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          1. Premessa 

 

Nel corso del presente lavoro analizzeremo una serie di questioni che, pur nella loro 

diversità di manifestazione, sono nell’insieme collegate dall’essere espressione della complessità 

dei rapporti economici e commerciali che si instaurano tra Paesi coinvolti in un conflitto armato di 

tipo internazionale.  

  Il contesto fondamentale (ma non esclusivo) entro il quale muoveremo è essenzialmente 

quello di un’analisi giuridica di impronta internazionalistica, rispettivamente tra Stati nemici, tra 

Stati ed individui nemici e tra individui (sia persone fisiche, sia persone giuridiche) nemiche.  

In particolare, nella Parte II tratteremo degli effetti di una guerra sui trattati in vigore tra 

Stati al momento dello scoppio delle ostilità. Particolare attenzione verrà dedicata all’ipotesi dei 

trattati di natura commerciale, ed un apposito capitolo alle conseguenze che una guerra produce 

sull’insieme delle relazioni tra Stati parti di un sistema giuridico “speciale” di natura pattizia posto a 

regolamentazione degli scambi commerciali interni (il riferimento è, innanzi tutto, al sistema del 

GATT/WTO e al modello di cooperazione commerciale tra Unione Europea e Paesi ACP).  

Nella Parte III analizzeremo, invece, gli effetti di una guerra sui rapporti commerciali 

individuali. Con quest’ultima espressione, di per sé alquanto generica, intendiamo il complesso di 

conseguenze che una guerra produce sulla posizione dell’individuo nemico entro il sistema 

giuridico di un Paese belligerante. Più nello specifico, si tratta in particolare dell’esame dei criteri 

assunti per l’attribuzione di carattere nemico bello durante a soggetti stranieri (siano essi persone 

fisiche o giuridiche); dell’analisi sull’eventuale presenza di un divieto, sia nella legislazione interna 

dei singoli Stati in guerra, sia nel sistema internazionale tout court, circa l’interruzione del 

commercio col nemico (sia esso un individuo o, a maggior ragione, uno Stato); e, infine, della 

disciplina, ovviamente di esclusiva natura interna, sull’attribuzione della capacità processuale al 

cittadino nemico innanzi i tribunali interni dei Paesi belligeranti. 

Nella Parte III, infine, tratteremo degli effetti di una guerra sui contratti. Quest’ultima 

questione rappresenta in larga parte una specificazione dei diversi aspetti discussi nella Parte II; 

tuttavia, a ragione della peculiarità di alcuni profili concettuali della materia e dei criteri giuridici 

impiegati nella disciplina posta a sua regolamentazione, si è inteso dedicarvi un apposita sezione del 

lavoro. 
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A queste tre Parti, che costituiscono il cuore della ricerca, è anteposta una Parte I 

interamente riservata all’analisi del ruolo da attribuire alla nozione di conflitto armato 

internazionale nella realtà odierna del diritto internazionale. 

Orbene, a parte quest’ultima sezione, che per le caratteristiche della materia discussa è 

integralmente svolta entro una prospettiva di diritto internazionale pubblico – dunque, impiegando 

criteri e categorie concettuali che la dottrina internazionalistica ha da tempo definito come 

appartenenti alla denominazione di diritto bellico – la restante parte del lavoro assume, oltre a quelli 

propri del diritto internazionale, anche una serie di concetti e criteri di diritto interno. In 

quest’ultima prospettiva, invero essenziale per riuscire a comprendere pienamente una materia che 

(per i numerosi motivi che osserveremo nel proseguo del lavoro) in effetti sfugge ad un 

apprezzamento puramente internazionalistico, l’operazione di analisi sarà innanzi tutto svolta 

attraverso un esame comparato delle differenti tradizioni giuridiche dei Paesi di common law 

(Regno Unito e Stati Uniti d’America, sopra tutti), da un alto, e, dall’altro, dei Paesi continentali 

(principalmente Italia, Francia e Germania). Al contempo, è opportuno premettere come il ricorso a 

categorie del diritto interno di questi Paesi – come ad esempio i criteri di domicilio e residenza, o le 

disposizioni in tema di riconoscimento del diritto di locus standi – avvenga solo ed esclusivamente 

nella misura in cui si tratti di enucleare, attraverso un procedimento di tipo analitico, una serie di 

dati essenziali sui quali svolgere una successiva operazione di sintesi volta alla ricerca di eventuali 

elementi in comune a sostegno della possibile formazione di una norma internazionale, ovvero di 

dati assolutamente confliggenti tra loro a riprova della ferma intenzione degli Stati di custodire una 

certa materia entro l’esclusivo ambito della propria disciplina interna.   

Così definito il quadro generale della ricerca, si tratta ora di svolgere una serie di 

considerazioni preliminari, necessarie per un corretto inquadramento del lavoro. 

Innanzi tutto, occorre spiegare i motivi dell’assenza di una serie di istituti centrali nella 

tradizionale trattazione sulla guerra, che, in linea di principio, proprio nella materia delle relazioni 

economiche e commerciali conoscono uno dei looro profili di maggiore rilevanza. Nello specifico, 

il riferimento è all’occupazione bellica e alla neutralità. 

Le ragioni alla base della scelta di non includere l’occupazione bellica entro le maglie di 

questo lavoro sono di duplice natura. Da un lato, si tratta del fatto che l’occupazione bellica – 

generalmente intesa come quell’istituto giuridico internazionale volto a regolare i rapporti fra due 

poteri statuali che si trovano ad operare in territorio occupato in tempo di guerra – è un istituto 

perfettamente autonomo, dotato cioè di una peculiare disciplina fondata su una serie di regole ad 

hoc. In quest’ottica, dunque, essa c’entra solo marginalmente con lo scopo precipuo del presente 

lavoro, che è invece dedicato all’esame dei rapporti complessivi tra Stati (ed individui di Stati) 
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nemici dal momento dell’inizio delle ostilità armate. L’occupazione bellica è solo un capitolo della 

storia di una guerra; generalmente, anzi, ne rappresenta il capitolo finale, e comunque ben di rado 

convoglia in sé l’insieme delle problematiche (anche sotto il profilo economico) che una guerra 

instaura.    

A ciò, si aggiunge che l’occupazione bellica ha conosciuto nel corso degli ultimissimi anni 

un notevole acquisto di “popolarità”:  soprattutto a seguito dell’occupazione del territorio dell’Iraq 

da parte della coalizione di Paesi guidati da Stati Uniti e Regno Unito nel 2003 – come noto 

sanzionata ufficialmente nella risoluzione n. 1483 (2003) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite (1) – nonché in una serie di diverse situazioni: alcune consolidate, come l’occupazione della 

Palestina da parte di Israele (da ultimo, oggetto di intervento della Corte internazionale di giustizia 

nel parere consultivo sulle Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio 

palestinese occupato) (2); altre, invece, relativamente nuove, come l’occupazione di porzioni del 

territorio congolese da parte dell’Uganda nel contesto del conflitto armato di fine anni ’90 

(analizzata dalla stessa Corte internazionale di giustizia nella sentenza relativa alle Attività armate 

nel territorio del Congo (Repubblica democratica del Congo v. Uganda)) (3), o le vicende inerenti 

la controversia tra Eritrea ed Etiopia oggetto di intervento da parte dell’apposita Commissione 

istituita sotto gli auspici della Corte permanente di arbitrato (4). Tutte queste situazioni hanno 

suscitato un notevole interesse nella comunità del diritto e della giustizia internazionali, 

contribuendo ad un importante rilettura delle stesse fondamenta di questo istituto.  

                                                 
 (1) Cfr. UN/Doc. S/RES 1483 (2003), May 22, 2003, 13° considerando.   
 (2) Cfr. Parere consultivo del 9 luglio 2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports 2004, p. 136. Il parere, le precedenti ordinanze del 19 
dicembre 2003 e del 30 gennaio 2004, le dichiarazioni scritte ed orali presentate dai singoli Stati, le opinioni e le 
dichiarazioni individuali dei giudici della Corte, sono disponibili nel sito web http://www.icj-cij.org/icj 
www/idocket/imwp/imwpframe.htm.  
 (3) Cfr.  sentenza del 19 dicembre 2005, Case concerninig Armed Activities on the Territory of the Congo 
(Democratic Republic of the Congo v. Uganda). La decisione, le precedenti ordinanze del 21 ottobre 1999, 1° luglio 
2000, 20 novembre 2001, 7 novembre 2002 e 29 gennaio 2003, le dichiarazioni scritte ed orali presentate dai singoli 
Stati, le opinioni e le dichiarazioni individuali dei giudici della Corte, sono disponibili nel sito http://www.icj-
cij.org/icjwww/idocket/ico/icoframe.htm. Pare opportuno sottolineare sin da ora come la Corte Suprema di Israele abbia 
sostenuto, in una sua recente sentenza, la fine del regime di occupazione bellica nei territori della Striscia di Gaza. Si 
tratta della sentenza nel caso Anonymous v. The State of Israel dell’11 giugno 2008, nella quale la Corte Suprema di 
Israele ha per la prima volta affrontato il problema della costituzionalità della legge interna del 4 marzo 2002 
sull’internamento dei ‘combattenti illegittimi’ (cfr. Incarceration of Unlawful Combatants Law, 5762-2002). Cfr. 
Supreme Court of Israel sitting as the Court of Criminal Appeals, A & B v. The State of Israel, CrimA 6659/06, 
disponibile nel sito web della Corte all’indirizzo: http://elyon1.court.gov.il/files_eng/06/590/066/n04/06066590.n04.htm 
Nel testo della sentenza, appunto si legge, tra l’altro, che la Striscia non è più, almeno a partire dal Settembre 2005 – 
vale a dire dalla data del ritiro unilaterale dell’esercito israeliano – un territorio sottoposto al regime di occupazione 
bellica da parte di Israele: “the State of Israel has no permanent physical presence in the Gaza Strip, and it also has no 
real possibility of carrying out the duties required of an occupying power under international law, including the main 
duty of maintaining public order and security” (par. 11).  
 (4) Cfr. Agreement between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the 
Government of the State of Eritrea, Algeri, Dec. 12, 2000, art. 5. Le decisioni della Eritrea-Ethiopia Claims 
Commission  sono reperibili nel sito http://www.pca-cpa.org/ showpage.asp?pag_id=1151.  Per un primo esame nella 
dottrina delle decisioni della Commissione, cfr. D’ARGENT, D’ASPREMONT, La Commission des Réclamations Éritrée-
Éthiopie: un premer bilan, in Annuire Français de droit international (LIII), 2007, p. 347 ss. 
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Innanzi tutto, si è trattato di procedere ad un profondo aggiornamento dei profili di 

regolamentazione globale dell’occupazione bellica che, per il resto, risultano ancorati a disposizioni 

alquanto datate, quali sono quelle contenute nel Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja 

del 1907 e alle poche norme dettate dalla IV Convenzione di Ginevra del 1949. In particolare, è 

proprio nel campo della regolamentazione degli obblighi delle Potenze occupanti nel campo 

economico che la disciplina di tale istituto manifesta la propria attuale inadeguatezza. Basti pensare 

che mentre il Regolamento del 1907 annesso alla IV Convenzione dell’Aja dedica agli aspetti 

economici ben 11 dei 15 articoli globalmente dedicati all’istituto dell’occupazione bellica (si tratta 

degli articoli da 46 a 56); per quanto concerne, invece, il diritto codificato nella IV Convenzione di 

Ginevra, a parte alcune disposizioni, come quelle contenute agli articoli 53 e 55 (che, 

rispettivamente, ribadiscono il divieto per l’occupante sia di distruggere beni mobili ed immobili del 

nemico, sia di procedere a requisizioni), esso nulla statuisce in materia, limitandosi a rinviare, ex 

art. 154, alle disposizioni del precedente Regolamento dell’Aja (5). 

Ciò detto, il motivo principale per cui si è scelto di non trattare dell’occupazione bellica nel 

corso del presente lavoro è fondamentalmente posto dal convincimento per cui, dato il notevole 

aggiornamento che questa specifica materia sta subendo, meglio sarebbe studiare gli obblighi delle 

Potenze occupanti nel capo economico quale capitolo specifico di un lavoro integralmente dedicato 

alla trattazione di questo istituto. Solo in questo modo, infatti, sarebbe possibile mettere in luce in 

maniera critica tutti i profili di attuale interesse dell’occupazione bellica nel diritto internazionale 

odierno, sia a livello generale, sia nel più specifico settore dei rapporti economici.    

Per quanto concerne invece la neutralità, anche in questo caso i motivi dell’esclusione sono 

di duplice natura. Da un lato, la neutralità rappresenta un’ipotesi di tendenziale esclusione 

dell’applicazione della normativa sui conflitti armati. Un Paese neutrale conserva, infatti, il diritto 

di mantenere in vita (sia pur soggetto ad alcune limitazioni specifiche) il complesso di relazioni che 

lo legavano prima dell’inizio del conflitto armato ad uno (o più) Paesi belligeranti, in questo modo 

                                                 
 (5) Per il testo delle citate convenzioni, cfr. Codice di diritto internazionale umanitario (a cura di Greppi, 
Venturini), 2 ed., Milano, 2007. Per un’analisi più approfondita delle disposizioni in tema di trattamento dei beni di 
proprietà privata in territorio occupato, cfr., tra gli altri, FEILCHENFELD, The International Economic Law of Belligerent 
Occupation, Washington, 1942; JESSUP, A Belligerent Occupant’s Power over Property, in American Journal of 
International Law (38), 1944, p. 458 ss. ; ROBINSON, Transfer of Property in Enemy Occupied Territory, in American 
Journal of International Law (39), 1945, p. 216 ss. ; CAPOTORTI, L’occupazione nel diritto di guerra, Napoli, 1949, p. 
118 ss. ; MIGLIAZZA, L’occupazione bellica, Milano, 1949, p.144 ss.; VON GLAHN, The Occupation of Enemy Territory, 
Minneapolis, 1957, p. 150 ss. ; GREENSPAN, The Modern Law of Land Warfare, Berkeley, 1959, p. 227 ss. ; McNAIR, 
WATTS, The Legal Effects of War, Cambridge, 1966, p. 368 ss. ; CASSESE (A.), Powers and Duties of an Occupant in 
Relation to Land and Natural Resources, in International Law and the Administration of Occupied Territory (a cura di 
Playfair), Oxford, 1992, p. 421 ; BENVENISTI, International Law of Occupation, 2 ed., Princeton, 2004 ; GATTINI, 
Occupazione bellica, in Dizionario di diritto pubblico (a cura di Cassese (S.)) vol. IV, Milano, 2006, p. 3889 ss. ; e 
SILINGARDI, Occupazione bellica ed obblighi delle potenze occupanti nel campo economico, in Rivista di diritto 
internazionale (LXXXIX), 2007, p. 978 ss. Per una breve introduzione all’analisi della disciplina vigente prima 
dell’entrata in vigore del diritto dell’Aja, cfr. CORSI, L’occupazione militare in tempo di guerra e le relazioni di diritto 
pubblico e privato che ne derivano, Firenze, 1886, p. 167 ss. 
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decretando la propria “estraneità” rispetto al fenomeno bellico (6). In questa prospettiva, 

l’irrilevanza dell’insorgere di un conflitto armato nei confronti dei Paesi neutrali risulta 

particolarmente vera per quanto concerne proprio il complesso delle attività commerciali col 

nemico. Sia la dottrina internazionalistica più rilevante, sia numerosi strumenti di diritto 

internazionale pattizio hanno infatti da tempo riconosciuto il diritto di ogni Paese neutrale di 

impegnarsi in relazioni commerciali col nemico. Tant’è che pur sussistendo talune limitazioni 

(soprattutto operanti nell’ipotesi del rifornimento di armi ed altri strumenti bellici), questo diritto 

può ben essere valutato alla stregua di norma di diritto internazionale consuetudinario (7).    

 Accanto a questa prima considerazione di natura fattuale – per cui mal si concilierebbe il 

trattare della neutralità, in quanto istituto che in materia conferisce diritti e libertà, in uno scritto 

diversamente volto ad analizzare essenzialmente i divieti e i limiti che sono posti alle relazioni tra 

belligeranti – le ragioni di tale esclusione sono anche legate, più in generale, al ruolo che questo 

istituto si trova a svolgere nel panorama del diritto internazionale odierno. Mentre, infatti, 

l’occupazione bellica è innegabilmente un istituto di estremo interesse, la neutralità è invece un 

istituto assai desueto e di ben scarso appeal presso la comunità internazionale. 

Le ragioni alla base di questa osservazione sono in larga parte motivate dalla particolare 

concezione che il fenomeno bellico ha assunto presso la comunità internazionale contemporanea, ed 

in particolare dalla formulazione di una nuova normativa di jus ad bellum (8). Sulla nozione di 

guerra e sulle peculiari caratteristiche della sua trattazione nel diritto internazionale odierno 

torneremo più approfonditamente, come anticipato, nel corso della Parte I, ci sia tuttavia consentito 

in questa sede di premettere una serie di considerazioni utili per l’analisi dell’istituto della 

neutralità.  

                                                 
 (6) Per un esauriente analisi dei profili di regolamentazione dell’istituto della neturalità nel diritto 
internazionale odierno, cfr. GIOIA, Neutrality and Non-Belligerency, in International Econoomic Law and Armed 
Conflict (ed. Post), Dordrecht/Boston/London, 1994, p. 51 ss., il quale, a titolo introduttivo, così definisce tale istituto : 
« Neutrality, as a legal institution, means a condition in which relations between belligerents, on the one hand, and third 
States, in the other, are governed by special rules of treaty and/or customary law, constituting the law of neutralità and 
derogatine from the rules applicable in times of peace ». Sul punto, cfr. anche la dottrina citata dall’A. in nota 15. 
 (7) In dottrina, tra gli altri cfr. OPPENHEIM, International Law. A Treatise (ed. Lauterpacht H.), vol. II, 7 
ed., Londra, 1952, p. 659 ss. ; BALLADORE PALLIERI, Diritto Bellico, 2 ed., Padova, 1954, p. 381 s. ; e CASTRÉN, The 
Present Law of War and Neutrality, Helsinki, 1954, p. 470. Più recentemente, cfr. GIOIA, RONZITTI, The Law of 
Neutrality: Third States’ Commercial Rights and Duties, in The Gulf War of 1980-1988 (ed. Dekker, Post), 
Dodrecht/Boston/London, 1992, p. 223 ss., i quali in particolare tengono a sottolineare come questo diritto sia stato se 
possibile ulteriormente rafforzato dall’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite: l’abolizione del tradizionale 
diritto di condurre la guerra avrebbe infatti limitato il diritto dei belligeranti di ricorrere a quelle misure (come il diritto 
di visita ed inseguimento, o il diritto di blocco) connessi allo “stato di guerra” e che ora debbono, invece, essere 
riconciliati con il diritto di legittima difesa. Di conseguenza, concludono gli A., « … states not parties to an armed 
conflict have more round for claiming that a state of war is not in existence and that peacetime rules, sich as that of 
freedom of navigation on the high seas or that of freedom of passage through international straits, apply ». Per un 
riferimento alle fonti di diritto pattizio che statuiscono il diritto di libertà di commercio col nemico, cfr. sempre GIOIA, 
RONZITTI, op. cit., p. 222 s.    
 (8) Sul particolare rapporto che intercorre tra l’istituto delle nautralità e la normativa di jus ad bellum, cfr. 
sempre GIOIA, op. cit., p. 61 ss. 
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Nella realtà contemporanea, come noto, la guerra è tendenzialmente bandita dal complesso 

delle relazioni internazionali. L’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite è piuttosto 

chiaro al riguardo, nella parte in cui stabilisce che: « I Membri devono astenersi nelle loro relazioni 

internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o 

l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini 

delle Nazioni Unite » (9). Né, tanto meno, sussistono dubbi di sorta sulla circostanza per cui tale 

disposizione, e con essa il divieto della guerra, abbiano assunto per il diritto internazionale valore di 

norma consuetudinaria e di jus cogens (10). È in questa prospettiva, dunque, che deve essere 

ricercato il significato da attribuire all’istituto della neutralità – che tradizionalmente consente agli 

Stati, come detto, di optare invece per una condizione di estraneità (in realtà “qualificata” da una 

serie di apposite disposizioni, talune di fonte pattizia, altre di natura consuetudinaria) rispetto allo 

svolgimento più autentico di un conflitto armato internazionale. 

