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CAPITOLO VI

IL PROBLEMA DELLE QUALIFICAZIONI

di

Nerina Boschiero1

SOMMARIO. 1. Considerazioni introduttive sulla specificità del problema della qualificazione
nel diritto internazionale privato. – 2. (Segue ). L’influenza delle caratteristiche peculiari delle
norme di diritto internazionale privato sul problema della qualificazione. – 3. (Segue ). Il ‘‘con-
flitto di qualificazione’’ alla luce di alcuni esempi classici. – 4. La soluzione tradizionale propo-
sta della dottrina italiana: la distinzione in due fasi dell’operazione di qualificazione. – 5. Il
sistema di qualificazione lege fori elaborato dall’Ago e ripreso dal Morelli. – 6. (Segue ). Gli
argomenti addotti dalla scuola italiana per rigettare le teorie della qualificazione lege causae e
della qualificazione mediante il metodo comparatistico. – 7. (Segue ). Il secondo momento della
qualificazione: ovvero la scelta delle norme straniere concretamente applicabili al caso di
specie, ed i criteri ermeneutici ad essa applicabili. – 8. La reazione dottrinale all’impostazione
positivista della scuola italiana del problema della qualificazione. Il dibattito teorico sull’oggetto
del diritto internazionale privato: fatti e rapporti della vita sociale, rapporti giuridici, norme
materiali straniere, questiones juris? – 9. Sviluppi contemporanei sul tema delle qualificazioni.
– 10. Conclusioni.

1. Considerazioni introduttive sulla specificità del problema della qualifi-
cazione nel diritto internazionale privato.

In senso generale, l’espressione ‘‘qualificazione’’ identifica l’operazione in-
terpretativa diretta a determinare l’oggetto di una qualsiasi regola giuridica2.
Trattandosi di una ‘‘qualificazione giuridica’’, questa operazione può essere
intesa tanto come ‘‘qualificazione dei rapporti giuridici’’, indicando in questo
caso l’operazione dell’interprete volta ‘‘a mettere in relazione il substrato di
fatto con le norme di diritto; poiché un rapporto giuridico altro non è che un
rapporto di fatto assunto a rapporto di diritto da un determinato ordinamento
giuridico’’3; oppure, partendo dalla norma e non dal rapporto, questa mede-
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1 Professore ordinario di Diritto internazionale nell’Università di Milano.
2 Sui possibili significati dell’espressione qualificazione FRANCESCAKIS PH., Qualifications, in

Enc. Dalloz - Droit international, T. 2, Paris, 1969, 703 ss.
3 ANZILOTTI D., Corso di lezioni di diritto internazionale (diritto privato), Roma, 1918, ora

riprodotto in ANZILOTTI D., Corsi di diritto internazionale e processuale, a cura di SALERNO F.,
Padova, 1996, 169 ss.; ma sul punto vedi anche la critica di QUADRI R., Lezioni di diritto
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sima operazione viene intesa come consistente nella determinazione ad opera
dell’interprete della categoria astratta prevista da una norma nella quale occorre
far rientrare (sussumere) una data fattispecie, di modo che quest’ultima risulti
‘‘qualificata giuridicamente’’, grazie alla ‘‘colorazione giuridica’’ appunto im-
pressale da detta norma4. In questo caso, l’operazione serve a determinare ‘‘in
astratto’’ la sfera di applicazione della norma, ossia l’insieme delle fattispecie da
essa disciplinate. Spetta al Morelli il merito di aver chiaramente identificato
come il problema di interpretazione resti unitario, pur potendo venire in
considerazione sotto due angolazioni diverse, a seconda dunque che si parta
dalla norma (per determinarne la sua comprensività), o dalla fattispecie di cui
interessa conoscere la disciplina giuridica. In entrambi i casi, infatti, il pro-
blema è identico: si tratta sempre e comunque di accertare la relazione che
intercorre tra la norma di diritto e la fattispecie che ne costituisce l’oggetto5, al
fine di determinare il significato e la portata della norma, in modo da delimi-
tare precisamente la cerchia di rapporti che sono da essa contemplati (stabi-
lendo quali fattispecie vi rientrano) e da individuare, cosı̀, la loro regolamen-
tazione giuridica6.

Da quanto appena considerato si evince, pertanto, come il problema della
qualificazione non sia affatto peculiare delle norme di diritto internazionale
privato, riguardando piuttosto ogni genere di regole: l’esempio di scuola che
viene portato è quello del diritto penale, rispetto al quale, parallelamente, si
pone il problema di determinare (ad esempio) se la morte di una persona
debba, o meno, considerarsi come prevista dalle norme che disciplinano il
reato di omicidio e, in caso positivo, se essa possa appunto essere giuridica-
mente qualificata come omicidio con le conseguenze che ne derivano. Come
esattamente sottolineato dal Wengler, «... la qualification en droit international
privé n’est pas autre chose que la qualification telle qu’on la rencontre dans les
autres domaines du droit. La qualification juridique d’un objet quelconque est
la réponse à la question de savoir si l’objet qualifié est compris dans une notion
faisant partie d’une certaine règle juridique. Toute question concrète de qua-
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internazionale privato, 5a ed., Napoli, 1969, 324, per il quale «qualificare giuridicamente un fatto è
un non senso, poiché fatto e norma sono entità incommensurabili. Non esiste il ‘‘matrimonio’’
come fatto, esiste solo il ‘‘matrimonio’’ come situazione giuridica». Per l’autore il rapporto giuridico
è un fenomeno puramente normativo e il pretendere di mescolarvi il fatto, come sostrato, costi-
tuisce una manifesta violazione di due ordini di realtà tra loro distinte.. Dunque, dire ‘‘rapporto
giuridico’’, significa, dire la norma di cui esso è la rappresentazione.

4 Cosı̀ BARILE G., voce ‘‘Qualificazione (diritto internazionale privato)’’, in Enc. dir., XXXVIII,
Milano, 1987, 1.

5 MORELLI G., Lezioni di diritto internazionale privato, Padova, 2a ed., 1943, 52 ss.; MORELLI G.,
Elementi di diritto internazionale privato, 9a ed., Napoli, 29 ss.

6 AGO R., Teoria del diritto internazionale privato, Padova, 1934, 137.
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lification d’un objet concret... aboutit à une question abstraite, désignée gé-
néralement comme une question d’interprétation»7.

Tuttavia, due considerazioni inducono ad evidenziare una ‘‘specificità’’ del
problema della qualificazione per quanto concerne le norme di diritto inter-
nazionale privato: a) la prima discende dalle caratteristiche peculiari di tali
norme, ossia dal modo in cui sono costruite, che le differenzia dalle altre
norme di diritto interno e che impone di scomporle nei loro singoli elementi
e nei diversi momenti del loro funzionamento, per determinare in relazione a
ciascuno di essi i criteri di ermeneutica da utilizzare; b) la seconda deriva dal
principio generale della relatività dei principi giuridici che discende dall’auto-
nomia di ciascun ordinamento giuridico e che può determinare il sorgere di
‘‘conflitti di qualificazione’’: tutta la dottrina concorda sul fatto che, data la
pluralità ed autonomia dei diversi ordinamenti giuridici statali, ad una mede-
sima fattispecie (ove considerata sotto l’angolo di ordinamenti diversi) non
necessariamente corrisponde un’identità di rapporti giuridici, potendo la me-
desima fattispecie essere considerata e qualificata in questi due distinti ordi-
namenti in modo cosı̀ diverso da comportare l’applicabilità al medesimo rap-
porto di norme di diritto internazionale privato diverse anch’esse. Di qui la
necessità di determinare in base a quale ordinamento giuridico va effettuata la
qualificazione giuridica di un dato rapporto, in modo da farlo rientrare nella
categoria astratta contemplata dall’una o dall’altra norma di diritto internazio-
nale privato.

2. (Segue). L’influenza delle caratteristiche peculiari delle norme di diritto
internazionale privato sul problema della qualificazione.

Se è vero che le norme di diritto internazionale privato, al pari di ogni altra
norma, provvedono ad indicare le fattispecie astratte riguardo alle quali sono
destinate ad operare, ricollegando a tali fattispecie le conseguenze giuridiche
che ne derivano in concreto (ossia il sorgere di determinati effetti giuridici), è
anche vero che, per quanto concerne entrambi gli elementi identificati, tali
norme presentano alcune caratteristiche particolari rispetto a tutte le altre di
diritto interno.

Se si prende ad esempio la legge 31 maggio 1995, n. 218, con la quale il
legislatore italiano ha provveduto a riformare il sistema nazionale di diritto
internazionale privato8, si può agevolmente constatare che tali norme designa-
no i rapporti che ne sono l’oggetto mediante espressioni di ‘‘carattere tecnico-
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7 WENGLER W., Réflexions sur la technique des qualifications en droit international privé, in
RCDIP, 1954, 662.

8 In suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 128 del 3 giugno 1995.
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giuridico’’ estremamente sintetiche, come ad esempio ‘‘rapporti personali tra
coniugi’’ (art. 29), ‘‘successione per causa di morte’’ (art. 46), ‘‘diritti su beni
immateriali’’ (art. 54), ‘‘obbligazioni contrattuali’’ (art. 57) e cosı̀ via. In se-
condo luogo, pur provvedendo, al pari di tutte le altre norme, a determinare le
conseguenze giuridiche che derivano dal ricorrere in concreto delle fattispecie
astratte che contemplano, esse presentano la particolarità di non regolare
‘‘direttamente’’ le situazioni cui si riferiscono, limitandosi invece ad indicare
la legge (che può essere tanto quella interna quanto quella straniera, ove si
parta dalla premessa della doppia funzione, e dunque della natura bilaterale,
delle nostre norme di conflitto) chiamata a regolarle. Il carattere ‘‘indiretto’’ del
procedimento utilizzato dalle norme di conflitto per esplicare la propria fun-
zione attribuisce dunque a tali norme una particolare natura, quella di norme
cc.dd. strumentali, nella misura in cui esse fanno rinvio alla disciplina delle
fattispecie che ne costituiscono l’oggetto contenuta in altre norme.

Da quanto appena osservato discende che le norme di diritto internazionale
privato non attribuiscono direttamente una qualificazione giuridica ai rapporti
che considerano. Come esattamente rilevato dal Perassi, e condiviso dall’Ago, il
regolamento giuridico di ciascun rapporto contemplato dalle norme di diritto
internazionale privato, ossia la sua qualifica giuridica, non può che risultare
«dalla valutazione che ad esso danno le norme che lo regolano», contenute
nell’ordinamento designato dalla pertinente norma di diritto internazionale
privato. In altre parole, le espressioni tecnico-giuridiche utilizzate dalle norme
di conflitto, lungi dal costituire una vera qualificazione giuridica dei rapporti
da esse contemplati, rappresentano solo un ‘‘espediente’’ utilizzato per indicare
sinteticamente il gruppo di fattispecie di cui ciascuna di esse si propone di
determinare il regolamento giuridico mediante il procedimento ‘‘indiretto’’
loro proprio»9.

Ciò comporta che per stabilire in concreto questo regolamento occorrono
almeno tre operazioni interpretative. La prima consiste nel determinare il senso
e la portata delle espressioni utilizzate dalle norme di diritto internazionale
privato per designare le categorie di rapporti che esse contemplano (qualifica-
zione della prima parte della norma, ossia della categoria astratta). Questa
operazione ‘‘preliminare’’ si rende necessaria in quanto, come esattamente
osservato dal Perassi, senza di essa «non si può conoscere la norma di diritto
internazionale privato che dà il regolamento al fatto medesimo. La determi-
nazione esatta di questa norma dipende dalla esatta determinazione della classe
in cui il fatto considerato si inquadra, come la destinazione di un treno
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9 PERASSI T., Lezioni di diritto internazionale, Parte seconda, Roma, 1933, riprodotto in
PERASSI T., Lezioni di diritto internazionale, Parte seconda, Roma, 1938, XVI, 65; AGO R., Teoria
del diritto internazionale privato, 140 ss.
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dipende dal binario su cui viene instradato»10. Ove invece si parta dal fatto e
non dalla norma, si tratterà di sussumere il medesimo nella categoria astratta
identificata. La seconda operazione interpretativa consiste nel determinare il
significato da attribuire alle espressioni utilizzate dalle norme di conflitto
mediante le quali esse indicano le circostanze assunte come criteri di collega-
mento rilevanti per stabilire quale ordinamento debba ritenersi richiamato
(qualificazione dei criteri di collegamento). Al pari delle categorie astratte,
infatti, anche i criteri di collegamento sono generalmente indicati mediante
espressioni di natura tecnico-giuridica di cui occorre determinare il significato:
siccome, in genere, questo non è determinato dalla stessa norma di conflitto,
occorre necessariamente riferirsi ad altre norme, al fine di determinarne il
significato sulla base di corrispondenti istituti propri o del diritto materiale
del foro o di un altro ordinamento straniero, o, ancora, secondo il significato
che risulta dall’introduzione nell’ordinamento del foro di norme speciali sca-
turenti ad esempio dal suo adattamento al diritto convenzionale uniforme.
Infine, una terza operazione interpretativa si rende necessaria per individuare
quali sono le norme che nell’ordinamento cosı̀ designato provvedono a regolare
il rapporto considerato (c.d. seconda qualificazione). Problema, quest’ultimo,
che ci pare si ponga solo nell’ipotesi di rinvio ad opera delle norma di conflitto
ad un ordinamento giuridico diverso da quello del foro; quale che sia, infatti, la
versione (stretta o larga) del bilateralismo che si intende seguire11, sembra
pacifico che allorquando risulti applicabile il diritto materiale italiano, sia per
forza propria o in virtù di una norma di conflitto, non si ponga alcun particolare
problema interpretativo posto che la qualificazione giuridica non potrà che
essere quella risultante dalle norme dello stesso ordinamento del foro12.
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10 PERASSI T., Lezioni di diritto internazionale, Parte seconda, 69, corsi aggiunti.
11 Secondo la versione più ampia di bilateralismo, seguita dalla maggior parte degli autori

italiani, le norme di diritto internazionale privato italiano funzionano da delimitatore generale
dell’ambito di applicazione di tutte le norme materiali dell’ordinamento italiano (in ANZILOTTI D.,
Corsi di diritto internazionale e processuale, 56 ss.; PERASSI T., Lezioni di diritto internazionale, Parte
seconda, 63 ss.; BALLADORE PALLIERI G., Diritto internazionale privato, Milano, 1950, 51 ss.;
FEDOZZI P., Il diritto internazionale privato. Teorie generali e diritto civile, Padova, 1939, 159);
nell’accezione più ristretta di bilateralismo, propugnata dal Bosco, e seguita dal Vitta, la funzione
delle norme di conflitto allorquando richiamano la lex fori consiste, invece, nello stabilire quando
essa vada applicata alle sole fattispecie che presentino elementi di estraneità rispetto all’ordinamen-
to del foro (BOSCO G., Corso di diritto internazionale privato, Roma, 1939, 106 ss.; VITTA E.,
Diritto internazionale privato, I, Parte generale, Torino, 1972, 209 ss.).

