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Capitolo I 

Oggetto e caratteri del diritto internazionale privato 

Sommario: 1. Il diritto internazionale privato come diritto relazionale: (a) L’ordinamento giuridico e il 
suo altro; (b) L’esclusivo riferimento ai sistemi giuridici statali …; (c) … e alle fattispecie di natura 
privatistica. – 2. I problemi di cui si occupa il diritto internazionale privato. – 3. Il campo d’azione 
del diritto internazionale privato. – 4. Il diritto internazionale privato quale componente del dirit-
to del foro. – 5. Il diritto internazionale privato, regolatore di fenomeni internazionali: (a) Il gover-
no dei fenomeni di mobilità; (b) Il caso emblematico della corporate human rights litigation. – 
6. Il diritto internazionale privato quale oggetto di sapere giuridico. – 7. Il diritto internazionale 
privato nella esperienza pratica del giurista. 

1. Il diritto internazionale privato come diritto relazionale 
Esistono nel mondo molti sistemi giuridici differenti. Le norme italiane sono 

diverse da quelle tedesche, che a loro volta differiscono da quelle cinesi come da 
quelle sudafricane. Diversi, del resto, sono gli apparati preposti al funzionamento 
dei vari sistemi: le autorità che amministrano la giustizia in Italia e le regole che 
ne disciplinano l’attività sono diverse da quelle che assolvono lo stesso compito 
in Danimarca e negli Emirati Arabi Uniti. 

La diversità delle esperienze giuridiche sollecita in vario modo l’interesse del 
giurista. I cultori della comparazione si servono del confronto fra i vari sistemi 
per comprendere le strutture e i caratteri di ciascuno, o per ricavare delle indica-
zioni utili al rinnovo delle norme interne o alla elaborazione di regole internazio-
nalmente uniformi. Chi si occupa di diritto internazionale privato tratta invece del 
modo in cui i diversi sistemi entrano in rapporto fra loro, cioè dell’atteggiamento 
che gli uni riservano alle espressioni degli altri. 

(a) L’ordinamento giuridico e il suo altro 
I sistemi giuridici non ignorano quanto avviene al di fuori del proprio orizzon-

te. Se è vero che ogni Stato ha il suo sistema, forgiato pensando ai bisogni della 
comunità su cui tale Stato esercita il potere di governo, è anche vero che la vita di 
ogni comunità è fatta di relazioni personali, familiari, economiche, sociali e cultu-
rali che ne trascendono i confini. Le persone si spostano da un luogo all’altro, da 
sempre: per lavoro, per amore, per mettere a frutto un talento, per sfuggire alla 
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fame o alla violenza. Circolano ovviamente le merci e i capitali. E ancor più cir-
colano le idee, l’arte, la cultura, le informazioni. Nessuno spazio è stagno. Nessun 
ambiente in cui si svolge la vita degli individui o l’attività delle imprese può essere 
realisticamente concepito, e tanto meno efficacemente governato, facendo astra-
zione degli altri ambienti. Allo stesso modo, nessun sistema giuridico può ignora-
re l’esistenza degli altri sistemi e la traccia lasciata sul reale dalle relative regole e 
dall’opera delle rispettive autorità. 

Il diritto internazionale privato, in definitiva, si occupa delle relazioni che un 
sistema giuridico instaura con la realtà ad esso estranea, cioè con le norme prodot-
te dalle fonti degli altri sistemi e col lavoro delle relative autorità. 

Le regole che compongono il diritto internazionale privato assolvono, in que-
sto senso, una funzione che può dirsi relazionale. Non creano né definiscono il 
contenuto di posizioni giuridiche soggettive, come fanno invece le norme sostan-
ziali. E non istituiscono né delineano procedimenti, come accade con le norme 
processuali. Le norme di diritto internazionale privato, per usare un’immagine, 
sono le «porte» del sistema a cui appartengono, i varchi attraverso i quali quest’ulti-
mo si mette in comunicazione con gli altri sistemi, con le loro regole e i loro pro-
cessi decisionali. 

Si prenda, ad esempio, l’art. 25, co. 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, re-
cante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Le società, le 
associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, vi si dice, «sono disciplinati dalla 
legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costitu-
zione». Questa disposizione ha, in sostanza, l’effetto di aprire l’ordinamento giu-
ridico italiano alle società costituite all’estero, cioè a degli enti che devono la loro 
esistenza a norme estranee a tale ordinamento, spesso assai diverse da quelle ivi 
in vigore. Grazie all’art. 25 della legge n. 218/1995, e nei termini ivi stabiliti, le 
società straniere «esistono» anche nell’orizzonte del sistema giuridico italiano, 
con le caratteristiche loro impresse dalla legge del paese di costituzione. L’ordina-
mento italiano, riconoscendo come esistente una società conformata a regole di-
verse dalle proprie, dà in sostanza attuazione a quelle regole. 

Le norme di diritto internazionale privato, beninteso, non sono le uniche inve-
stite di una funzione relazionale. I rapporti fra i sistemi statali e l’ordinamento in-
ternazionale, ad esempio, e quelli che legano i primi a certi ordinamenti religiosi 
sono trattati in altre discipline, segnatamente il diritto internazionale pubblico e il 
diritto ecclesiastico. Il diritto internazionale privato costituisce, in questo senso, 
un diritto relazionale speciale: si occupa solo dei rapporti che un sistema giuridico 
statale intrattiene con altri sistemi giuridici egualmente statali, ed entra in gioco 
unicamente rispetto a fattispecie ricomprese nel perimetro del diritto privato. 

(b) L’esclusivo riferimento ai sistemi giuridici statali … 
La prima delle limitazioni appena riferite indica che il diritto internazionale 

privato si occupa, per definizione, di relazioni «orizzontali»: relazioni, in altre pa-
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role, che intercorrono fra «eguali», perché mettono in contatto degli enti – i siste-
mi giuridici statali, appunto – che si riconoscono come omologhi. Si può dire, in 
questo senso, che il diritto internazionale privato presiede al coordinamento dei 
sistemi statali: la sua logica non è quella del comando, ma quella del dialogo e 
della coesistenza ordinata. 