Anticipando alcune considerazioni che svolgeremo meglio nel proseguo del lavoro, è 

comunque già evidente come in una prospettiva giuridica nella quale non soltanto si è deciso di 

bandire la guerra dall’ambito delle relazioni internazionali ammesse in quanto attività 

assolutamente illecita, ma ancor più si è inteso colorarla di una sfumatura quasi criminiale, la 

neutralità – intesa come forma di reazione alla guerra – perda le sue più intime ragioni di esistere 

quale valido istituto giuridico (altra prospettiva, che a noi non interessa, è quella politica: dove la 

neutralità, intesa come dichiarazione di intenti, potrebbe mantenere una sua certa efficacia). Detto 

altrimenti, proprio perché la guerra è (al di fuori delle limitate ipotesi di ammissibilità fissate dalla 

stessa Carta delle Nazioni Unite: vale a dire legittima difesa o attivazione del Sistema di sicurezza 

collettiva) un’attività sempre illecita; come, dunque, potrebbe altrimenti essere valutata in termini 

giuridici la scelta di uno Stato di dichiararsi neutrale rispetto all’insorgere di una guerra (quindi, 

rispetto alla commissione di un illecito internazionale), se non essa stessa azione illecita ? 

Insomma, a meno di non cadere in una evidente contraddizione giuridica (che, però, la 

politica potrebbe perdonare), coerenza vuole che alla scelta di bandire la guerra dal contesto delle 

relazioni internazionali corrisponda, in linea di principio, la necessità di escludere anche la 

neutralità dal novero delle opzioni di comportamento concesse allo Stato. Non può infatti esserci 

alcuno spazio per l’imparzialità di comportamento (che è connotato principe della neutralità) in 

presenza di un conflitto armato che vede contrapposti un aggressore – come tale fuori dalla legge 

codificata, se non persino criminale – ed una vittima aggredita – che ha invece diritto di sostegno ed 

                                                 
 (9) Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945, Per una traduzione italiana, cfr. Codice di 
diritto internazionale pubblico (a cura di Luzzatto, Pocar), 4 ed., Torino, 2006, p. 3. 
 (10) Sul punto, cfr. anzi tutto la decisione della Corte internazionale di giustizia del 27 giugno 1986 nel 
caso Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 
Judgement, I.C.J. Reports, 1986, p. 97 ss.  
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aiuto. Anche volendo prescindere da una stretta consequenzialità di ragionamento, che porterebbe a 

dichiarare obsoleto e quindi senza più valore tale istituto, è comunque vero che la neutralità si trova 

oggi a svolgere un ruolo del tutto marginale nel contesto dei conflitti armati moderni.  
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 2. Considerazioni introduttive 

 

In linea generale, un profilo preliminare all’analisi della normativa che regolamenta il 

fenomeno dei conflitti armati è costituito dalla definizione del significato che si intende attribuire a 

tale nozione. L’urgenza di tale operazione risulta ancor più evidente a seguito della invalsa tendenza 

odierna all’utilizzo del termine “conflitto armato” per descrivere situazioni giuridiche prima 

rientranti nella categoria di “guerra”. In tale prospettiva, dunque, l’indagine sulla definizione di tale 

nozione appare l’operazione preliminare necessaria a circoscrivere in modo sufficientemente 

preciso il quadro concettuale di riferimento entro il quale si andrà successivamente ad operare.    
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Premesso che la guerra è affare antico tra gli uomini, per cui si è persino giunti ad affermare 

che le sue origini sarebbero strettamente correlate alle origini dello stesso genere umano (1), occorre 

subito notare come il diritto internazionale non abbia mai conosciuto, dalle sue origini sino agli inizi 

del XX secolo, una definizione certa del fenomeno bellico (2). Detto altrimenti, nella disciplina 

giuridica per eccellenza votata alla regolamentazione delle relazioni amichevoli e non amichevoli 

tra Stati non si è dunque mai giunti alla cristallizzazione di una formula giuridica ufficiale di 

“guerra” che fosse generalmente accettata dalla comunità degli Stati come vincolante nei rapporti 

reciproci. Di contro, già a partire dalla metà del XIX sec. gli Stati si impegnarono nel tentativo di 

elaborare un insieme di norme internazionali speciali che avrebbe dovuto trovare esclusiva 

applicazione in tempo di guerra (il cosiddetto jus in bello) con il duplice fine: da un lato, di 

regolamentare l’attività bellica degli stessi Stati secondo principi e canoni di comportamento 

comuni; e, d’altro lato, di limitare il più possibile le sofferenze sia dei soldati impegnati nella 

                                                 
(1) Cfr. PIERINO BELLI, De Re Militari et Bello Tractatus (Introduction by Arrigo Cavaglieri), Oxford, 

1936, lib. I, cap. I. Secondo l’A., « Bellum antiquum esse hominibus negotium, et cum ipso pene humano genere 
exortum, fatis in comperto est ». Ancora, dopo aver ricordato che « Imo et ante orbem ipsum a summo illo opifice 
perfectu, factum esse prælium in cœlo scribitur Apoc. xij. Usque adeo terræ ac celo difficilem et inconcessam pacem 
esse », lo stesso A. ammonisce: « Neque esse hoc malum desiturum, donec orbis ipse deficiat monemur sacro eloquio ». 
In questa prospettiva, pare opportuno citare subito un estratto dall’opera dell’insigne giurista statunitense KENT, Kent’s 
Commentary on International Law (edited by Abdy), 2 ed., Cambridge, 1878, p. 143 s., in cui l’A. osserva quanto 
segue: « The history of mankind is an almost uninterrupted narration of a state of war, and gives colour to the sarcastic 
theory of Hobbes, who maintaines that the natural state of man is a state of war of all against all; and it adds plausibility 
to the conclusions of those writers, who, having known and studied the Indian character, insist, that continual war is the 
natural instinct and appetite of man in a natural state. It is, doubtless, true, that a sincere disposition for peace, and a just 
appreciation of its blessings, are the natural and necessary result of science and civilization ».   

(2) Un esempio di definizione formale della nozione di guerra, come accolta nel corso del XIX secolo, è 
quella fornita dal cosiddetto “Lieber Code”. Cfr. Instructions for the Government of Armies of the United States in the 
Field, Prepared by Francis Lieber, Promulgated as General Orders no. 100 by President Lincoln, Apr. 24, 1863, il cui 
testo integrale è riprodotto in The Laws of Armed Conflicts (a cura di Schindler, Toman), Leiden/Boston, 3 ed., 2004, p. 
3 ss. L’art. XX del “Lieber Code” afferma quanto segue : « Public War is a state of armed hostility between sovereign 
nations or governments ». Sintomatico dell’atteggiamento dell’epoca, per cui la guerra doveva essere intesa quale stato 
di cose rispetto al quale il diritto si doveva preoccupare più della regolamentazione che della definizione scientifica, è il 
prosieguo dello stesso articolo, il quale continua: « … it is a law and requisite of civilized existence that men live in 
political, continuous societies, forming organized units, called states or nations, whose constituents bear, enjoy, and 
suffer, advance and retrograde together, in peace and in war … ». Ancora, merita segnalare il contenuto delll’art. XXIX, 
il quale afferma, con riferimento alla condizione di coesistenza degli Stati nel medesimo ambito spaziale: « Peace is 
their normal condition, war is the exception ». Il “Lieber Code” rappresenta, tuttavia, un esempio di strumento giuridico 
avente pura applicazione interna, sicché tale definizione deve di conseguenza essere apprezzata unicamente nella sfera 
del diritto interno e non anche quale precedente a livello internazionale. Per il resto, la definizione del fenomeno bellico 
ivi contenuta appare fortemente influenzata dalla concezione grotiana per cui la guerra, appartenendo alla più intima 
sfera degli attribuiti della sovranità statale, non potrebbe essere oggetto di coazione esterna, quanto solo eventualmente 
di regolamentazione nelle modalità di esecuzione. Cfr. HUGO GROTIUS, De Jure Belli et Pacis, 1625, 1, 3, VI, 1: 
« facultas ergo moralis civitatem gubernandi, quae potestatis civilis vocabulo noncupari solet, a Thucydide tribus rebus 
descibitur, cum civitatem, quae vere civitas sit, vocat αυτόνοµον, αυτόδικον, αυτοτελη, suis utentem legibus, judiciis, 
magistratibus. Aristoteles tres facit partes in administranda republica, consultationem de rebus communibus, cura 
legendorum magistatuum, et judicia: ad primam autem partem refert deliberationem de bello, pace... Dionysius 
Halicarnassensis tria maxime notat, jus magistratuum creandorum, jus legum condendarum et tollerandum, jus 
decernendi de bello ac pace ». Sul “Lieber Code”, e sulla figura di Francis Lieber, cfr. Anche BAXTER, The first modern 
codification of the Laws of War, in International Review of the Red Cross, 1963, p. 171 ss.    
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conduzione delle ostilità attive sul campo, sia della popolazione civile che si fosse trovata a diretto 

contatto con l’attività bellica (3).  

 

 

3. Grozio e la concettualizzazione della guerra quale istituto giuridico di diritto 

 internazionale 

 

Il compito di elaborare una definizione formale del concetto di guerra venne così 

prevalentemente lasciato all’azione degli accademici. Tuttavia, neppure gli sforzi della dottrina 

internazionale hanno portato al raggiungimento di un punto di comune accordo; ed ancor oggi 

numerosi autori continuano ad impegnarsi nel tentativo di fornire una propria definizione del 

concetto di guerra, sicuri di riuscire a colmare le lacune della precedente proposta o, comunque, di 

cogliere un più ampio spettro di sfumature di un concetto che, di per sé stesso sfuggente ad ogni 

tipo di formalizzazione concettuale, pare quasi arricchirsi di sempre nuove tonalità ad ogni 

passaggio generazionale. 

Nel tentativo di ancorare le dinamiche di tale azione ad alcuni elementi certi, la dottrina ha 

tradizionalmente attribuito una certa importanza già all’analisi delle origini etimologiche del 

termine “guerra”.  

Secondo Ugo Grozio, ad esempio, l’origine del termine bellum dovrebbe essere fatta risalire 

all’antico termine latino duellum, che implicherebbe la separazione di due parti, laddove, invece, 

« quo pacem unitatem dicimus ». Pure i Greci, ricorda ancora Grozio, utilizzando il termine 

πόλεµος intendevano presumibilmente ricollegare il significato più profondo del concetto di guerra 

alla divisione in moltitudine di ciò che precedentemente era unità (4). Un altro importante 

progenitore della scienza internazionalistica, quale Alberico Gentili, pur ricordando anch’egli il 

collegamento tra il termine bellum ed il termine duellum – e, quindi, il fatto che per aversi autentica 

guerra fosse necessario trovarsi al cospetto di una lotta « inter duas partes equales de victoria 

                                                 
(3) Tra i primi interventi diretti alla regolamentazione della condotta delle ostlità, cfr. la Declaration 

respecting Maritime Law, Parigi, 1856; Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in 
the Field, Ginevra, 1863; Declaration renouncing the Use, in time of War, of Explosive Projectiles under 400 Grammes 
Weight, St. Pietroburgo, 1868. Con riferimento specifico alla popolazione in territorio occupato, ed al trattamento dei 
prigionieri di guerra, cfr. Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War, Bruxelles, 
27 agosto 1874, mai entrato in vigore e contenente il risultato dei lavori della Conferenza, riunitasi sotto iniziativa russa 
a Bruxelles, per formulare un progetto di dichiarazione internazionale circa le leggi e le consuetudini di guerra; e The 
Laws of War on Land, Manual published by the Institute of International Law, Oxford, 9 settembre 1880. Tutti in The 
Laws of Armed Conflicts, cit. supra, nota 2. 

(4) Cfr. GROTIUS, op. cit., I, I, II: « Sic Graecis ex multitudinis significatione πόλεµος: veteribus etiam 
λύη a dissolutione, quomodo et corporis dissolutio δύη ». Sul rapporto tra la guerra e il duello, cfr. anche le 
osservazioni, sia pur di non stretta rilevanza giuridica, nell’opera di GIRARD, Portando Clausewitz all’estremo, Milano, 
2008, p. 95 ss. 
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contenditur » – preferì invece porre l’accento su un differente aspetto. Secondo l’autore italiano, 

infatti, la prima e più importante caratteristica distintiva della guerra rispetto a qualsivoglia altro 

tipo di conflitto sarebbe il ricorso alle armi: da qui, l’origine del termine latino bellum venne 

preferibilmente ricollegata al verbo greco βάλλειν (lanciare), da cui il corrispondente termine βέλος 

(inteso quale arma) (5). 

Tali specificazioni, se importanti nel tentativo di offrire delucidazioni sulle origini del 

significato di una parola, di piuttosto marginale rilievo risultano, invece, nel tentativo di spiegare il 

significato “reale” della medesima parola all’interno di una norma giuridica (6). Ciò che importa 

maggiormente mettere in risalto in tale sede è, quindi, che il contributo di questi progenitori della 

scienza internazionalistica portò, già attorno all’inizio del XVII sec., ad intendere la guerra non più 

quale fenomeno caratterizzato da un insieme di operazioni belliche poste in essere da uno Stato nei 

confronti di un altro (ovvero, quale semplice e puro atto di violenza); quanto, piuttosto, quale 

istituto giuridico formato ed avente una connotazione internazionale oramai sufficientemente 

delineata.  

Tale conclusione appare vera soprattutto nel caso di Grozio. Questi, infatti, affermò essere la 

guerra « non actio, sed status » (7), sottolineando in tal modo come essa vada intesa alla stregua di 

                                                 
(5) Cfr. ALBERICO GENTILI, De Jure Belli Libri Tres, 1612, lib.I, cap.II: « Atque multa licet in bellis 

conficiatur sine armis… nihil in bello est, quod sub præsidio armorum non lateat, et ad arma no refeatur ». In tale sede, 
si potrebbe ricordare anche il contributo di Pierino Belli, il quale, op. cit. supra, nota 1, lib.I, cap.II, nell’indagare le 
origini etimologiche del termine bellum, oltre a richiamare quale suo più probabile antenato il termine duellum (« non 
quasi duorum, sed duarum partium: unde et hostes perduelles, ceu pertinatius duellantes, ac repugnantes »), riferì 
un’altrettanto antica tradizione, attribuita a Sesto Pompeo, per cui il termine bellum sarebbe da connettere al concetto di 
bestie (belluis) : « … quasi ipsum belluis magis quam hominibus conveniat ». Tale tradizione sarebbe poi stata ripresa 
dallo stesso CICERONE, De Officiis, I.xxiv, per il quale: « Cum sint duo genera decertandi, unum per discertationem, 
alterum per vim ; cumque illud fit proprium hominis, alterum bellarum, confugiendum est ad posterius, si uti superiore 
non licet ». Più in generale, sulla nozione di guerra nel mondo antico greco e romano, cfr. l’ampio ed esaustivo lavoro 
di PHILLIPSON, The International Law and Custom of Ancient Grece and Rome, vol. II, Londra, 1911, p. 166 ss. In 
particolare, dalla lettura di tale lavoro è possibile evincere come all’A. prema soprattutto evidenziare come né in Grecia, 
né d’altronde presso i Romani, la guerra fosse la condizione normale di conduzione degli affari pubblici nei rapporti 
esterni. Accanto alle famose espressioni di Eraclito, per cui la guerra dovrebbe essere considerata la madre di tutte le 
cose, e di Platone (Leggi, i. 626), per cui ogni città si troverebbe in un naturale stato di guerra perpetua e non 
proclamata con ogni altra città, l’A. nota infatti come esistano, tanto nella tradizione greca, quanto in quella latina, 
numerose testimonianze dell’illiceità di ogni azione armata condotta in assenza di determinate cause legittimanti. 

(6) Giusto per sottolineare le numerosi varianti che sono state apportate nel tentativo di spiegare le storia 
del significato della parola “guerra”, pare opportuno ricordare anche il contributo di OLIVART, Derecho Internacional 
Público, 5 ed., Madrid, 1906, p. 277, secondo il quale tale termine trarrebbe le proprie origini dalla parola tedesca war, 
ovvero “difesa”, e significherebbe quindi quella situazione che si viene ad instaurare nel momento in cui uno Stato per 
difendere un proprio diritto è costretto a reagire tramite la forza. Secondo l’A., in particolare, la guerra potrebbe 
pertanto essere definita quale contesa fra Stati che agiscono per difendere i propri diritti, all’interno della quale la forza 
si erge a giudice tra le parti coinvolte e la vittoria a giudizio.    

(7) Cfr. HUGO GROTIUS, op. cit., 1,1, II,1. Lo sfondo giusnaturalistico della propria dottrina, porta Grozio 
ad ammettere la liceità anche delle guerre cosiddette “private”: ovvero di quelle guerre che vengono portate avanti fra 
soggetti privi di giurisdizione. Sul punto, cfr. ID., 1, 3, I, 1. Di diversa opinione è Alberico Gentili, per il quale, op.cit. 
supra, nota 3, la guerra andrebbe piuttosto definita quale « publicorum armorum iusta contentio ». Tale conclusione 
porta l’A. ad escludere in maniera quasi automatica ogni possibile estensione alla sfera privata. Sul punto, cfr. anche 
TWISS, The Laws of Nations Considered as Independent Political Communities; On the Rights and Duties of Nations in 
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un autentico istituto giuridico in sé stesso compiuto e dotato di peculiari tratti che dovrebbero 

consentirne una netta distinzione all’interno del panorama del diritto internazionale. La 

concettualizzazione della guerra quale istituto di diritto internazionale consente poi a Grozio di 

affermare: da un lato, che « inter bellum et pacem nihil est medium » (in ciò parafrasando quanto 

già affermato da Cicerone); e, d’altro lato, che « bellum status est nomen, qui potest esse etiam cum 

operationes suas non exserit » (8). 

Mentre la dottrina è generalmente concorde nel ritenere che, da un punto di vista puramente 

giuridico, pace e guerra debbano essere apprezzati quali istituti tra loro alternativi, senza stati 

giuridici intermedi (9); notevoli perplessità aveva invece sollevato la seconda affermazione di 

                                                                                                                                                                  
Time of War, Oxford, 1884, p. 43 ss., che, analizzando la questione dell’ammissibilità o meno delle guerre “private”, 
sottolinea la critica che alla definizione di Grozio era stata mossa da BYNKERSHOEK, Questionum Juris Publici, 1737, 
lib.I, cap.I, il quale a sua volta aveva  affermato : « Bellum est eorum, qui suæ potestais sunt, juris sui persequendi 
causa concertation per vim vel dolum » (corsivo aggiunto). In tal modo, prosegue l’A., il Bynkershoek giungeva ad 
escludere ogni tipo di guerra “privata”, eccetto ovviamente l’ipotesi di individui che non ammettessero alcun tipo di 
potere politico ad essi superiore. 

(8) Cfr. HUGO GROTIUS, op. cit., 3, 21, I, 1. Per rendere ancor più esplicito il suo pensiero, Grozio 
richiama alcune immagini di pensatori greci : « … ait Aristoteles: fieri potest ut virtute quis sit prœditus et aut dormiat 
aut vitam agat catione vacuam. Andronicu Rhodius: habitus esse potest, ita ut nihil operetur. Eustratius ad sextum 
Nicomacheorum: habitus, potentiae simpliciter dictae ratione habita, actus dicitur: at ipsi actioni sive exercitio 
cmparatus vocatur potentia, ut ars mensoria in dormiente mensore ». Ad ulteriore sostegno della propria posizione, 
Grozio, 3, 21, I, 2, porta inoltre l’esempio della tregua: « Sic ergo, ut et Gellius dixit, non pax est iudiciae: bellum enim 
manet, pugna cessat... Quod eo dico ut sciamus, si quid convenit, ut belli tempore valeat, id per inducias quoque valere, 
nisi manifeste appareat, non statum spectari, sed ipsas functiones... et somnum Aristoteles (De Somno et Vigilia, cap.3, 
in fine) vinculum sensuum, quo exemple et inducias belli vinculum recte dixeris ».      