12 A questi tre diversi stadi del processo di interpretazione della norma di diritto internazionale
privato se ne dovrebbe aggiungere un quarto, secondo l’impostazione in senso ampio adottata da
Ago per quanto concerne l’interpretazione di queste norme, consistente nella determinazione del
valore e della portata dei limiti che incontra l’inserzione di norme straniere nell’ordinamento
giuridico interno (AGO R., Teoria del diritto internazionale privato, 138); questo quarto profilo
del problema non verrà per altro da noi considerato, in quanto successivo all’operare della norma di
conflitto.
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3. (Segue). Il ‘‘conflitto di qualificazione’’ alla luce di alcuni esempi classici.

Secondo quanto appena visto, il problema di come identificare il senso e la
portata delle espressioni tecnico-giuridiche utilizzate dalle norme di diritto
internazionale privato si pone ad uno stadio ‘‘preliminare’’ del ragionamento
che l’interprete deve seguire per poter applicare tali norme, ossia in un mo-
mento in cui la legge applicabile alle fattispecie da esse contemplate non è
ancora stata determinata, e dunque risulta ancora irrisolto il problema della
natura giuridica della situazione regolata dalla norma di diritto internazionale
privato. Dovendo tale qualifica giuridica essere desunta dalla valutazione che
ne danno le norme materiali contenute nell’ordinamento designato dalla nor-
ma di diritto internazionale privato, si pone il problema (nell’ipotesi in cui la
legge richiamata sia straniera) della possibile diversa qualificazione del rapporto
dato dalle varie leggi suscettibili di venire in gioco. È ben possibile, infatti,
come già evidenziato, che la medesima fattispecie venga qualificata in modo
diverso dai vari ordinamenti che possono venire in considerazione: ad esempio,
‘‘il rapporto tra il padre e il figlio naturale è in alcune leggi considerato un
rapporto familiare, in altre come una semplice obbligazione da fatto illecito o
come una obbligazione ex lege ; il diritto del conduttore di un immobile è in
qualche legge un vero diritto reale, in altre un rapporto obbligatorio; un
elemento di forma di un negozio giuridico può altrove essere considerato come
attinente invece alla sostanza; e via dicendo’’13.

Questo ipotetico ‘‘conflitto’’ è stato ‘‘scoperto’’ per la prima volta in Ger-
mania (nel 1891) dal Kahn sotto il nome di ‘‘conflitti latenti’’ 14 e, indipen-
dentemente, in Francia dal Bartin che ne ha trattato in un celebre articolo
apparso nel Clunet nel 1897, e ha poi sviluppato il tema successivamente in
altri studi15. Tre sono gli esempi classici tradizionalmente citati nei manuali di
diritto internazionale privato per illustrare questo problema: a) il caso Bartholo
(detto anche della ‘‘successione del maltese’’); b) il testamento dell’olandese;
e c) il matrimonio del greco ortodosso (o ‘‘della forma religiosa del matri-
monio’’).

a) Il caso Bartholo : il primo esempio (reso celebre dal Bartin, e in seguito divenuto
un ‘‘classico’’ in materia di qualificazione) si riferisce ad una questione decisa dalla
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13 ANZILOTTI D., Corsi di diritto internazionale e processuale, 169.
14 KAHN F., Latente Gesetzkollisionen, in Jherings Jarhbücher, 1981, XXX, 10 ss.; poi riprodotto

in Abhandlungen zum internationalen Privatrecht, edited by LENEL O. and LEWALD H., München,
Leipzig, 1928, T.1, 1 ss.

15 BARTIN E., De l’impossibilité d’arriver à la solution définitive des conflits de lois, in Clunet,
1897, 225 ss.; 466 ss.; 720 ss.; scritto poi riprodotto in Études de droit international privé, Paris,
1899, 1 ss.; BARTIN E., La doctrine des qualifications et ses rapports avec le caractère national des règles
du conflit de lois, in RCADI, 1930, I, 565 ss.
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Corte d’appello di Algeri nel 188916. Due sposi di nazionalità anglo-maltese,
sposatisi a Malta, erano successivamente emigrati in Algeria, dove avevano acqui-
stato immobili e dove era deceduto il marito. La vedova reclamava su questi
immobili siti in Algeria un diritto (riconosciuto dal diritto anglo-maltese) spet-
tante al coniuge sopravvissuto, noto come ‘‘quarta del coniuge povero’’. Il pro-
blema consisteva precisamente nel determinare se questa pretesa dovesse qualifi-
carsi dal punto di vista francese (essendo all’epoca dei fatti l’Algeria un territorio
francese) come attinente ai rapporti patrimoniali tra coniugi, o se invece la pretesa
non costituisse piuttosto un diritto successorio. Dalla diversa qualificazione da
ritenere dipendeva la sorte della pretesa della vedova del sig. Bartholo. La quali-
ficazione ‘‘matrimoniale’’ della pretesa avrebbe infatti comportato l’applicazione
della legge maltese (legge del primo domicilio matrimoniale) che, contemplando
tale istituto, avrebbe concesso alla vedova la ‘‘quarta del coniuge povero’’. Vice-
versa, una qualificazione ‘‘successorale’’ della pretesa avrebbe comportato l’appli-
cazione della legge francese (competente ai sensi del diritto internazionale privato
francese in quanto lex rei sitae); nel caso, invece, in cui tale istituto (quarta del
coniuge povero) non fosse stato contemplato da quella legge, la pretesa della
vedova avrebbe dovuto essere respinta. Il problema consisteva dunque nel decidere
se la qualificazione dell’istituto della ‘‘quarta del coniuge povero’’ dovesse essere
operata ai sensi della legge anglo-maltese o della legge francese.
b) Il testamento dell’olandese : un secondo esempio, ugualmente classico, si riferisce
al problema sollevato dall’art. 992 del codice civile olandese che proibisce ai
cittadini olandesi di testare in forma olografa, specificando che il testamento deve
essere sempre redatto mediante atto autentico, anche se all’estero. In Francia, dove
la forma olografa del testamento è pacificamente ammessa, il problema del testa-
mento olografo dell’olandese all’estero è pacificamente classificato in dottrina
come in giurisprudenza come un problema di ‘‘forma’’ degli atti; come tale, il
problema della sua validità è rimesso alla legge del luogo di conclusione dell’atto
(locus regit actum); ove tale atto fosse redatto in Francia, esso risulterebbe ai sensi
della legge francese perfettamente valido17. Viceversa, secondo il diritto olandese la
questione della proibizione o dell’ammissibilità di un testamento olografo è qua-
lificata come una questione di ‘‘capacità’’, come tale rimessa alla competenza della
legge nazionale. Per altro, anche il diritto francese (come quello italiano) sotto-
pone la capacità di disporre per testamento alla legge nazionale del de cujus. Il
problema consiste ancora una volta nel determinare secondo quale legge qualifi-
care il carattere olografo del testamento. Adottando la qualificazione francese, il
testamento olografo dell’olandese all’estero è un atto considerato valido dalla legge
richiamata dalla norma di conflitto applicabile alla forma degli atti: ove concluso
in Francia questo testamento sarebbe considerato perfettamente valido. Viceversa,
adottando la qualificazione prevista dalla legislazione olandese, la fattispecie an-
drebbe sussunta nella regola di conflitto relativa alla capacità di testare e come tale
sottoposta alla legge nazionale olandese: con la conseguenza che il testamento
olografo dell’olandese all’estero sarebbe sempre invalido. Per identificare dunque
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16 Alger, 24 décembre 1989, in Clunet, 1891, 1171 ss.
17 BATIFFOL H.-LAGARDE P., Droit International privé, T. I, Paris, 1974, 368.
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la legge applicabile si rende necessario ancora una volta stabilire se debba prevalere
la qualificazione francese o quella olandese.
c) Il matrimonio del greco ortodosso : il terzo esempio, ancora una volta tratto dalla
giurisprudenza francese, è quello relativo al problema della validità di un matri-
monio celebrato in forma civile in Francia tra un cittadino greco ed una cittadina
francese. I tribunali francesi ai quali la moglie aveva presentato una domanda di
divorzio sono stati investiti del problema della validità di questo matrimonio,
contestata riconvenzionalmente dal marito che sollecitava l’annullamento ai sensi
della legislazione greca, per difetto di celebrazione religiosa. La risposta alla que-
stione se il matrimonio dovesse considerarsi valido o nullo dipendeva ancora una
volta dalla qualificazione ritenuta nel caso di specie. Ove il giudice francese avesse
qualificato la celebrazione religiosa come una ‘‘condizione di sostanza’’, avrebbe
dovuto sussumerla nella corrispondente norma di conflitto che, dichiarando ap-
plicabile la legge nazionale, avrebbe nel caso di specie condotto alla legge greca e
dunque alla nullità del matrimonio per difetto di celebrazione religiosa. Al con-
trario, ove la fattispecie fosse stata qualificata come ‘‘condizione di forma’’, i
giudici francesi avrebbero dovuto sussumerla nella diversa norma di conflitto
che rinvia per tali questioni alla lex loci celebrationis ; nel caso di specie, risultando
applicabile la legge francese che consente la celebrazione civile dei matrimoni, il
matrimonio sarebbe risultato perfettamente valido.

Questi esempi mettono chiaramente in luce un ulteriore problema, identi-
ficato dal Bartin e dal Kahn, che discende dall’autonomia dei vari ordinamenti
interni e dalla diversità più o meno accentuata delle loro norme, e dunque
delle valutazioni che essi riconnettono alle medesime fattispecie: l’uniformità
del sistema delle norme di diritto internazionale privato in due o più ordina-
menti non è di per sé una condizione sufficiente ad assicurare l’uniformità
della determinazione della legge applicabile a fattispecie pur identiche. Ripren-
dendo l’esempio del caso Bartholo, anche se per ipotesi il diritto internazionale
privato anglo-maltese e quello algerino (francese) fossero stati identici, preve-
dendo entrambi che le questioni successorie dovessero essere sottoposte alla
legge nazionale del defunto (de cujus) al momento della morte e che le que-
stioni matrimoniali dovessero essere sottoposte alla legge del domicilio comune
al momento della celebrazione del matrimonio, la soluzione del caso non
sarebbe comunque stata identica se a deciderlo sarebbero stati i giudici maltesi
o algerini. I primi, infatti, avrebbero ‘‘qualificato’’ la questione come ‘‘succes-
soria’’ sottoponendola al diritto algerino (francese) di cittadinanza del marito; i
secondi avrebbero qualificato la questione come attinente ai rapporti tra co-
niugi, applicando dunque la legge del domicilio comune dei coniugi al mo-
mento della celebrazione del matrimonio, dunque la legge maltese18. Nel caso
della celebrazione religiosa del matrimonio del greco ortodosso, una norma di
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diritto internazionale privato astrattamente identica (per la quale, ad esempio,
la forma di un atto è retta dalla legge del luogo in cui l’atto è posto in essere)
non implica necessariamente che le conseguenze sarebbero identiche (compor-
tando l’identificazione della medesima legge regolatrice per il medesimo atto)
in due ordinamenti diversi. Come esattamente osservato da Perassi, il fatto che
la norma (apparentemente identica) funzioni in connessione con due ordina-
menti diversi, può comportare che la medesima categoria astratta (‘‘forma’’)
abbia nei due ordinamenti una comprensività del tutto diversa. Con la conse-
guenza che ‘‘un elemento di un atto in un ordinamento sia qualificato come
attinente alla forma e quindi rientrante nella regola locus regit actum, mentre
nell’altro sia qualificato attinente alla capacità, e quindi regolato da una norma
di diritto internazionale privato diversa’’19.

In conclusione, da quanto sopra esposto emerge che il problema specifico
della qualificazione in diritto internazionale privato sembra consistere proprio
nel c.d. conflitto di qualificazione, e nella conseguente necessità di scegliere la
legge in base alla quale operare la qualificazione giuridica (al fine di determi-
nare la legge applicabile alla fattispecie) allorquando le varie normative poten-
zialmente tra loro ‘‘in conflitto’’ qualificano la medesima fattispecie in modo
diverso. Peraltro, va notato che secondo una diversa interpretazione proposta
dalla dottrina contemporanea almeno due degli esempi sopra riportati, preci-
samente quello del testamento olografo dell’olandese all’estero e quello del
matrimonio del greco ortodosso, mostrano semplicemente la tendenza a im-
maginare conflitti di qualificazione anche laddove essi non esistono: in realtà
nei due casi di specie le norme straniere di cui i tribunali francesi avevano, a
torto o ragione, rifiutato di tenere conto, erano semplicemente norme di
applicazione necessaria, in quanto dotate di un ambito di applicazione per
cosı̀ dire esorbitante nella misura in cui pretendevano di applicarsi anche agli
stranieri oltre che ai propri nazionali all’estero20. Più che di un conflitto di
qualificazione, la dottrina contemporanea ha visto in questi esempi una sorta
di confrontazione di «politiques législatives en présence et du degré de leur
implication au regard des rattachements de la situation»21.

4. La soluzione tradizionale proposta della dottrina italiana: la distinzione
in due fasi dell’operazione di qualificazione.

La prima teorizzazione della ‘‘soluzione italiana’’ al problema della qualifi-
cazione risale alla trattazione che ne ha fatto l’Anzilotti nel 1918: il punto di
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20 MAYER P.- HEUZÉ V., Droit International privé, 9e éd., Paris, 2007, 122.
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partenza del ragionamento di questo autore è che le norme di diritto interna-
zionale privato determinano la legge regolatrice riferendosi a varie ‘‘classi o
categorie di rapporti sociali’’; posto che qualificare giuridicamente un rapporto
significa ‘‘mettere in relazione il sustrato di fatto con le norme di diritto di un
determinato ordinamento giuridico’’. Quando il legislatore italiano parla di
rapporti familiari, obbligatori, reali, successori, di forma, di sostanza, sostiene
l’Anzilotti, egli «manifestamente intende queste espressioni nel senso e nel
valore che hanno nel diritto italiano», in quanto la qualificazione adottata
dalle norme di diritto internazionale privato vigenti in un dato ordinamento
giuridico « è naturalmente quella di questo ordinamento giuridico». Ciò equi-
vale a dire, sempre secondo l’Anzilotti, che la qualificazione dei rapporti ri-
chiesta dal diritto internazionale privato «deve essere sempre fatta secondo la
lex fori ». Per altro, questa conclusione vale solo per la prima fase del ragiona-
mento internazionalprivatistico, in quanto per usare le parole del chiaro Anzil-
lotti « l’applicazione della lex fori riguarda la qualificazione del rapporto al solo
effetto della determinazione della legge applicabile, ossia della determinazione
della norma di diritto internazionale privato a cui dev’essere chiesta l’indica-
zione della legge applicabile». Esaurita questa fase se ne apre una seconda,
consistente nella determinazione all’interno della legislazione richiamata delle
norme applicabili. Una volta determinata la legge regolatrice per mezzo della
prima qualificazione, «spetta a questa indicare le norme applicabili, anche se ne
derivasse che il rapporto è in quella legge qualificato diversamente da quello in
cui fu qualificato, secondo la nostra legge, per risolvere il problema di diritto
internazionale privato». E ciò, in quanto questa ‘‘ulteriore qualificazione’’ altro
non è per Anzilloti che «un aspetto del regolamento giuridico del rapporto;
regolamento che, per lo stesso diritto nostro, deve avvenire in base a quella
determinata legge straniera»22. Poco importa, dunque, che ne derivi una
‘‘seconda qualificazione’’ differente dalla prima.