Limitandosi a mettere in comunicazione fra loro i sistemi giuridici statali, il di-
ritto internazionale privato, in realtà, rischia di perdere di vista una parte non pic-
cola della vita di relazione di persone e imprese: quella che forma l’oggetto di usi, 
ad esempio, o che obbedisce a regole e provvedimenti di realtà confessionali, as-
sociative o sindacali. Le norme di diritto internazionale privato, come si vedrà 
meglio più avanti, riescono a catturare questa parte del giuridico solo nella misura 
in cui uno Stato ne faccia proprie le espressioni, «statalizzandole». È quanto av-
viene, ad esempio, negli ordinamenti statali che attribuiscono efficacia nel proprio 
seno agli status familiari creati da regole religiose, oppure modificati o estinti da 
tribunali anch’essi religiosi. Ma la «mediazione» di un ordinamento statale, che 
oltretutto non sempre avviene, rischia di restituire un’immagine parziale o defor-
mata dei fenomeni esaminati. Vi sono settori dell’agire umano, del resto, in cui le 
norme non statali costituiscono di fatto la prima fonte di regolamentazione dei 
rapporti fra i singoli (si pensi alla lex sportiva, per esempio, cioè alle regole che 
disciplinano i rapporti fra atleti, squadre e federazioni, lo svolgimento delle com-
petizioni sportive, la risoluzione delle controversie che ne possono insorgere, 
etc.): leggere una realtà in sé non statale attraverso delle lenti capaci di cogliere 
soltanto le tracce che lascia nell’ordinamento di uno o più Stati non giova, eviden-
temente, alla sua comprensione. 

Si spiega alla luce di questa sfortunata rigidità, che il diritto internazionale pri-
vato contemporaneo si sforza peraltro di mitigare, l’affermarsi di campi e di me-
todi d’indagine alternativi, come quello che va sotto il nome di diritto transnazio-
nale, per tale intendendosi lo studio integrato dell’insieme delle regole – statali e 
non statali – che intervengono, combinandosi variamente fra loro, nella vita di re-
lazione internazionale delle imprese e di altri soggetti «mobili». 

(c) … e alle fattispecie di natura privatistica 
La seconda limitazione che definisce il perimetro del diritto internazionale pri-

vato, ossia la sua inerenza all’area privatistica, è figlia dell’epoca in cui la disci-
plina ha assunto la fisionomia «moderna» che ancora oggi in larga parte la conno-
ta: la seconda metà del XIX secolo. I giuristi di allora, in particolare quelli attivi 
nell’Europa continentale, credevano in una netta separazione tra il diritto pubblico 
e quello privato. Ai loro occhi, la possibilità che un ordinamento statale si aprisse 
verso l’esterno, facendo proprie le valutazioni e il punto di vista di altri ordina-
menti, era concepibile solo entro uno spazio ristretto, quello in cui gli Stati – gli 
Stati liberali dell’epoca – erano disposti a moderare le rispettive prerogative di 
imperio: lo spazio del diritto privato, per l’appunto. 
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L’idea di una dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato è estranea da tem-
po all’orizzonte del giurista: il confine fra le due aree è poroso, la loro interazione 
è nelle cose. Il lessico del diritto internazionale privato, tuttavia, è rimasto in un 
certo senso impigliato in quella vecchia opposizione. Molti hanno suggerito 
l’impiego di formule più appropriate per definire la materia, ma nessuna proposta 
è sin qui riuscita a guadagnarsi un ampio consenso. 

In questa sede, al di là delle incertezze lessicali, preme segnalare che il diritto 
internazionale privato viene in gioco, nei fatti, quando si parla di persone, fami-
glia, contratti, fatti illeciti, imprese, lavoro, proprietà intellettuale, etc., ma che le 
sue norme, senza accontentarsi di regolare degli interessi ascrivibili al nucleo tra-
dizionale del diritto privato, si fanno carico, quando occorre, anche della dimen-
sione pubblicistica e regolatoria dei rapporti a cui si applicano. Ad esempio, chi 
analizzi con gli strumenti del diritto internazionale privato l’attività di intermedia-
zione finanziaria è in grado di coglierne, accanto ai profili contrattuali e aquiliani, 
gli aspetti che attengono al governo dei mercati finanziari e all’opera di autorità 
regolatorie come la Consob. 

Si collocano invece al di fuori dei confini della disciplina, pur con qualche oc-
casionale punto di contatto, le questioni che si è soliti ricondurre al diritto penale, 
al diritto amministrativo, al diritto tributario e a quello della previdenza sociale. 

2. I problemi di cui si occupa il diritto internazionale privato 
Le norme di diritto internazionale privato si propongono di risolvere quattro 

grandi problemi: il problema della giurisdizione, quello della legge applicabile, 
quello della efficacia delle decisioni straniere e quello della cooperazione fra au-
torità di Stati diversi. 

Il problema della giurisdizione riguarda la determinazione dei casi rispetto ai 
quali le autorità di un dato Stato debbono considerarsi legittimate ad esercitare le 
funzioni proprie del loro ufficio, e delle condizioni di esercizio di tali funzioni. 

La società X, con sede a Milano, è stata incaricata dalla società canadese Y di svolgere 
un’indagine di mercato tesa a valutare il possibile interesse dei consumatori italiani per un 
prodotto messo a punto da quest’ultima. Ricevuto il rapporto d’indagine, Y rifiuta di ver-
sare a X l’intero corrispettivo pattuito, ritenendo errata la metodologia dell’elaborato. 
Convinta di aver esattamente adempiuto le obbligazioni assunte, X decide di agire in giu-
dizio per far accertare il suo credito verso Y. Spetta alle norme sulla giurisdizione che ope-
rano in Italia stabilire se i giudici italiani siano abilitati a decidere la domanda di X, e in ca-
so affermativo se tale loro legittimazione sia messa in discussione dal fatto che la società 
Y si è intanto rivolta alla Corte di Giustizia dell’Ontario affinché accerti, per contro, la cat-
tiva qualità dell’opera svolta da X e l’infondatezza delle pretese affacciate da quest’ultima. 