(9) Sostengono tale posizione, tra gli altri, BALLADORE PALLIERI, Diritto Bellico, 2 ed., Padova, 1954, p. 
4 ss.; BROWNLIE, International Law and the Use of Force by States, Oxford, 1963, p. 401; SERENI, Diritto 
Internazionale, vol. IV, Milano, 1965; MCNAIR, WATTS, The Legal Effects of War, 4 ed., Cambridge, 1966, p. 3; 
VENTURINI, Necessità e proporziaonalità nell’uso della forza militare in diritto internazionale, Milano, 1988, p. 84 ss.; 
BOTHE, War, in Encyclopedia of Public International Law, volume IV (2000), p. 1336 s.; DETTER, The Law of War, 2 
ed., Cambridge, 2000, p. 17; e DINSTEIN, War, Aggression and Self-Defence, 4 ed., Cambridge, 2003, il quale, dopo 
aver nettamente escluso che a livello giuridico sia possibile ammettere l’esistenza di quella che definisce una « twilight 
zone between war and peace », nota, quale semplice dato di fatto, che talvolta si addiviene comunque all’applicazione 
di talune norme di pace  in situazioni di guerra e viceversa: « A status mixtus is characterized by the simultaneous 
operation of the laws of war (for some purposes) and of the laws of peace (forr others) ». La teoria per cui « inter 
bellum et pacem nihil est medium », è stata tradizionalmente sostenuta anche dalla giurisprudenza interna delle corti  
britanniche. Tra le altre, cfr. in particolare la sentenza nel caso Janson v Driefontein Consolidated Mines (1902), Appeal 
Cases 484, 497, per Lord Macnaghten: « …the law recognises a state of peace and a state of war, but … it knows 
nothing of an intermediate state which is neither the one thing nor the other - neither peace nor war ». Da ultimo, questa 
tesi è stata ripresa nel giudizio della Canchery Division nel caso Amin v Brown (2005), EWHC 1670 (CH), par. 29. La 
tesi dello status mixtus, quale terzo genus autonomo ed indipendente rispetto a guerra e pace, è invece sostenuta in 
SCHWARZENBERGER, Jus Pacis ac Belli?, in American Journal of International Law (37), 1943, p. 460 ss.; 
SCHWARZENBERGER, BROWN, A Manual of International Law, 6 ed., Londra, 1976, p. 151; ed anche in JESSUP, Should 
International Law recognize an intermediate Status between Peace and War?, in American Journal of International 
Law (48), 1954, p. 98 ss, il quale, in particolare, sembra considerare tale stato intermedio quale elaborazione in forma 
giuridica della guerra fredda. Dello stesso avviso, pure SCHMITT, Der Nomos der Erde (trad. it. Il Nomos della terra, 
Milano, 2003), Colonia, 1950, p. 335. Con riferimento a quest’ultima tesi, cfr. TUNKIN, Co-existence and International 
Law, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye (95), 1958, III, p. 72 ss., il quale negando 
fermamente che il diritto internazionale conosca un terzo genus, tiene a sottolineare come « The acceptance of the 
proposal to introduce in international law this “third status” would result in legally consecrating the situation of 
international tension and “cold war”... is a dangerous status which may easily lead to war ». Di differente opinione 
MCDOUGAL, Peace and War: Factual Continuum with Multiple Legal Consequences, in American Journal of 
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Grozio, ovvero che la guerra, in quanto istituto giuridico, potrebbe in toto manifestarsi anche 

prescindendo dal ricorso alla forza armata (10).  

Per reagire a questa sorta di paradosso – per cui assumendo la guerra quale istituto giuridico 

dotato di propria autonomia, essa esisterebbe anche senza il compimento di alcun “atto di guerra” – 

la dottrina dei decenni successivi si era pertanto vista costretta a procedere alla formulazione di una 

serie di teorie, tutte egualmente mosse dall’apprezzabile intenzione di elaborare sovrastrutture 

concettuali che permettessero a tale nozione di essere apprezzata contemporaneamente sia come 

istituto giuridico – ed allora si parlava di guerra intesa in senso tecnico (o legale), o di nozione di 

guerra de jure – sia come semplice azione comportante il ricorso alla forza armata – ed allora il 

riferimento era alla guerra intesa in senso materiale, o alla nozione di guerra de facto. 

Secondo tali affermazioni si avrebbe quindi, da un lato, la guerra intesa quale semplice 

insieme di azioni armate poste in essere da uno Stato nei confronti di un altro nella totale assenza 

del rispetto di alcuna formalità; e, d’altro lato, la guerra intesa come status giuridico (11). In 

                                                                                                                                                                  
International Law (49), 1955, p. 63 ss., secondo il quale, invece, il diritto internazionale non conoscerebbe tra guerra e 
pace « one stage of intermediacy but countless stages ». Più recentemente, cfr. anche STAHN, “Jus Ad Bellum”, “Jus in 
Bello”, “Jus Post Bellum?” Rethinking the Conception of the Law of Armed Force, in Proccedings of The American 
Society of International Law, 2006, p. 158 ss., il quale propone l’emerge di un terzo corpus di norme : « … that 
complement the traditional dualist concept and wich can be referred to as “law after conflict” or “jus post bellum” ».     

(10) Gli esempi di guerre caratterizzate da temporanei momenti di non belligeranza attiva tra i contendenti 
sono numerosi. In dottrina, cfr. GROB, The Relativity of War and Peace, New Haven, 1949, p. 180, il quale ricorda, tra i 
tanti, il caso delle guerre combattute durante il XVIII sec., nelle quali, soprattutto durante i mesi invernali a causa delle 
avverse condizioni metereologiche, gli eserciti si ritiravano nei loro aqquartieramenti senza altro impegno che cercare di 
mantenersi al caldo e pulire i propri distintivi. Ebbene, pur cessando pressochè totalmente i combattimenti sul campo, 
sia Federico il Grande di Prussia che la regina Maria Teresa continuavano a dichiarare di trovarsi in guerra. Un simile 
discorso può essere ripetuto con riferimento ad entrambe le guerre mondiali. Tanto nell’uno quanto nell’altro caso, 
infatti, accadde ripetutamente che i combattimenti attivi venissero sospesi per lunghi periodi di mesi, necessitando di 
complessi preparativi ed in attesa delle migliori condizioni atmosferiche. Ad esempio, tra il 3 settembre 1939, quando la 
Francia dichiarò guerra alla Germania, e il 10 maggio 1940, allorché la Germania procedette all’invasione di Olanda, 
Belgio e Lussemburgo, sul fronte occidentale regnò una irreale quiete di parecchi mesi, con le truppe impegnate 
soltanto in operazioni logistiche. L’esempio però forse più eclatante di tale prassi è dato dall’esempio di molti Paesi del 
Sud America durante la Seconda guerra mondiale, i quali, pur avendo formalmente dichiarato guerra alla Germania, non 
si erano tuttavia impegnati in alcun tipo di azione armata. Sul punto cfr. ad esempio STONE, Legal Controls of 
International Conflicts, 2 ed. Sydney, 1959, p. 306, il quale ricorda pure l’esempio della mera dichiarazione formale di 
guerra, non seguita da alcuna azione armata, fatta da Cina, Siam e Cuba avverso la Germania nel 1917. Cfr. anche 
MAURICE, Hostilities without Declaration of War from 1700 to 1870, Londra, 1883.  

(11) Sullo sviluppo e l’affermazione della dottrina dello stato di guerra, cfr. soprattutto BROWNLIE, op. cit., 
p. 38 ss. Tra i primi sostenitori di questa teoria, cfr. WESTLAKE, International Law, vol. II, 2 ed., Cambridge, 1913, p. 2; 
e MCNAIR, The Legal Meaning of War, and the Relation of War to Reprisals, in (XI) Transactions of the Grotius 
Society, 1926, p. 45 ss. Più recentemente, cfr. DINSTEIN, op.cit., p. 9 s. Sul punto, cfr. anche WRIGHT, Changes in the 
Conception of War, in American Journal of International Law (18), 1924, p. 762 ss. e relative note, il quale afferma: 
« In the material sense, war may be considered an act or a series of acts of violence by one government against another 
… In the legal sense, war may be considered a condition or period of time in wich special rules permitting and 
regulating violence between governments prevail ». Lo stesso A., cfr. ID., The Legal Background in the Far East, in 
Legal Problems in the far Eastern Conflict (ed. Institute of Pacific Relations, Inquiry Series), New York, 1941, p. 93, 
afferma: « Whether the use of armed force by a state constitutes war in the legal sense depends, not upon … the 
manifestation of an intention to make war by declaration, ultimatum or other overt act by one or more of the 
participants, but upon the general recognition of the situation as war by third states. Prior to the general acceptance of 
obligation not to resort to hostilities, every state had the power to create a state of war by publicy manifesting its 
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quest’ultima ipotesi, in particolare, si assisterebbe all’emerge della guerra quale istituto dotato di 

una serie di elementi caratterizzanti e necessari che, tra l’altro, comporterebbero quali principali 

conseguenze: la rottura di tutte le relazioni pacifiche tra gli Stati contendenti e la progressiva 

affermazione, nei loro rapporti reciproci, di quello speciale complesso di norme che regolamenta il 

diritto di guerra – il cosiddetto jus in bello (12).  

 

 

 4. Dichiarazione di guerra e teoria della guerra in senso formale, o guerra de jure 

 

Secondo i sostenitori della teoria della guerra in senso tecnico, o guerra de jure, alla base 

della formazione dello stato di guerra opererebbe la dichiarazione tramite la quale uno Stato, in 

modo del tutto unilaterale, annuncia formalmente a mezzo dei suoi organi, a ciò deputati secondo i 

singoli ordinamenti costituzionali (13), la propria decisione di ritenersi ufficialmente in guerra con 

l’avversario designato. Nella sentenza nel caso The “Ekaterinoslav” (14), resa in relazione alle 

                                                                                                                                                                  
intention to do so. This is still true if no such obligation is applicable, but in view of the almost universal ratification of 
the Pact of Paric, such circumstances are rare ». Egualmente, cfr. CASTLE, The Law of Commerce in Time of War, 
Londra, 1870, p. 52, secondo il quale: « The existence or non-existence of war is a a question of fact rather than of a 
previous declaration of war ». Nella dottrina italiana, cfr. SERENI, op. cit., p.1762 s., secondo il quale la guerra può 
essere intesa o come procedimento che comporta l’uso effettivo della forza armata, o come stato: ovvero come 
situazione giuridica che si contrappone allo stato di pace. In più, secondo l’A., questi due aspetti della guerra sarebbero 
tra loro strettamente collegati: il ricorso al procedimento bellico generalmente determina infatti il sorgere dello stato di 
guerra; mentre qualora lo stato di guerra giunge prima, da un lato, esso sarà normalmente seguito dal ricorso alla forza 
armata nella forma del procedimento bellico, e, comunque, il suo costituirsi legittimerà sempre il ricorso al 
procedimento bellico. Dello stesso avviso, QUADRI, Diritto Internazionale Pubblico, 5 ed., Napoli, 1968, p. 287, il 
quale distingue tra guerra-azione e guerra-situazione giuridica. Di differente avviso, invece, BALLADORE PALLIERI, 
op.cit., p. 9, secondo il quale non è mai la guerra, intesa come procedimento (ovvero, atti di forza armata) a provocare la 
trasformazione delle norme internazionali, ma, all’opposto, è solo ed esclusivamente tale trasformazione delle norme 
internazionali (ovvero, il passaggio dallo stato di pace – come regola – allo stato di guerra – come eccezione) a rendere 
possibile la guerra tra Stati. D’altronde, nota ancora l’A.: « … qualora si ammettesse il contrario, ne deriverebbe tra 
l’altro questa conseguenza certo inaccettabile: che i primi atti bellici sarebbero da dire illeciti, perchè compiuti mentre 
ancora vige il diritto internazionale di pace che vieta quegli atti ». 

(12) La nozione di guerra de jure è, tra l’altro, alla base della sentenza arbitrale nel caso Dalmia Cement 
Ltd. v National Bank of Pakistan, 18 dicembre 1976, in International Law Reports (67), Cambridge, 1984, p. 611 ss., 
nella quale l’arbitro unico Lalive giunse alla conclusione che le ostilità tra India e Pakistan scoppiate nel settembre 1965 
non avessero dato origine ad uno stato di guerra secondo il diritto internazionale. Secondo il giudizio arbitrale, infatti, 
oltre all’assenza di apposite dichiarazioni di guerra (ritenute peraltro non necessarie per la creazione di uno stato di 
guerra, p. 616), gli elementi decisivi sarebbero forniti: dal fatto che le relazioni diplomatiche tra i due Paesi non vennero 
mai formalmente rotte (p. 623), come pure dalla circostanza che nessuno dei trattati stipulati tra gli stessi Paesi prima 
del settembre 1965 venne considerato, da alcuno dei due, come cancellato. 
 (13) Sulla nozione e sulla prassi in tema di dichiarazioni di guerra dall’epoca antica sino alla prima metà 
del XIX secolo, cfr. KENT, op. cit., p. 168 ss. Per un’introduzione alla tematica dell’uso della forza armata come 
disciplinato dagli ordinamenti costituzionali di vari Paesi (oltre all’Italia: Belgio, Francia, Germania, Olanda, 
Portogallo, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti d’America), cfr. Guerra e Costituzione (a cura di Carnevale), Torino, 
2004. Per un più puntuale esame della nozione e della tematica della guerra come accolta e svolta all’interno della 
Costituzione italiana, cfr. invece RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, 2 ed., Torino, 2001, p. 93 ss., e 
bibliografia citata; ID. Conflitti armati, in Dizionario di Diritto Pubblico (a cura di Cassese S.), vol. III, Milano, 2006, 
p. 1269; e DE VERGOTTINI, Guerra e Costituzione, Bologna, 2004.  
 (14) Cfr. HACKWORTH, Digest of International Law, Washington, 1963, vol.VI, p. 167 
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vicende tra Giappone e Russia occorse agli inizi del febbraio 1904, e che poi portarono allo scoppio 

della guerra tra questi due Paesi, l’Alta Corte Giapponese delle Prede giunse ad esempio ad 

affermare, in perfetta sintonia con l’allora imperante teoria dello stato di guerra, come:  

 

« The state of war does not necessarily begin at the moment when the two opposing armed forces 

open fire upon each other, but rather when the intention of making war is made public; that is to say, 

when the intention is carried into action, or when a declaration of war or any such notification is 

made »   

 

L’attribuzione in via esclusiva agli Stati del diritto di decidere quali situazioni di conflitto 

armato considerare come guerra appare, in questa prospettiva, del tutto logica e comprensibile, se si 

pensa che nell’ottica della teoria dello stato di guerra solo gli Stati, in quanto depositari del potere di 

sovranità, potevano materialmente condurre le guerre. Ciò significa, detto altrimenti, che dallo stato 

di guerra venivano a priori escluse le guerre civili, salva la possibilità di attivare l’applicazione della 

normativa di jus in bello in presenza di un riconoscimento di belligeranza concesso dallo stesso 

Stato agli insorti (15). 

Il fatto che lo stato di guerra, e con esso l’applicazione di quel complesso di norme di diritto 

internazionale usualmente definite jus in bello, potesse dipendere dalla sola volontà (animus 

belligerendi) di uno Stato, manifestata mediante una formale dichiarazione di guerra o per atti 

concludenti (16), apparve però ben presto un’affermazione rischiosa (17). Questa facoltà, infatti, si 

                                                 
(15) La riconduzione della potestà di condurre guerre alla sfera di arbitrio dello Stato, il cosiddetto 

concetto della “guerra in forma”, è il punto centrale dell’analisi condotta in materia di evoluzione dello jus publicum 
europaeum da SCHMITT, op. cit., p. 164 ss. Secondo l’A., infatti, caratteristica essenziale del diritto internazionale 
europeo post-medioevale che va dal XVI al XX secolo è il porre quale punto di riferimento formale per la definizione 
della guerra non più l’autorità giuridica internazionale della Chiesa, ma l’eguale sovranità degli Stati. Questo processo 
di deteologizzazione, frutto della razionalizzazione operata dalla formazione spaziale dello Stato inteso come entità 
dotata dell’assoluto potere di conduzione della vita politica interna ed esterna, ebbe appunto come conseguenza che la 
guerra diventasse « … in tutto rigore una guerra tra Stati sovrani europei, e che essa fosse inoltre statalmente autorizzata 
e statalmente organizzata ». Temporaneamente in crisi alla fine del XVIII secolo, per effetto dell’azione dei Giacobini 
che, durante il periodo della Rivoluzione Francese, si erano dimostrati favorevoli ad una sostituzione della guerra 
puramente statale con la guerra di popolo e con la levée en masse democratica,  il concetto di guerra inter-statale venne 
definitivamente ristabilito nel secolo XIX attraverso l’opera di restaurazione del Congresso di Vienna. Sul punto, cfr., 
tra gli altri, KENT, op. cit., p. 168; e UPTON, The Law of Nations Affecting Commerce During War, New York, 1861, p. 
2 s., il quale osserva come : « The sovereign power of the state, whether the hereditary or elected representative of the 
people (who constitute the state), can alone be the author of war. By that order it is invoked. In that name it is 
conducted… and all the human agencies of warfare are but instruments in the hands and control of that power ». Questo 
concetto di “guerra in forma” era comunque già presente nell’opera di VATTEL, Le Droit des gens ou principes de la loi 
naturelle (ed. Carnegie Institution of Washington, Washington D.C., 1911), Parigi, 1758, lib. III, cap. XII, par.190, il 
quale, in particolare, lo ricollegava strettamente all’istituto del riconoscimento degli insorti come parte belligerante di 
un conflitto civile: inteso, appunto, come anticipazione di una possibile statualità o di un potenziale governo statuale. 
Sul riconoscimento di insorti, cfr. anche OPPENHEIM, International Law, A Treatise (ed. Lauterpacht), vol.II, 7 ed, 
Londra, 1952, p. 209; e SCHINDLER, State of War, Belligerency, Armed Conflict, in The New Humanitarian Law of 
Armed Conflict (a cura di Cassese), Napoli, 1979, p. 3 ss.  
 (16) Per un’esauriente rassegna storica di dichiarazioni di guerra a partire dal XIV sec., cfr. VERZIJL, 
International Law in Historical Perspective, vol. IX, Leiden, 1978, p. 58 ss., il quale ricorda, in particolare, come il più 
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sarebbe potuta facilmente trasformare in un utile strumento giuridico in mano agli Stati per il 

perseguimento di obiettivi politici del tutto contradditori con lo spirito originario della normativa di 

riferimento (18). Tale risultato viene ancor più assicurato laddove si consideri che, riposando 

                                                                                                                                                                  
antico nome conosciuto per una dichiarazione di guerra sia quello di ontzegbrief « so called because the letter embodied 
the decision of the rulers “elkander de vriendschap te ontzeggen” (to deny another their friendship), as Duke Joan of 
Brabant and Count Willem of Hainault did on 12 February 1316 ». Per una rassegna delle dichiarazioni di guerra 
prodotte dai vari Stati belligeranti all’alba della Prima e della Seconda guerra Mondiale, cfr. U.S. Naval War College, 
International Law Documents 1917, Washington, 1918; e U.S. Naval War College, International Law Documents 1941, 
Washington, 1942, p. 91 ss. Sulla nozione di dichiarazione di guerra, cfr. anche U.S. Naval War College, International 
Law Documents 1913, Washington, 1914, p. 54 ss.; e, in dottrina, OPPENHEIM, op. cit., p. 293 ss.; STONE, op.cit., p. 305; 
BOTHE, op. cit., p. 1338; e DINSTEIN, op.cit., p. 30 ss. Sul punto, è inoltre interessante una delle recenti decisioni 
arbitrali rese dalla Commissione istituita sotto gli auspici della Corte permanente di arbitrato, in base all’Accordo di 
Algeri del 12 dicembre 2000, tra Etiopia ed Eritrea per decidere su ogni questione concernente richieste per danni, 
perdite e violazioni commesse dall’un governo nei confronti dell’altro, nonché « … by nationals (including both natural 
and juridical persons) of one party against the Government of the other party or entities owned or controlled by the 
other party … » (art. 5). In particolare, cfr. Partial Award, Jus ad Bellum, Ethiopia’s Claims 1-8, del 19 dicembre 2005, 
par. 17, in cui il collegio arbitrale conclude nel senso di ritenere che la risoluzione emanata il 13 maggio 1998 
dall’Ethiopian Council of Ministers and Parliament – con la quale venivano condannati l’attacco armato perpetrato 
dall’Eritrea la mattina del 12 maggio, e il successivo sconfinamento delle sue truppe in territorio etiope – non dovesse 
essere considerata, contrariamente a quanto sostenuto dall’Eritrea, alla stregua di una dichiarazione formale di guerra. 
Secondo quanto affermato nella decisione arbitrale, infatti, nel diritto internazionale : « … the essence of a declaration 
of war is an explicit affirmation of the existence of a state of war between belligerents ». Tale conclusione sarebbe 
ancor più rafforzata, tenuto conto del fatto che i due Stati hanno successivamente continuato a coltivare sia relazioni 
diplomatiche che (talune) relazioni commerciali: laddove il mantenimento in vita di entrambe, conclude il 
collegio, deve essere considerato in aperto contrasto con l’emanazione di una formale dichiarazione di guerra. 
 (17) Tra gli autori che, tra i primi, si erano resi conto di tale pericolo, e quindi dell’esigenza di ridisegnare 
la teoria dello “stato di guerra”, cfr. BORCHARD, “War” and “Peace”, in American Journal of International Law (27), 
1933, p. 114 ss.; e EAGLETON, The Form and Function of the Declaration of War, in American Journal of International 
Law (32), 1938, p.19 ss., il quale, notando come la regola che richiede una dichiarazione di guerra avesse perso gran 
parte del valore che aveva rivestito nel passato, a causa della nuova situazione venutasi a creare nella comunità 
internazionale degli Stati – « Its defect lies in that it permits a state to judge for itself on a matter … wich is now 
recognized to be a matter of concern to the entire community of nations » – giungeva così a cogliere il vero dilemma 
alla base della teoria dello “stato di guerra”: « The community may not yet be able to enforce a rule forbidding war, but 
it cannot afford to legitimize hostilities on the scale of war by permitting the war-making state, and its independent 
judgement, to decide that it is not making war ». Sul punto, cfr. anche BROWNLIE, op. cit., p. 40, il quale sottolinea  « … 
the unsatisfactory nature of “war” as a term of art in view of the freedom which the concept conferred on states in 
charachterizing their own actions … ».  