Questa distinzione tra i due ‘‘momenti’’ della qualificazione si ritrova suc-
cessivamente nelle trattazioni di tutti gli autori italiani.

Cosı̀, ad esempio, nel suo studio sull’interpretazione del diritto internazio-
nale privato del 1919, il Gherardini osserva «che ci si deve proporre due volte,
in due momenti successivi, la domanda: quale è il nome giuridico del fatto x ?
Sı̀ è perché in due momenti successivi si deve provvedere all’interpretazione di
leggi rientranti in due sistemi giuridici diversi e distinti; cosicché, ben lungi dal
trattarsi della stessa domanda, si tratta di due domande differenti, l’una rife-
rentesi all’ordinamento A, l’altra riferentesi all’ordinamento B». Quello che il
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Gherardini indica come il ‘‘nome giuridico’’ dato al fatto x nella interpretazio-
ne del diritto internazionale privato altro non è, per usare le parole dello stesso
autore, che «un modo praticamente comodo e sbrigativo per indicare che il
fatto x rientra in quella categoria astratta per cui è designato competente
l’ordinamento B»; con il che l’autore intende precisamente riferirsi alla c.d.
prima qualificazione, mentre indica nella ‘‘seconda qualifica’’ un’operazione
(altrettanto necessaria) consistente, parimenti, nell’interpretazione del sistema
giuridico in gioco, ossia del sistema richiamato dalla norma di conflitto; con-
cludendo infine nel senso che « la loro eventuale diversità non è che un
accidente senza importanza»23.

Di due momenti nel processo di qualificazione parla anche il Fedozzi, per il
quale tale distinzione, oltre a rispettare i due distinti aspetti del problema
interpretativo sollevato dalla norma di conflitto (un primo momento volto
ad identificare la norma di conflitto, ed un secondo momento volto ad indi-
viduare le norme del diritto materiale applicabile), presenta anche il pregio di
superare le obiezioni opponibili alle soluzioni unilaterali proposte dalla dot-
trina straniera24. La medesima distinzione è ripresa anche dal Cavaglieri che
definisce il secondo momento della qualificazione come «un aspetto del rego-
lamento materiale del rapporto»25. Analogamente si esprime il Gemma che
insiste sul carattere autonomo della c.d. seconda qualificazione, da lui definita
«qualificazione di merito», da operare secondo le valutazioni dell’ordinamento
richiamato26; nozione, quest’ultima, corrispondente alla c.d. qualification de
fond o ‘‘di merito’’, secondo la distinzione operata dalla Meriggi nel suo celebre
saggio sulle qualificazioni per differenziare questo tipo di qualificazione, rela-
tiva appunto alla legge straniera dichiarata applicabile, dal problema di inter-
pretazione concernente direttamente le norme di diritto internazionale privato,
dall’autrice denominata ‘‘qualificazione di competenza’’27.

Come efficacemente chiarito dal Perassi, una volta che l’interprete abbia
esaurito la prima qualificazione (da operarsi logicamente lege fori )28, e prov-
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23 GHERARDINI C., Sull’interpretazione del diritto internazionale privato. Studi di teoria generale,
in Riv. dir. intern., 1919, 289 ss., 305 ss.

24 FEDOZZI P., Diritto internazionale privato, Padova, 1939, 183-186.
25 CAVAGLIERI A., Lezioni di diritto internazionale privato, Napoli, 1933, 105.
26 GEMMA S., Appunti di diritto internazionale privato, Padova, 1936, 17-19.
27 MERIGGI L., Les qualifications en droit international privé, in RCDIP, 1933, 14 ss., nella

quale l’autore ha sintetizzato il pensiero contenuto in un lungo articolo dal titolo Saggio critico sulle
qualificazioni, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1932, 189-308, in particolare 215 ss., 279 ss.

28 Ciò perché le categorie usate dalle varie norme di diritto internazionale privato per indicare i
fatti dalle medesime contemplati presentano la caratteristica «di essere costruite su criteri giuridici
che sono determinati dall’ordinamento a cui tali norme appartengono. In altri termini quelle
categorie esprimono una classificazione dei fatti secondo la qualifica che ciascuno di essi, astratta-
mente considerato, riceve dall’ordinamento giuridico a cui appartengono le norme di diritto
internazionale privato». PERASSI T., Lezioni di diritto internazionale, Parte seconda, 71.
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veduto cosı̀ ad identificare la norma di diritto internazionale privato che
contempla il fatto in questione, qualora essa designi un ordinamento straniero
‘‘il fatto sarà regolato secondo le norme che lo regolano in tale ordinamento’’.
Esso, quindi, riceverà ‘‘la qualifica giuridica che gli annettono le norme di
questo ordinamento che contemplano i fatti di quel tipo’’. In altre parole, la
prima qualificazione esaurisce la sua funzione una volta che è stata identificata
la norma di diritto internazionale privato; con la conseguenza che «le succes-
sive qualificazioni, in quanto hanno la diversa funzione di accertare le norme
dell’ordinamento straniero applicabili al fatto, si devono fare secondo tale
ordinamento straniero. Le eventuali e possibili divergenze tra la prima quali-
ficazione e la seconda dipendono dal fatto che la seconda di esse è relativa ad
un ordinamento diverso ed ha funzione diversa. Le due diverse qualificazioni,
quindi, anche se divergono, non si contraddicono, e sono reciprocamente
indipendenti»29.

5. Il sistema di qualificazione lege fori elaborato dall’Ago e ripreso dal
Morelli.

La distinzione delle due fasi nel procedimento della qualificazione elaborata
dalla scuola italiana ha trovato la sua massima elaborazione teorica nell’opera
dell’Ago. Tale distinzione ha rappresentato l’elemento fondamentale su cui
l’illustre autore ha costruito il proprio rigoroso metodo di qualificazione lege
fori. Nel sistema teorizzato dall’autore, il problema della qualificazione è iden-
tificato propriamente come un problema di interpretazione delle norme di
diritto internazionale privato di un determinato ordinamento giuridico statale
e, come già sopra visto, il primo aspetto di questo problema concerne la
determinazione del significato da attribuire alle espressioni ‘‘sintetiche’’ di
natura tecnico-giuridica mediante le quali le norme di diritto internazionale
privato indicano i rapporti che ne formano l’oggetto. Tali espressioni non
costituiscono una qualificazione giuridica dei medesimi, bensı̀ unicamente
‘‘un mezzo sintetico e mediato’’ per identificare un gruppo più o meno ampio
di ‘‘rapporti di fatto’’ mediante una «generica qualificazione giuridica, la quale
appunto perché tale non è insita nei rapporti stessi, ma è quella che tali
rapporti verrebbero ad assumere qualora venissero valutati giuridicamente in
un sistema di diritto sostanziale». Dunque, le norme sostanziali alle quali la
norma di conflitto del foro «si riferisce implicitamente quando designa attra-
verso una qualificazione giuridica i rapporti che essa contempla non possono
essere che norme le quali facciano parte dello stesso ordinamento cui essa
appartiene». In conclusione, i criteri di ermeneutica necessari per interpretare
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le norme di diritto internazionale privato non possono che essere quelli ammessi
nell’ordinamento di cui esse fanno parte, e l’interpretazione delle stesse non può
che essere condotta sulla base dei principi accolti in quell’ordinamento30.

Partendo dall’assunto teorico che la funzione delle norme di diritto inter-
nazionale privato consiste nella «posizione di un diritto speciale per il rego-
lamento di quei rapporti che per le loro caratteristiche materiali possono
qualificarsi come estranei alla vita reale interna», e dunque nel rendere appli-
cabile il diritto straniero a fattispecie caratterizzate da elementi di estraneità 31,
l’autore osserva che ‘‘appare logico’’ che per designare quei rapporti le norme di
diritto internazionale privato intendano comprendere tutto quel gruppo di
rapporti che «ove non presentassero la particolarità di appartenere alla vita
internazionale, troverebbero il proprio regolamento giuridico in quelle norme
sostanziali le quali fanno assumere alle fattispecie che vi rientrano la qualifica-
zione indicata nella stessa norma di collegamento». Quello che l’autore intende
dire è che se il legislatore italiano dispone, ad esempio, che le successioni
testamentarie sono regolate dalla legge nazionale del de cujus, egli intende
riferirsi a tutti i rapporti di fatto che se relativi a cittadini italiani troverebbero
la propria disciplina giuridica nelle norme poste nel titolo secondo del libro
terzo del codice civile italiano mentre, se relativi ad un cittadino straniero,
verrebbero regolati da norme giuridiche speciali desunte dall’ordinamento di
quello Stato. In assenza di questa ‘‘specialità’’, il medesimo rapporto designato
dalle norme di conflitto mediante le espressioni di natura tecnico-giuridica
troverebbe il proprio regolamento nelle norme sostanziali del foro32.

Nel solco tracciato da Ago si pone anche Morelli, che parimenti ritiene che
le norme di diritto internazionale privato provvedano a disciplinare fatti che
presentano rispetto all’ordinamento del foro elementi di estraneità mediante
richiamo del diritto straniero, in ciò consistendo la loro funzione unica e tipica.
Quanto al modo in cui risolvere il problema di interpretazione posto dalle
norme di diritto internazionale privato, per Morelli vale il «principio per cui le
espressioni e i concetti adoperati in una norma, in mancanza di un’apposita
determinazione, debbono intendersi nel significato che risulta dalle altre nor-
me dello stesso ordinamento cui appartiene la norma che li adopera». Essendo
le norme di diritto internazionale privato ‘‘norme interne’’, appare ‘‘logico’’
ritenere che ogni espressione tecnico-giuridica da esse utilizzata per indicare
una categoria di fatti «sia adoperata nel medesimo significato in cui essa è
intesa dalle altre norme dello stesso ordinamento cui la norma di diritto
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introverso, si veda DE NOVA G., I conflitti di leggi e le norme con apposita delimitazione della sfera di
efficacia, in D.I., 1959, 14 ss.; VITTA E., Diritto Internazionale privato, I, Parte Generale, 213 ss.

32 AGO R., Teoria del diritto internazionale privato, 136-143.
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internazionale privato appartiene; questa norma infatti non può che funzionare
in connessione con le altre norme dello stesso sistema di cui essa fa parte. In
altri termini, la norma di diritto internazionale privato, adoperando una
espressione tecnico-giuridica per indicare la categoria di fatti ch’essa contem-
pla, si riferisce a tutti quei fatti che, ove fossero regolati dalle norme materiali
dell’ordinamento cui la norma di diritto internazionale privato appartiene,
sarebbero regolati in guisa tale da rientrare nella categoria indicata con quella
espressione»33.

I due autori giungono cosı̀ a giustificare per altra via (ossia sulla base della
concezione delle norme di diritto internazionale privato come norme giuridi-
che interne di un determinato ordinamento che attuano un regolamento
speciale di determinati rapporti umani i quali in via normale rientrerebbero
nell’ambito di altre norme dello stesso ordinamento) l’affermazione che la
qualificazione deve essere determinata sulla base della lex fori. Tradizionalmen-
te, infatti, la dottrina, specialmente francese, aveva lungamente giustificato
questa soluzione richiamandosi all’idea (sviluppata dal Bartin) di ‘‘sovranità’’
e alla concezione delle norme di diritto internazionale privato come norme
volte a dirimere ‘‘conflitti di competenza legislativa’’, argomentando nel senso
che l’applicazione di leggi straniere sul proprio territorio ad opera di uno Stato
è sempre frutto di una limitazione volontaria della sfera d’imperio della propria
legislazione e che la determinazione di tale misura non può che dipendere da
esso34.

La considerazione per la quale la qualificazione deve operarsi lege fori, non si
basa sulla considerazione che appartiene alla ‘‘sovranità’’ francese (o italiana) la
determinazione del campo d’applicazione della propria legislazione (come è
evidente che sia), ma perché questa soluzione è inseparabile dalla corretta
impostazione del problema come problema di interpretazione delle norme di
diritto internazionale privato, e come conseguenza ‘‘logica’’ del loro carattere
interno ad ogni ordinamento giuridico nazionale, è stata successivamente
accolta dalla prevalente dottrina contemporanea35.

Per Ago, come per Morelli, il ruolo della qualificazione lege fori si limita per
altro alla determinazione del significato delle espressioni che la norma di
collegamento impiega per designare i rapporti che ne formano l’oggetto, men-
tre del tutto distinto – e successivo – è il problema dell’individuazione delle
norme che nell’ordinamento giuridico straniero devono venire desunte per il
regolamento di un determinato rapporto. Osserva in proposito l’Ago che
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«un’analisi attenta mostra chiaramente come questo secondo problema debba
configurasi esattamente non come un problema di interpretazione relativo
all’ordinamento giuridico di cui fanno parte le norme di collegamento, ma
piuttosto come un problema di interpretazione relativo all’ordinamento stra-
niero al quale le norme di diritto internazionale privato fanno richiamo»36.

6. (Segue). Gli argomenti addotti dalla scuola italiana per rigettare le teorie
della qualificazione lege causae e della qualificazione mediante il metodo
comparatistico.

Secondo Ago, proprio la confusione tra i due distinti problemi, o momenti,
della qualificazione è stata la causa del sorgere della concezione, che ha avuto la
sua origine nella dottrina francese37, trovando per altro autorevoli sostenitori
anche nella dottrina tedesca38, oltre che, a suo giudizio, anche nella dottrina
italiana39, secondo la quale il problema della qualificazione andrebbe risolto
non già in base alla lex fori ma in base all’ordinamento designato come com-
petente a regolare un determinato rapporto (qualificazione lege causae). L’ar-
gomentazione dei sostenitori di tale teoria è che la prima conseguenza deri-
vante dal richiamo di una legge straniera per regolare un determinato rapporto
deve consistere nell’adozione della qualificazione che questa stessa legge dà al
rapporto medesimo, in quanto adottare la qualificazione della lex fori impli-
cherebbe snaturare le disposizioni della legge richiamata; il che equivarrebbe
a non applicare quella stessa legge. Nell’esempio più sopra riportato (al § 3,
lett. c) del testamento dell’olandese all’estero, il ragionamento seguito dai soste-
nitori della qualificazione lege causae sarebbe il seguente: compete alla legge
olandese regolare la capacità degli olandesi di testare all’estero; conseguente-
mente, occorre definire le norme sulla capacità basandosi sui principi del
diritto olandese. Trattandosi dell’art. 992 del codice civile olandese, occorre
attribuire a questa norma la portata che gli è conferita dalla stessa legislazione
olandese; dal momento che questo testo qualifica tale norma come relativa alla
capacità, attribuirgli una natura diversa significherebbe snaturarla.