Il problema della legge applicabile consiste, invece, nell’individuare il sistema 
giuridico statale da cui debbono essere attinte le norme generali ed astratte depu-
tate a regolare la fattispecie, cioè le norme incaricate di stabilire le conseguenze 
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giuridiche che si tratta di ascrivere agli atti o ai fatti di cui si discute. Le regole 
che assolvono questa funzione sono chiamate anche norme sui conflitti di leggi, o 
semplicemente norme di conflitto. 

L’austriaco Tizio è vittima di un incidente sciistico sulle piste di Zermatt, in Svizzera. 
L’infortunio si deve a un’imprudenza di Caio, un giovane snowboarder italiano in vacanza 
con i genitori. La somma chiesta da Tizio a titolo di risarcimento viene giudicata eccessiva 
dai genitori. Ne nasce un procedimento giudiziario instaurato dallo stesso Tizio davanti al 
Tribunale di Bologna, città dove abitano Caio e i suoi genitori. Spetta alle norme italiane 
di diritto internazionale privato – segnatamente le norme sulla legge applicabile – stabi-
lire se il caso debba essere deciso secondo il diritto italiano, quello svizzero, quello au-
striaco o magari un altro ancora; cioè, se debbano essere tratte dalle regole di diritto 
privato dell’uno o dell’altro di tali paesi le norme che stabiliscono, tra le altre cose, la 
responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minorenni, le cause di esclusio-
ne della responsabilità e i criteri da impiegare per stabilire se un certo danno sia risarci-
bile o meno.  

Il problema della efficacia delle decisioni straniere ruota attorno alla questione 
di sapere se, e a quali condizioni, le statuizioni delle autorità di un dato paese sia-
no ammesse a spiegare i loro effetti nell’ordinamento di un paese diverso. 

All’indomani del loro matrimonio, avvenuto dieci anni fa, gli italiani Mevio e Sempronia si 
sono stabiliti in Argentina, dove gestiscono un ristorante. Il loro rapporto è entrato in crisi, 
e Sempronia medita di rientrare in Italia. Prima di farlo, però, si è rivolta al Tribunale di 
Buenos Aires chiedendo lo scioglimento del matrimonio e un assegno di mantenimento a 
suo favore, a carico di Mevio. Le sue domande sono ora state accolte. Spetta alle norme 
che disciplinano in Italia l’efficacia delle decisioni straniere dire se la pronuncia resa a 
Buenos Aires sia ammessa a produrre degli effetti nell’ordinamento italiano. Ove la pro-
nuncia risulti efficace in Italia, Sempronia potrà far valere nell’ordinamento italiano lo sta-
to libero che ha così riacquisito (e magari risposarsi), così come potrà pretendere il rispet-
to della condanna di Mevio alla corresponsione dell’assegno, se del caso pignorando, sulla 
base della decisione argentina, l’immobile che lo stesso Mevio possiede in Italia, ove que-
sti non provveda spontaneamente a versare quanto dovutole. 

Il problema della cooperazione fra autorità di Stati diversi, infine, concerne le 
condizioni alle quali le autorità di uno Stato possono o debbono assistere le auto-
rità di un altro Stato, segnatamente in relazione ad atti che queste ultime abbiano 
interesse a far compiere nel primo Stato. 

In relazione a un procedimento giudiziario avviato in Brasile, si rende necessario ascoltare 
come testimone il sig. Bianchi, che risiede in Italia. È compito delle norme sulla coopera-
zione fra autorità di Stati diversi, o norme sulla assistenza giudiziaria internazionale, dire 
se e in che termini le autorità italiane possano procedere all’escussione del sig. Bianchi e 
trasmetterne il verbale ai giudici brasiliani. 

I problemi ora tratteggiati sono legati l’uno all’altro a più di un titolo. Capita, 
in particolare, che le regole concernenti uno di quei problemi siano influenzate dal 
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modo d’essere delle regole relative ad uno o più degli altri problemi. La possibili-
tà di fare valere nel paese A una decisione resa nel paese B, ad esempio, dipende 
talora dalla circostanza che i giudici del paese B vantino sul caso una competenza 
coerente ai principi che governano la competenza giurisdizionale nel paese A. 

Nell’esperienza pratica del professionista del diritto, del resto, è del tutto nor-
male che i problemi di cui si discorre vengano in rilievo congiuntamente e siano 
l’oggetto di un esame combinato, se del caso in funzione di una strategia integra-
le. Ci si metta, per esempio, nei panni dell’avvocato che assiste la società italiana 
Alfa nell’azione che questa intende intraprendere nei riguardi della società serba 
Beta per gli atti di concorrenza sleale che questa ha compiuto in vari paesi. Egli 
dovrà: verificare se siano competenti in relazione a tale azione i giudici italiani, 
quelli serbi o quelli di altri paesi ancora; stabilire se i giudici identificati come 
competenti, ove fossero effettivamente investiti della domanda di Alfa, la decide-
rebbero nel merito sulla base della legge dell’uno o l’altro dei paesi con cui il caso 
è collegato; determinare se e a quali condizioni i giudici in questione riuscirebbe-
ro ad ottenere l’assistenza di cui potrebbero avere bisogno dalle autorità dei diver-
si paesi in cui dovessero trovarsi, ad esempio, degli elementi di prova utili; stabili-
re se e a quali condizioni gli effetti della futura decisione sul merito della contro-
versia possano essere fatti valere in uno o più paesi diversi da quello in cui la de-
cisione verrà resa, dove Alfa potrebbe volersi avvalere della condanna che confida 
di ottenere nei riguardi di Beta. 

3. Il campo d’azione del diritto internazionale privato 
In quali circostanze entra in gioco il diritto internazionale privato? Quali sono, 

in altre parole, i concreti scenari nei quali si rende necessario fare appello alle 
norme che popolano questa disciplina? La risposta è insita in quanto si è detto nei 
paragrafi precedenti circa la funzione relazionale del diritto internazionale privato 
e il genere di interrogativi a cui esso risponde: si tratta di rapporti e situazioni giu-
ridiche che non si esauriscono nell’orizzonte di un unico paese, ma che presenta-
no punti di contatto con la vita di due o più Stati. 

Nella letteratura internazionalprivatistica si è soliti distinguere fra situazioni 
puramente interne e situazioni con elementi di internazionalità. Il diritto interna-
zionale privato tratta delle seconde, mentre ignora le prime. 