(18) Molto spesso, per nascondere all’opinione pubblica interna e alla comunità internazionale nel suo 
complesso il fatto di trovarsi in guerra, gli Stati si rifiutarono di emanare una dichiarazione che segnasse l’inizio 
ufficiale delle ostilità. Dalla prima guerra mondiale (in occasione della quale si sono avute in effetti numerose 
dichiarazioni di guerra) in poi, i principi sanciti dalla III Convenzione dell’Aja del 1907 sono infatti caduti in disuso. 
Quali esempi di invasioni od attacchi armati portati avanti senza previa dichiarazione formale di guerra, si pensi 
soltanto : all’invasione dell’Abissinia da parte dell’Italia nel 1935, all’invasione tedesca della Polonia nel 1939, 
all’attacco della base di Pearl Harbour compiuto dal Giappone nel 1941, ai combattimenti in Corea tra il 1950 e il 1953, 
a quelli in Indocina dal 1947 al 1954. Perfettamente aderente a questa prassi di considerare la dichiarazione quale 
strumento di cui servirsi per propri scopi politici è, ancora, la Dichiarazione del Dipartimento della Difesa degli Stati 
Uniti d’America, Effect of a Formal Declaration of War, in International Legal Materials, 1966, p. 791 s., (trad it. in 
CASSESE, Diritto Internazionale Bellico Moderno, Pisa, 1973, p. 196 ss.) tramite la quale il Segretario della difesa 
McNamara rispose ad una serie di domande rivoltegli da alcuni membri del “Subcommittee on Department of Defence 
of the Committee on Appropriations” il 25 febbraio 1966. Il Segretario McNamara, a chi gli chiedeva se fosse 
auspicabile che il Presidente degli Stati Uniti chiedesse al Congresso una formale dichiarazione di guerra contro il Nord 
Vietnam, ebbe infatti a rispondere che tale richiesta dovesse ritenersi inopportuna dal punto di vista internazionale per 
varie ragioni legate, tra l’alto : alla natura del conflitto armato (« … seeking to end the aggression against South 
Vietnam without threatening the distruction of North Vietnam, allowing a miscalculation by the enemy as to our 
intentions, or unnecessarily enlarging the scope of the conflict … »), e ad argomenti di carattere sia psicologico 
(« …since in this century declarations of war have come to imply dedication to the total destruction of the enemy. It 
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sull’assunto per cui la decisione di dichiarare la guerra dovrebbe essere considerata quale esclusiva 

competenza degli organismi politici di ciascuno Stato a ciò deputati, la già forte discrezionalità da 

questi ultimi esercitata si andò accompagnando ad un inevitabile ritrarsi del controllo esercitato 

dalle corti interne sull’opportunità di pronunciarsi in tema di dichiarazione di guerra (19).  

La possibilità di tale strumentalizzazione dipende innanzi tutto dal fatto che la dottrina dello 

stato di guerra riposa sull’assunto per cui la guerra intesa in senso formale, o de jure, sarebbe 

indirizzata a cogliere e descrivere quello che potrebbe definirsi come il significante del concetto 

guerra: ovvero, la forma che un fenomeno deve necessariamente avere per potersi manifestare 

compiutamente all’esterno nella sua forma compiuta; laddove invece la guerra in senso materiale, o 

de facto, ne indicherebbe il significato: ovvero, il contenuto più immediato e necessario. 

Lo stesso art. 1 della III Convenzione dell’Aja del 1907 sull’apertura delle ostilità – che dai 

sostenitori della teoria “formale” veniva posto quale base dello stato di guerra – non intendeva in 

realtà subordinare l’entrata in vigore della medesima Convenzione, e della restante normativa di jus 

in bello, all’avvenuta dichiarazione di guerra (20). Esso, infatti, affermando « que les hostilitiées 

                                                                                                                                                                  
would increase the ranger of misunderstanding of our true objectives in this conflict by the various Communist States, 
and increase the chances  of their expanded involvement in it … »), che prettamente giuridico (« There is nothing in 
modern international law wich requires a state to declare war before engaging in hostilities against another state; nor 
would a formal declaration of war impose any obligations on an enemy by which he would not otherwise be bound »)  
 (19) Questa eventualità appare piuttosto forte innanzitutto nell’analisi della giurisprudenza interna degli 
Stati Uniti d’America. Sul punto, cfr. ad esempio la sentenza nel caso Atlee and Others v Laird and Others, United 
State District Court, Eastern District, Pennsylvania, 7 agosto 1972, 374 F Supp 689 (e in International Law Reports 
(94), Cambridge, 1994, p. 97 ss.) che aveva ad oggetto una petizione diretta contro il Presidente degli Stati Uniti ed il 
Segretario alla Difesa, individualmente e nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche, mediante la quale veniva richiesto 
che si dichiarasse incostituzionale la presenza statunitense nel Sud-est Asiatico. L’obiettivo di tale petizione era quello 
di bloccare permanentemente tutti i versamenti di fondi necessari alla partecipazione al conflitto, in quanto dovendo tale 
presenza essere configurata quale azione di guerra essa avrebbe necessitato di una previa dichiarazione di guerra, mai 
emanata dal Congresso. Ebbene, pur ammettendo di aver raccolto sufficienti dati per fornire una risposta nel merito 
della legalità (o meno) dell’intervento statunitense nel Sud-est Asiatico, la Corte adita ritenne di non doversi 
pronunciare su una questione che, in ultima istanza, risultava di carattere politico: « Denominating our military 
activities a “war” could lead to consequences in our foreign relations completely beyond the ken and authority of this 
Court to evacuate … Because the Constitution has given to Congress … the intial policy determinations whether to 
declare war formally … we are bound not to enter the realm of foreign policy committed to another branch of 
government by adjudicating this question on the merits ». Sul punto, cfr. inoltre le sentenze nei casi Hamilton v 
McClaughry (in HACKWORTH, op. cit., p. 161), in cui si giunse ad affermare che: « The existence of a condition of war 
must be determined by the political department of government, and the courts will take judicial notice of such 
determination and are bound by it »; Crockett v Reagan, United States District Court, District of Columbia, 4 ott. 1982, 
Ibidem, United States Court of Appeals, District of Columbia, 18 nov. 1983, 558 F Supp 893 (nonché  in International 
Law Reports (87), Cambridge, 1992, p. 658 ss.); e Ange v Bush, United States District Court, District of Columbia, 13 
dec. 1990, 752 F Supp 509 (e in International Law Reports (87), Cambridge, 1992, p. 696 ss.). Similmente, per quanto 
concerne la giurisprudenza del Regno Unito, cfr. la rassegna in MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 34 ss.; e la sentenza nel 
caso Amin v. Brown, cit. supra, nota 9, par. 30 e 43 ss.  

(20) Di questo avviso WILSON, War declared and the Use of Force, in Proceedings of the American 
Society of International Law, 1938, p. 110 s. In realtà, parte della dottrina del XIX secolo era giunta a concludere che la 
regola per cui l’inizio della guerra dovesse essere obbligatoriamente preceduto da una dichiarazione formale da parte 
degli Stati coinvolti risultasse non più provata. Tra questi, confronta soprattutto KENT, op. cit., p. 170 ss.; e UPTON, op. 
cit., p. 5 ss, che a tale conclusione sono indotti sia dall’autorità dottrinale di Bynkershoek, sia da una pronuncia di Lord 
Stowell per il quale, appunto, « War may lawfully exist without a declaration on either side » (The Eliza Ann, 1 Dodson, 
p. 247). Entrambi gli autori si preoccupano poi di sottolineare come una dichiarazione formale debba piuttosto essere 
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entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable … » (21), mirava piuttosto a 

stabilire l’obbligo procedurale per le Parti contraenti di far precedere ogni azione armata da 

un’apposita dichiarazione (22), ritenendo che in tal modo fosse possibile: da un lato, eliminare le 

conseguenze nefaste di un atto di guerra compiuto in modo improvviso; e, d’altro lato, contribuire a 

ridurre sensibilmente la stessa possibilità di aversi guerre tra gli Stati, quasi che l’imposizione di un 

onere formale potesse operare da strumento di inibizione nei confronti delle tendenze belliche degli 

Stati (23). Secondo una corretta lettura della Convenzione, la dichiarazione di guerra avrebbe dovuto 

                                                                                                                                                                  
considerata necessaria nella misura in cui sia diretta alla popolazione civile del territorio nemico per renderla edotta del 
nuovo stato in cui essa si viene a trovare per effetto dell’inizio delle ostilità. Tale affermazione risulta pienamente 
comprensibile laddove si consideri che entrambi gli autori muovono, in realtà, da un retroterra concettuale costituito 
dalla teoria della guerra in senso tecnico, o guerra  de jure. Così, se Kent afferma che « … it is essential that some 
formal public act, proceeding directly from the competent source, should announce to the people at home their new 
relations and duties growing out of a state of war, and at the same time apprize neutral nations of the fact, to enable 
them to conform their conduct to the rights belonging to the new state of things », Upton a sua volta chiosa 
sottolineando come: « … such a declaration by public act, proclamation or manifesto, is essentially necessary for the 
instruction and direction of the citizen, whose individual rights are materially affected, as the direct result of a war in 
form » (corsivi  miei).   

(21) Per il testo originale francese della Convenzione, cfr. Deuxième Conférence Internazionale de la Paix, 
Actes ed Documents, Ministre des Affaires Étranères, L’Aja, 1907, Tome premier, p. 623 ss. Per la traduzione in lingua 
inglese, cfr. The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (a cura di Scott), 2 ed., New York, 1915, edito 
dal Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, p. 96 ss. 

(22) Sulle reali intenzioni dell’art. 1 della III Convenzione dell’Aja, cfr. soprattutto l’eccellente lavoro di 
GROB, op. cit., p. 285 ss. Sul punto, cfr. anche HOLLAND, Letters on War and Neutrality, 3 ed., Londra, 1921, p. 41 ss., 
il quale ricorda la vicenda della nave Kow-shing, di proprietà della società inglese Indo-Chinese Steamship Navigation 
Co, che, salpata da Shangai e diretta al porto di Asan, sulle coste della Corea, per ivi trasportare truppe cinesi (circa 
1100 soldati, più due generali ed ufficiali di vari ranghi) venne affondata nel pomeriggio del 25 luglio 1894 da una nave 
da guerra giapponese. Tale atto, non preceduto da una formale dichirazione di guerra da parte del Giappone, viene 
usualmente ritenuto all’origine del lungo conflitto tra Cina e Giappone, cfr. anche TAKAHASHI, International Law 
during the Chino-Japanese War, Cambridge, 1899, p. 24 ss. Ebbene, l’A. sottolinea come proprio la vicenda della nave 
Kow-shing contribuì in modo decisivo, assieme ai  numerosi attentati compiuti dal Giappone nel 1904 contro navi russe 
senza una previa dichiarazione di guerra, ad indurre l’Institut de Droit International ad affidare ad un apposito comitato 
il compito di studiare il problema del rendere o meno obbligatoria la dichiarazione quale formalità preliminare all’inizio 
della guerra. I lavori del comitato si conclusero con una risoluzione, emanata al termine del Meeting di Ghent del 1906, 
e che può considerarsi l’immediato antecedente storico della III Convenzione di Ginevra del 1907, il cui art. 1 afferma, 
nella traduzione in lingua inglese fornita dallo stesso A. quanto segue: « It is in conformity with the requirements of 
International Law, to the loyalty which the nations owe to one another in their mutual relations, as well as to the general 
interests of all States, that hostilities ought not to commence without previous and unequivocal warning ».   

(23) Sulla necessità della dichiarazione di guerra, quale condizione per potersi avere guerra, cfr. già 
GENTILI, op. cit., lib.2, cap.1, secondo il quale: « Post indictum bellum, vides, expectari ad huc solitu dies tres et 
triginta, antequam gereretur »; e HUGO GROTIUS, op. cit., 3,3, XI, il quale riteneva tale dichirazione necessaria « ut certo 
constaret non privato ausu sed voluntate utriusque populi aut populi capitum geri bellum ». La dottrina dei secoli 
successivi riterrà che una regola che imponesse agli Stati di far precedere il ricorso alla forza armata da una apposita 
dichiarazione formale non si fosse formata nel diritto consuetudinario, cfr. BYNKERSHOEK, op. cit. supra, nota 5, lib.1, 
cap.2; e NYS, Le Droit International: les Principes, les Théories, les Faits, Bruxelles, 1912, Tome III, p. 29 ss. Sul 
punto, cfr. anche Deuxième Conférence Internazionale de la Paix,op. cit., Tome III, p.163 ss., ed in particolare la 
dichiarazione del delegato dei Paesi Bassi, den Beer Poortugael, il quale, prendendo la parola all’inizio della seconda 
seduta del 5 giugno 1907 chiamata discutere del testo dell’art.1 della redigenda III Convenzione sull’apertura delle 
ostilità, ebbe ad affermare che fosse un errore il ritenere che il diritto internazionale esigesse una dichiarazione formale 
quale condizione necessaria per l’apertura delle ostilità. Lo stesso diplomatico procede ad elencare almeno due ragioni 
che renderebbero necessaria la formalizzazione di tale obbligo giuridico nei confronti degli Stati: « du moins cela 
contribuera indirectement à ce que les Etats n’aient pas autant besoin de rester armés en temps de paix, pour ne pas être 
pris à l’improviste, De plus, pour tant de relations commerciales … Il importe que le moment où la guerre, qui 
bouleverse et change tout, a commencé, soit fixé et puisse être déterminé exactement ». In realtà, può essere sostenuto 
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essere pertanto intesa quale requisito operante sul piano esclusivamente procedurale (quindi 

formale) e diretto a preannunciare in modo chiaro e motivato l’inizio della guerra. In definitiva, non 

un atto di aggressione – come sarebbe nel caso in cui essa venisse letta quale stadio iniziale dello 

stato di guerra – ma, al contrario, un’azione di correttezza, espressione in forma giuridica del 

principio per cui tra guerra e pace non si da un terzo concetto (24).            

Ricondotta la dichiarazione formale di guerra al suo reale ed autentico ambito di operato, 

non può quindi apparire come un caso che la tendenza da parte degli Stati a rifuggere 

dall’emanazione di dichiarazioni formali quali atti prodromici all’inizio di ostilità armate si sia 

andata accentuando, in maniera alquanto significativa, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Patto 

Briand-Kellogg del 1928 – che, come noto, si pone quale antecedente storico immediato dell’art. 2, 

comma 4, della Carta delle Nazioni Unite sulla strada della regolamentazione complessiva dell’uso 

della forza armata nel campo delle relazioni internazionali (25). Nato dall’esigenza di reagire nel 

modo più fermo possibile agli orrori occorsi durante la Prima guerra mondiale, la principale 

preoccupazione di tale trattato consistette, infatti, nel tentativo di bandire ed abolire la guerra « for 

the solution of the international controversies » o « as an instrument of national policy » (26). Ma il 

                                                                                                                                                                  
in modo ragionevolemte certo che una norma che imponesse agli Stati di procedere ad una dichirazione di guerra non si 
sia mai formata nel diritto internazionale consuetudinario. Al riguardo, cfr. CASTRÉN, The Present Law of War and 
Neutrality, Helsinki, 1954, p. 97, OPPENHEIM, op. cit., p. 290; MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 7; BROWNLIE, op. cit., p. 26; 
e DETTER, op. cit., p. 9 ss. Sul punto, cfr. anche la sentenza arbitrale nel caso Dalmia Cement, cit. supra, nota 12, p. 
616; e The Tokyo Judgment. The International Military Tribunal for the Far Est, 29 aprile 1946-12 novembre 1948 (ed. 
Röling, Rüter), Amsterdam, 1977, p. 441-442. Di differente opinione, QUADRI, op. cit., p. 289, il quale ritiene l’art. 1 
della Convenzione dichiarativo del diritto generale. 
 (24) Cfr. SCHMITT, op. cit., p. 335, secondo il quale la dichiarazione di guerra, in conformità ai modi in cui 
nella terza convenzione dell’Aja del 1907, doveva essere considerata « l’espressione della guerra in forma »; ovvero, 
della guerra tra gli Stati del diritto internazionale, frutto dell’evoluzione dalle guerre civili confessionali dei secoli XVI 
e XVII.     

(25) Per un approfondimento dell’art. 2, comma 4, cfr. GOODRICH, HAMBRO, SIMONS, Charter of the 
United Nations: commentary and documents, 3 ed., New York, 1969, p.43 ss.; COT, FORTEAU, La Charte des Nations 
Unies, 3 ed., Parigi, 2005 ; SIMMA, The Charter of the United Nations, a Commentary, 2 ed., Oxford, 2002, p. 112 ss; e 
RONZITTI, op. cit., p. 30 ss. Cfr. Anche KUNZ, Bellum Justum and Bellum Legale, in American Journal of International 
Law (45), 1951, p. 533, il quale correttamente nota come la Carta delle Nazioni Unite compia un notevole progresso dal 
punto di vista della tecnica giuridica sostituendo la nozione di guerra, ancora utilizzata dal Patto Briand-Kellogg, con il 
concetto di “minaccia od uso della forza armata”. In particolare, nota ancora l’A., mentre il Patto Briand-Kellogg 
vietava completamente il ricorso alla guerra anche come mezzo per realizzare e difendere un proprio diritto, la Carta 
delle Nazioni Unite, invece, pur contenendo un divieto generale riconosce comunque agli Stati la possibilità di ricorrere 
alla forza qualora si configuri un’ipotesi di legittima difesa ex art.51.  

(26) General Treaty for the Renunciation of War as an Instrument of National Policy, firmato a Parigi, il 
27 agosto 1928, in League of Nations Treaty Series (94), p. 57 s., il cui art. 1, alla lettera stabilisce: « The High 
Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the 
solution of international controversies, and renounce it as an instrument of national policy in their relations with one 
another ». Sull’incapacità in genere dello Statuto della Società delle Nazioni e del Patto Kellogg di fronteggiare in 
maniera efficace le problematiche poste dall’insorgere di una Guerra nelle sue più moderne modalità di manifestazione, 
cfr. ad esempio SCHMITT, Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff , Berlino, 1938 (traduzione italiana in 
SCHMITT, Il concetto discriminatorio di guerra, Bari, 2008, p. 68 ss.) il quale, ad esempio, osserva come lo Statuto non 
abbia preso « alcuna posizione sulla questione del concetto di guerra. Nell’articolo 16 l’azione militare dello Stato che 
viola lo Statuto viene chiamata ‘guerra’, così come ‘guerra’ è definita l’azione di risposta contro l’agressore. L’art. 15, 
comma 7, prevede ancora guerre di vecchio stile … Emerge qui l’incertezza e incompletezza dello Statuto della Società 
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concentrarsi sull’unico obiettivo dell’abolizione della guerra nelle relazioni internazionali, anziché 

su un più comprensivo tentativo di limitazione globale del fenomeno guerra e delle sue modalità di 

conduzione, consentì agli Stati – aggirato il dato formale della qualificazione del ricorso alla forza 

armata quale guerra de jure, in assenza di un’apposita dichiarazione preliminare – di poter poi 

operare nel pressoché completo vuoto normativo. In particolare, questo vulnus del diritto 

internazionale comportò, quale inevitabile conseguenza, l’incontrollata moltiplicazione del novero 

di situazioni caratterizzate dall’uso della forza armata a livello internazionale (rappresaglie, 

interventi armati a vario titolo, o guerre nel senso materiale del termine) che, non rientrando nelle 

strette maglie della nozione di guerra in senso formale, neppure potevano essere fatte rientrare nel 

campo di applicazione della normativa di jus in bello (27).   