L’erroneità di questo ragionamento consiste per Ago nel fatto che stabilire il
significato delle espressioni tecnico-giuridiche utilizzate dalle norme di diritto
internazionale privato per indicare i rapporti di cui intendono porre in essere il
regolamento sulla base dei principi di un ordinamento straniero significhereb-
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be non solo a) cadere nell’assurdo di condurre l’interpretazione di norme di
un ordinamento sulla base sulla base di criteri di un ordinamento diverso; ma
b) «anche più nell’assurdo di voler trarre tali principi di interpretazione da un
ordinamento che è appunto quello che si tratta di determinare». È appunto
l’argomento classico, opposto alla teoria della qualificazione lege causae, del
circolo vizioso: essendo l’operazione di qualificazione ‘‘preliminare’’ rispetto a
quella della determinazione dell’ordinamento richiamato dalla norma di con-
flitto, dal quale dovranno dedursi le norme regolatrici del rapporto, finché
questo ordinamento non è stato individuato il giudice non può che ragionare
in base alla propria legge. In effetti, come osserva appunto l’Ago, è proprio
dalla determinazione del significato delle categorie astratte utilizzate dalle nor-
me di conflitto del foro in cui il fatto deve essere inquadrato «che sarà possibile
individuare l’ordinamento dal quale si vorrebbero ricavare i criteri per stabilire
il significato delle espressioni stesse»40.

Correttamente impostato, secondo il sistema italiano delle due fasi – o due
momenti – della qualificazione, l’esempio del testamento dell’olandese in un
paese estero ove sia ammesso il testamento in forma olografa non implica il dover
scegliere tra la qualificazione ‘‘forma degli atti’’ (che importa l’applicazione della
legge locale) e la qualificazione ‘‘capacità di testare’’ (che importa l’applicazione
della legge personale). Il giudice, trovandosi di fronte a questo atto testamentario
compiuto da un cittadino olandese all’estero, dovrà giudicare della validità dello
stesso sia dal punto della forma che dal punto della sostanza. E trovando nel
proprio sistema due norme di diritto internazionale privato, concernenti l’una la
validità formale degli atti di ultima volontà, e l’altra la loro validità sostanziale,
dovrà far riferimento, in base a ciò che nella propria legislazione materiale è
considerato come forma, alla lex loci actus e, in base a che è considerato come
sostanza, alla legge nazionale del de cujus. Pervenuto in tal modo a determinare i
due ordinamenti giuridici in base ai quali ricavare le norme sostanziali da ap-
plicare al caso concreto, la questione della validità sostanziale del testamento
olografo dell’olandese all’estero si ridurrà ad un problema di interpretazione della
legge nazionale del de cujus, nel senso che il testamento dovrà considerasi nullo se
ai sensi di questa legge il divieto di testare in forma olografa all’estero è consi-
derato come attinente alla sostanza dell’atto di ultima volontà e, al contrario,
valido se il divieto è ritenuto come concernente la forma.

In conclusione, per Ago è certamente vero che una volta individuato l’or-
dinamento giuridico dal quale devono essere desunte le norme regolatrici del
rapporto, questo non può essere ‘‘valutato giuridicamente’’ altro che nel modo
in cui in tale ordinamento sono valutati i rapporti della medesima categoria.
Ma si tratta di un problema diverso e successivo rispetto a quello dell’inter-
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pretazione delle norme di conflitto del foro, consistente precisamente nel
determinare in che senso ‘‘esse parlino ad esempio di rapporti patrimoniali
tra coniugi o di successioni’’. E se l’ordinamento del foro contiene due diverse
norme di collegamento per queste categorie di rapporti, con l’effetto di desi-
gnare due ordinamenti giuridici diversi, non ci si potrà certo, secondo l’Ago,
basare – per determinare la norma di conflitto da far giocare – sulla qualifi-
cazione lege causae, poiché questa risulterà identificata solo una volta che la
fattispecie sia stata appunto assegnata ad una delle due norme di diritto
internazionale privato del foro. Conclusione questa perfettamente applicabile
al caso Bartholo (di cui supra al § 3, lett. a).

Riprendendo, infine, l’ultimo esempio classico del matrimonio del greco
ortodosso (supra 3, lett. c), il ragionamento dei sostenitori della qualificazione
lege causae è il seguente: poiché la norma di conflitto del foro sottopone le
condizioni per contrarre il matrimonio alla legge nazionale, è a questa legge che
spetta qualificare la ‘‘forma religiosa’’ del matrimonio come questione attinente
alla validità sostanziale o formale dello stesso. Ancora una volta è facile obiet-
tare che un simile ragionamento è viziato alla radice in quanto esso riposa
sull’erroneo presupposto che la norma di conflitto del foro sottoponga alla
legge nazionale l’insieme delle condizioni richieste dall’ordinamento del foro
per contrarre un valido matrimonio. Se cosı̀ fosse, in realtà, qualunque qua-
lificazione adottata (sia essa relativa alla forma o alla sostanza) non inciderebbe
sulla scelta della norma di conflitto. In verità, è chiaro che dal punto vista
dell’ordinamento francese (ordinamento del foro) la questione si pone in
termini affatto differenti: questo ordinamento, infatti, contiene due norme
di conflitto diverse: una per le condizioni di fondo del matrimonio, che rinvia
alla legge nazionale, ed una per le condizioni di forma, che rinvia alla lex loci
actus. Far prevalere la qualificazione dell’ordinamento greco condurrebbe per-
tanto di nuovo ad un circolo vizioso. Non solo, ma come ben messo in luce da
Batiffol e Lagarde, «le désir de respecter les deux qualifications conduit à
déclarer le mariage nul parce que l’une des deux lois l’annule ». A giudizio
dei due autori francesi «il est difficile de voir quel argument d’opportunité peut
soutenir ce système qui, prétendant concilier l’inconciliable, se refuse à choisir,
mais choisit en fait et dans un sens bien peu conforme aux exigences de la
vie »41. Infine, un’obiezione di carattere ancora più generale, opposta dalla
dottrina più recente ai sostenitori della qualificazione lege causae è che essa si
risolve in una forma ‘‘imperfetta’’ di unilateralismo, incompatibile con la
natura dei moderni sistemi nazionali di diritto internazionale privato tutti
improntati al modello bilateralista42.
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Neppure è andata esente da critiche l’altra importante teoria in materia di
qualificazione, autorevolmente sostenuta da un illustre autore tedesco, il Ra-
bel43, il quale, nel lodevole sforzo di emancipare maggiormente le norme di
diritto internazionale privato dal sistema delle norme materiali, ha sostenuto
che esse non si riferirebbero ad istituti o concetti giuridici propri della lex fori,
bensı̀ a quanto tali istituti e concetti presentano di comune nel sistema delle
norme materiali dei diversi ordinamenti giuridici. In altre parole, il significato
delle espressioni giuridiche impiegate dalle norme di diritto internazionale
privato dovrebbe essere desunto non già dalle norme interne del foro, bensı̀
dall’‘‘uniformità’’ risultante da un’indagine comparativa degli istituti corri-
spondenti nei vari ordinamenti giuridici. L’obbiettivo del Rabel, nonché la
ragione principale della sua opposizione alla teoria tradizionale, secondo la
quale la qualificazione va operata in base i principi di diritto materiale della
lex fori, risiede nel tentativo di superare l’impossibilità di ricomprendere nei
concetti giuridici di tale legge gli istituti giuridici stranieri spesso sconosciuti
alla legge stessa, sul presupposto che il diritto internazionale privato dovrebbe
essere in grado di ‘‘abbracciare’’ anche creazioni giuridiche diverse da quelle
della lex fori o ad essa sconosciute.

A questa costruzione Ago obietta che essa non può giustificarsi ove si
assuma come punto di partenza, per altro accolto dallo stesso Rabel, che
oggetto delle norme di diritto internazionale privato sono fatti e rapporti della
vita reale e non già rapporti o istituti giuridici44. Ove infatti si assuma questo
dato di partenza del ragionamento, per l’autore non ha alcun senso porsi il
problema di fare rientrare in base alla comparazione giuridica «differenti fe-
nomeni nei presupposti di fatto delle norme di diritto internazionale privato».
Per Ago, qualunque rapporto della vita reale, anche se non direttamente
contemplato da una norma sostanziale, è sempre suscettibile di esser sussunto
dal diritto materiale di un determinato ordinamento, ‘‘salvo casi eccezionalis-
simi’’. In perfetta coerenza con la propria concezione normativistica e positivi-
stica, dunque, l’Ago conclude nel senso che non è possibile attribuire alle
espressioni tecnico-giuridiche utilizzate dal legislatore un significato diverso
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générale, Paris, 2007, 387.

43 RABEL E., Il problema della qualificazione, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1932, 97 ss.; RABEL E.,
Le problème de la qualification, in Rev. dr. int. privé, 1933, 1-62.
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da quello che si ricava dal sistema delle sue norme materiali interne se non
nelle ipotesi in cui lo stesso legislatore non abbia espressamente statuito in
questo senso45. Conclusione, questa, condivisa anche dal Morelli, per il quale,
se è perfettamente concepibile che le norme di diritto internazionale privato
adoperino le espressioni giuridiche in un significato speciale, diverso da quello
della lex fori, «occorre che ciò risulti chiaramente dalla norma di diritto inter-
nazionale privato». Diversamente, dal silenzio della stessa non può desumersi
un riferimento a «criteri di cosı̀ difficile determinazione e cosı̀ incerti quali
sarebbero quelli da ricavarsi per mezzo di una indagine comparativa avente ad
oggetti i più diversi sistemi giuridici»46. L’idea che la concezione del Rabel sia
‘‘seducente’’, ma praticamente irrealizzabile nella misura in cui impone al
giudice un compito impossibile, è opinione condivisa da molta dottrina con-
temporanea47.

7. (Segue). Il secondo momento della qualificazione: ovvero la scelta delle
norme straniere concretamente applicabili al caso di specie, ed i criteri
ermeneutici ad essa applicabili.

L’operazione interpretativa della norma di conflitto, in cui si sostanzia la
c.d. prima qualificazione, da operarsi lege fori, si esaurisce con la sussunzione
della fattispecie nella categoria astratta e con la conseguente indicazione della
legge applicabile al rapporto di cui si tratta. Una volta pervenuti all’individua-
zione di un ordinamento competente a disciplinarlo, l’operatività della norma
di conflitto del foro cessa, e con essa l’utilità di interpretare la medesima.
Tuttavia, onde individuare le norme materiali concretamente applicabili al-
l’interno dell’ordinamento straniero designato come competente, si rende ne-
cessaria un’ulteriore operazione interpretativa, consistente appunto nell’inca-
sellare la fattispecie in una delle possibili norme dell’ordinamento richiamato.
Si ripropone, pertanto, anche a questo successivo stadio del ragionamento la
scelta tra la qualificazione lege fori e la qualificazione lege causae, in particolare
tutte le volte che le due qualificazioni divergono.

Una volta, ad esempio, che un rapporto è stato qualificato come di tipo
‘‘successorio’’ nell’ordinamento del foro si pone la questione di sapere se
occorre seguire questa qualificazione fino all’ultimo stadio del ragionamento
imposto dall’applicazione della norma di conflitto, e dunque considerare so-
lamente le norme sostanziali che nella legge straniera richiamata dalle norme di
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conflitto del foro presentano una identica natura secondo questa stessa legge,
ed esse sole. Impostato cosı̀ il ragionamento, ed intesa cosı̀ la qualificazione lege
causae, è facile obiettare, come ha fatto la dottrina francese48, che una simile
concezione può condurre a conflitti negativi e a risultati assurdi, come quelli
cui è giunto il Reichsgericht nel celebre caso in cui la corte tedesca fu chiamata
a pronunciarsi su una cambiale emessa negli Stati Uniti, rispetto alla quale il
debitore oppose la prescrizione. La questione venne qualificata come ‘‘obbli-
gazione’’ ai sensi del diritto tedesco e sottoposta pertanto alla legge regolatrice
americana richiamata dalla pertinenti norme di conflitto del foro; constatando
tuttavia che la categoria astratta ‘‘obbligazioni’’ negli Stati Uniti non compren-
deva la fattispecie ‘‘prescrizione’’, qualificata invece lege causae come ‘‘proce-
durale’’, la corte tedesca concluse che nessuna regola americana fosse applica-
bile al caso di specie e che l’obbligazione non fosse prescritta, quando in realtà
essa risultava esserlo tanto ai sensi della normativa materiale americana che
tedesca49.

Nel sistema italiano della doppia qualificazione, questo problema non è
suscettibile di porsi in quanto, come visto, la qualificazione lege fori esaurisce la
propria funzione nella prima fase del ragionamento internazionalprivatistico,
allorquando si tratta di identificare l’appropriata norma di conflitto necessaria
per richiamare la legge competente a regolare il rapporto. Esaurita questa fase,
se ne apre un’altra nella quale non ha più importanza se il rapporto viene
qualificato dall’ordinamento richiamato in modo diverso da quello operato
all’origine del ragionamento internazionalprivatistico. Le ragioni per giustifi-
care questa conclusione sono diverse: oltre alla necessità di evitare il problema
delle lacune sopra menzionato, del tutto pertinente ci pare l’osservazione per la
quale se si dovesse continuare ad utilizzare la qualificazione della lex fori al fine
di determinare in concreto le norme materiali della legge straniera richiamata
dalle norme di conflitto, si verrebbe di fatto a violare anche la volontà stessa del
legislatore che ha posto la norma di conflitto «intendendo con essa riconoscere
che, in determinate condizioni, il fatto debba essere regolato come lo regole-
rebbe l’ordinamento straniero»50.

L’autore che più di altri in Italia ha sviluppato l’idea che il problema
dell’interpretazione relativo all’ordinamento straniero richiamato dalle norme
di conflitto del foro debba essere risolto sulla base delle stesse qualificazioni
rinvenibili in tale ordinamento è il Pacchioni per il quale, separando le norme
dell’ordinamento straniero richiamato dalle sue stesse qualificazioni, ‘‘si ver-
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rebbe a denaturarle e a dare loro una portata tutta diversa da quella voluta dal
rispettivo legislatore’’51. L’autore distingue in proposito ‘‘due momenti voliti-
vi’’ presenti in ogni norma di diritto internazionale privato: un primo mo-
mento, negativo, consiste nella volontà del legislatore di non applicare ad una
data materia il proprio diritto sostanziale interno; ed un secondo momento,
positivo, consistente nel richiamo del diritto straniero da applicarsi in luogo e
vece del diritto interno dichiarato inapplicabile. Conseguentemente, e coeren-
temente, l’autore distingue anche due diversi momenti dell’operazione di
qualificazione: una prima fase di qualificazione negativa, che deve essere pro-
vata per escludere l’applicazione della lex fori ; ed una seconda fase di qualifi-
cazione positiva, necessaria allo scopo di identificare la legge straniera che dovrà
essere applicata al posto di quella interna, da operarsi sulla base della legge
straniera richiamata come applicabile.

Nei manuali italiani e stranieri di diritto internazionale privato il nome di
Pacchioni è sempre accostato a quello di Despagnet, come uno dei più auto-
revoli sostenitori della teoria della qualificazione lege causae ; in realtà a noi pare
che il suo metodo non differisca poi molto da quello propugnato dall’Ago, se
non per l’appunto per la maggior definizione del c.d. secondo momento della
qualificazione operata rispetto a quest’ultimo autore. La prima fase della qua-
lificazione nel sistema del Pacchioni, dallo stesso definita negativa, consiste
nella sussunzione del fatto nelle categorie astratte dell’ordinamento del foro,
da intendersi nel significato che risulta dalle norme sostanziali dello stesso
ordinamento, e in sostanza coincide con la qualificazione lege fori (prima
qualificazione) del metodo Ago. In secondo luogo, è solo laddove la lex fori
si dichiari inapplicabile a regolare tali fatti che si rende necessario per il
Pacchioni passare alla seconda fase, detta positiva, nella quale i ‘‘rapporti estra-
nei alla vita reale interna’’ del foro vengono collegati ad un ordinamento
straniero, secondo le qualificazioni che questa stessa legge attribuisce ai mede-
simi fatti. Entrambi i giuristi, dunque, distinguono tra fatti che appartengono
alla vita interna dello Stato del foro e fatti estranei alla medesima; ed è solo per
questi ultimi che, una volta individuato l’ordinamento giuridico dal quale
devono essere valutati, giungono alla conclusione che essi non possano che
essere valutati giuridicamente che in base alla legge richiamata.