Per la verità, non è facile dire dove corra, esattamente, il confine fra i due in-
siemi. Molte volte, beninteso, il carattere internazionale di una fattispecie è così 
evidente da non richiedere spiegazioni: il contratto con cui Alfa, con sede a Ro-
ma, vende un carico di bottiglie di olio d’oliva a Beta, la centrale acquisti di una 
catena di supermercati russa, è evidentemente internazionale, mentre il contratto 
con cui la stessa Alfa si è procurata quell’olio presso Gamma, un oleificio di Bi-
tonto, si presenta come interno. Talora, però, basta aggiungere alla descrizione del 
caso qualche circostanza di contorno, e le certezze si fanno meno ferme: il con-
tratto fra Alfa e l’oleificio di Bitonto resta puramente interno anche se la prima ha 
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spiegato al secondo che il carico è destinato al mercato russo, al punto che l’olei-
ficio ha apposto alle bottiglie delle etichette in russo? E lo è anche se, in forza di 
quanto pattuito con Alfa, l’oleificio ha organizzato il trasporto delle merci sino a 
San Pietroburgo, dove verranno prese in carico da Beta? 

Non è possibile soffermarsi in questa sede sulle complesse questioni che cir-
condano il concetto di internazionalità, né dar conto compiutamente delle posi-
zioni avanzate dalla dottrina. Conviene limitarsi a tre indicazioni generali. 

La prima indicazione è che il concetto chiave, in quest’ambito, non è tanto 
l’internazionalità, quanto piuttosto la «estraneità» della fattispecie. Come si dirà 
meglio in seguito, la soluzione dei problemi di cui si occupa il diritto internazio-
nale privato è affidata a norme che variano in linea di principio da uno Stato al-
l’altro: esiste, in questo senso, un diritto internazionale privato italiano, che è di-
verso da quello belga, da quello di Singapore e da quello del Paraguay. Ciascun 
paese ha il proprio diritto internazionale privato perché ciascun paese, in linea di 
massima, decide come rapportare il proprio sistema giuridico a quelli altrui. 
L’Italia si serve di regole italiane di diritto internazionale privato per stabilire se e 
quando i giudici italiani sono competenti, per individuare la legge che gli stessi 
giudici italiani devono applicare a un dato caso, per decidere se abbiano effetto in 
Italia le decisioni straniere e se le autorità italiane possano assistere le autorità di 
uno Stato straniero. Quel che conta sapere, quando si ha a che fare con le norme 
di diritto internazionale privato italiane, è dunque se la fattispecie sia collegata in 
ogni suo aspetto all’Italia o presenti invece qualche contatto con la società, l’eco-
nomia o il territorio di un paese diverso, e dunque rivesta, come si suol dire, un 
carattere di estraneità. Ciò significa che una situazione interamente collegata ad 
un unico paese, che dunque non può dirsi di per sé «internazionale», può nondi-
meno risultare «estranea» quando sia osservata da un paese diverso: anche una 
simile fattispecie entra nel campo d’azione del diritto internazionale privato. 

La seconda indicazione generale è che il concetto di estraneità si atteggia in 
modo diverso a seconda di quale sia, di volta in volta, il problema a cui le norme 
di diritto internazionale privato sono chiamate a rispondere. Le norme che disci-
plinano l’efficacia in Italia delle decisioni straniere, per esempio, hanno vocazione 
ad applicarsi ogniqualvolta si faccia questione, per l’appunto, di una decisione re-
sa da un’autorità non italiana: l’origine straniera della decisione è qui l’unico pre-
supposto applicativo rilevante, senza che occorra interrogarsi sul carattere interno, 
o meno, della situazione sostanziale oggetto della decisione. Lo stesso dicasi per 
le norme sull’assistenza giudiziaria: vengono in gioco quando le autorità di un 
paese sono sollecitate ad assistere quelle di un altro, a nulla rilevando che il rap-
porto giuridico in discussione sia interno al primo Stato o internazionale. 

Di fatto, le difficoltà sorgono soltanto per le norme sulla giurisdizione e quelle 
sulla legge applicabile. Le prime, come si è visto, dicono in sostanza se e in che 
termini le autorità di un paese possano esercitare in una data situazione le funzioni 
proprie del loro ufficio. Ciò che giustifica il ricorso a tali norme è la circostanza 
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che le funzioni di cui viene sollecitato l’esercizio investano una persona o una co-
sa che si trovano per qualche aspetto al di fuori dello spazio del foro, cioè del pae-
se a cui appartiene il giudice (ipoteticamente) chiamato a pronunciarsi sul caso. 
Così, visto che la tutela giurisdizionale di cognizione è preordinata ad ottenere un 
accertamento che faccia stato nei riguardi del convenuto, ed eventualmente un or-
dine rivolto a quest’ultimo, una fattispecie (processuale) sembrerebbe essere estra-
nea al foro ogniqualvolta il convenuto sia collegato a un paese diverso da quello 
del giudice (perché è domiciliato o residente in tale diverso paese, perché ne ha la 
cittadinanza, etc.). Questo criterio, in realtà, non porta molto lontano: è vago, e 
non funziona sempre. 

Un approccio alternativo consiste nel far leva su una caratteristica comune a 
quasi tutte le norme sulla giurisdizione e i conflitti di leggi: esse usano, per i loro 
scopi, dei riferimenti geografici, cioè riconnettono i loro effetti al verificarsi di 
determinate circostanze in determinati luoghi. Ebbene, se il luogo a cui si riferi-
scono si trova in un paese diverso da quello del foro, la fattispecie dovrebbe dirsi 
estranea. Un esempio: l’art. 51 della legge n. 218/1995 dispone che la legge ap-
plicabile alla proprietà e agli altri diritti reali è quella dello Stato in cui si trova il 
bene di cui si discute. Chi segue l’approccio appena riferito ne ricava che l’art. 51 
ha vocazione ad applicarsi solo se si discute, in Italia, di beni situati all’estero, 
mentre non ha nulla da dire, ad esempio, se si discorre di beni localizzati in Italia, 
ancorché magari la loro proprietà sia rivendicata da un residente all’estero, o da 
uno straniero. 