 

 

5. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e l’introduzione della nozione di “conflitto armato 

internazionale” 

  

Un chiaro segnale da parte della comunità internazionale dell’intenzione di procedere ad un 

ripensamento complessivo dei confini della nozione di guerra si ebbe con l’emanazione delle 

quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, che, come è noto, sorsero dall’esigenza di reagire 

all’enorme progresso conosciuto dalle operazioni belliche in termini di modernizzazione e 

incrudelimento durante il secondo conflitto mondiale e furono elaborate con il fine ultimo di 

predisporre un insieme di norme giuridiche che dunque consentissero di spostare il baricentro 

dell’attenzione dalla salvaguardia dell’insieme degli interessi complessivi degli Stati coinvolti 

(come era nel Regolamento dell’Aja del 1907), alla tutela della persona umana in tempo di guerra 

(28).  

                                                                                                                                                                  
delle Nazioni, che introduce nuove distinzioni senza riuscire a metterle in pratica, e che riunisce in un unico concetto i 
più opposti fenomeni giuridici ». Lo stesso A. richiama, sul punto, un’acuta osservazione di Kunz, in Kriegsrecht und 
Neuralitätsrecht, Vienna, 1935, secondo il quale (nella traduzione italiana riportata in volume): « Ben sopravvivono 
limitazione pattizie dello jus in bello. Ma anche il Patto della Società delle Nazioni e il Patto Kellogg lasciano 
sostanzialmente in vita la guerra come istituzione giuridica ». 

(27) Cfr. SCHMITT, op. cit., p. 315, il quale ammonisce che: « un’abolizione della guerra, senza una sua 
autentica limitazione, ha come unico risultato quello di provocare nuovi tipi di guerra, verosimilmente peggiori, 
ricadute nella guerra civile e altre specie di guerra di annientamento ». Sul punto, cfr. anche BINDSCHEDLER-ROBERT, A 
Reconsideration of the Law of Armed Conflicts, in The Law of Armed Conflicts (a cura del Carnegie Endowment for 
International Peace), New York, 1971, p. 49. Per un’analisi complessiva dei difetti della normativa di jus in bello 
antecedente la redazione delle quattro Convenzioni di Ginevra, cfr. KUNZ, The Chaotic Status of the Laws of War and 
the Urgent Necessity for their Revision, in American Journal of International Law (45), 1951, p. 37 ss  

(28) Sul fatto che le quattro Convenzioni di Ginevra siano state concepite quale strumento giuridico 
prettamente dedicato alla protezione della persona umana in tempo di guerra non è il caso di insistere in questa sede. Al 
riguardo, sembra sufficiente rinviare a PICTET, The Geneva Conventions of 12 August 1949 : commentary.  III: Geneva 
Convention relative to the treatment of prisoners of war, Ginevra, 1960, p. 23. Sul punto, cfr. anche il parere consultivo 
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L’applicabilità del corpus normativo di tali convenzioni viene garantita dal comune art. 2, 

comma 1: « … in tutti i casi di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che sorga tra 

due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non è riconosciuto da una di esse » (29).  

Mediante tale disposizione si viene quindi ad affiancare alla nozione classica di guerra intesa 

in senso formale, o guerra de jure, la nuova nozione di conflitto armato, che, in base alla lettera di 

tale disposizione, fonda ora su un elemento puramente oggettivo la condizione sufficiente e 

necessaria per l’applicazione della normativa di jus in bello: ovvero, l’inizio de facto delle ostilità 

(30). La totale sostituzione di un elemento di tipo oggettivo ad un elemento di tipo soggettivo – per 

cui, come abbiamo visto in precedenza, la dichiarazione di guerra (o comunque dell’animus 

belligerendi di almeno una delle parti in conflitto) venivano considerate quale condizione necessaria 

per il riconoscimento dell’esistenza di uno stato di guerra – sarebbe ulterioremente provata dalla 

circostanza, oggi generalmente accettata in via interpretativa a fronte delle oscurità lasciate dalla 

lettera dello stesso art. 2, comma 1, per cui l’applicazione della normativa dello jus in bello 

dovrebbe essere garantita pure qualora entrambe (o tutte) le Parti in conflitto negassero l’esistenza 

dello stato di guerra (31). 

                                                                                                                                                                  
reso dalla Corte internazionale di giustizia il 9 luglio 2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory, in ICJ Reports 2004, p. 136 ss. , par.95.  

(29) Cfr. Convenzione (I) per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze in 
campagna (Ginevra, 12 agosto 1949), art. 2, comma 1, ripetuto in maniera identica nel testo delle altre tre convenzioni. 
Per la traduzione italiana, cfr. Codice di diritto internazionale umanitario (a cura di Greppi, Venturini), 2 ed., Torino, 
2007, p. 12 ss. Identica è la forma utilizzata dall’art. 18 della Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione della 
proprietà culturale in tempo di conflitti armati. Il termine “conflitto armato” era in realtà già stato introdotto qualche 
decennio prima dalla Corte Permanente di giustizia internazionale, nella sentenza sul caso “S.S. Wimbledon”. Cfr. S.S. 
Wimbledon(Brit., Fr., It., Jap. V. Germ.), 28 giugno 1923, P.C.I.J. (ser. A.) No.1, p. 24, dove si espone l’argomento per 
cui il diritto di passaggio da accordarsi al pirsocafo Wimbledon attraverso il canale di Kiel doveva essere considerato, ai 
sensi dell’art. 380 del Trattato di pace di Versailles del 1919, quale diritto di servitù gravante sulla Germania; e che tale 
diritto di servitù doveva essere costruito nel senso più ristretto e limitato possibile « more especially in the sense that it 
should not be allowed to affect the rights conseguent ipon neutrality in an armed conflict » (corsivo aggiunto).  

(30) Sul punto, cfr. il parere consultivo reso dalla Corte internazionale di giustizia, Legal Consequences of 
the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, cit. supra, nota 28, par. 95, ove la Corte, con 
riferimento alla questione della applicabilità della IV Convenzione di Ginevra nei territori palestinesi occupati, negata 
nella sua piena dimensione de jure da Isarele, ha avuto modo di affermare che : « ... according to the first paragraph of 
Article 2 of the Fourth Geneva Convention, that Convention is applicable when two conditions are fulfilled:  that there 
exists an armed conflict (whether or not a state of war has been recognized); and that the conflict has arisen between 
two contracting parties ». Più in generale, come si afferma nel Commentario alla Convenzione, il ritenere sufficiente il 
semplice sopravvenire de facto delle ostilità – quindi, di un requisito di tipo oggettivo – affinché l’intero corpus del 
diritto internazionale umanitaro possa trovare applicazione in occasione di un conflitto di tipo internazionale, avrebbe 
come obiettivo il privare gli Stati di ogni possibile pretesto valido per evadere dai loro obblighi in tempo di guerra. Al 
riguardo, cfr. anzi tutto PICTET, Commentary, I, p. 32. Sul passaggio dall’approccio “soggettivistico” ad un approccio 
“oggettivistico” alla nozione di guerra, cfr. anche SIOTIS, Le Droit de la Guerre et les Conflits Armés d’un Caractère 
Non-International, Parigi, 1958, p. 19 ss. 

(31) Sul punto, cfr. BINDSCHEDLER-ROBERT, op. cit., p. 49, nota 22. Sul punto, cfr. anche OPPENHEIM, op. 
cit., vol.II, p.369; BAXTER, The Definition of War, in Revue Egyptienne de Droit International, 1960, p. 5; BROWNLIE, 
op. cit., p. 394; VENTURINI, op. cit., p. 90 ss.; GREENWOOD, Scope of Application of Humanitarian Law, in The 
Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts (a cura di Fleck), 2 ed., Oxford, 2008, p. 47; GREEN, The 
Contemporary Law of Armed Conflict, 3 ed., Manchester, 2008, p. 43 s.; e DETTER, op. cit., p. 14. Egualmente, cfr. 
PICTET, Commentary IV, p. 21; ma, di contro, cfr. anche ID., Humanitarian Law and the protection of War Victims, 
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A parte questa indicazione di natura prettamente funzionale – nel senso che la definizione 

del soggetto della norma deve essere arguita indirettamente dalle modalità di applicazione della 

relativa disciplina – le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 non forniscono una definizione 

complessiva ed ufficiale di conflitto armato internazionale. È al Commentario che occorre rivolgersi 

per incontrare una prima definizione di tale concetto (32) :  

 

« Any difference arising between two States and leading to the intervention of armed forces is an 

armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a 

state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes 

place »  

 

 In maniera similare si è pronunciata la Camera d’Appello del Tribunale Penale 

Internazionale per la ex Iugoslavia, nella decisione del 2 ottobre 1995 relativa al caso Tadić (33). 

Nell’affrontare la questione del conflitto nei territori della ex Jugoslavia, la Corte ha così definito il 

test per la determinazione dell’esistenza o meno di un conflitto armato di tipo internazionale :  

 

« … an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States … » 

 

Nel raffronto tra queste due affermazioni, è dunque possibile notare che mentre la 

definizione contenuta nel Commentario si concentra essenzialmente sull’esame di quale debba 

essere considerato il livello minimo di intensità degli scontri armati correnti affinché si possa 

sostanziare la nozione di “conflitto armato”; la pronuncia della Camera d’Appello del Tribunale 

Penale Internazionale per la ex-Iugoslavia parrebbe invece fornire una più decisiva specificazione 

della natura “internazionale” del medesimo conflitto. La stessa Camera d’Appello è tornata su tale 

questione in una successiva sentenza, sempre relativa al caso Tadić, resa il 15 luglio 1999 (34). In 

tale occasione, l’organo d’appello del tribunale ha infatti precisato che: 

 

                                                                                                                                                                  
Leiden, 1975, p. 50, in cui lo stesso autore sembra assumere una differente posizione: « … if neither party recognizes 
the state of war … the Convention as it now stands … cannot be invoked, otherwise words would be meaningless ».  
Per quanto concerne la prassi degli Stati, cfr. The Manual of the Law of Armed Conflict, UK Minister of Defence, 2004, 
par. 3.2.3, dove si afferma che la discplina delle Convenzioni di Ginevra trova applicazione « … even if none of the 
parties recognize the existence of a state of war provided that an armed conflict is in fact in existence ». Sul punto, cfr. 
infine Customary International Law (ed. Henckaerts, Doswald-Beck), vol. I, Cambridge, 2005, p. 495 ss.; e ibidem, vol. 
II, p. 3155 ss.   

(32) PICTET, Commentary, I, p. 32.  
(33) Cfr. Tribunale Penale Internazionale per la ex Iugoslavia, Camera d’Appello, Decision on the defence 

motion for interlocutory appeal on jurisdiction (Prosecuotr v Tadić), IT-94-1-AR 72, 2 ottobre 1995, par. 70 (ed anche 
in International Law Reports (105), Cambridge, 1997, p. 488).  

(34) Cfr. Tribunale Penale Internazionale per la ex-Iugoslavia, Appeal against Conviction (prosecutor v 
Tadić), IT-94-1-A, 15 luglio 1999, par. 84 (ed anche in International Law Reports (124), Cambridge, 2003, p. 96).  
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« … in case of an internal armed conflict breaking out on the territory of a State, it may become 

international (or, depending upon the circumstances, be international in character alongside an 

internal armed conflict), if (i) another State intervenes in that conflict through its troops, or 

alternatively if (ii) some of the participants in the internal armed conflict act on behalf of that other 

State »  

 

La conclusione che si può raggiungere dall’esame di tali pronunce – e che potrebbe apparire 

invero ovvia nel ricondurre la condizione necessaria per poter configurare un conflitto armato 

internazionale al collegamento di entrambe le parti coinvolte con un’entità di tipo statale (35) – 

ricopre invece un indispensabile ruolo chiarificatore quando si passa ad affrontare la ben più 

dibattuta questione della descrizione giuridica di che cosa si debba intendere per natura armata di un 

conflitto internazionale.  

Da un lato, infatti, si ha il pocanzi riportato testo del Commentario, il quale muovendo da 

una lettura estremamente lata della lettera dell’art. 2, comma 1 – ed in particolare tramite l’impiego 

di un’espressione apparentemente tautologica nel ricondurre l’esistenza di un conflitto armato alla 

sussitenza di un qualsiasi contrasto tra due Stati che sia tale da condurli al ricorso alla forza armata 

nelle rispettive relazioni – in modo molto chiaro individua la soglia minima a partire dalla quale sia 

possibile configurare giuridicamente l’esistenza di un conflitto armato (36). Dall’altro lato, si ha 

invece la contrastante posizione alimentata dalla prassi di alcuni Stati, i quali hanno di contro inteso 

restringere ed irrigidire sensibilmente tale meccanismo, sì da circoscrivere il concetto di conflitto 

                                                 
 (35)  Tale conclusione è stata, ad esempio, confermata da una consolidata giurisprudenza delle corti interne 
di vari Paesi. Cfr. innanzitutto, per quanto concerne la giurisprudenza delle corti statunitensi, la sentenza nel caso Pan 
American World Airways, Inc. v The Aetna Casualità & Surety Co., et al., United States Court of Appeals for the 
Second Circuit, 505 F. 2d 989 (1974), in cui la corte affermò appunto che: « The cases establish that war is a course of 
hostility engaged in by entities that have at least significant attributes of sovereignity. Under international law war is 
waged by states or states-like entities ». Applicando questo ragionamento, la corte statunitense giunse a negare che 
l’abbattimento di un aereo della compagnia Pan American, compiuto nel settembre 1970 da due militanti del Fronte di 
Liberazione Nazionale della Palestina, fosse avvenuto in occasione di un atto di guerra. Secondo la corte, infatti, « The 
PFLP [Popular Front for the Liberation of Palestine] has never claimed to be a State »; ed anche qualora si volesse 
attribuire l’abbattimento dell’aereo ad un atto di guerriglia compiuto dal Fronte contro Israele o gli Stati Uniti, anche il 
compimento di un atto di guerriglia implicherebbe comunque « … that a guerrila group must have at least some 
incidents of sovereignity before its activity can properly be styled as war ». Sul principio, caro alla giurisprudenza 
statunitense, per cui un conflitto armato richiede la necessaria partecipazione di entità dotate de jure, od almeno de 
facto, di carattere “statale”, cfr. inoltre la sentenza nel caso O.P.E Shipping Ltd. and El Porvenir Shipping Company 
Inc. v Allstate Insurance Company Inc. and Others, U.S. District Court for the Southern District of New York, U.S. 
Court of Appeals 2nd Circuit, [1983] A.M.C. 22.  

(36) Così, il Commentario alla I Convenzione di Ginevra del 1949, cfr. PICTET, Commentary, I, cit., p. 32, 
il quale afferma come è sufficiente che lo scontro prodottosi abbia mietuto anche un solo ferito perché la normativa 
contenuta nella Convenzione trovi applicazione e, quindi, tale scontro venga qualificato alla stregua di conflitto armato. 
Cfr. anche, PICTET, Commentary, II, cit., p. 28, ove questa volta il riferimento è non al ferito, bensì al naufrago. Nella 
dottrina degli anni successivi, tale posizione sembra essere stat sostenuta, tra gli altri, da ANDRIES, VAN DEN 

WIJNGAERT, DAVID, VERHAEGEN, Commentaire de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves 
au droit international humanitaire, in Revue de Droit Penal et de Criminologie, 1994, p.1127 ; DAVID, Principies de 
Droit des Conflits Armes, 2 ed., Bruxelles, 1999, p. 100 ; e SANDOZ, International Humanitarian Law in the Twentieth-
First Century, in Yearbook of International Humanitarian Law (6), 2003, p. 11 s.  
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armato, e con esso l’applicazione del complesso della normativa internazionale di guerra 

individuata dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal I Protocollo addizionale del 1977 

(37), all’ipotesi del raggiungimento di un certo livello minimo di intensità delle operazioni militari 

sensibilmente più elevato rispetto a quello assunto dal Commentario (38).  

In assenza di parametri giuridici certi, capaci di definire con sufficiente chiarezza quale 

debba essere considerata la soglia minima a partire dalla quale le ostilità armate possano essere 

configurate alla stregua di un conflitto armato internazionale, e per quanto d’altro lato si vogliano 

comprensibilmente ampliare le maglie di tale nozione, sì da garantire, mediante l’applicazione della 

normativa di diritto internazionale umanitario, la massima protezione possibile delle persone e dei 

beni coinvolti in azioni belliche, i dati giuridici in nostro possesso parrebbero limitarsi a suggerire 

che tale operazione debba comunque essere condotta necessariamente ed esclusivamente entro i 

confini del ricorso alla forza armata da parte di uno Stato o di gruppi di soggetti che rappresentano 

lo Stato o, infine, da soggetti la cui azione viene comunque assunta dallo stesso Stato entro la sfera 

della propria responsabilità avanti la comunità internazionale (39).  

Ogni specifica valutazione nel merito del grado di intensità da riconoscere alle ostilità, 

affinché queste possano essere qualificate alla stregua di autentico conflitto armato internazionale, 

dovrebbe poi essere effettuata alla luce delle peculiarità del caso in esame. In particolare, si 

tratterebbe di condurre tale valutazione con una certa libertà nella gradazione dei parametri 

dell’intensità e della durata temporale delle medesime attività armate, sì da tenere in debita 

considerazione il contesto giuridico di riferimento. Detto altrimenti, sarebbe comunque 

                                                 
(37) Diverso è il discorso per quanto concerne l’ipotesi dei conflitti armati di natura non-internazionale. In 

questo caso, infatti, il II Protocollo addizionale del 1977 all’art.1, comma 2, fornisce una descrizione sufficientemente 
chiara e precisa di tale fattispecie: « This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, 
such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of similar nature, as not being armed conflicts ». Sulla 
definizone dei concetti di “disturbi e tensioni interne”, cfr. Commentary on the Additional Protocols of 8 june 1977, (ed. 
SANDOZ, SWINARSKI, ZIMMERMANN), Ginevra, 1987, p. 1354 ss.  

(38) È il caso della dichiarazione resa dal rappresentante del Regno Unito al momento della firma del I 
Protocollo addizionale del 1977. Al riguardo, cfr. Documents on the Laws of War (a cura di ROBERTS, GUELF), 3 ed., 
Oxford, 2000, p. 510 s. Tale lettura pare esser stata confermata recentemente anche dal Manual of the Law of Armed 
Conflict, cit., par.3.3.1, ove, premesso che l’ingresso di ogni singolo atto compiuto nella categoria dei conflitti armati 
dipende dalle circostanze specifiche del caso di specie, si precisa quanto segue: « For exemple, the replacing of border 
police with soldiers or an accidental border incursion by members of the armed forces would not, in itself, amount to an 
armed conflict, nor would the accidental bombing of another country. At the other estreme, a full-scale invasion would 
amount to an armed conflict ». Sul punto, cfr. anche GAUDREAU, Les reserves aux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève pour la protection des victims de guerre, in International Review of the Red Cross (85), 2003, 
p. 149. 

(39) Cfr. GREENWOOD, op. cit., in The Handbook of Humantarian Law, p. 46 ss., DETTER, op. cit., p. 20 s. 
Sul punto, cfr. anche WILLIAMS, Some Aspects of the Covenant of the League of Nations, Oxford, 1934, p. 314, il quale, 
provando a fonire una una definzione giuridica sufficientemente chiara e certa della nozione di “recourse to armed 
force” impiegato dal Patto della Società delle Nazioni, aveva affermato come: « The best general test that can be 
suggested is that there is a recourse to armed force whenever the military, naval, or air forces of the Government of one 
country are deliberately employed by order of that Government against another State … But the test must be applied 
with common sense and not pedantically ».  



  

 28 

indispensabile avere riguardo alle norme specifiche in vista della cui applicazione si tratta di 

qualificare o meno determinate operazioni militari (o più in generale ostilità) alla stregua di un 

conflitto armato di segno internazionale (40). Ad esempio di questo approccio, basti ricordare come 

in una delle decisioni arbitrali rese dalla Commissione chiamata a decidere su ogni questione 

concernente richieste per danni, perdite e violazioni commesse tra Eritrea ed Etiopia a seguito delle 

vicende occorse tra il maggio e il giugno 1998, fu appunto tramite il ricorso a tale metodo di 

indagine che si giunse ad affermare che in vista dell’applicazione dell’art. 51 della Carta delle 

Nazioni Unite in materia di diritto di legittima difesa gli scontri al confine tra ridotte unità di 

fanteria anche nel caso della perdita di vita umane « …  do not constitute an armed attack for 

purposes of the Charter » (41).  