A questa medesima conclusione è peraltro giunta, da tempo, anche la nostra
giurisprudenza che ha costantemente ritenuto che la ‘‘seconda qualificazione’’
vada compiuta lege causae, dovendosi intendere l’ordinamento richiamato «nel
suo insieme, alla luce dei suoi propri principi e criteri», parimenti affermando
che le norme di diritto internazionale privato italiane provvedono a richiama-
re il diritto straniero inteso come ‘‘un insieme di precetti’’ dal quale deve trarsi
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« la norma atta a risolvere la controversia, in quanto norma giuridica sia pure di
un altro ordinamento»52.

La conclusione è, dunque, nel senso che non si possano intendere richiamate
le sole disposizioni materiali che all’interno dell’ordinamento straniero designa-
to corrispondono alla qualificazione iniziale operata dalle norme di conflitto del
foro. La soluzione per la quale a questo stadio del ragionamento internazional-
privatistico occorre qualificare secondo i criteri interpretativi ritenuti dall’ordi-
namento richiamato si impone perché, come sopra detto, separando le norme
dell’ordinamento in questione dalle sue stesse qualificazioni, non solo le si
snatura dando loro una portata del tutto diversa da quella voluta dal legislatore
straniero, ma soprattutto perché ignorando la divergente qualificazione si de-
terminerebbero lacune ogni qual volta le norme materiali straniere che si vor-
rebbe applicare non contengano disposizioni specifiche relative alla questione in
esame, essendo tale questione regolata nel diritto straniero da norme materiali
diverse secondo la diversa qualificazione ritenuta dal legislatore straniero. Oc-
corre quindi applicare le norme che nell’ordinamento richiamato provvedono
concretamente a risolvere la questione controversa, anche se la loro qualificazione
non corrisponde a quella ritenuta dall’ordinamento del foro.

Tale modo di procedere alla seconda qualificazione è oggi inoltre codifica-
to dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, la quale all’art. 15 afferma in modo
inequivoco che la legge straniera deve essere applicata «secondo i propri criteri
di interpretazione e di applicazione nel tempo». In aggiunta, per effetto del-
l’art. 14 della legge italiana di riforma, il giudice e l’interprete si troveranno
di fronte non solo ad una lex causae ‘‘principale’’, ma eventualmente ad una
lex causae ‘‘secondaria’’. Ove il giudice non riesca, nemmeno con l’ausilio delle
parti, ad accertare la legge straniera, dovrà infatti applicare la legge richiamata
mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima
ipotesi normativa. Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione della seconda
lex causae, sarà ovviamente necessario procedere in base a questa alla secon-
da qualificazione per determinare le norme giuridiche straniere da applicarsi
al caso di cui si tratta.

Tutto quanto finora esposto depone nel senso che la ‘‘presa in conto’’ della
diversa qualificazione operata dall’ordinamento straniero serve a determinare in
concreto le norme regolatrici del rapporto in questione all’interno dell’ordina-
mento richiamato dalle norme di conflitto del foro, e non già ad accettare che
una qualificazione lege causae divergente rimetta in gioco la competenza del-
l’ordinamento cosı̀ designato. Ove cosı̀ fosse, infatti, occorrerebbe riconoscere
che il problema si pone su un piano diverso: non più su quello della qualifi-
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cazione in senso stretto bensı̀ sul piano del rinvio e ancora più precisamente su
quello del ‘‘rinvio di qualificazione’’53. Con il che si intende appunto dire che,
al di fuori dei casi in cui il rinvio è ammesso, la seconda qualificazione (intesa
come operazione interpretativa che consente di determinare in concreto le
norme straniere applicabili, da operare lege causae) non può in alcun modo
influenzare la prima qualificazione, essendo da essa del tutto indipendente.

8. La reazione dottrinale all’impostazione positivista della scuola italiana
del problema della qualificazione. Il dibattito teorico sull’oggetto del
diritto internazionale privato: fatti e rapporti della vita sociale, rapporti
giuridici, norme materiali straniere, questiones juris ?

Il modo in cui si concepisce la funzione e l’oggetto delle norme di diritto
internazionale privato influisce grandemente sulla soluzione teorica del pro-
blema della qualificazione. Non stupisce dunque che la concezione tradizionale
più diffusa in Italia, inaugurata dall’Anzilotti e compiutamente sistematizzata
dall’Ago, sia stata rimessa in discussione da altri autori che ne hanno criticato
alcuni postulati.

La prima critica riguarda l’idea, alla base della dottrina dominante italiana,
che l’oggetto delle norme di diritto internazionale privato sia costituito da
situazioni di fatto o, più genericamente come sostenuto da Perassi, Ago e Morelli,
da fatti o rapporti della vita reale, e dunque situazioni della vita sociale.
Osserva in proposito il Quadri54 come tale costruzione della norma di conflitto
presupponga un oggetto ‘‘esterno’’ rispetto all’ordinamento, e che essa possa
definirsi logicamente ‘‘esatta’’ unicamente nell’ipotesi che la stessa venga con-
cepita come norma di rinvio ricettizio, o materiale. Solo in questo caso, infatti,
si avrebbe una norma completa, anzi la norma più completa possibile, che
ipotizza nel precetto l’esperienza sociale rilevante e che ne determina la san-
zione mediante l’assorbimento delle conseguenze giuridiche disposte dalle
norme materiali straniere richiamate; in questo modo, il regolamento ‘‘esterno’’
sarebbe totalmente ‘‘opera diretta’’ della norma di diritto internazionale priva-
to. Posto invece che la teoria della norma di diritto internazionale privato come
norma c.d. ‘‘in bianco’’ è stata abbandonata dalla dottrina dominante, e so-
stituita dalla teoria della produzione giuridica, per la quale la sanzione è
rappresentata dall’applicabilità della legge materiale richiamata dalla norma
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di diritto internazionale privato del foro, delegando dunque tale compito ad
altre norme, per Quadri viene a cadere ogni possibilità logica che si possa
stabilire ‘‘un qualsiasi contatto’’ (che logicamente non può che essere diretto)
fra norme di diritto internazionale privato e fatti sociali. L’errore consisterebbe,
dunque, nel concepire la possibilità che una norma renda applicabile un’altra
norma ad un fatto. Vero è piuttosto per l’autore che rendere applicabile una
norma straniera significa ‘‘creare’’ una norma nuova che abbia efficacia nel-
l’ordinamento del foro. E creare una norma ‘‘è altra cosa che regolare i fatti’’.
Per Quadri, il regolamento è dato esclusivamente dalla norma creata, mentre
i contegni sociali sono esclusivamente l’oggetto di quest’ultima. Cade cosı̀
l’ipotesi del regolamento indiretto dei fatti sociali da parte della norma di diritto
internazionale privato e cade altresı̀ l’immagine del ‘‘ponte’’ gettato da questa
norma tra il fatto sociale e un sistema di norme materiali. Ed in effetti, secondo
la costruzione delineata dal chiaro autore circa la funzione del diritto interna-
zionale privato, l’applicazione del diritto straniero, nella sfera nella quale è
inapplicabile il diritto interno, è il frutto di un principio generale tacito di
adattamento dell’ordinamento nazionale agli ordinamenti stranieri; principio
che, assumendo come fatti di produzione giuridica le norme vigenti in tali
ordinamenti, ne fa derivare la produzione di norme conformi nell’ordinamento
nazionale. Impostata, dunque, in tale modo la funzione delle norme di diritto
internazionale privato, consistente unicamente nella delimitazione del diritto
materiale nazionale, l’autore respinge coerentemente la teoria dominante per la
quale la determinazione del significato delle categorie impiegate dalle norme di
diritto internazionale privato dovrebbe concepirsi come un’operazione giuri-
dica positiva consistente nello stabilire se debba compiersi alla stregua della lex
fori, della lex causae, ovvero con criterio comparatistico, essendo il diritto
materiale a suo giudizio ‘‘oggetto passivo’’ e non ‘‘soggetto attivo’’ della qua-
lificazione di una norma. Premesso che per il Quadri il riferimento operato
dalle norme di diritto internazionale privato non può che essere a norme
giuridiche, a istituzioni giuridiche, la qualificazione di tali istituzioni non
può essere intesa che come ‘‘un’operazione che appartiene al dominio della
conoscenza e rappresentazione, la quale consiste nel separare o raggruppare
concettualmente le varie istituzioni a seconda dei loro caratteri strutturali e
funzionali comuni o divergenti’’; operazione da compiere ‘‘secondo lo spirito
del sistema delle norme di diritto internazionale privato’’. Quello che viene
normalmente indicato come ‘‘divergenza di qualificazioni’’ altro non è che una
divergenza di ‘‘opinioni’’ sul piano interpretativo «determinata dall’insufficien-
te stato di elaborazione della teoria generale del diritto, che non permette di
cogliere esattamente la natura delle varie norme e il loro inquadramento
rigoroso in questa o quella categoria sistematica»55.
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Un’altra critica mossa alla tesi dominante – per la quale l’oggetto delle
norme di diritto internazionale privato deve intendersi costituito da fatti ma-
teriali, da sottoporre alla valutazione del diritto materiale straniero richiamato
dalla norma di conflitto del foro, una volta preliminarmente stabilito lege fori
in quale categoria giuridica tra quelle adottate dalle norme internazionalpriva-
tistiche statali essi rientrino, secondo il meccanismo descritto della doppia
qualificazione – è quella formulata in termini sostanzialmente identici da
Ziccardi e da Barile56. I due autori osservano in proposito come tale tesi difetti
di rigorosa coerenza con le stesse proprie premesse. Stabilito, infatti, attraverso
le norme sostanziali del foro quali siano i fatti da sottoporre alla valutazione del
diritto straniero, secondo la teoria dominante della ‘‘coerenza interna’’ per la
quale le espressioni adottate dalle norme di diritto internazionale privato trag-
gono il loro significato dalle norme dell’ordinamento giuridico di cui fanno
parte, i due autori osservano che solo quando le fattispecie in questione
presentassero una totale coincidenza (ipotesi giudicata improbabile) con quelle
previste dalle regole straniere richiamate, queste ultime potrebbero essere le-
gittimamente applicate; altrimenti si avrebbe una incoerenza di metodo, con-
cependosi l’applicazione di norme straniere a fattispecie materiali diverse da
quelle che ‘‘sole’’ avevano giustificato il richiamo a dette norme. Tale necessaria
coincidenza non può evidentemente essere richiesta in quanto condurrebbe a
configurare l’oggetto delle norme di diritto internazionale privato in modo tale
da precluderne la funzione propria, che è precisamente quella di regolare
fattispecie caratterizzate da elementi di estraneità rispetto al foro e rapporti
«destinati a giuridica rilevanza, secondo schemi legali diversi, perché distinti,
da quelli propri del sistema interno del foro»57. O, perché, si verrebbe a
ritenere che il diritto internazionale privato possa operare nella sua funzione
propria solo qualche volta, in casi assolutamente imprevedibili, provvedendo
invece a richiamare il diritto materiale straniero «solo nei casi in cui viene a
coincidere con il diritto materiale interno. Quando, cioè, le norme interna-
zionalprivatistiche non avrebbero alcun compito da assolvere»58.

Ziccardi distingue, dunque, tra oggetto della qualificazione e oggetto delle
norme di conflitto e conclude nel senso che le categorie astratte utilizzate dalle
norme di diritto internazionale privato non sono affatto un mezzo ‘‘indiretto’’
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56 ZICCARDI P., Oggetto delle qualificazioni e funzioni dei criteri di collegamento. Note critiche su
alcuni aspetti tecnici delle norme di diritto internazionale privato, in Com. e Studi, 1955, VII, 365 ss.;
BARILE G., Lezioni di diritto internazionale privato, Padova, 1980, 84 e ss.; BARILE G., voce
‘‘Qualificazione (diritto internazionale privato)’’, 1 ss.

57 ZICCARDI P., Oggetto delle qualificazioni e funzioni dei criteri di collegamento. Note critiche su
alcuni aspetti tecnici delle norme di diritto internazionale privato, in Com. e Studi, 1955, VII, 380.

58 BARILE G., Lezioni di diritto internazionale privato, 86; BARILE G., voce ‘‘Qualificazione
(diritto internazionale privato)’’, 9.
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per identificare fatti e rapporti nei loro caratteri materiali, bensı̀ ‘‘profili
giuridici per la valutazione e la classificazione della realtà sociale’’ 59. Ne con-
segue, per l’autore, che la funzione della qualificazione è quella di costituire il
‘‘criterio unico, altrettanto necessario quanto essenziale, mediante il quale
ciascuna norma di diritto internazionale privato stabilisce la propria materia
in modo idoneo alla propria natura’’. Riconosciuto, ad esempio, che la norma
sulla capacità intende stabilire quale sia la capacità delle persone in base alla
loro legge nazionale, l’elemento che opera la definizione della materia è la
categoria civilistica della capacità e non già la situazione di fatto del soggetto.
La materia contemplata da ciascuna norma di conflitto viene cosı̀ definita
attraverso la definizione della categoria e la sua delimitazione rispetto alle
altre, ‘‘nell’individuazione di tutti i possibili profili di valutazione giuridica
della realtà sociale che rientrano in ciascuna di quelle ampie categorie’’. Coe-
rentemente, poi, con la propria impostazione per la quale la norma (strumen-
tale) di diritto internazionale privato non provvede a richiamare l’ordinamen-
to straniero ‘‘in tutta la sua generalità’’, bensı̀ la norma direttamente
applicabile ‘‘al caso concreto’’ 60, nella concezione di Ziccardi viene logica-
mente meno la funzione decisiva della distinzione tra i due momenti rispet-
tivamente indicati come prima e seconda qualificazione, quest’ultima consi-
stente nell’individuazione della norma che nell’ordinamento straniero
richiamato valuti il fatto materiale contemplato dalla norma di conflitto del
foro, assumendolo nella propria fattispecie. Ciò, in quanto la determinazione
della norma straniera nell’ordinamento richiamato discende semplicemente
dalla ‘‘retta formulazione’’ della norma di diritto internazionale privato. Se
nella sostanza le conclusioni cui perviene l’autore sono le medesime cui
giunge la dottrina tradizionale italiana, ossia che resta esclusivamente affidato
alla norma straniera valutare giuridicamente quella realtà sociale, in completa
autonomia rispetto alla legge del foro, profondamente diverse sono le pre-
messe teoriche poste a fondamento di tale conclusione: non si tratta più di
ricercare nell’ordinamento straniero la norma che valuti ‘‘la situazione nei suoi
caratteri empirici’’, quanto piuttosto di rendere ‘‘decisiva la caratterizzazione
giuridica del fatto o della situazione ai fini della scelta della norma straniera’’.
Riguardo invece all’oggetto vero e proprio del diritto internazionale privato,
l’autore ritiene doveroso un ritorno alle concezioni della tradizione statutaria,
secondo cui ‘‘oggetto del diritto internazionale privato sono le leggi straniere,
designate per mezzo dei criteri di collegamento, e riconosciute per quelle
valutazioni che sono stabilite dalle qualificazioni, ossia dai profili tipici di
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valutazione della realtà sociale che sono indicati dal primo elemento delle
norme di diritto internazionale privato’’61.