Anche questo approccio ha le sue aporie, di cui non può darsi conto in questa 
sede. La tesi appena riferita ha però il merito di evidenziare che la questione della 
estraneità si presta a risposte variabili a seconda della specifica norma di volta in 
volta considerata: è questa la terza indicazione che giova mettere da parte a pro-
posito della nozione di estraneità. In fondo, non c’è nulla di insolito nel fatto che 
le singole norme che l’operatore è astrattamente chiamato ad impiegare indichino 
da sé i presupposti della loro operatività: se l’estraneità è uno di questi presuppo-
sti, nulla impedisce che norme diverse attribuiscano a tale concetto un significato 
diverso, adatto al loro oggetto e al loro modo di funzionare. 

Molte disposizioni, è vero, non indicano in modo esplicito in che cosa si con-
creti l’estraneità che vale a renderle applicabili: spetta allora all’interprete fare lu-
ce su questo aspetto, tenuto conto di tutti gli indizi pertinenti. Ciò detto, non man-
cano casi in cui, invece, lo stesso legislatore provvede a specificare l’elemento di 
estraneità necessario e sufficiente ai fini di una data disposizione (o a precisare, il 
che è lo stesso, che certi elementi non bastano a rendere il rapporto internaziona-
le). Se ne ha un esempio nel regolamento (CE) n. 1896/2006, del 12 dicembre 
2006, sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, volto a facilitare la 
circolazione di certe decisioni fra gli Stati membri dell’Unione europea. Il rego-
lamento dichiara di volersi applicare alle sole decisioni rese in relazione alle 
«controversie transfrontaliere», per tali intendendosi – precisa l’art. 3, par. 1 – 
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quelle in cui «almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Sta-
to membro diverso da quello del giudice adito». 

4. Il diritto internazionale privato quale componente del diritto del foro 
Si è detto che ogni ordinamento giuridico statale possiede un proprio corpo di 

regole di diritto internazionale privato. Ebbene, le regole che formano il sistema 
di diritto internazionale privato di un certo Stato sono concepite, come è naturale 
che sia, avendo di mira gli interessi di quello Stato: rispecchiano i valori su cui si 
regge l’ordinamento dello Stato in questione e perseguono gli obiettivi selezionati 
da quest’ultimo, come ente politico. 

Dal rilievo appena svolto discendono varie considerazioni. La prima, assai ge-
nerale, riguarda la stessa ragion d’essere del diritto internazionale privato. Perché 
mai un ordinamento giuridico dovrebbe fare spazio a norme e decisioni non sue, o 
chiedere alle proprie autorità di non occuparsi di una data situazione, di fatto la-
sciando campo libero all’azione delle autorità di altri Stati? La risposta è sempli-
ce, almeno sul piano del principio: un ordinamento si apre all’esterno perché re-
puta che, in determinate circostanze e al ricorrere di certe condizioni, tale apertura 
contribuisca al soddisfacimento di propri interessi. 

Si immagini, ad esempio, che un giudice norvegese abbia affidato il minore 
Tizio alle cure di Caio, facendo di quest’ultimo il tutore del primo. Si supponga 
ora che il piccolo Tizio erediti dei beni in Italia, e sorga l’esigenza di amministrar-
li. Riconoscere in Italia il provvedimento norvegese che ha istituito la tutela (e 
con esso le prerogative del tutore Caio) è, per l’Italia, un modo facile ed efficace 
di realizzare un obiettivo a cui essa stessa è sensibile: quello di garantire la pronta 
considerazione e la cura efficiente degli interessi, anche patrimoniali, dei mino-
renni. Se l’ordinamento italiano ignorasse per principio le misure già prese in 
Norvegia per la protezione di Tizio, le autorità italiane dovrebbero farsi carico ex 
novo di tale protezione, provvedendo esse stesse, verosimilmente, alla nomina di 
un tutore. Un’operazione, questa, non solo dispendiosa ma anche suscettibile di 
esiti poco soddisfacenti: se il piccolo vive a Oslo e ha lì il grosso dei suoi interes-
si, i giudici italiani farebbero oggettivamente fatica ad apprezzarne le necessità. 
Non solo, se le autorità italiane nominassero un tutore italiano, Tizio finirebbe 
con l’essere esposto ad una sorta di conflitto di obbedienze: i suoi affari verrebbe-
ro gestiti da due persone diverse, che potrebbero non pensarla alla stessa maniera. 
È difficile immaginare che i dissidi che ne seguirebbero giovino all’interesse del 
piccolo. 

Insomma, gli Stati aprono il proprio ordinamento verso l’esterno perché – sop-
pesati benefici e inconvenienti delle varie soluzioni possibili, e avuto riguardo ai 
nessi della fattispecie con altri paesi – ritengono che una simile apertura sia la ri-
sposta «giusta» ad esigenze che essi stessi vogliono soddisfare. 

Si capisce, allora, che l’alternativa con cui si confronta lo Stato del foro non è 
fra l’aprirsi incondizionatamente ai prodotti giuridici altrui e il negare loro pre-
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giudizialmente ogni effetto. Le norme di diritto internazionale privato definiscono 
non solo il se ma anche il quanto e il come dell’apertura verso l’esterno. Lo fanno 
sulla base di una considerazione bilanciata dei vari interessi in gioco, fissando a 
questo fine limiti e condizioni. Ad esempio, per restare al caso immaginato poc’an-
zi, l’ordinamento italiano è disposto a riconoscere effetto a una tutela aperta al-
l’estero (non importa ora dire in base a che norme) solo a certe condizioni: occor-
re che la misura sia stata pronunciata da giudici effettivamente prossimi al minore 
(e come tali ben collocati per valutarne gli interessi: benissimo, in questo senso, 
se si tratta dei giudici del paese in cui il minore risiede abitualmente), e che nel 
procedimento svoltosi all’estero siano state rispettate certe garanzie minime, co-
me quella che consiste nell’offrire al minore, avuto riguardo alla sua età e al suo 
grado di maturità, la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e le proprie 
preferenze. 

I rilievi appena svolti mostrano come l’apertura dell’ordinamento del foro, so-
spinta dagli interessi dello stesso Stato del foro, debba per forza fare i conti con i 
valori che rappresentano l’ossatura del suo ordinamento: quelli costituzionali. 