Proprio dall’esame del caso di specie, risulta dunque alquanto evidente come ogni indagine 

condotta secondo tale approccio inevitabilmente comporti (e sia in parte influenzata da) un giudizio 

di opportunità sui costi della decisione finale. Così, nel caso appena citato la decisione di non 

qualificare i disordini avvenuti agli inizi del maggio 1998 alla stregua di un attacco armato, ha 

successivamente consentito alla Commissione di negare una legittimazione giuridica, a titolo di 

legittima difesa, al ben più grave attacco condotto il 12 maggio da truppe eritree, infine conlusosi 

con l’invasione di vaste aree del territorio etiope. 

Questo affidarsi ad un approccio di tipo “empirico” – lontano, quindi, da ogni appoggio ad 

orientamenti dottrinali forti in grado di indirizzare in modo predefinito, secondo coordinate 

astrattamente strutturate, la collocazione di una determinata situazione di fatto in un determinato 

contesto giuridico – non deve però essere confuso con l’approccio di tipo relativistico alla nozione 

di guerra. Con quest’ultima espressione si intende il particolare approccio, formulato soprattutto in 

                                                 
(40) Sul punto, cfr. ad esempio RONZITTI, Guerra, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, p. 21, e ID., 

op. cit., p. 132 s., secondo il quale le condizioni per l’esistenza di un conflitto armato sono più rigorose quando 
comportano l’applicazione del diritto di neutralità, poiché in questo caso vengono coinvolti gli interessi dei terzi Stati, e 
meno rigorose quando servono a rendere applicabile la normativa di diritto internazionale umanitario. Sul punto, cfr. 
anche DINSTEIN, op. cit., p. 12 ss., il quale, pur facendo riferimento al termine di guerra anziché di conflitto armato 
internazionale, nota come: « The key to the definition of war should lie in the adjective “comprehensive” [use of 
force] ». In particolare, secondo l’A. tale condizone verrebbe rispettata in presenza della contemporanea sussistenza di 
quattro elementi: « Force is comprehensive if it is emplyed (i) spatially, across seizeable tracts of land or farflung 
corners of the ocean; (ii) temporally, over a prolonged period of time; (iii) quantitatively, entailing massive military 
operations or a high level of firepower; (iv) qualitatively, inflicting estensive destruction ». Sul punto, cfr. anche il 
resoconto dei lavori dell’Institut de Droit International in merito agli effetti dei conflitti armati sui trattati, Annuaire de 
l’Institut de Droit International, Session de Dijon (59-1), Parigi, 1981, p. 201 ss., ed in particolare il rapporto 
preliminare del rapporteur B. Broms, p. 227, in cui si afferma, con riferimento specifico alla materia dei trattati, quanto 
segue: « … it should be noted that an armed conflict does not have to be called war to have effects on treaties. However, 
as a general rule it seems justifiable to say that such armed conflicts ought to be comparable in magnitudo with the state 
of war. It is difficult to give any further guidelines … This will have to be judged in casu. In any case the armed conflict 
must be between at least two different States ».   
 (41) Cfr.  Partial Award, Jus ad Bellum, Ethiopia’s Claims 1-8, cit. supra, nota 16, par. 11 ss. 
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seno ad una certa parte della dottrina anglosassone (42), che partendo dal presupposto per cui il 

termine “stato di guerra” (o guerra in senso tecnico-formale) significhi un concetto meramente 

immaginario (« something which cannot possibly come into existence»), era di conseguenza giunto 

a ritenere che la possibilità di qualificare determinate operazioni implicanti l’uso della forza armata 

all’esistenza della guerra intesa quale status giuridico dovesse necessariamente venir decisa in 

modo separato per ogni singola norma giuridica in esame, ed alla luce del loro obiettivo specifico 

nel caso di specie.  

Se, dunque, simile può apparire il metodo attraverso cui garantire l’applicazione della 

normativa di jus in bello, in realtà la differenza tra la teoria relativistica e l’approccio di tipo 

“empirico” alla nozione di conflitto armato risulta invece ben segnata laddove si consideri che 

totalmente differente è il fondamento teorico di queste due posizioni. Mentre, infatti, la 

conseguenza immediata dell’accettazione della nozione “relativistica” di guerra è la privazione di 

ogni rilevanza giuridica del medesimo concetto, per cui esso assumerebbe tanti significati quante 

sono le sue concrete modalità di utilizzo (43); nel caso dell’approcio “empirico” alla nozione di 

conflitto armato si tratta esclusivamente di prendere atto della natura intrinseca più intima di tale 

nozione. Il conflitto armato internazionale, cioè, inteso quale procedimento implicante il ricorso alla 

forza armata tra Stati, od entità la cui azione è comunque riconducibile alla sfera di responsabilità 

internazionale di uno (o più) Stati, che si attua entro l’orbita del diritto internazionale e che entro 

tale orbita conosce la propria regolamentazione giuridica tenendo conto del contesto fattuale entro 

cui esso si viene ad inserire. 

 

 

6. Progressivo tramonto della nozione di guerra in senso formale 

 

Queste ultime considerazioni in merito all’applicazione pratica della nozione di conflitto 

armato internazionale parrebbero suggerire che a fronte di un concetto tendenzialmente chiuso, 

quasi lineare nel suo non tollerare deviazioni di sorta, qual era quello di guerra, si oppone ora un 

concetto, qual è appunto quello di conflitto armato internazionale, che, compatibilmente con gli 

                                                 
 (42) La teoria “relativistica” nacque dalla presa di coscienza della incapacità della nozione di guerra in 
senso formale, o de jure, di ricomprendere al proprio interno tutta una vasta serie di differenti modalità di ricorso alla 
forza armata tra Stati, i quali non potendo essere qualificati alla stregua di guerra si sarebbero visti provati 
dell’applicazione della normativa di jus in bello. Tra i princiapali sostenitori di questa teoria, che tra l’altro negava la 
possibilità di fornire una definizone giuridica accettabile della nozione di guerra, vi fu GROB, op. cit., p. 204 e 292, 
secondo il quale, appunto, « What we can realistically assert is the existence of war in relation to and in meaning of 
specific rules of war, not ‘war in the legal sense’ » (corsivo aggiunto). Dello stesso avviso anch STONE, op. cit., p. 312 

(43) Sulle conseguenze ultime derivanti dall’accettazione della teoria “relativistica”, cfr. BAXTER, op. cit., 
p. 2  
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obiettivi che ci si era posti tramite la sua elaborazione (44), figurativamente appare di tipo 

“circolare”. In definitiva, alla nozione di conflitto armato internazionale dovrebbe essere attribuita  

una maggiore capacità espansiva: quindi, la facoltà di ricomprendere all’interno della propria area 

situazioni che non erano considerate compatibili con la nozione classica di guerra (45).  

Tra queste ultime, rientrerebbero, innanzitutto, le guerre di liberazione nazionale. In base 

all’art. 1, comma 4, del I Protocollo di Ginevra del 1977 – il quale, come noto, venne elaborato con 

l’obiettivo principale di aggiornare a seguito delle numerose guerre degli anni ’60 e ‘70 (Vietnam, 

Nigeria, Medio Oriente) la normativa in materia di conflitti armati delineata dalle Convenzioni di 

Ginevra del 1949 e dalle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907 – la normativa contenuta nel I 

Protocollo troverebbe infatti applicazione anche in caso di « conflitti armati nei quali i popoli 

lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti, 

nell’esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi » (46). Tale locuzione equiparerebbe, 

giuridicamente e in toto, le guerre di liberazione nazionale ai conflitti armati internazionali (47) 

                                                 
 (44) Al riguardo, cfr. ad esempio SEYERSTED, United Nations Forces in the Law of Peace and War, 
Leyden, 1966, p. 201, il quale afferma come « … the laws of war in the narrower sense – including the military and 
humanitarian rules … apply to all types of armed conflicts of international character which have the factual 
characteristic of war, even if it does not constitute “war” in a formal or traditional sense … The need to prevent 
unnecessary suffering and destruction, wich is the purpose of the laws of war, is a strong in one case as in the other ».  

(45) Un esempio di tale tendenza può essere considerato quello dell’occupazione bellica. L’art. 2,comma, 
2, delle Quattro Convenzioni di Ginevra stabilisce, infatti, che la normativa ivi contenuta troverà applicazione anche in 
un’ipotesi che non può essere considerata di conflitto armato strictu sensu: appunto, l’ipotesi di occupazione bellica 
totale o parziale del territorio di una delle parti contraenti, pure nel caso in cui tale occupazione non abbia incontrato 
alcuna resistenza armata. Ebbene, in base a tale disposizione l’occupazione bellica verrebbe quindi fatta rientrare, sia 
pure indirettamente sul piano dell’eguaglianza di normativa applicabile, nella categoria dei conflitti armati. Questa 
interpretazione è stata ripresa recentemente dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, riunitasi 
per discutere della questione inerente gli effetti dei conflitti armati sui trattati. Il punto è stato sollevato nei due rapporti 
presentati al riguardo, cfr. First report on the effects of armed conflicts on treaties, (A/CN.4/552), by Mr. Ian Brownlie, 
Special Rapporteur, 21 apr. 2005, par. 19. Da un lato, si è proposto, su inziativa olandese, di includere nel testo del 
progetto di articoli sull’argomento anche l’ipotesi dell’occupazione bellica; d’altro lato, si è opposto a tale proposta che 
l’occupazione bellica dovrebbe essere considerata non parte della definizione di conflitto armato, quanto, piuttosto, 
quale conseguenza di un conflitto armato, cfr. International Law Commission, Report 57 (2005), UN Doc. A/60/10, par. 
138. e A/CN.4/570. Successivamente, cfr. Second report on the effects of armed conflicts on treaties, (A/CN.4/570), by 
Mr. Ian Brownlie, Special Rapporteur, 16 giugno 2006, e International Law Commission, Report 58 Session (2006), 
UN Doc. A/61/10, par. 194. La dottrina è comunque concorde nel ritenere la nozione di conflitto armato più ampia 
rispetto alla nozione classica di guerra. Tra gli altri, cfr. BINDSCHEDLER-ROBERT, op. cit., p. 5; PARTSCH, Armed 
Conflict, in Encyclopedia of Public International Law, Volume (I), 1992, p. 252; RONZITTI, op. cit., in Dizionario di 
Diritto Pubblico, vol. II, p. 1258; ID. op. cit., p. 120 ss.; SASSÒLI, Terrorism and War, in Journal of International 
Criminal Justice, 2006, p. 962. Sul punto, cfr. anche Annuaire de l’Institut de Droit International, cit. supra, nota 40, p. 
200 ss.   

(46) Cfr. Protocollo (I) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, aggiuntivop alle 
Convenzioni del 12 agosto 1949 (Ginevra, 8 giugno 1977), art. 1, comma 4, in Codice di diritto internazionale 
umanitario, cit. supra, nota 29, p. 142. 

(47) La richiesta di qualificare le guerre di liberazione nazionale alla stregua di conflitti armati giunse 
principalmente dai Paesi del Terzo Mondo che parteciparono alla “Diplomatic Conference on the Reaffirmation and 
Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict” riunita tra il 1974 e il 1977 a Ginevra. 
Fu solo dopo un lungo e teso dibattito che tali Paesi riuscirono a far adottare, con voto di maggioranza, questa proposta. 
GASSER, An Appeal for Ratification by the United States, in Agora: The U. S. Decision not to ratify Protocol I to the 
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secondo quanto confermato anche dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in una sua 

Risoluzione del 1973 (48) :  

« The armed conflicts involving the struggle of peoples against colonial and alien domination and 

recist régimes are to be regarded as international armed conflicts in the sense of the Geneva 

Conventions... ». 

  Questa norma è stata però oggetto di numerose critiche sia a livello ufficiale (49), sia, per 

differenti motivi, da parte della dottrina (50). In particolare, alcuni autori sostengono come, anche alla 

luce della prassi successiva, sembri assai dubbio, tenendo conto del fatto  che l’ art. 1, par. 4, del I 

Protocollo non ha mai ricevuto applicazione, che il diritto internazionale consuetudinario vigente 

equipari le guerre di liberazione nazionale ai conflitti armati internazionali (51).  

A parte l’ipotesi specifica delle guerre di liberazione nazionale, ove il quid iuris resterebbe 

comunque confinato al solo piano del passaggio da diritto pattizio a diritto consuetudinario, la 

maggiore capacità assorbente della nozione di conflitto armato ha condotto la dottrina odierna a 

ritenere in modo pressoché unanime, sia pur con una leggera diversità di sfumature, che la nozione 

                                                                                                                                                                  
Geneva Conventions on the Protection of War Victims, American Journal of International Law 1987, pp. 913 ss; e  
SALMON, Les Guerres de Liberation Nazionale, in The New Humanitarian Law, cit., p. 63 ss.    

(48) Cfr. GA Res. 3103 (XXVIII) Basic principles of the legal status of the combatants struggling against 
colonial and alien domination and racist régimes, del  12 dicembre 1973, par. 3, il quale prosegue affermando che: « the 
legal status envisaged to apply to the combatants in the 1949 Geneva Conventions and other instruments is to apply to 
the persons engaged in armed struggle against colonial and alien domination and racist régimes ». Cfr. anche GA Res. 
34/146 International Convention against the taking of hostages, del 17 dicembre 1979, art. 12. 

(49) Basti, per tutte, il rifiuto americano di ratificare il I Protocollo espresso in tono molto duro dal 
Presidente Reagan in una lettera indirizzata al Senato degli Stati Uniti il 29 gennaio 1987. In questa lettera, il Presidente 
Reagan annovera proprio tale equiparazione alla base del rifiuto di ratifica: « Protocol I is fundamentally and 
irreconcilably flawed. It contains provisions that would undermine humanitarian law and endanger civilians in war. One 
of its provisions, for example, would automatically treat as an international conflict any so-called war of national 
liberation. Whether such wars are international or non-international should turn exclusively on objective reality, not on 
one’s view of the moral qualities of each conflict. To rest on such subjective distinctions based on a war’s alleged 
purposes would politicize humanitarian law and eliminate the distinction between international and non-international 
conflicts. It would give special status to wars of national liberation, an ill-defined concept expressed in vague, subjective, 
politicized terminology ». Il testo completo della lettera è contenuto in Agora: The U. S. Decision not to ratify Protocol I 
to the Geneva Conventions on the Protection of War Victims, in American Jounral of Internal Law (81), 1987, pp. 910 
ss. Sul punto, cfr. anche SOFAER, The Rationale for the United States Decision, in American Journal of international 
Law (82), 1988, p. 784 ss.   

(50) Cfr. SCHINDLER, The Different Types of Armed Conflicts according to the Geneva Conventions and 
Protocols, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye (163), 1979, vol. III, p. 133 ss; e 
GREENWOOD, op. cit., in The Handbook of Humanitarian law, p. 46 s. 

(51) Cfr. RONZITTI, op. cit., in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, p. 17; ID., op. cit., p. 118 ss.; e 
DAVID, op. cit., p. 156 ss, il quale afferma che quegli Stati – e il riferimento è in particolare ad Israele, Marocco ed 
Indonesia – che non hanno ratificato il I Protocollo del 1977, nè hanno accettato la risoluzione 3103 dell’Assemblea 
Generale dell’ONU, potranno essere ritenuti vincolati al rispetto di tale regola giuridica solo ed esclusivamente « si l’on 
peut prouver qu’ils ont d’une manière ou d’une autre reconnu implicitement ou tacitement cette règle. A défaut, ils 
restant des ‘Objecteurs persistants’ non liés par ces règles ».  
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di guerra in senso formale debba essere considerata, almeno sul piano strettamente giuridico (52), 

definitivamente in declino. Peraltro, una parte della dottrina continua ancora a preferire il 

riferimento alla nozione di guerra. Ma in questo caso, si tratta per lo più del riposare su di un 

termine per la sua sola valenza semantica (ritenuta più forte rispetto a quella di conflitto armato), 

dato che poi le definizioni proposte riproducono in maniera decisiva i profili giuridici della stessa 

nozione di conflitto armato  internazionale da noi anzi esaminati (53). 

Più nello specifico, secondo parte della dottrina alla nozione di guerra in senso formale 

sarebbero stati salvaguardati tre soli campi di operato peculiare – rispetto ai quali tale nozione 

avrebbe quindi mantenuto una propria autonomia concettuale – laddove, per il resto, essa 

risulterebbe di contro esser stata assorbita totalmente nel più ampio insieme dei conflitti armati di 

tipo internazionale. Si tratterebbe: della normativa in tema di neutralità; di alcune disposizioni 

relative agli aspetti economici dei conflitti armati (54); e, infine, del caso di una guerra dichiarata ma 

non accompagnata dal compimento di alcun atto di belligeranza (55).  

                                                 
(52) Così, SCHINDLER,  op. cit., in The New Humanitarian Law of Armed Conflict, cit., p. 20, il quale 

suggerisce che « The old concept of war as a legal condition with particular rights and duties might well be replaced by 
a concept of war which has a primarily symbolic, political and psychological significance »; PARTSCH, op. cit., in 
Encyclopedia of Public International Law, p. 252.  

(53) Ad esempio, cfr, DETTER, op. cit., p. 26, la quale così afferma: « War is thus a sustained struggle by 
armed force of a certain intensità between groups of a certain size, consisting of individuals who are armed, who wear 
distinctive insignia and who are subject to military discipline under responsible command ». Sul punto, cfr. anche 
DINSTEIN, op. cit., p. 15, secondo il quale: « War is a hostile interaction between two or more States, either in a 
technical or in a material sense. War in the technical sense is a formal status produced by a declaration of war. War in 
the material sense is generated by actual use of armed forces, which must be comprehensive on the part of at least one 
party to the conflict ». Seppur apparantemente fondata sul ricorso alla classica distinzione tra guerra de jure e guerra de 
facto, anche in questo caso pare comunque avvenuto l’assorbimento entro la nozione di conflitto armato, dato che, in 
ultima istanza, le due situazioni vengono tra loro parificate: laddove, in particolare, l’ipotesi della  guerra de jure, o 
“war in the legal sense”, rappresenterebbe, quindi, un semplice quid pluris non dotato, però, di forza decisiva per 
astrarsi in categoria concettuale autonoma.  

(54) Cfr. già WILLIAMS, Some Aspects of the Covenant of the League of Nations, Oxford, 1934, p. 292 ss., 
il quale, commentando l’espressione “resort to war” contenuta nel preambolo del Patto della Società delle Nazioni, 
attribuisce a tale espressione un significato molto vicino a quello che noi attribuiamo oggi alla nozione di conflitto 
armato internazionale, ritenendo in particolare che essa non comportasse l’applicazione della normativa in materia di 
neutralità: « … on the true construction of the Covenant, ‘resort to war’  is unilateral intentional action, of a violent of 
forcible character, taken by one State against another. Such action need not be, or be accompanied by, the manifestation 
or even the existence of an intention to produce a war in the full legal sense, that is, a state of things in which two States 
are deliberately exercising mutual violence and requiring of other States the observance of neutrality». Più in generale, 
sul punto cfr. ROWSON, Prize Law during the Second World War, in British Year Book of International Law (24), 1947, 
p. 171 s.; GUGGENHEIM, Traité de doit international public: avec mention de la pratique internationale et suisse, 
Ginevra, 1954, vol. II, p. 312-314; CASTRÉN, op. cit., p. 322 ss.; WENGLER, Völkerrecht, Berlino, 1964, vol. II, p. 1466; 
MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 19 s.; SEYERSTED, op. cit., p. 201; SKUBISZEWSKI, Use of force by State, in Manual of 
Public International Law (a cura di Sørensen), p. 809 s.; BINDSCHEDLER-ROBERT, op. cit., p. 5; PARTSCH, op. cit., in 
Encyclopedia of Public International Law, cit., p. 252; ZEMANEK, Economic Warfare, in Encyclopedia of Public 
International Law, Volume (II), 1994, p. 38 ss.; e SCHINDLER, op. cit., in The New Humanitarian Law of Armed 
Conflicts, cit., p. 4 ss., il quale molto chiararamente spiega che la ragione alla base di questa teoria sarebbe quella per 
cui « the applicability of the law of war has been extended to all armed conflicts only where motives of humanity are 
relevant, and that such motives are not relevant for the law of economic warfare and neutrality ». 

(55) Sul punto, cfr. Manual of the Law of Armed Conflict, cit., par. 3.2.3. 
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Ora, a parte quest’ultima ipotesi, che per propria natura si astrae totalmente dalla categoria 

dei conflitti armati ex art. 2, comma 1, per quanto concerne le restanti due ipotesi potrebbero esser 

avanzati alcuni dubbi in ordine all’opportunità della loro formulazione. Al riguardo, basti 

richiamare la critica che, in merito, è stata avanzata da un autorevole esponente della dottrina 

cotnemporanea, secondo il quale alla base di tale teoria vi sarebbe il desiderio avvertito di 

salvaguardare una serie di corpus normativi (come la normativa in materia di neutralità) che 

generalmente vengono associati e posti in collegamento all’esistenza di uno stato di guerra. Ma ciò 

che rileva, viene opportunamente osservato, è appunto il preservare l’integrità di queste norme 

particolari, e non lo stato di guerra in quanto tale che, nella sua esistenza quale autonomo concetto 

giuridico, dovrebbe piuttosto essere considerato oramai definitivamente « an empty shell which 

international law has already discarded in all but name » (56).   