Barile giunge anch’egli alla medesima conclusione secondo cui oggetto delle
norme di conflitto sarebbero le norme materiali astratte, e non già meri fatti da
regolare. Ma profondamente diverse ancora una volta sono le premesse teori-
che da cui parte questo autore, che distinguono il suo pensiero da quello della
dottrina sopra richiamata. In primo luogo, Barile respinge tanto la tesi di
Quadri secondo la quale le norme di conflitto hanno la sola funzione di
determinare la sfera di applicazione delle norme sostanziali interne, quanto
quella di Ago e Morelli per la quale esse hanno la sola funzione di rinviare al
diritto straniero. Per questo autore la duplice funzione di rinviare tanto al
diritto nazionale che al diritto straniero discende dalla funzione storica del
diritto internazionale privato consistente nel raggiungimento del fine dell’uni-
formità del regolamento giuridico di una data situazione, di modo che questa
risulti ovunque regolata per quanto possibile dalle medesime norme materiali.
Per Barile la funzione delle norme di diritto internazionale privato è rimasta
sempre la stessa, storicamente determinata e segnata dal principio dell’univer-
salismo. Essa consiste precisamente nell’indicare «da una posizione di supe-
riore obiettività, l’ordinamento statale competente a regolare un dato rapporto,
in modo da raggiungere, per quanto possibile, un’uniformità di regolamento
nello spazio», a prescindere dal fatto che le norme da applicare siano della lex
fori o di un ordinamento straniero. Da questa funzione, l’autore deduce logi-
camente che le espressioni utilizzate dal legislatore nazionale non possano avere
un ‘‘valore puntuale, ma sempre e soltanto un significato generico’’; un signi-
ficato, in altri termini, che pur essendo condizionato dall’ottica particolare
dello Stato che le adotta, ha come caratteristica fondamentale ‘‘una necessaria
indeterminatezza’’. Indeterminatezza che si traduce evidentemente nella im-
possibilità logica di identificare il loro significato con quello deducibile da un
qualsiasi ordinamento materiale, sia esso quello della lex fori o di un ordina-
mento straniero. Questo significato, in altre parole, non può che definirsi
come tendente all’‘‘universale’’ in conformità allo scopo che le relative norme
si propongono. È sulla base della funzione essenziale e propria di ogni sistema
di diritto internazionale privato, consistente nel garantire nel miglior modo
possibile l’uniformità del regolamento giuridico nello spazio di una data situa-
zione, che per l’autore occorre risolvere in concreto il problema della qualifi-
cazione e il fenomeno delle cc.dd. ‘‘lacune di valutazione e collisione’’62.

Una posizione ancora diversa in relazione all’oggetto della qualificazione, è
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quella assunta dal Balladore Pallieri, per il quale «quelli che si qualificano sono
sempre dei rapporti, degli istituti giuridici, non mai dei fatti concreti. Come
diritti reali si qualificano i diritti di proprietà, di servitù, ecc., non i fatti che
danno origine a questi diritti. Istituto familiare non è il fatto naturale della
procreazione ma il rapporto giuridico di filiazione e via dicendo. Si tratta
sempre di classificazione di rapporti giuridici: il loro oggetto non può essere
dato da altro se non da rapporti giuridici»63. Il ragionamento seguito dall’au-
tore è che «non si può qualificare se non ciò che solo è qualificabile», ossia dei
rapporti giuridici; per cui, occorrerebbe che l’interprete si ponesse due doman-
de: da quale legge desumere i criteri per definire le categorie astratte in cui
collocare i singoli rapporti? E da quale legge desumere le caratteristiche di tali
rapporti? La risposta dell’autore alla prima domanda è la lex fori ; mentre la
risposta alla seconda è la lex causae. Il ragionamento è svolto da Balladore
Pallieri partendo dall’esempio dell’istituto giuridico anglosassone del trust (di
cui discute anche l’Ago, e con riferimento al quale occorre certamente ricono-
scere che si tratta propriamente di un ‘‘istituto giuridico’’ straniero, e non già di
un fatto o rapporto della vita reale). In proposito, Balladore Pallieri ritiene
necessario individuare preliminarmente nella legislazione straniera, nella quale
esso esiste, i caratteri giuridici che tale istituto presenta, per poterlo (poi)
qualificare nelle categorie giuridiche del foro. Anche nel sistema proposto da
questo autore italiano la distinzione tradizionale delle doppia qualificazione
non ha alcuna ragione d’essere, poiché a suo giudizio non v’è che una sola
qualifica: «quella cui si addiviene sulla base delle nostre norme di diritto
internazionale privato, tenendo conto della specifica natura del rapporto se-
condo l’ordinamento straniero in base al quale si deve valutarlo se sussistano gli
idonei momenti di collegamento». Aggiunge l’autore che la dottrina della
doppia qualificazione è intrinsecamente contraddittoria, perché nell’ipotesi
che le due qualificazioni non coincidano «al termine del processo è lecito
chiedersi: quale è la qualifica reale di quel rapporto in Italia: la prima o la
seconda? Se è la prima, perché si continua l’indagine alla ricerca di una
seconda? E se è la seconda, come mai un rapporto che in Italia si considera
appartenente alla capacità delle persone, è invece sottoposto alla diversa norma
di diritto internazionale privato che disciplina i rapporti di famiglia?»64.

Alla teoria per la quale oggetto delle norme di conflitto sarebbero i rapporti
giuridici sono state opposte varie obiezioni, la principale delle quali consiste
nell’affermare che non ci sono rapporti giuridici al di fuori di un ordinamento
giuridico determinato e che la norma di conflitto ha precisamente il compito
di individuare tale ordinamento. Posto, dunque, che un rapporto giuridico
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non ha una esistenza autonoma rispetto alla legge che lo regola, non essendo
rilevabile in sé stesso, non è logicamente possibile partire dal rapporto giuridico
e risalire, mediante la sua qualificazione ed il suo inserimento nella norma di
diritto internazionale privato, alla legge che lo regola, se prima non è precisa-
mente individuata tale legge65. Come del resto osserva giustamente il Quadri,
il Balladore Pallieri in realtà fa riferimento non già a rapporti giuridici veri e
propri, bensı̀ a rapporti soltanto ‘‘ipotetici’’, cosı̀ come non a regolamenti
effettivi, bensı̀ teorici, che potrebbero anche non esistere nella legge richiama-
ta; e, come tali, non certo idonei a costituire l’oggetto delle norme di diritto
internazionale privato66.

Resta infine da considerare un’ultima opinione, sostenuta da un numero
importante di giuristi (italiani, svizzeri, anglo-americani, francesi) appartenenti
a varie scuole: si tratta della dottrina che individua come oggetto delle qualifi-
cazioni la questio juris / rechthfrage / legal question / question de droit. Quale è
presentata nell’elaborazione teorica più antica, che risale allo svizzero Niede-
rer67, e poi ripresa in Italia dal Betti, l’idea alla base di questa teoria è che il
‘‘fatto esterno’’, inteso come rapporto della vita, accadimento o situazione
sociale del mondo esteriore, non sarebbe idoneo di per sé a rappresentare
l’oggetto del diritto internazionale privato in quanto tale fatto sarebbe intrin-
secamente ‘‘incolore’’, non corrispondendo mai ad una ipotesi normativa. Que-
st’ultima sarebbe infatti sempre il prodotto di una sorta di ‘‘ritaglio’’ mediante il
quale si astrae, in modo più o meno arbitrario, da un complesso di situazioni di
fatto tra loro connesse. Ne conseguirebbe che solo la ‘‘questione di diritto’’, su
cui ci concentra la lite sollevata dinanzi al giudice, rappresenta l’elemento
decisivo per determinare quegli elementi di fatto che devono essere ‘‘stralciati’’
dal contesto e sottoposti ‘‘ad una diagnosi e valutazione giuridica in ordine ad
una decisione’’68. È questa anche la tesi del giurista tedesco Lewald, per il quale
«ces rapports de vie doivent être appréciés par la loi déclarée compétente; mais il
ne faut pas oublier que cette appréciation doit se faire en égard à un certain
problème de droit, résultant du rapport envisagé; autrement dit, en égard à la
question de droit précisée dans la règle de conflit »69. Anche l’autore canadese
Falconbridge, definisce l’oggetto della qualificazione come una legal question,
ossia la questione litigiosa presentata al giudice. Ponendosi sulla stessa scia
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65 LEDERMAN W.R., Classification in Private International Law, in Can. Rev., 1951, 17;
RIGAUX F., La théorie des qualifications en droit international privé, Paris, 1956, 63, 241; SPERDUTI G.,
Le qualificazioni in diritto internazionale privato, in Riv. dir. intern., 1965, 404.
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tracciata da Balladore Pallieri, Falconbridge ritiene in effetti che occorra pre-
ventivamente prendere in conto il contenuto del diritto straniero applicabile,
in particolare l’effetto giuridico che la legge straniera competente produrrà in
relazione alla situazione giuridica considerata, al fine di poter scegliere la norma
di conflitto del foro; con la conseguenza che l’operazione di qualificazione ha,
come per l’autore italiano, una natura puramente ‘‘provvisoria’’70. Le soluzioni
proposte da questo autore canadese hanno molto influenzato la dottrina an-
glosassone successiva71. Più di recente, l’idea che oggetto della qualificazione sia
una ‘‘question de droit’’ è divenuto il leit motiv di molta dottrina contempora-
nea, in particolare di quella francese72, ma echi di questa teoria si possono
cogliere anche nella dottrina italiana73.

Secondo la dottrina contemporanea francese, che più ha riflettuto su que-
sto tema, l’oggetto della qualificazione va precisamente identificato nella
«question de droit substantiel posée en l’espèce, formée par la prétention du
plaideur et par les faits qu’il invoque à son soutien»74 o, secondo un’altra
formulazione, nel ‘‘projet’’ che rappresenta il legame, il collegamento, tra i
fatti allegati dalle parti e la pretesa giuridica avanzata75. Osserva questa dot-
trina che «c’est le seul donné certain quel le juge puisse prendre pour point de
départ de son raisonnement. Il faut cerner exactement ses contours, analyser
ses caractères». Nella maggior parte dei casi, il compito è semplice in quanto
le parti provvedono ad identificare con precisione i termini della questione
che pongono. Ma talvolta la domanda può risultare formulata in termini
ricalcati su una norma straniera, come nel noto caso dell’istituto della ‘‘quarta
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perché risarcisca il danno prodotto, cosı̀ come di un’azione successoria o di un’altra azione tendente
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74 MAYER P.-HEUZÉ V., Droit International privé, 118.
75 ANCEL B., Le conflits de qualifications à l’épreuve de la donation entre époux, 239.
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del coniuge povero’’. In queste ipotesi si rende necessario consultare la legge
straniera, ma non già per farne un’applicazione ipotetica della legge richia-
mata dalle parti, né per rendere la norma straniera oggetto della qualificazione
nelle categorie astratte della lex fori, bensı̀ solamente «pour mieux precise
l’énoncé de la question de droit, qui constitue l’objet véritable de la qualifi-
cation». Insomma l’unico potere riconosciuto all’attore è quello di formulare
la ‘‘question de droit’’, lasciando al giudice il compito di risolvere il problema
della qualificazione; costruzione che, si osserva, presenta il vantaggio di ri-
spondere alle difficoltà che potrebbero sorgere nelle ipotesi in cui le parti
invochino rispettivamente leggi diverse, o norme inapplicabili, o pretendano
di richiamare leggi straniere in relazione a diritti ‘‘indisponibili’’, consentendo
al contempo di accogliere nelle categorie astratte del foro istituzioni straniere
sconosciute76. A questa impostazione, poi, logicamente consegue l’irrilevanza
del problema della c.d. ‘‘seconda qualificazione’’, ossia l’identificazione delle
norme sostanziali che nella legislazione richiamata devono provvedere a risol-
vere la questione di diritto sollevata dalle parti, poiché il problema sarà
facilmente risolto almeno tutte le volte che ‘‘la question de droit posée est
suffisamment precise’’. Secondo questa impostazione, infatti, « l’énoncé même
de la question désigne la règle précise à appliquer: c’est celle dont le présup-
posé correspond aux faits allégués, et dont l’effet juridique correspond à la
prétention»77.

Nemmeno questa teoria è andata esente da critiche; ad essa già la dottrina
più risalente ha opposto la considerazione per la quale impostare il problema
della qualificazione in termini di question de droit /Rechtsfrage / legal question
significa in sostanza dissimulare la difficoltà fondamentale del già complicato
problema dell’interpretazione ed applicazione del diritto internazionale priva-
to, mediante una semplice ‘‘espressione di procedura’’78. Rigaux osserva che, a
secondo del modo in cui la domanda è formulata, il tribunale può trovarsi
investito di due diverse questioni giuridiche, con la conseguenza che «la dé-
termination de la question de droit constitue une élaboration partielle de
l’objet du rattachement. En d’autres termes, la question de droit ne peut
s’identifier avec l’objet du rattachement, cet objet constitue une donnée préa-
lable soumise à l’appréciation des parties en litige, tandis que la questions de
droit constitue l’objet du procès sous la forme où les parties en ont sais le
tribunal»79. Ziccardi giudica inaccettabile l’idea che il problema della qualifi-
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76 MAYER P.-HEUZÉ V., Droit International privé, 119; BUREAU D.-MUIR WATT H., Droit
international privé / 1, Partie générale, 393 ss.

77 MAYER P.-HEUZÉ V., Droit International privé, 128.
78 LEDERMAN W.R., Classification in Private International Law, 17 ss. RIGAUX F., La théorie des

qualifications en droit international privé, Paris, 1956, 63, 241 ss.
79 RIGAUX F., La théorie des qualifications en droit international privé, Paris, 1956, 63, 241 ss.
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cazione possa essere determinato in relazione al contenuto della domanda
giudiziale, in considerazione del fatto che esso non è ‘‘di ordine processuale’’80.
Quadri osserva che la questione di diritto, più che l’oggetto del diritto inter-
nazionale privato, è il mezzo per individuare tale oggetto e che, riguardando la
questio juris l’effetto giuridico che si vuole conseguire o la situazione giuridica
che si vuole stabilire attraverso l’applicazione della norma materiale richiamata,
essa altro non è che la ‘‘proiezione processuale della norma materiale la cui
natura deve essere determinata ed inquadrata nelle categorie internazionalpri-
vatistiche ai fini della sua applicabilità’’ 81.

9. Sviluppi contemporanei sul tema delle qualificazioni.

Quanto riferito nel paragrafo precedente mette bene in evidenza il carattere
‘‘irritante’’ di quello che senza dubbio è uno dei problemi più controversi ed
ingombranti del diritto internazionale privato, rispetto al quale tutto e il
contrario di tutto è stato sostenuto con dovizia di argomenti di carattere
logico-formale, e che ha dato origine ad una letteratura indubbiamente affa-
scinante ma anche sconcertante per l’abbondanza di opinioni dottrinali tra loro
irriducibilmente in contrasto.