L’idea stessa che l’ordinamento del foro sia disposto ad aprirsi in qualche caso 
alla realtà giuridica ad esso estranea presuppone, in realtà, che tale ordinamento 
accolga di se stesso, a livello costituzionale, l’immagine di un ordinamento aperto. 

L’ordinamento italiano riveste, per la Costituzione repubblicana, un carattere 
aperto. La Carta costituzionale, per la verità, non contiene alcun esplicito riferimen-
to al diritto internazionale privato e ai problemi di cui questo si occupa. Varie di-
sposizioni segnalano tuttavia che la Costituzione non solo ammette ma senz’altro 
promuove il dialogo fra l’ordinamento italiano e le fonti esterne 1. Lo si ricava, ad 
esempio, dall’art. 11 della Costituzione, là dove dispone che l’Italia «consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad 
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». La norma indica 
la vocazione costituzionale dell’Italia a prendere parte in modo attivo alla vita di 
relazione internazionale, con le esigenze che questa comporta. Tali esigenze pos-
sono essere molto diverse fra loro, e diversi sono i mezzi con cui possono essere 
affrontate. Il diritto internazionale privato figura fra questi mezzi, pur non essendo 
richiamato come tale nella Carta. 

In definitiva, il diritto internazionale privato trova nella Costituzione tanto il 
suo fondamento quanto i suoi limiti: le sue norme assolvono una funzione coeren-
te con la logica generale di apertura propria della Costituzione, perseguono inte-
ressi la cui selezione è guidata da valori costituzionali e comportano, in funzione 
di tali interessi, delle soluzioni tecniche che debbono essere rispettose della Carta. 

Le vicende che hanno condotto all’elaborazione della già citata legge n. 
218/1995, cioè il testo che contiene la maggior parte delle norme internazional-
privatistiche italiane di fonte interna, illustrano bene il rilievo rivestito in questo 
 
 

1 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349. 
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campo dalla Costituzione. La legge del 1995 costituisce infatti, almeno in parte, la 
risposta data dal legislatore alla riscontrata illegittimità di alcune norme di diritto 
internazionale privato anteriori alla riforma, sancita dalla Corte costituzionale in 
due pronunce. Nella sentenza 5 marzo 1987, n. 78, l’unica di cui si darà conto in 
questa sede, la Corte si è occupata dell’art. 18 delle disposizioni preliminari al co-
dice civile del 1942 (le c.d. preleggi). Questo prevedeva, in breve, che il divorzio 
di coniugi di diversa cittadinanza fosse regolato «dalla legge nazionale del marito 
al tempo della celebrazione del matrimonio». La Corte, pur riconoscendo la speci-
ficità delle norme sulla legge applicabile – norme che non disciplinano la fattispe-
cie sotto il profilo materiale, ma si limitano a dire da quale ordinamento vada at-
tinta tale disciplina – ha osservato che anche tali norme incarnano dei valori: adot-
tano in nome di essi «una scelta di ordine normativo», la quale non può non con-
frontarsi, ha detto la Corte, con le scelte di fondo compiute a livello costituzionale. 
Ebbene, la scelta sottesa all’art. 18 delle preleggi, quella del «riconoscimento al 
marito di una posizione preminente nella famiglia», rispecchia una visione pa-
triarcale della famiglia che la Corte in quell’occasione ha constatato essere irri-
mediabilmente in contrasto con il principio della eguaglianza morale e giuridica 
dei coniugi sancito dagli articoli 3, co. 1, e 29, co. 2, della Costituzione. Da qui 
l’incostituzionalità dell’art. 18 delle preleggi e l’invito al legislatore a colmare la 
lacuna con una norma conforme alla Carta. 

5. Il diritto internazionale privato, regolatore di fenomeni internazionali 
Gli interessi e i valori capaci di modellare le norme di diritto internazionale pri-

vato sono in genere connessi al governo di fenomeni economici e sociali che tra-
scendono l’orizzonte del foro: fenomeni, in questo senso, internazionali. 

(a) Il governo dei fenomeni di mobilità 
Sono tipicamente internazionali, nell’accezione appena proposta, i fenomeni 

che alludono all’idea di movimento e si lasciano descrivere con le metafore del 
flusso: la mobilità delle persone attraverso le frontiere, lo scambio di merci e in 
genere di risorse economiche fra paesi diversi, il trasferimento di dati personali, etc. 

Beninteso, gli Stati dispongono di molti mezzi per governare questi fenomeni. 
Le politiche di uno Stato relative ai rapporti commerciali internazionali, ad esem-
pio, possono tradursi nell’imposizione di dazi, nella creazione di zone franche, 
nella predisposizione di linee di finanziamento o di speciali strumenti assicurativi 
a beneficio delle imprese esportatrici, etc. Fra le leve che uno Stato può azionare a 
questo fine vi è anche il diritto internazionale privato. Le sue norme possono in-
fatti essere congegnate in modo tale da imprimere una forma – la forma voluta 
dallo Stato che le detta – ai rapporti privatistici in cui si concretano gli scambi. 

Si consideri, per un’illustrazione, quanto segue. L’attività di impresa genera 
inevitabilmente qualche lite. Chi vende merci, ad esempio, ha interesse a sapere 
che cosa debba prepararsi a fare, o quali iniziative potrebbe dover subire, ove le 
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merci non vengano pagate, o che la loro qualità venga contestata. Il rischio del 
contenzioso è in sé ineliminabile. Esso chiede, semmai, di essere gestito in modo 
razionale. Spetta agli Stati definire se e a quali condizioni i propri giudici sono di-
sponibili a rendere giustizia. Vi provvedono, lo si è detto, attraverso le norme che 
regolano la giurisdizione. Ebbene, tali norme, a seconda di come siano concepite, 
possono ora facilitare una gestione efficace del contenzioso, ora ostacolarla. 