Almeno a livello internazionale – discorso a parte, infatti, dovrebbe essere riservato 

all’utilizzo della nozione di guerra sia a livello di prassi interna degli Stati, sia di giurisprudenza 

delle corti interne ai fini dell’applicazione della legislazione nazionale in materia (57) – tale tendenza 

                                                 
(56) Cfr. GREENWOOD, The Concept of War in Modern International Law, in International and 

Comparative Law Quarterly (36), 1987, p. 305; e ID., op. cit., in The Handbook of Humanitaria Law, p. 47.  
(57) L’esistenza di una situazione di guerra comporta conseguenze non solo a livello di rapporti 

internazionali degli Stati; essa, infatti, può ovviamente avere notevoli influenze anche nel campo delle relazioni 
giuridiche interne di uno Stato. In questo caso, la determinazione sull’esistenza di una situazione di guerra o meno verrà 
compiuta dalle corti interne, avendo a primo riferimento la legislazione nazionale che dovrà poi essere applicata nel 
caso di specie. Questo ha fatto sì che negli ultimi decenni varie corti interne siano state chiamate a pronunciarsi 
sull’eventuale esistenza di una situazione di conflitto armato, tale da giustificare il ricorso alla normativa nazionale in 
materia di stato di guerra. Per un esame delle differenti posizioni sostenute dalla giurisprudenza interna, talora 
contrastanti con le posizioni assunte nel diritto internazionale,  cfr. ad esempio GREEN, The Nature of the “War” in 
Korea, in International and Comparative Law Quarterly (4), 1951, p. 462 ss.  Per un esempio di una definizione 
“nazionale” del concetto di guerra, cfr. ad esempio la sentenza resa da un tribunale della Repubblica Federale di 
Germania, Spanish Civil War Pension Entitlement Case, 14 dicembre 1978, in International Law Reports (80), 
Cambridge, 1989, p. 666 ss., nella quale il tribunale tedesco, adito in appello perché riconoscesse il diritto del ricorrente 
a veder calcolato il periodo di tempo passato in prigionia durante la Guerra Civile di Spagna quale trascorso utile ai fini 
pensionistici, rigettò la petizione basandosi su una lettura fortemente restrittiva del concetto di conflitto armato che era 
limitato alla nozione di guerra intesa nel senso tradizionale del termine: « War, according to international law, is a state 
of affairs between two States or between two groups of States or between a State and a group of States, which is 
generally marked by the breaking off of diplomatic relations, the subsequent suspension of the applicability of the 
genral rules of international law of peace and the basic determination to perpetrate acts of violence, even if such acts are 
not actually performed … According to this view, in principle it is only States or groups of States which can wage wars 
within the meaning of international law … An armed conflict between a State and groups within that State such as 
insurgents is certainly a civil war, but not a war according to international law. Such a conflict may, however, lead to a 
war as defined by international law … provided the insurgents are recognized by ither the government against which 
they are fighting or a third State as belligerents». Sulla definizione della nozione di guerra nel contesto 
dell’ordinamento giuridico interno di uno Stato, è molto interessante l’analisi della giurisprudenza elaborata da varie 
corti federali degli Stati Uniti d’America, che ben mostra come tale concetto sia stato inteso in modo diametralmente 
opposto a seconda della norma giuridica di cui si richiedeva l’applicazione nel caso di specie. Sul punto, cfr. 
innanzitutto Jackson v North America Assurance Soc., Supreme Court of Virginia, 1 sett. 1971, 183 S.E. 2d 160, in cui, 
con riferimento specifico alla questione del versamento di una assicurazione sulla vita a favore di un soldato ucciso in 
combattimento, la Corte aveva ripreso l’oramai vetusta distinzione tra guerra intesa in senso formale, o de jure, e guerra 
intesa in senso materiale, o de facto. Ebbene, riposando su tale distinzione la Corte aveva rigettato la petizione, 
ritenendo che il soldato non fosse morto « in time of war », dato che l’intervento statunitense in Vietnam non poteva 
essere qualificato alla stregua di guerra de jure, non avendo il Congresso emanato un’apposita dichiarazione formale di 
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parrebbe confermata anche dalla più frequente prassi tenuta nel corso degli ultimi anni dagli Stati 

nelle loro relazioni itnernazionali (58). Da un punto di vista prettamente giuridico, l’invalsa tendenza 

da parte degli Stati a sostituire nei loro rapporti internazionali il termine guerra con la nozione di 

conflitto armato non deve comunque essere caricata di eccessivo significato. Essenzialmente, 

infatti, si tratta di un’operazione dettata per lo più dall’esigenza di non vedere qualificate le proprie 

azioni comportanti l’uso della forza alla stregua di un atto di aggressione, sì da incorrere nel 

generale divieto formulato dall’art. 2, comma 4, della Carta delle Nazioni Unite.  

   

 

7. Limiti concettuali ed attuale ambito di applicazione della nozione di conflitto armato 

internazionale 

 

Il rapporto di stretto collegamento che intercorre tra il concetto di guerra e quello di conflitto 

armato internazionale non è, comunque, fondato esclusivamente sull’interscambiabilità dei 

rispettivi termini di descrizione, ma ha le sue basi in un ben più profondo nesso di tipo storico-

giuridico. La nozione di conflitto armato internazionale, infatti, può ben essere considerata il 

perfezionamento in termini evolutivi dei profili giuridici della nozione di guerra – la quale, a sua 

volta, si pone ad espressione della teoria internazionalistica post-medioevale per cui il fenomeno 

bellico non consisteva più nella concordanza con determinati contenuti di norme teologiche, morali 

o giuridiche, bensì nella sola qualità istituzionale e strutturata di entità politiche che operano su uno 

stesso piano e che, malgrado la guerra, non si considerano reciprocamente come criminali ma come 

justi hostes (59).  

                                                                                                                                                                  
guerra all’apertura delle ostilità: « For the purpose of this opinion, we may assume that our use of armed forces does 
costitute war in the material sense ». Di senso opposto la decisione nel caso Koohi and Others v United States and 
Another, Bailey and Others v Varian Associates Inc and Others, United States Court of Appeals (Ninth Circuit), 8 ott. 
1992, Report: 976 F 2d 1328 (anche in International Law Reports (99), Cambridge, 1994, p. 80 ss.), che aveva ad 
oggetto della petizione avanzata dai familiari delle vittime di un incidente occorso nel luglio 1988 ad un aereo di linea 
della Iran Air, abbattutto per sbaglio dall’incrociatore statunitense USS Vincennes che si trovava in pattuglia al largo 
delle coste iraniane all’epoca della guerra Iran-Iraq. In questo caso, la Corte adita ritenne che l’intervento statunitense 
nel golfo Persico si fosse compiuto « in time of war », nonostante il Congresso non avesse emanato un’apposita 
dichiarazione di guerra: « We simply note that such acts have occured with regularity in recent years, and that from a 
practical standpoint ‘time of war’ has come to mean periods of significant armed conflict rather than times governed by 
formal declarations of war ». Tale qualificazione permise dunque alla Corte di attivare una specifica clausola di 
eccezione contenuta nel Federal Tort Claims Act (FTCA), invocato dai ricorrenti quale base sulla quale valutare la 
negligenza del governo Statunitense, in base alla quale il governo statunitense avrebbe potuto invocare la dottrina 
dell’immunità sovrana « to any claim arising out of combatant activities of the military or naval forces during time of 
war ». Di conseguenza, la Corte decise di rigettare la petizione. Sul punto, cfr. anche supra, nota 19. 
 (58) Sul punto, cfr. DETTER, op. cit., p. 8 ss., con particolare riferimento al rifiuto del Regno Unito di 
qualificare l’intervento armato in Korea agli inizi degli ani ’50 e in Kosovo nel 1999 come guerra. Sul punto, cfr. anche 
la sentenza sul caso Amin v. Brown, cit. supra, nota 9, par.28.   
 (59) Sul punto, cfr. l’analisi condotta da SCHMITT, op. cit., p. 164 s., ed anche supra, nota 15.  
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Detto altrimenti, se, da un lato, la formulazione del concetto di guerra fondato sull’eguale 

sovranità degli Stati – e, quindi, sulla sostituzione della justa causa con lo justus hostis – 

rappresentando il superamento di ogni tipo di speculazione confessionale alla base dei conflitti 

civili precedenti al XVI secolo, pose le basi per una lettura di tale fenomeno entro l’esclusiva sfera 

dell’attività armata statalmente autorizzata ed organizzata; in maniera altrettanto decisa, la nozione 

di conflitto armato internazionale deve necessariamente continuare ad essere intesa in una 

prospettiva di ulteriore rafforzamento di tale trend evolutivo. 

In particolare, e senza voler entrare nel merito di una questione alquanto complessa qual è 

quella della compatibilità in termini giuridici della nozione di guerra con il regime in materia di uso 

della forza introdotto dalla Carta delle Nazioni Unite (60), la considerazione fondamentale risiede 

nell’esigenza per cui, riposando sulla più ampia nozione di conflitto armato internazionale – anche e 

soprattutto quando si parla, con riferimento all’art. 2, comma 4, di rinuncia all’uso della forza – si 

eviti di intendere quest’ultima nozione come riferita al solo bandire lo “stato di guerra” tra gli Stati. 

Ciò comporterebbe infatti, per gli stessi Stati, il solo rinunciare al diritto di dichiarare guerra (61), ma 

non anche di compiere azioni armate: poiché queste, non essendo parte dello stato di guerra, ma 

solo procedimento (conflitto armato, appunto) non verrebbero automaticamente vietate (62). Ad 

essere bandita dall’orbita del diritto internazionale sarebbe, quindi, soltanto la guerra in quanto tale, 

intesa ora come atto criminale nel pieno significato penalistico del termine (63). Ma tale conclusione, 

                                                 
(60) Sul punto, cfr. SCHINDLER, op. cit., in The New Humanitarian Law of Armed Conflict, p. 17 ss.; e 

PARTSCH, op. cit., in Encyclopedia of Public International Law, cit., p. 252, i quali al riguardo distinguono tre 
orientamenti dottrinali. Secondo un primo grupo di autori, il ricorso alla forza armata sarebbe sempre consentito agli 
Stati che agiscono in regime di legittima difesa, senza neppure bisogno di rispettare il requisito della proporzionalità 
dell’attacco sferrato rispetto a quello subito. Un secondo gruppo di autori ritiene che lo stato di guerra sia sempre 
incompatibile con il dettato della Carta, cfr., tra gli altri, LAUTERPACHT H., The “Legal Irrelevance” of a State of War, 
in Proceeding of the American Society of International Law (62), 1968, p. 58; ed un terzo, maggioritario gruppo ritiene, 
infine, che la questione della legalità dello stato di guerra debba essere risolta in base ad una valutazione inerente la 
necessità della reazione armata in regime di legittima difesa rispetto all’attacco armato subito. Cfr. GREENWOOD, op. 
cit., p. 301 ss.   

(61) Ovviamente, una dichiarazione di guerra è sempre in palese contrasto con quanto dispone l’art. 2, 
comma 4, della Carta, anche quando ad essa lo Stato non faccia seguire il compimento di alcuna operazione bellica. Sul 
punto, cfr. BAXTER, op. cit., in Revue Egyptienne de Droit International, p. 4, il quale opportunamente nota come 
sarebbe più giusto sostenere che l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite abbia definitivamente privato di 
rilevanza giuridica la questione della dichiarazione di guerra. Se, infatti, è l’aggressore che non ha fatto precedere la 
propia azione armata da tale atto, tale infrazione della normativa di diritto internazionale verrebbe comunque assorbita 
dalla ben più grave violazione del principio di non ricorso alla forza armata nelle relazioni internazionali fissato dall’art. 
2, comma 4. Al contrario, allo Stato che agisce in legittima difesa ex art. 51, o sulla base di un’apposita risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Genrale, ben difficilmente potrebbe essere richiesto di emanare una tale 
dichiarazione.   
 (62) Sul punto, cfr. WRIGHT, op. cit., in Legal Problems in the far Eastern Conflict, p. 92, il quale 
sottolinea come: « During the twentieth century most states accepted legal obligations not to resort to war, or, in some 
cases, not to use armed force for the solution of international controversies. As a consequences, states, while continuing 
to resort to the use of armed force, have been reluctant to acknowledge that they are resorting to war ».  
 (63) La qualificazione della guerra quale atto criminale nel senso penalistico del termine è stata ultimata, 
come noto, dal Tribunale Militare Internazionale di Norimberga. In dottrina, cfr. SCELLE, De l’influcence de l’état de 
guerre sur le droit conventionne, in Journal de Droit International, 1950, p. 68 ss., il quale afferma: « … le concept 
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per quanto lungimirante nella sua costruzione quale sigillo finale del rifiuto dell’uso della forza 

armata nei rapporti tra Stati, comporta in realtà ricadute assai pericolose da un punto di vista 

strettamente giuidico: segnatamente, la possibilità di utilizzare il rifiuto assoluto della guerra quale 

strumento di indiretta legittimazione nei rapporti inter-statali dei conflitti armati (64).  

Questa possibilità – che da un certo punto di vista può risultare persino paradossale, laddove 

si consideri che la costruzione della nozione di conflitto armato era stata realizzata proprio per 

evitarne ogni possibile lettura eccessivamente “legalistica”, tale da minare la coerenza ed unità 

interna dell’intero sistema (65) – ben mostra come solo nella accettazione del fenomeno guerra entro 

l’orbita del diritto internazionale risiedano le possibilità di una sua limitazione e regolamentazione 

giuridica.   

Un corretto  e coerente accoglimento della teoria dei conflitti armati così elaborata parrebbe 

dunque condure alla conclusione per cui dovrebbero essere esclusi dall’ambito della nostra indagine 

quei complessi di relazioni giuridiche interstatali che, tra gli altri, trovano la propria origine in 

situazioni fondate sul ricorso alla forza armata quale reazione ad un atto di terrorismo – da cui, 

automaticamente, sorge la risposta di segno negativo alla possibilità, oggi assai dibattuta in dottrina 

(66), di classificare la lotta al terrorismo quale azione di guerra sia sotto il profilo dello jus ad bellum 

che dello jus in bello.  

In quest’ipotesi, infatti, si deve evidenziare un decisivo contributo dell’elemento teleologico, 

inteso quale obiettivo in vista del cui raggiungimento il ricorso alla forza armata è stato realizzato. 
                                                                                                                                                                  
légal de guerre a disparu de l’ordre juridique positif nouveau … Iln’y a plus guerre qu’au sens vulgaire de recours à la 
violence et, comme en Droit interne, la recourse à la violence est un délit et même un crime ». 
 (64) I profili di questo approccio sono tra l’altro delineati nello studio di MCNAIR, Collective Security, in 
British Yearbok of International Law (XVII), 1936, p. 150 ss. La situazione precedente al Patto delle Nazioni Unite e al 
Patto Briand-Kellogg, assunti quale punto di svolta nella regolamentazione del fenomeno bellico da parte della 
comunità internazionale dell’epoca, viene così descritta dall’A. nei suoi tratti essenziali : « War itself was no illegality 
…  It was extra-legal rather than illegal. Whether or not the initiation of a war was a beach of law, the rules which 
regulated it, once it had broken out, were the same for both or all parties. And … the rules which governed the attitude 
of states not participating in a war towards the belligerents – the law of neutrality – were the same, regardless of the 
rights and wrings of the war. A rigid impartiality in their conduct towards the belligerents was required by the law ». A 
fronte di questa, si contrappone la nuova situazione, appunto modellata sulle disposizioni dei citati Patti. In particolare 
l’introduzione del sistema di sicurezza collettiva e il rifiuto della forza armata nelle relazioni tra Stati introdusse il 
nuovo regime, che così venne commentato dall’A.: « What is happening now is not that force is being abolished. It is 
being collectivized , denationalized … When thus authorized, it acquires the character of a public sanction, while its 
actual exercise remains in private hands, Such, as I see it, is the essence of the system of collective security … ».   
 (65) Sul punto, cfr. PICTET, Humanitarian Law, cit. supra, nota 31, p. 49 ss.  
 (66) Sul punto, cfr. in particolare SASSÒLI, op. cit., p. 980 s., per il quale secondo un profilo prettamente 
internazionalistico deve ritenersi de lege lata non corretto e de lege ferenda non utile ricondurre la lotta al terrorismo 
alla categoria di guerra; e GREENWOOD, War, Terrorism and international Law, in Current legal Problems (56), 2003, 
p. 505 ss., il quale sottolinea come in linea generale ogni atto di terrorismo compiuto da gruppi terroristici debba essere 
considerato come atto crminale, e non alla stregua di atto di guerra: « To speak of a war on terrorism in this, jus in bello 
sense, is to distort the whole meaning and pur pose of the laws of war ». Cfr. anche RONZITTI, Forza (Uso della, nelle 
relazioni internazionali), in Dizionario di Diritto Pubblico (a cura di Cassese S.), vol. III, p. 2612, il quale non si 
interroga sulla compatibilità del binomio guerra/terrorismo, fermandosi ad uno stadio di analisi antecedente: la 
possibilità, ritenuta dall’A. sussistente per lo Stato attaccato, di intervenire in territorio altrui per far fronte al ripetersi di 
un attacco terroristico o per impedire un attacco quando questo sia imminente.  
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Ciò comporta, quale principale ed immediato risultato, la sostituzione di un approccio alla guerra 

intesa quale situazione giuridica fondata sulla paritaria condizione dei belligeranti (eserciti 

militarmente organizzati appartenenti a Stati riconosciuti dal diritto internazionale) – quale garanzia 

dell’osservanza di una determinata procedura di  limitazione delle ostilità (67) – con un approccio 

alla guerra nuovamente fondato sulla nozione di justa causa: nel caso di specie, la minaccia comune 

dovuta all’azione di gruppi terroristici.  

Ogni valutazione di questo tipo rappresenta, però, una reviviscenza dell’oramai tramontato 

criterio soggettivistico alla base della teoria dello stato di guerra (68): null’altro, quindi, che ricorso 

ad artificio giuridico la cui principale conseguenza è rendere impossibile proseguire sulla strada 

della progressiva razionalizzazione ed umanizzazione del fenomeno guerra. Alla possibilità della 

sua limitazione giuridico-internazionale (69), si sostituisce dunque una decisa frammentazione, volta 

                                                 
 (67) Sul ruolo svolto dal principio di uguaglianza tra Stati belligeranti, cfr. WRIGHT, op. cit., in  Legal 
Problems in the far Eastern Conflict, p. 93, il quale sottolinea con forza che la condizione di eguaglianza dei 
belligeranti rappresenti il requisito essenziale perché si possa parlare di guerra: « War is the legal condition which 
equally permits two or more hostile groups to contend by regulated violence. If hostilities are resorted to contrary to 
obligations owed to other states, such other states are free to discriminate against the state, technically known as the 
aggressor, found to be responsible for the hostilities. If they do so discriminate, the situation is not war in the legal sense 
because legal equality of the participants is the essence of war ». Al riguardo, cfr. anche HALL, A Treatise on 
International Law (ed. Higgins), 8 ed., Oxford, 1924, p. 82, il quale così commenta sul punto: « However able law 
might be to declare one ot the two combatants to have committed a wrong, it would be idle for it to affect to impart the 
character of a penalty to war, when it is powerless to enforce its decisions … International law has consequently no 
alternative but to accept war, independently of the justice of its origin, as a relation which the parties to it may set up if 
they choose, and to busy itself only in regulating the effects of the relation. Hence both parties to every war are regarded 
as being in an identical legal position, and consequently as being possessed of equal rights »; e MEYROWITZ, Le 
principe de l’égalite des belligérants devant le droit de la guerre, Parigi, 1970, p. 243 ss.  