La dottrina contemporanea, per contro, affronta in genere il problema della
qualificazione con molto maggiore pragmatismo e disinvoltura, per di più
mostrando un’ammirevole convergenza su alcuni profili metodologici, che
hanno tutti in comune il fatto di riconnettersi ad alcune delle soluzioni più
innovative ed elastiche già variamente prospettate dalla dottrina più antica.

In primo luogo, occorre considerare che la tendenza attuale è nel senso di
una adesione unanime alla teoria della qualificazione lege fori, temperata pur
tuttavia da sfumature e concessioni alle altre teorie. Da un lato, infatti, la
dottrina contemporanea non ha difficoltà ad ammettere che la lex causae possa
svolgere un certo ruolo nel procedimento stesso di qualificazione lege fori ;
dall’altro, una volta abbandonata l’idea della ‘‘coerenza interna’’, per la quale
le espressioni adottate dalle norme statali di diritto internazionale privato si
devono intendere nel significato proprio delle norme materiali interne, la
dottrina (seguita dalla giurisprudenza) non esita ad ammettere la necessità di
deformare, allargare ed adattare le maglie delle categorie giuridiche astratte
della lex fori per inglobarvi istituti ignoti all’ordinamento del foro (si parla
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80 ZICCARDI P., Il valore del diritto straniero nell’ordinamento nazionale, Milano, 1946, 22.
81 QUADRI R., Lezioni di diritto internazionale privato, 5a ed., Napoli, 1969, 349 ss. Per

l’autore quindi la questio juris individua sul piano pratico processuale la norma da qualificare; ed
è questa che costituisce l’oggetto del diritto internazione privato. Nello stesso senso si esprime
anche BARILE G., voce ‘‘Qualificazione (diritto internazionale privato)’’, 11.
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in proposito di qualificazione non omogenea delle norme di conflitto rispetto
alle rimanenti norme dell’ordinamento cui appartengono) e ad attribuire un
rilievo importante ai criteri di collegamento nella selezione delle pertinenti
norme di conflitto. In secondo luogo, l’idea sviluppata dal Rabel, di superare
i conflitti di qualificazione mediante il ricorso a categorie concettuali distinte
da quelle del foro, di portata ‘‘comune’’ e carattere generale, è stata ampia-
mente recuperata con riguardo all’applicazione ed interpretazione delle norme
contenute in trattati internazionali di unificazione del diritto e delle norme di
diritto internazionale privato di origine comunitaria.

Con riguardo al primo aspetto, in armonia con le posizioni più avanzate
della dottrina contemporanea, è ormai acquisita l’impostazione per la quale in
presenza di un rapporto già nato sotto l’impero di una legislazione straniera,
del quale occorre determinare la legge applicabile ai suoi effetti o verificarne la
validità, occorra desumerne la natura giuridica avendo riguardo alla legge
d’origine che ha presieduto alla sua creazione82. Analogamente si ritiene di
dover procedere allorquando si tratta di qualificare una istituzione straniera
sconosciuta all’ordinamento del foro. Cosı̀, se con riferimento al celebre caso
Bartholo si osserva che l’istituto della ‘‘quarta del coniuge povero’’ non avrebbe
certo potuto essere analizzato che con riferimento all’ordinamento maltese, in
quanto pretendere di analizzarne gli elementi, conoscerne la struttura e com-
prenderne i fini alla luce della legislazione francese, che lo ignorava, sarebbe
stato un ‘‘non senso’’, lo stesso ragionamento si fa valere per l’istituto anglo-
sassone del trust, in ragione delle sue finalità diverse che ne rendono difficile la
classificazione nelle categorie civilistiche83; o per qualunque altra istituzione
sconosciuta al foro, sia essa una licenza open source 84, l’istituto della kafala
islamica85, o una civil parterniship creata in Gran Bretagna per effetto del Civil
Parterniship Act del 200486.

Ecco, dunque, che l’operazione di qualificazione lege fori, come rilevato da
Batiffol e Lagarde, viene a scomporsi in due fasi: una prima fase preliminare,
per cosı̀ dire d’analisi, da operarsi secondo la legge straniera (lex causae); ed una
fase successiva, di incasellamento del fatto o del rapporto giuridico entro una
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82 BUCHER A.-BONOMI A., Droit international privé, Bâle, Genève, Munich, 2001, 141.
83 Il che spiega il ricorso ad una categoria astratta ‘‘autonoma’’ (art. 2) che si affianca a quelle

esistenti nel foro, adottata dalla convenzione dell’Aja del 1o luglio 1985 relativa alla legge appli-
cabile ai trust e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

84 BOSCHIERO N., Le licenze Free/Open Source (F/OSS) nel diritto internazionale privato: il
problema delle qualificazioni, in AIDA, Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello
spettacolo, XIII-2004, Milano, 171-233.

85 CAMPIGLIO C., Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana, in Riv. dir. proc., 2008,
343-376.

86 GAUDEMET-TALLON H., Incertaines familles, incertaines frontières: droit international privé, in
Mélanges en l’honneur de M Revillard, Paris, 2007, 147, 155.
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particolare categoria astratta, che gli autori chiamano phase de jugement, da
operarsi lege fori 87. L’apertura al diritto straniero in questa fase di applicazione
della norma di conflitto del foro non implica, peraltro, che il giudice sia
vincolato dalla qualificazione lege causae del rapporto entro una o l’altra parti-
colare categoria astratta: la qualificazione infatti resta sempre lege fori, ma va
operata tenendo presente il modo di essere e le caratteristiche del rapporto da
qualificare nella legislazione straniera88. Varie formule sono state evocate per
identificare i ruoli rispettivi della lex fori e della lex causae a questo stadio della
qualificazione lege fori : secondo l’immagine utilizzata dal Melchior si trattereb-
be di «mettere la stoffa giuridica straniera nei cassetti del sistema nazionale»89;
secondo invece la formula del Raape «l’Etat étranger caractérise ses règles, l’Etat
du for les classe»90. Ritornano in proposito in mente le concessioni fatte alla
teoria della lex causae da autori come Ziccardi e Balladore Pallieri.

Con riguardo al secondo aspetto, ossia il grado di apertura dimostrato dalla
dottrina contemporanea circa il modo di intendere il significato delle espres-
sioni adoperate dalle norme di conflitto, parimenti occorre precisare che l’esi-
genza di affrancare l’interpretazione delle norme di conflitto dalle rigide cate-
gorie dogmatiche usate dalla lex fori affonda le sue radici in un’idea lontana,
sostenuta già da molti autori del Novecento, anche italiani91. La dottrina
contemporanea ha pacificamente abbandonato l’idea di una qualificazione
‘‘omogenea’’, rispetto alle rimanenti norme dell’ordinamento, dei termini uti-
lizzati dalle norme di conflitto, giustificando sulla base di considerazioni di
ordine logico e sistematico la preferenza per una ‘‘qualificazione autonoma’’ o
meglio ‘‘autarchica’’, secondo l’espressione utilizzata dal Vitta92, delle norme di
diritto internazionale privato. È comune l’osservazione per la quale tali norme,
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87 BATIFFOL H.-LAGARDE P., Droit international privé, 371.
88 LOUSSUARN Y.-BOUREL P.-DE VAREILLES-SOMMIÈRES P., Droit international privé, 240.
89 MELCHIOR G., Die Grunlagen des deutschen internationalen Privatrechts, Berlin, Leipzig,

1932, 122.
90 RAAPE L., Les rapports juridiques entre parents et enfants comme point de départ d’une expli-

cation pratique d’anciens et de nouveaux problèmes fondamentaux du droit international privé, in
RCADI, 1934, t. 50, 521. In giurisprudenza, a favore di una presa in considerazione della lex causae
in sede qualificazione lege fori, si veda: Cass. 24 ottobre 1958, in Dir. intern., 1959, 503. Tribunal
de grande instance de la seine, 12 janvier 1966, in RCDIP, 1967, 120.

91 Come il Betti, che invocava una certa elasticità nell’interpretazione delle norme in modo da
potervi inglobare anche istituti giuridici stranieri; o lo Sperduti per il quale l’interpretazione lege fori
doveva essere affinata alla luce della teoria generale del diritto; o il Barile che attribuiva a queste
espressioni un significato ‘‘generico’’, tendente all’universale, in conformità allo scopo che si
propongono; o il Quadri che postulava una loro ricostruzione sistematica, sulla base della ‘‘cono-
scenza e rappresentazione comune dei fenomeni giuridici’’, dunque svincolata dal diritto materiale
del foro; o la Meriggi che propugnava una sorta di qualificazione-tipo fondata su concezioni
universali.

92 VITTA E., Diritto Internazionale privato, I, Parte Generale, 316.
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non avendo ad oggetto fattispecie puramente interne (facilmente qualificabili),
bensı̀ fattispecie caratterizzate da elementi di estraneità, che vengono indicate
nella loro configurazione generale, giustificano una certa autonomia interpre-
tativa, connessa alla loro peculiare funzione, cosı̀ come il fatto che i concetti
applicabili alla materia internazionalprivatistica non siano rigorosamente iden-
tici a quelli del diritto interno93. Peraltro, si è anche osservato come la necessità
di operare una ‘‘deformazione’’ dei concetti del diritto interno a livello delle
norme di diritto internazionale privato sia piuttosto rara94, venendo in consi-
derazione solo «lorsque le besoin s’en fait impérativement sentir. Fort heureu-
sement la plupart des institutions étrangers peuvent se couler sans difficultés
dans les catégories du for»95. In effetti, è sufficiente intendere le espressioni
impiegate dalle norme di conflitto con maggiore elasticità rispetto alla confi-
gurazione giuridica che di tali termini risulta nei codici e nell’elaborazione
civilistica dell’ordinamento giuridico di appartenenza, per riuscire nella stra-
grande maggioranza dei casi a ricondurre ai termini impiegati da tali norme
l’insieme delle questioni suscettibili di porsi in relazione a qualsivoglia ordi-
namento giuridico96. Come si è esattamente osservato, in ogni parte del mon-
do « les hommes se marient, possèdent des biens, échangent des services,
meurent»97, con la conseguenza che le norme di diritto internazionale privato
del foro non possono che concepirsi come una sorta ‘‘di specie rispetto ad un
genere’’, ed in quanto tali idonee a sussumere qualunque fattispecie.

Questo ragionamento ha consentito, ad esempio, di ricomprendere nella
fattispecie ‘‘matrimonio’’ le unioni poligamiche, e più in particolare di ricon-
durre agli artt. 29 e 30 della legge di riforma del diritto internazionale privato
italiano ogni questione relativa ai rapporti coniugali all’interno di un matri-
monio poligamico; cosı̀ come di ricomprendere nella categoria astratta ‘‘divor-
zio’’ forme unilaterali di scioglimento del matrimonio come il ripudio islami-
co98; nonché di considerare in principio la possibilità, senza pregiudizio
dell’intervento dell’ordine pubblico, di ricondurre (direttamente, o in via ana-
logica) alle norme di conflitto relative ai rapporti tra coniugi ‘‘unioni tra
persone del medesimo sesso’’, formalizzate sulla base di legislazioni straniere
che gli attribuiscono la natura giuridica di un vero e proprio matrimonio; cosı̀
come di ricondurre ad altre categorie astratte ‘‘unioni di fatto’’, non discipli-
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93 YASSEEN M., Principes généraux de droit international privé, in RCADI, 1965, T. 116, 443.
94 BATIFFOL H.-LAGARDE P., Droit international privé, 376.
95 LOUSSUARN Y.-BOUREL P.-DE VAREILLES-SOMMIÈRES P., Droit international privé, 241 ss.
96 Per un’applicazione concreta di tale impostazione alla nozione internazionalprivatistica

italiana di ‘‘donazione’’, vedi BOSCHIERO N., voce ‘‘Donazione (Diritto internazionale privato)’’,
in D.I., 4a ed., VII Civile, 1992, 10 ss.

97 BATIFFOL H.-LAGARDE P., Droit international privé, 378.
98 CAMPIGLIO C., Matrimonio poligamico e ripudio nell’esperienza giuridica dell’Occidente euro-

peo, in Riv. dir. intern. priv. proc, 1990, 853-890.
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nate dal regime civilistico del matrimonio, tra persone di sesso diverso o del
medesimo sesso99.

L’idea del Rabel, per la quale la qualificazione non andrebbe operata alla
stregua della lex fori o della lex causae, bensı̀ ricercando un comune significato
alle espressioni impiegate dalle norme di conflitto nelle legislazioni dei vari
Stati, ha trovato invece unanime adesione nella dottrina contemporanea per
quanto concerne l’interpretazione uniforme delle norme convenzionali. Si
osserva generalmente in proposito che, l’obbligo internazionalmente assunto
di garantire nei rispettivi ordinamenti l’applicazione uniforme della disciplina
convenzionale, esclude di per sé l’ammissibilità di interpretazioni unilaterali-
stiche che porterebbero all’attribuzione di significati diversi alla norma inter-
nazionale a seconda dello Stato contraente in cui si attua di volta in volta il
precetto normativo; cosı̀ come la possibilità per ogni Stato di delimitare esso
stesso l’ambito di applicazione delle norme convenzionali e la portata degli
obblighi assunti, che ovviamente non possono che essere identici per tutti gli
Stati. Essendo l’applicazione uniforme delle norme convenzionali il contenuto
dell’obbligo internazionale imposto agli Stati contraenti, l’interpretazione di
tali norme non può che essere ‘‘unica ed identica’’ in tutti gli Stati100.

Analogamente, il diritto comunitario ha canalizzato l’esigenza di evitare
divergenze d’interpretazione che potessero nuocere al suo carattere unitario
nel meccanismo istituzionale di interpretazione uniforme secondo il quale un
organo sovraordinato agli Stati membri (la Corte di Giustizia) è competente a
pronunciarsi pregiudizialmente e in via esclusiva sull’interpretazione dei Trat-
tati comunitari e degli atti derivati, con effetti vincolanti per tutti gli Stati
membri. La Corte, in proposito, ha ripetutamente precisato che occorre pri-
vilegiare, per quanto possibile, un’interpretazione ‘‘autonoma’’ dei termini
impiegati dai vari strumenti comunitari al fine di assicurare il principio di
uniformità nell’ambito dell’ordinamento comunitario101. In vista di questo
obiettivo, non è seriamente posto in dubbio da alcuno che la ricerca di un
significato autonomo dei termini utilizzati negli strumenti di diritto interna-
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99 ROSSOLILLO G., Registered partnerships e matrimoni tra persone dello stesso sesso: problemi di
qualificazione ed effetti nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. intern. priv. proc., 2003, 363 ss.;
TONOLO S., Lo scioglimento delle unioni di fatto e degli accordi di convivenza nel diritto internazio-
nale privato e processuale italiano, in Riv. dir. intern. proc. priv., 2005, 997 ss.; BOSCHIERO N., Les
couples homosexuels à l’épreuve du droit international privé italien, in Riv. dir. intern. proc. priv.,
2007, 50-132.