Fra le norme italiane regolatrici della giurisdizione vi è l’art. 4, co. 2, della 
legge n. 218/1995. In base ad essa i giudici italiani, quando pure siano in linea di 
principio competenti a conoscere di una causa relativa a diritti disponibili, devono 
nondimeno astenersi dal deciderla se le parti si siano accordate fra loro per affi-
darne la cognizione a un giudice straniero; cioè, come si dice, se sia intervenuta 
fra le parti una valida deroga della giurisdizione. Tutto ciò alla sola condizione 
che l’accordo delle parti sia «provato per iscritto». In pratica, se una clausola del 
contratto di compravendita fra l’italiana Gamma e la coreana Delta attribuisce ai 
giudici di Seoul la competenza esclusiva a dirimere le eventuali liti relative al 
rapporto, il giudice italiano a cui Gamma chieda di condannare Delta al pagamen-
to delle merci dovrà dichiararsi incompetente a fronte della semplice prova scritta 
della clausola. 

L’art. 4, co. 2, della legge del 1995 dice varie cose dell’atteggiamento del legi-
slatore italiano verso il commercio internazionale e le sue esigenze. Dice che il 
legislatore intende assecondare la tendenza delle imprese ad organizzare esse stesse, 
con gli strumenti dell’autonomia privata, la soluzione delle loro controversie, an-
che là dove ciò precluda ai giudici italiani di occuparsene. 

La norma dice, più in generale, che il legislatore italiano, favorendo l’autode-
terminazione delle imprese, vuole agevolare la proiezione internazionale della lo-
ro attività. Una norma come l’art. 4, co. 2, della legge n. 218/1995 accresce infatti 
la fiducia che gli attori del mercato possono ragionevolmente nutrire l’uno nei 
confronti dell’altro quanto alla tenuta degli accordi di pianificazione del conten-
zioso: fare affari è più facile se ognuna delle parti sa che cosa accadrà nell’ipotesi 
in cui insorga una lite, potendo confidare nel rispetto, ad opera dei giudici dei vari 
Stati interessati, degli impegni assunti dalle parti stesse. 

Il peso attribuito dal legislatore italiano alle esigenze appena tratteggiate appare 
ancora maggiore se si considera che gli accordi di deroga della giurisdizione sono 
soggetti, nell’ordinamento italiano, a un trattamento più liberale di quello riservato 
agli accordi relativi alla competenza per territorio. Questi ultimi, previsti dall’art. 
28 del codice di procedura civile, sono simili agli accordi di deroga della giurisdi-
zione perché mirano anch’essi a regolare in anticipo la gestione della lite, indican-
do l'ufficio giudiziario territorialmente competente. Se ne discostano, però, perché 
operano sul piano interno, anziché internazionale. Gli accordi sulla competenza per 
territorio, ove predisposti da una sola delle parti, sono validi quanto alla forma, in 
forza dell’art. 1341 del codice civile, solo se l’altra parte li abbia specificamente 
approvati per iscritto. Tale condizione non è invece prescritta per gli accordi di cui 
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all’art. 4, co. 2, della legge 1995, ancorché questi ultimi producano effetti ben più 
drastici dei primi (escludono la possibilità che qualsiasi giudice italiano si pronunci 
sul caso). 

Come ha chiarito la Corte costituzionale, questa diversità di trattamento non ha 
nulla di irragionevole 2. Le situazioni poste a raffronto – la alterazione per accordo 
della semplice competenza per territorio e l’esclusione convenzionale della giuri-
sdizione italiana – sono infatti, per la Corte, «palesemente disomogenee, perché, 
se nel primo caso rilevano principalmente le esigenze di tutela del contraente più 
debole, nel secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere internazio-
nale, che il legislatore, nella sua discrezionalità, può ben ritenere prevalenti». È in 
nome di tali esigenze che il legislatore italiano ha inteso favorire, con la norma in 
discorso, «una più libera esplicazione dell’autonomia privata nella scelta della 
giurisdizione». Né si può dire, ha aggiunto la Corte costituzionale, che rendendo 
più facilmente derogabile la giurisdizione italiana il legislatore italiano impedisca 
ai singoli di affermare il proprio diritto fondamentale di agire e difendersi in giu-
dizio: tale diritto può infatti essere assicurato «nell’ambito della giurisdizione pre-
scelta», secondo una logica di «tendenziale fungibilità delle giurisdizioni», cioè di 
ritenuta equivalenza della funzione giurisdizionale per come è svolta nei vari Sta-
ti. Lo stesso art. 4 della legge del 1995, del resto, prevede che la deroga divenga 
inefficace se il giudice straniero designato dalle parti declina la giurisdizione o 
comunque non può conoscere della causa. In pratica, per tornare all’esempio di 
poco sopra, il fatto che il giudice italiano adito da Alfa debba astenersi dal pro-
nunciarsi in ossequio all’accordo di deroga non significa negare ad Alfa un giusto 
processo, posto che un tale processo possa svolgersi a Seoul, quantunque in base a 
regole molto diverse da quelle italiane. 

Insomma, l’ordinamento italiano si apre agli ordinamenti stranieri (e ai relativi 
giudici) in vista di obiettivi – come la promozione dei rapporti d’affari a carattere 
internazionale – che il legislatore è libero, nella sua discrezionalità, di reputare pre-
valenti su altre esigenze. Nel compiere tale valutazione, il legislatore deve vegliare 
affinché l’apertura così realizzata non comprometta altri valori dell’ordinamento. 

(b) Il caso emblematico della corporate human rights litigation 
La valenza politica delle norme di diritto internazionale privato si presenta sot-

to una luce particolarmente vivida nei procedimenti in cui si faccia questione del-
la tutela di interessi collettivi. Sono tali, ad esempio, i procedimenti instaurati da 
più persone per la tutela di un interesse che le unisce come gruppo (come certe 
azioni collettive promosse dai detentori di titoli obbligazionari nei confronti del-
l’emittente di quei titoli per le false informazioni riportate nel prospetto), o alle 
azioni avviate da enti preposti alla cura di un interesse collettivo contro chi ne 
minacci l’integrità. Ma sono tali, sia pure più sottilmente, anche i procedimenti 
 
 

2 Corte cost., 18 ottobre 2000, n. 428 (ord.). 
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che, per quanto volti in via immediata alla tutela di un singolo, sottendano una 
strategia di più ampio respiro, tesa a promuovere – tramite un’azione pilota – un 
interesse generale. 

