrere la con
siderazione, non solo dei doveri, ma ancora dei diritti dello Stato 
relativi a detti rapporti.

Tale la controversia che, a nostro avviso, avrebbe dovuto 
decidere il Tribunale di Anversa, il quale invece sembra nel 
suo giudicato essere incorso in un doppio motivo di critica. 
L’uno di essersi proposto la soluzione di una questione che esor
bitava dal caso in esame, tale la questione se la norma di diritto 
interno debba prevalere o meno sulla contraria norma di diritto 
internazionale ; l'altro, di aver risolto erroneamente una tale que
stione, perchè ammesso il contrasto fra norma di diritto interno 
e diritto internazionale non sembrava possibile il concludere che 
nel caso speciale si era in tema di « .....principes chi droit des 
gens, prim ant les regles dìi droit civil».

Che se tale poi, per quanto appaia evidente, non fu l’inten
zione specifica del Tribunale di Anversa, se in altri termini il 
tribunale si propose di risolvere la seconda questione più sopra 
esposta, anche in tal caso il giudicato non sembrerebbe perciò 
meno censurabile in conformità dei ‘principi specifici preceden
temente svolti, e delle regole generali da noi sostenute in tema 
di competenza territoriale di fronte agli Stati stranieri agenti nella 
sfera della loro privata personalità.

12. 11 principio contrario alla tesi del Tribunale di Anversa 
trova la sua sanzione nella sentenza della Corte d’Appello di
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Lucca in data 14 marzo 1887 (1). Per essa veniva stabilito che 
« l’autorità giudiziaria competente a conoscere della validità di 
un sequestro conservativo è sempre quella del luogo del sequestro 
che sia però competente per materia e valore.

« Non si oppone a tale circostanza che la lite verta fra stra
nieri non residenti nel regno e per un contratto da eseguirsi in 
estero territorio.

« Vale per uno Stato estero di fronte ai tribunali italiani ciò che 
la giurisprudenza italiana pacificamente ammise rispetto allo 
Stato italiano, cioè che si possono intraprendere misure esecu
tive e sequestri sui beni dello Stato costituenti il patrimonio di 
questo, detti anche beni patrimoniali » (2).

13. Concludendo quindi sull’argomento in esame noi riteniamo 
che la sequestrabilità dei beni che lo Stato straniero possiede in 
estero territorio e che costituiscono una sua privata proprietà 
sieno essi mobili od immobili, possa e debba sancirsi come norma 
generale; come norma però che ammette eccezioni di varia specie 
dovute al concorso di speciali condizioni di tempo e di luogo, 
e soprattutto alla incerta natura e destinazione di certi oggetti 
e di certi beni.

La procedura esecutiva potrà efficacemente svolgersi su questi 
beni, nelle forme normali consentite dalla legislazione territoriale.

Nel caso in cui lo Stato straniero non possedesse alcuna pri
vata proprietà, il creditore può provocare la esecuzione del giu
dicato nello Stato straniero nei modi ammessi da quelle leggi 
le quali in ogni Stato colto e civile avranno provveduto alla 
bisogna (3).

Questa la nostra opinione per quanto contrastata da buona 
parte della dottrina più autorevole e dalla pratica giudiziaria 
internazionale. Ci sembra però sì all’una che all’altra si possa 
rivolgere una obbiezione di indole generale la quale prendiamo 
dal De Paepe. Non essere vero che in diritto internazionale la 
insequestrabilità dei beni degli Stati stranieri sia oggi divenuto 
un principio universalmente ammesso che oggi si impone e che
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(1) Vedi Foro It., 1887, i, 474, e la censura che alla sentenza stessa 
muove il Gabba, pag. 478.

(2) Vedi sopra. E vedi pure il commento critico del Diena a questa 
sentenza (Diena, Il fallimento degli Stati, pag. 104).

(3) Vedi la nota del Liberatore alla sentenza della Cassazione di 
Napoli, 27 marzo 1886 (Foro Ital., 1886, i, 403). Così per l’appunto si 
esprime il Liberatore.



non ammette contraddizione di sorta. Essa non è che un prin
cipio in via di formazione e per conseguenza ancora suscettibile 
di lunghe discussioni. Alcune decisioni giudiziarie e dottrinali 
lo hanno proclamato, altre decisioni di identica natura potranno 
farlo rigettare.

Reazione questa necessaria acciocché i giudizi pronunziati 
contro gli Stati stranieri non sieno destinati a rimanere sempre 
lettera morta (1).

374 Parte terza - Procedura introduttiva e procedura esecutiva, ecc.

(1) De Paepe, op. c it., pag. 98, n. 50.
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