100 BARIATTI S., L’interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, Padova,
1986, 87 ss.; MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., Diritto internazionale privato e processuale. Parte gene-
rale e obbligazioni, 208 ss.

101 CARBONE S.M., Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I
al regolamento CE n. 805/2004, 6a ed., con la collaborazione di C. Amalfitano e C. Tuo, Torino,
2009, 38 ss.
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zionale privato comunitario costituisca la soluzione ideale per l’interpretazione
delle categorie astratte utilizzate in questi strumenti normativi, in particolare
per quelle che delimitano l’ambito di applicazione dei vari atti, che non
possono certo dipendere da alcuna legge nazionale102. Tra le nozioni autonome
di diritto comunitario figurano, ad esempio, quelle di ‘‘materia contrattuale’’,
di ‘‘materia di delitti o quasi-delitti’’, di ‘‘succursale, agenzia o filiale’’, di
‘‘domanda riconvenzionale’’, di ‘‘misure provvisorie o conservative’’, di ‘‘con-
tratto concluso con il consumatore’’, e numerose altre in materia di diritto di
famiglia103. Piuttosto, si è osservato come un’interpretazione autonoma delle
espressioni impiegate nel sistema normativo comunitario non sempre consenta
di raggiungere il fine dell’uniformità giuridica che la medesima si prefigge di
raggiungere, come dimostrano le incertezze interpretative che circondano ad
esempio la recente qualificazione ‘‘autonoma’’ operata dalla Corte di giustizia
del forum destinatae solutionis per i contratti di vendita internazionale [art. 5,
n. 1, lett. c) del regolamento n. 44/2001]104. Inoltre, una qualificazione auto-
noma per i termini impiegati negli strumenti normativi di diritto comunitario
è comunque possibile solo entro dati limiti: in particolare, in assenza di un
diritto sostanziale comunitario che possa fungere da lex fori comunitaria, come
accade in diversi settori, rispetto ai quali il diritto comunitario non denota
ancora una ‘‘grande profondità normativa’’105, laddove siano riscontrabili prin-
cipi generali comuni nell’ordinamento comunitario stesso, oppure tali princi-
pi siano deducibili dall’insieme degli ordinamenti statali degli Stati membri106.
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102 BERTOLI P., Corte di giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato e
processuale, Milano, 2005, 422 ss.; BARATTA R., The Process of f Characterization in the EC Conflict
of Laws: Suggesting a Flexible Approach, in YPIL, 2004, 171 ss.; BERTOLI P., Il ruolo della Corte di
giustizia e l’interpretazione del futuro regolamento ‘‘Roma I’’, in FRANZINA P. (a cura di ), La legge
applicabile ai contratti nella proposta di regolamento ‘‘Roma I’’, Padova, 2006, 9 ss.; BARIATTI S.,
Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni, in
BARIATTI S., La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, Milano, 2007, 153 ss., e in
Riv. dir. intern., 2006, 360 ss.

103 AUDIT M., L’interprétation autonome du droit international privé communautarie, in JDI,
2004, 790, 793 ss.; FUMAGALLI L., Characterization in European Private International Law: Short
Notes on the Interpretation Process From Independence to Functionality and Return (to the Ttradition),
in MALATESTA A.-BARIATTI S.-POCAR F. (eds), The External Dimension of the EC Private Inter-
national Law in Family and Succession Matters, Padova, 2008, 357, 361 ss.; TOMASI L.-RICCI C.-
BARIATTI S., Characterization in Family Matters for Purposes of European Private International Law,
in MEEUSEN J.-PERTEGÁS M.-STRAETMANS G.-SWENNEN F. (eds), International Family Law for
the European Union, Antwerpen-Oxford, 2007, 342 ss.

104 FRANZINA P., Struttura e funzionamento del foro europeo della materia contrattuale alla luce
delle sentenze Car Trim e Wood Floor della Corte di Giustizia, in Riv. dir. proc., 2010, 655-684.;
BOSCHIERO N., voce ‘‘ Vendita’’, in Dizionari del diritto privato, promossi da Natalino Irti.
BARATTA R. (a cura di ), Diritto internazionale, Milano, 2010, 509-562.

105 BADIALI G., Le droit International privé des Communautés européennes, in RC, 1985, t. 191, 24.
106 CARBONE S.M., Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale nello
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In ogni caso, anche quando non sia possibile procedere ad un’interpretazione
autonoma, sembra difficile giustificare un ricorso alla qualificazione lege causae,
in particolare nelle ipotesi in cui le norme di diritto internazionale privato
comunitario abbiano carattere universale, risultando idonee a richiamare tanto
la legge di uno Stato membro quanto la legge di uno Stato terzo; in simili casi
non si vede infatti quale senso possa avere il ricorso a nozioni e categorie
giuridiche di Stati non membri per interpretare norme comunitarie che sono
giustificate dal perseguimento di obiettivi del trattato FUE e che affondano le
proprie radici in tradizioni comuni degli Stati membri107.

10. Conclusioni.

La legge 31 maggio 1995, n. 218, nonostante si sia prefissa di operare una
riforma il più possibile completa del diritto internazionale privato italiano, non
è riuscita a risolvere tutti i problemi di carattere generale che pone il ragiona-
mento internazionalprivatistico. In particolare, il legislatore italiano ha ritenuto
di dover continuare a lasciare all’interprete (secondo un consolidato indirizzo
di non intervento legislativo su alcuni temi particolarmente scottanti) l’arduo
compito di dover individuare autonomamente il metodo secondo il quale
procedere alla qualificazione108. È peraltro anche vero che il problema, che
tanto ha affaticato la dottrina e la giurisprudenza più risalente nel tempo,
sembra oggi in gran parte ‘‘datato’’, per non dire snobbato, dalla dottrina e
dalla giurisprudenza più recente. Le trattazioni manualistiche recenti vi dedi-
cano poche riflessioni e la giurisprudenza sembra essersi quasi dimenticata del
problema, come testimonia il fatto che le sentenze più recenti risalgono co-
munque a vari decenni addietro109. In ogni caso, a fronte di una ricca efferve-
scenza di posizioni dottrinali, la giurisprudenza ha dato costante prova di
monolitica certezza seguendo il principio tradizionale per il quale la prima
qualificazione deve essere operata lege fori. Nello stesso senso, senza mai suc-
cessivamente smentirsi, si è espressa la Corte di cassazione francese, di cui tut-
ti i manuali riportano la celebre massima resa nel caso Caraslanis, per la quale
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spazio giudiziario europeo: dalla convenzione di Bruxelles al Regolamento (CE ) n. 44/2001, in
CARBONE S.M.-FRIGO M.-FUMAGALLI L. (a cura di ), Diritto processuale civile e commerciale
comunitario, Milano, 2004, 9.

107 BARIATTI S., Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario, 6a ed., Milano,
2009, 79.

108 BOSCHIERO N., Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato,
170 ss.

109 Cfr. per la giurisprudenza italiana Cass., S.U., 12 maggio 1969, n. 1617, in Riv. dir. proc.,
1970, 357; Cass. 7 febbraio 1975, n. 458, in Riv. dir. proc., 1975, 783; Cass., S.U., 15 gennaio
1983, n. 319, in Giust. civ., 1983, I, 738.
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« la question de savoir si un élément de la célébration du mariage appartient à
la catégorie des règles de forme ou à celle des règles de fond doit être tranchée
par les juges français suivant les conceptions du droit français, selon lesquelles
le caractère religieux ou laı̈c du mariage est une question de forme»110.

Se è ragionevole ritenere che difficilmente la nostra giurisprudenza sia
disposta a discostarsi da tale consolidato trend, resta la considerazione che
alcuni rilevanti elementi di novità introdotti dalla legge di riforma del diritto
internazionale privato italiano impongono oggi di riconsiderare questo orien-
tamento giurisprudenziale alla luce dei mutati principi ispiratori della legge di
riforma rispetto alle previgenti disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile del 1942. In particolare rileva la consapevolezza, riflessa nella
nuova codificazione, della crescente interdipendenza internazionale che ha
determinato una significativa apertura dell’ordinamento italiano alle norme
di origine convenzionale, alcune delle quali – per espressa volontà del legisla-
tore italiano – trovano ora applicazione in Italia anche al di là del loro ambito
soggettivo ed oggettivo di efficacia internazionale. Non solo la legge italiana ne
sottolinea la specialità sul diritto interno, in armonia con gli impegni interna-
zionali assunti dallo Stato, ma precisa anche il criterio interpretativo da seguire
riguardo alle norme interne di adattamento alle disposizioni convenzionali
vigenti nel foro111. Rileva, poi, il fatto che, per effetto delle nuove competenze
comunitarie in materia di cooperazione giudiziaria (art. 81, Trattato FUE), si è
consolidata negli ultimi anni una netta preferenza del legislatore comunitario
ad esercitare in modo diretto ed esclusivo le proprie competenze in materia di
diritto internazionale privato, piuttosto che farsi promotore di un coordina-
mento tra gli Stati membri in tale settore112. Non si può, dunque, ignorare la
conseguente prevalenza delle nozioni ‘‘autonome’’, direttamente poste dai re-
golamenti comunitari o ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia,
sulle qualificazioni interne del foro, eventualmente divergenti. È sufficiente in
proposito richiamare la natura ‘‘residuale’’ dell’art. 56 della legge italiana di
riforma del diritto internazionale privato che contiene una autonoma discipli-
na internazionalprivatistica per le ‘‘donazioni’’, pacificamente invece ricondotte
dalla normativa comunitaria entro la materia contrattuale, e dunque ricom-
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110 Cour de Cass. 29 juin 1955, in RCDIP, 1955, 723, con nota di H. Batiffol.
111 Vedi sul punto l’art. 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di

diritto internazionale privato ai sensi del quale nell’interpretazione delle convenzioni internazionali,
l’interprete è tenuto a tener conto «del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro
applicazione uniforme». Sul punto BARIATTI S., Art. 2 (convenzioni internazionali ) «L. 31 maggio
1995 n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato », in Nuove leggi civ.,
Milano, 1995, 892 ss.

112 BOSCHIERO N., Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (diritto comunitario),
in Enc. dir., Annali I, 2007, 344-394.
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prese nell’ambito di applicazione della convenzione di Roma sulla legge ap-
plicabile alle obbligazioni contrattuali con riguardo tanto alla forma che alla
sostanza (convenzione ora sostituita dal regolamento comunitario ‘‘Roma I’’);
con la conseguenza che la norma di conflitto interna è destinata ad operare solo
per le donazioni atipiche di natura non contrattuale, escluse dalla normativa di
origine comunitaria.

Inoltre, alcune nuove disposizioni della legge di riforma hanno reso più
complesso il ragionamento internazionalprivatistico in tema di qualificazione.
In particolare rilevano gli artt. 13, 14 e 15 della legge di riforma dedicati
rispettivamente al rinvio, alla conoscenza, interpretazione ed applicazione del
diritto straniero. Per effetto dell’ammissione del rinvio, i nuovi principi codi-
ficati agli artt. 14 (jura aliena novit curia) e 15 (interpretazione e applicazione
della legge straniera conformemente ai criteri interpretativi e di diritto transi-
torio propri della legge straniera stessa) devono oggi trovare applicazione non
solo riguardo al diritto materiale straniero ma anche riguardo al diritto inter-
nazionale privato straniero dell’ordinamento richiamato dalle nostre norme di
conflitto113. In altre parole, dovendosi oggi in determinati casi tener conto del
rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro
Stato, una volta individuato l’ordinamento straniero richiamato dalle norme di
conflitto del foro, occorrerà riprocedere alla qualificazione della fattispecie
conformemente alle concezioni proprie dell’ordinamento straniero al fine di
verificare se quest’ultimo si consideri competente. Nell’ipotesi che l’ordina-
mento individuato dalle norme di conflitto del foro declini tale competenza,
rinviando ‘‘indietro’’ alla legge del foro, non sarà ovviamente più necessario
procedere ad alcuna nuova qualificazione e si ritornerà all’iniziale qualificazio-
ne lege fori ; nel caso invece di ‘‘rinvio oltre’’ ad una legge terza, occorrerà
qualificare secondo il sistema dell’ordinamento richiamato, e cosı̀ via nell’ipo-
tesi di ulteriori gradi di giudizio. Tutto ciò, evidentemente, senza pregiudizio
alcuno del modo in cui procedere alla c.d. seconda qualificazione, da operare
comunque lege causae secondo la tradizionale impostazione seguita dalla dot-
trina e giurisprudenza italiana.

In conclusione, se non si vuole tradire lo spirito e la lettera del nuovo
sistema di diritto internazionale privato, occorre prestare attenzione alle ipotesi
in cui le espressioni utilizzate dalle categorie astratte di fatti e rapporti impie-
gate dalle norme italiane di conflitto non possono semplicemente essere intese
secondo il significato generale che esse hanno nell’ordinamento del foro. Sono
infatti molteplici, come sopra evidenziate, le ipotesi in cui si richiede all’inter-
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113 BOSCHIERO N., Art. 15 (interpretazione ed applicazione della legge straniera), in «L. 31
maggio 1995 n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato », in Nuove leggi
civ., Milano, 1995, 1044.



fotocomposizione finotello – r:/Wki/Preite/volume-1/impa/cap-06.3d

prete di prendere in considerazione la qualificazione operata dal diritto stra-
niero, e ancora di più i casi in cui il significato delle espressioni tecnico-
giuridiche deve essere inteso in senso conforme a quello internazionale ed
uniforme desumibile dagli obiettivi tradizionalmente perseguiti dalle norme
convenzionali uniformi cui il nostro ordinamento si è adattato. E ciò beninteso
non solo nell’ipotesi in cui il regime convenzionale si applichi per forza propria
ma anche, e soprattutto, allorquando esso risulti applicabile in virtù del rinvio
ad esso disposto dalle norme di diritto internazionale privato italiane, posto
che la ratio del rinvio è quella di tendere ad un applicazione generalizzata ed
univoca del regime convenzionale nel significato che gli è proprio114. Le
medesime considerazioni valgono ovviamente anche in relazione alla prevalen-
za dei parametri interpretativi uniformi che valgono nello spazio giudiziario
europeo. Ne consegue che anche volendo continuare a sposare l’idea per la
quale la qualificazione lege fori è un ‘‘male necessario’’, si rendono necessari
alcuni correttivi al fine di ridurre nella misura del possibile l’angolo di visuale
‘‘particolaristico’’ che, se perseguito ad oltranza, non può che inevitabilmente
condurre ad un isolazionismo giuridico del tutto fuori luogo in un’epoca di
intensa globalizzazione, non solo economica, ma anche giuridica115.
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114 BOSCHIERO N., Le obbligazioni contrattuali (diritto internazionale privato), in Enc. dir.,
IV aggiornamento, Milano, 2000, 810, 843 ss.

115 Per un’analisi delle soluzioni in materia di qualificazione ritenute nelle legislazioni interna-
zionalprivatistiche di molti Stati che evidenziano significative aperture nei riguardi di metodi
diversi dalla qualificazione lege fori, si rimanda a HERNÁNDEZ-BRETON E., An Attempt to Regulate
the Problme of ‘‘Characterization’’ in Private International Law, in Festschrift für Erik Jayme, Band,
München, 2004, 333 ss.
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