Le illustrazioni più spettacolari di questo genere di procedimenti si incontrano 
nel campo della c.d. corporate human rights litigation. L’espressione allude ai 
procedimenti, perlopiù in sede civile, con cui singoli o organizzazioni invocano la 
responsabilità di un’impresa per gravi violazioni dei diritti fondamentali. Si tratta 
in genere di procedimenti promossi nei confronti di un’impresa stabilita in un 
paese economicamente avanzato, davanti ai giudici di tale paese, per violazioni 
commesse da (soggetti collegati a) tale impresa in paesi in cui quest’ultima si ri-
fornisce di materie prime o di semilavorati. Le violazioni per le quali viene affac-
ciata la responsabilità consistono sovente nell’impiego di manodopera minorile o 
nell’imposizione di condizioni di lavoro incompatibili con la dignità della perso-
na. In molti casi, le violazioni lamentate consistono altresì in atti di inquinamento 
massivo, lesivi dell’economia delle comunità locali, nonché – di recente – da pra-
tiche che alimentano il cambiamento climatico (si assiste allora a una sorta di 
convergenza fra human rights litigation e climate change litigation). 

Eccone un esempio. Nel febbraio del 2021, undici organizzazioni non gover-
native stabilite in vari paesi hanno promosso davanti al Tribunale di Saint-
Etienne, in Francia, un procedimento civile nei confronti di Casino, una società 
francese a cui fa capo un’importante catena di supermercati 3. Secondo gli attori, 
Casino avrebbe omesso di vigilare in modo adeguato sull’attività degli allevatori, 
attivi in Brasile e in Colombia, da cui proviene la carne venduta nei suoi super-
mercati. Per rifornire Casino, gli allevatori in questione avrebbero condotto delle 
estese campagne di deforestazione, nuocendo tanto alle popolazioni indigene 
quanto all’equilibrio climatico del pianeta. In sostanza, è stato chiesto al giudice 
civile francese di pronunciarsi sulle ricadute ambientali e sociali del modo in cui 
il gruppo Casino ha strutturato e organizzato la «catena del valore», lunga decine 
di migliaia di chilometri, della quale si serve per rifornire i propri punti vendita. 

Le domande a cui risponde il diritto internazionale privato rivestono, in scenari 
di questo genere, un rilievo centrale. Spetta davvero al giudice francese occuparsi 
di domande come quelle appena descritte, posto che le lesioni lamentate si sono 
prodotte lontano dalla Francia? E in base a quali regole sostanziali va stabilito se 
la convenuta è responsabile di quanto le viene attribuito? 

La risposta è importante per le parti come per gli Stati coinvolti. Il codice di 
commercio francese, a seguito di una riforma intervenuta nel 2017, esige che le 
imprese di grandi dimensioni adottino un «piano di vigilanza» volto a prevenire il 
rischio che la propria attività e quella dei propri partner d’affari dia luogo a viola-
zioni gravi dei diritti umani o a seri danni ambientali. La previsione, che ha pochi 
eguali in altri ordinamenti, traduce un ambizioso disegno politico, ispirato ai prin-
 
 

3 <https://envol-vert.org/en/campaign/dobledealing-casino>. 
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cipi della responsabilità sociale dell’impresa. In sostanza, il legislatore francese 
ha inteso promuovere un rinnovamento del modo di fare impresa dei grandi attori 
dell’industria e del commercio, e lo ha fatto imponendo loro degli obblighi la cui 
violazione – ecco un aspetto cruciale ai fini che qui interessano – può essere fatta 
valere anche da altri soggetti privati, tramite un’azione civile. 

Questo obiettivo politico rischierebbe di essere frustrato senza il supporto di 
regole internazionalprivatistiche appropriate: regole sulla giurisdizione, in parti-
colare, giacché l’attuazione di una norma come quella di cui si discorre presuppo-
ne, nei fatti, che siano i giudici francesi a pronunciarsi sulle asserite violazioni 
della stessa. Se una grande impresa francese riuscisse a sottrarsi al giudizio dei 
giudici francesi (facendo leva sul fatto che gli atti su cui non ha vigilato sono stati 
compiuti all’estero), la norma perderebbe molto probabilmente gran parte della 
sua forza. I giudici di un paese diverso dalla Francia potrebbero non ritenere ap-
plicabile la legge francese, oppure – pur ritenendola applicabile – potrebbero esse-
re restii a servirsi di una norma come quella descritta, perché espressiva di una 
politica assai lontana da quella seguita nel proprio paese. 

Insomma, il diritto internazionale privato, a dispetto del carattere molto tecnico 
che le sue disposizioni sembrano rivestire, assolve in molti casi una funzione politi-
co-sociale di rilievo: le sue norme, a seconda della fisionomia che presentano, pos-
sono ora rafforzare i valori di un ordinamento, ora frustrarne fatalmente la realizza-
zione. 

6. Il diritto internazionale privato quale oggetto di sapere giuridico 
Una lunga tradizione accademica accosta, in Italia, il diritto internazionale pri-

vato al diritto internazionale pubblico. I cultori delle due materie compongono 
un’unica comunità scientifica, frequentano i medesimi luoghi di elaborazione del 
pensiero (le stesse riviste, le stesse società scientifiche) e seguono i medesimi per-
corsi di reclutamento accademico. 

Questo approccio ha, in realtà, poco seguito altrove. Nella maggior parte dei 
paesi, gli internazionalprivatisti popolano una comunità scientifica a sé stante (co-
me in Spagna), oppure integrano, assieme agli specialisti di altri settori, la più 
ampia famiglia dei privatisti (così in Germania e in Francia). 

Le diverse sensibilità sottese a queste variazioni nazionali non devono far pen-
sare che la disciplina formi l’oggetto, nei vari paesi, di impostazioni fra loro in-
compatibili. Alcune «scuole» nazionali, è vero, conservano dei tratti distintivi 
(uno stile proprio, una predilezione per determinati temi, etc.), ma si tratta di spe-
cificità che vanno in genere attenuandosi. Una parte non piccola del dibattito 
scientifico, del resto, si svolge oggi in sedi che non rivendicano, deliberatamente, 
alcuna specifica appartenenza nazionale, come lo Yearbook of Private Internatio-
nal Law e il Journal of Private International Law, due periodici fondati rispetti-
vamente nel 1999 e nel 2005, o sfocia in opere collettive che riuniscono, proprio 
per riflettere l’apporto delle diverse culture nazionali, autori di varia provenienza: 