(68) Sul punto cfr. WILLIAMS, op. cit., p. 297 ss., il quale correttamente notava come: « the answer which a 
lawyer would give would depend mainly on whether he accepted an objective or a subjective test for the existence of 
war … Now, if the test is objective, war exists as a matter of international law when certain things are done; the 
intention of the States engaged is irrelevant … If, however, the test is subjective, war exists when both, or possibly one, 
of the contesting States means it to exists, and the actual things done are irrelevant ». Così, la ben nota definizione di 
OPPENHEIM, op. cit., p. 202, secondo il quale: « War is a contention between two or more States through their armed 
forces, for the purpose of owerpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases », e 
PHILLIMORE, Commentaries upon International Law, 3 ed., Londra, 1879-1889, vol. III, par. 49,  dovrebbero essere 
ritenute di tipo soggettivistico; mentre quella di HALL, op. cit., p. 81, per il quale: « When differences between states 
reach a point at which both parties resort to force, or one of them does acts of violence which the other chooses to look 
upon as a breach of the peace, the relation of war is set up », sarebbe di tipo oggettivistico nel caso in cui siano 
entrambe le parti a ricorrere alla forza – perchè allora la relazione di guerra si stabilirrbbe per il solo fatto del ricorso 
alla forza armata - ma soggettivistica nel caso in cui sia una sola parte a ricorrere alla forza – perchè allora spetterà alla 
parte offesa decidere se vi sia o meno guerra. Di più complesso inquadramento la definizione data da FAUCHILLE, Droit 
International Public, Parigi, 1921, Tome II, par.1000, per il quale: « La guerre est un état de fait contraire à l’état 
normal de la communauté international qui est la paix, état de fait dont la résolution, la fin, le but ultime est cette paix 
elle-même »; tale definizione, che sposta il baricentro del discorso dal concetto di guerra a quello di pace, ricorda la 
definizione di guerra fornita da AYALA, De Jure et officiis Bellicis et Disciplina Militari, 1582, Lib.1 Cap.II, secondo il 
quale: « Quare suscipienda quidem bella sunt, ob eam causam ut fine iniuria in pace viuiatur, et ita nihil aliud nisi pax 
quaesita videatur ».     
 (69) Sul punto, meritevole di citazione è la sentenza del 14 gennaio 2000 della II Camera del Tribunale 
penale internazionale per la ex Iugoslavia, relativa al caso Lasva Valley (Prosecutor v. Kupreskić et al., Trial 
Judgement), par. 518, nella quale la II Camera con riferimento alla IV Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla 
protezione delle persone civili in tempo di guerra, ed in particolare alla normativa da questa dettata con riferimento ai 
territori sottoposti ad occupazione bellica, ha parlato di un « progressive trend towards the so-called ‘humanisation’ of 
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a mettere in pericolo l’unità interna dell’intero sistema del diritto internazionale tramite la 

formulazione di nuove, quanto incerte fattispecie di ricorso alla forza armata (70).  

Un esempio della inopportunità de lege ferenda di configurare la “guerra al terrorismo” 

quale vera e propria guerra risulta dalla recente prassi di alcuni Stati. In larga parte, questa tendenza 

– che non si limita ad una mera espressione enfatica volta a convincere l’opinione pubblica, bensì 

comporta l’applicazione del diritto internazionale di guerra – trova la sua spiegazione nella volontà 

di giustificare alcuni provvedimenti eccezionali di cui appariva dubbia la conformità alla normativa 

internazionale, oltreché nazionale relativa alla tutela dei diritti umani. Il riferimento è, innanzi tutto, 

alla posizione sostenuta dall’Amministrazione americana circa la condotta dei suoi organi a 

Guantanamo Bay (71), e alla posizione di Israele che ha invocato questa teoria allo scopo di garantire 

l’applicazione del diritto di guerra nonostante l’asserita fine del regime di occupazione dei Territori 

ed in particolare della Striscia di Gaza. In entrambi i casi, la qualificazione della “guerra al 

terrorismo” alla stregua di un conflitto armato internazionale dovrebbe infatti garantire la 

prevalenza, in quanto lex specialis, della normativa di diritto internazionale umanitario rispetto a 

                                                                                                                                                                  
international legal obligations », intendendo così mostrare agli Stati – anche tramite il richiamo di tale trend quale 
trasposizione in norme giuridiche del cosiddetto imperativo categorico formulato da Kant nel campo della morale, per il 
quale « one ought to fulfil an obligation regardless of whether others comply with it or disregard it » - « that norms of 
international humanitarian law were not intended to protect State interests; they were primarily designed to benefit 
individuals qua human beings ».  
 (70) Così, cfr. DETTER, op. cit., p. 92 ss., per cui sarebbe possibile distinguere, accanto alla categoria 
dell’intervento umanitario, per cui cfr. supra, altri tre tipi di intervento implicante l’uso della forza armata posti in 
essere dagli Stati negli ultimi decenni : 1) “Preemptive intervention” (quale l’intervento militare deciso dalla NATO 
contro la Iugoslavia, ed in particolare la Serbia, per far cessare la pulizia etnica in Kosovo ed in altre provincie della 
stessa Serbia); 2) “Punitive intervention” (rintracciabile nell’operazione  armata contro l’Iraq a seguito dell’invasione 
del Kuwait); 3) “Patronising intervention” (definito così, perché in questo caso si ha uno Stato che interviene, spesso ma 
non sempre tramite il ricorso alla forza armata, negli affari interni di un altro Stato « to bring about “what is best” for 
another State »).  
 (71) Al riguardo, cfr. Presidential military Order “Detention, Treatment and trial of Certain Non-Citizens in 
the War Against Terrorism”, del 13 novembre 2001, in (33) Federal Register, 57 (16 novembre 2001), 833, disponibile 
nel sito internet: http://www.state.gov/coalition/cr/prs/6077.htm. Più di recente, cfr. anche la Reply of the Government 
of the United States of America to the Five UNCH Special Rapporteurs on Detainees in Guantanamo Bay, Cuba, del 10 
marzo 2006, in International Legal Materials, 2006, p. 472 ss. Nel Rapporto dei cinque esperti dell’ONU del 15 
febbraio 2006 si accusava esplicitamente il Governo statunitense di aver violatoalcune disposizioni del patto sui diritti 
civili e politici del 1966, tra le quali: l’art. 9, per non aver consentito ai detenuti di contestare la legittimità della loro 
detenzione dinanzi ad un organismo giurisdiizonale; l’art. 14 (diritto ad un equo processo), per essersi costituito nel 
contempo quale giudice, pubblico accusatore e avvocato difensore; l’art. 7 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 
a causa della durata incerta della detenzione dei prigionieri, del loro prolungato confino in solitudine, e dei metodi 
impiegati negli interrogatori. Cfr. UN Economic and Social Councial (Commission on Human Rights), Situation of 
Detainees at Guantanamo Bay, UN Doc. E/CN.4/2006/120, del 15 febbraio 2006, in International Legal Materials, 
2006, p. 716 ss. Le argomentazioni del Governo americano sono state recentemente ribadite, sia pur in maniera più 
concisa, nella risposta alle raccomandazioni del Comitato dei diritti umani che vigila sul rispetto del Patto del 1966, 
cfrr. UN Doc. CCPR/C/USA/CO/£/Rev..1/Add.1, del 12 febbraio 2008. In particolare, la posizione americana riguarda 
sia la normativa internazionale sulla protezione dei diritti umani, sia le garanzie sancite dalla Costituzione federale. A 
quest’ultimo proposito la Corte suprema degli Stati uniti ha tuttavia affermato che, pur non trattandosi formalmente di 
territorio americano, alla abse navale di Guantanamo Bay si estendono, in quanto soggetta all’effettivo potere di 
governo degli Stati uniti, le garanzie costituzionali. Cfr. Boumediene et al. v. Bush, president of the United State set. 
Al.,12 giugno 2008, 553 US (2008). Sulla posizione del governo statunitense, cfr. in senso critico SCOVAZZI, Tortura e 
formalismi giuridici di basso profilo, in Rivista di diritto internazionale, 2006, p. 905 ss.    



  

 39 

quella contenuta nei trattati sulla protezione dei diritti umani, in modo tale da gisutificare almeno 

alcune delle violazioni ascritte alla condotta dei due governi.  

Sotto questo punto di vista, un cenno a parte merita la prassi del governo israeliano, perché 

ha dato modo alla Corte suprema di Israele di pronunciarsi di recente in due importanti sentenze 

aventi ad oggetto, rispettivamente, le uccisioni mirate di terroristi in tempo di guerra (72), e la 

detenzione dei combattenti illegittimi per la durata del conflitto (73). In quest’ultima sentenza, in 

particolare, la Corte ha affermato espressamente la fine dell’occupazione bellica nei territori della 

Striscia di Gaza (74), ammettendo dunque l’applicazione del diritto internazionale umanitario in 

quanto lex specialis sul presupposto che il conflitto tra lo Stato di Israele e le organizzazioni 

terroristiche che operano al di fuori di esso (nel caso di specie si trattava dell’organizzazione 

Hezbollah, della quale i ricorrenti vengono ritenuti appartenere) sia un conflitto armato 

internazionale. Questa qualificazione della guerra al terrorismo come conflitto armato 

internazionale, che era già emersa ancorché in maniera meno chiara nella precedente sentenza sulle 

uccisioni mirate, comporta però una serie di conseguenze di portata assai grave. Nel caso di specie, 

la Corte ha ad esempio affermato la legittimità, alla luce della normativa di diritto internazionale 

umanitario applicabile, della legge interna del 4 marzo 2002 sull’internamento dei ‘combattenti 

illegittimi’ (75), in particolar modo reputando lecito il meccanismo previsto nella sezione 3 (a) della 

                                                 
 (72) Cfr. Supreme Court of Israel sitting as the High Court of Justice, The Public Committee against 
torture et al. v. The Government of Israel et al., sentenza del 13 dicembre 2006. Su questa sentenza, cfr. in dottrina AA. 
VV., Are “Targeted Killings” Unlawful? The Israeli Supreme Court’s Response, in Journal of International Criminal 
Justice, 2007, p. 301 ss.; BARTOLINI, Le eliminazioni mirate di appartenenti a gruppi terroristici al vaglio della Corte 
suprema di Israele, in Diritti umani e diritto internazionale, 2007, p. 623 ss.; e ORAKHELASHVILI, The Interaction 
between Human Rights and Humanitarian Law: Fragmentation, Conflict, Parallelism or Convergence ?, in European 
Journal of International law, 2008, p. 161 ss.         
 (73) Cfr. Supreme Court of Israel sitting as the Court of Criminal Appeals, A & B v. The State of 
Israel,CrimA 6659/06, sentenza dell’11 giugno 2008. Il testo della sentenza è disponibile nel sito web della Corte 
all’indirizzo: http://elyon1.court.gov.il/files_eng/06/590/066/n04/06066590.n04.htm. 
 (74) Cfr. A & B v. The State of Israel, cit. nota supra, par. 11, « the State of Israel has no permanent 
physical presence in the Gaza Strip, and it also has no real possibility of carrying out the duties required of an 
occupying power under international law, including the main duty of maintaining public order and security ». 
Muovendo da questa considerazione, sembra giungere a sproposito il richiamo (par. 9) che la Corte compie ad 
un’autorevole dottrina per giustificare la propria posizione (A. Cassese, International Law, 2 ed., 2005, p. 420), a 
sostegno della propria teoria circa la qualificazione della guerra al terrorismo quale conflitto armato internazionale, in 
quanto nella dottrina richiamata il presupposto necessario per qualificare come internazionale il conflitto armato con un 
gruppo di insorti e ribelli è che esso avvenga entro un territorio occupato. Sulla fine dell’occupazione bellica nei 
territori palestinesi, cfr. anche SHANY, Faraway, So Close: The Legal Status of Gaza After Israel’is Disengagement, in 
Yearbook of International Humanitarian Law, 2005, p. 369 ss.; contrariamente, cfr. invece MARI, The Israeli 
Disengagement from the Gaza Strip: an End of the Occupation, in Yearbook of International Humanitarian Law, 2005, 
p. 356 ss.    
 (75) Cfr. Incarceration of Unlawful Combatants law 5762-2002 on June 11, 2008, reperibile nel sito http:// 
www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/7E86D098-0463-4F37A38D8AEBE770BDE6/0/IncarcerationLaweditedl40302.doc.  
La questione era stata sollevata da due abitanti la Striscia di Gaza accusati di appartenere all’organizzazione terroristica 
Hezbollah, la cui detenzione, avvenuta inizialmente sulla base del regime di occupazione, dopo il ritiro unilaterale di 
Israele dalla Striscia era proseguita in virtù della suddetta legge. Al termine del procedimento, che l’ha vista agire nel 
ruolo di Corte d’Appello penale rispetto a tre decisioni sul riesame degli ordini di detenzione periodicamente rese dalla 
competente Corte Distrettuale, la Corte ha in particolare affermato, con giudizio la cui estensione si deve al Presidente 
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legge, che è di detenzione amministrativa ordinata dal capo dello stato maggiore fino a quando il 

rilascio non comporti più una minaccia per la sicurezza dello Stato. In effetti, la IV Convenzione di 

Ginevra agli articoli 27 e 41-43 ammette l’internamento di combattenti illegittimi per l’intera durata 

del conflitto sulla base di un provvedimento amministrativo che accerti che questi rappresentano un 

pericolo per la sicurezza dello Stato, purché tale provvedimento sia soggetto ad una periodica 

revisione (quale è quella contemplata nella sezione 5 (c) della legge israeliana); tuttavia, la Corte ha 

evitato di applicare l’articolo 75, par. 3, del I Protocollo addizionale, che amplia e generalizza 

alcune delle garanzie previste dalla IV Convenzione di Ginevra nei confronti dei civili nemici, in 

base al quale se si vogliono detenere civili è necessario accusarli di uno specifico reato al fine di 

sottoporli a processo per quel reato, sia che questo consista nell’aver preso parte direttamente alle 

ostilità, sia che si tratti invece di mera appartenenza ad un’organizzazione terroristica impegnata in 

attività ostili contro lo Stato belligerante (76). In definitiva, giusto per segnalare un possibile esito 

inopportuno de lege ferenda della teoria in esame, si avrebbe come risultato finale che nel contesto 

di una guerra di durata tendenzialmente illmitata, quale è la “guerra al terrorismo”, si dovrebbe 

ammettere la detenzione preventiva di tutti i combattenti nemici per l’intera durata del conflitto, 

indipendentemente dal fatto che essi siano a meno accusati di uno specifico reato e per esso 

sottoposti a processo.    

Diverso discorso dovrebbe essere fatto per quanto concerne l’ipotesi del ricorso alla forza 

armata entro la cornice istituzionale delle Nazioni Unite. Ma in questo caso, l’introduzione, ex 

capitolo VII della Carta, per mezzo di pressioni economiche e finanziarie di nuovi strumenti di 

costrizione e di sanzione ha condotto alla eliminazione della natura interstatale classica del conflitto 

da esso originato – inteso quale conflitto armato fondato sulla eguale sovranità degli Stati – oltre a 

cancellare il fondamento del diritto di neutralità fino ad allora conosciuto. 

                                                                                                                                                                  
Dorit Beinisch, che questa legge non contrasta né con la Costituzione israeliana, né con il ‘diritto internazionale 
umanitario’. 
 (76) Cfr. Protocollo (I) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, cit. supra, nota 47, 
art. 75 (3): “Any person arrested, detained or interned for actions related to the armed conflict shall be informed 
promptly, in a language he understands, of the reasons why these measures have been taken. Except in cases of arrest or 
detention for penal offences, such persons shall be released with the minimum delay possible and in any event as soon 
as the circumstances justifying the arrest, detention or internment have ceased to exist”. Nel testo della sentenza cit. 
supra, nota 75, par. 9, la Corte aveva in particolare stabilito l’applicabilità, in quanto fonti di diritto consuetudinario, 
tanto della IV Convenzione di Ginevra, quanto del I Protocollo addizionale del 1977, del quale Israele non è parte 
contraente. Sulla portata consuetudinaria della norma in esame, cfr. per tutti DÖRMANN, The legal situation 
“unlawful/unprivileged combatants”, in International Review of the Red Cross, 2003, p. 70. 
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GLI EFFETTI DELLA GUERRA SUI TRATTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 42 

 

 
  



  

 43 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO I 

 

L’approccio della dottrina 

- 

Esame della questione nei suoi profili teorici generali 

 

 

SOMMARIO: 8. Considerazioni introduttive – 9. Origini teoriche ed affermazione del principio dell’estinzione 

automatica dei trattati – 10. La risoluzione dell’Institut de Droit International del 1912, e la progressiva 

erosione del principio dell’automatica estinzione – 11. Profili concettuali della teoria intermedia (o della 

discriminazione) – 12. I lavori della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite e il riemergere 

del criterio volontaristico – 13. Il contributo offerto dalla teoria del cambiamento radicale delle circostanze (o 

dottrina fondata sulla regola rebus sic stantibus) 

 

 

 

8. Considerazioni introduttive 

   

Tra le questioni che storicamente hanno più risentito dei mutamenti via via apportati nel 

corso delle varie epoche alla nozione di guerra, un rilievo di primaria importanza deve essere 

senz’altro attribuito alla questione degli effetti della guerra sui trattati. La relazione di 

interdipendenza che sussiste tra la nozione di guerra, da un lato, e, d’altro lato, gli effetti che 

dall’insorgere della stessa derivano con riferimento agli accordi internazionali stipulati tra i 

belligeranti prima dell’inizio delle ostilità è anzi risultato talmente stretto che da parte di alcuni si è 

persino giunto a sostenere che si dovrebbe al riguardo parlare non di « un’occasionale coincidenza 

cronologica » quanto, piuttosto, di « un vero e proprio rapporto di presupposizione logica che ci fa 
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risalire, per la soluzione del problema, ai caratteri assunti dal fenomeno bellico nelle varie epoche 

storiche » (1).  

Da altri autori criticata quale eccessiva forzatura priva di reale fondamento storico (2),  è 

comunque indubbio che tale teoria abbia apportato un significativo contributo ad un corretto esame 

globale dell’intera questione. È cioè senz’altro vero, come d’altronde vedremo anche in seguito di 

lavoro, che tra i predetti termini possa essere tracciato un rapporto all’insegna di una non semplice 

occasionalità: l’importante è che l’esame fondato sui caratteri assunti dal fenomeno bellico nelle 

varie epoche storiche venga inteso come uno soltanto dei termini di indagine, e non quale termine 

nel quale tale indagine conosce il suo completo esaurimento.  

Come è stato infatti giustamente osservato, la questione degli effetti della guerra sui trattati 

si è andata evolvendo storicamente in funzione non della sola veste assunta dalla nozione di guerra 

nel corso del tempo, quanto anche in virtù della relazione che può essere tracciato tra tale nozione 

giuridica e il contenuto dei singoli accordi internazionali coinvolti (3). Ciò significa, detto altrimenti, 

che altrettanta importanza deve essere attribuita all’analisi del contenuto dei singoli accordi 

internazionali che si intendono porre quale oggetto della ricerca. In questa prospettiva, si tratterebbe 

dunque di procedere ad indagare le differenti sfumature di ruolo assunte dai suddetti accordi, in 

quanto strumenti stipulati dalle parti contraenti a risposta delle richieste di regolamentazione di 

determinate situazioni via via affioranti con sempre maggiore emergenza nella coscienza comune 

della comunità internazionale. 

 

 

                                                 
 (1) Cfr. LEANZA, Intorno agli effetti della guerra sui trattati, in Rivista di Diritto Internazionale (40), 
1957, p. 240. Secondo l’A., l’esame comparativo dell’evoluzione compiuta dal fenomeno bellico e della parallela 
evoluzione compiuta dalla natura dei suoi effetti giuridici sui trattati condurrebbe alla suddivisione di tre periodi storici. 
Un primo periodo, che ha inizio con l’avvento degli Stati nazionali e termina con le guerre della Rivoluzione francese e 
dell’Impero napoleonico vede, in corrispondenza all’assunzione della guerra di aspetto e caratteri di fenomeno totale, la 
convizione circa l’effetto estintivo sulla globalità dei trattati intercorsi tra gli Stati belligeranti. A questa fase storica 
seguirebbe poi un secondo periodo, che ha inizio con il Trattato di Vienna e termina con lo scoppio della prima guerra 
mondiale, durante il quale all’assunzione da parte della guerra dei caratteri di un fenomeno essenzialmente limitato cui 
partecipa lo Stato solo in quanto organizzazione sovrana sarebbe rilevabile una norma di diverso contenuto che sancisce 
di regola la sopravvivenza dei trattati. Ed infine si avrebbe un terzo periodo, che ha inizio con lo scoppio della prima 
guerra mondiale e si protrae sino agli anni immediatamente successivi la fine della seconda guerra mondiale, il quale 
sarebbe caratterizzato invece dalla tendenza della guerra ad assumere nuovamente i caratteri di un fenomeno totale con 
la corrisponente invalsa tendenza di doversi ritenere nuovamente estinti in corso di conflitto armato i trattati stipulati tra 
gli Stati belligeranti. 
 (2) Tra i maggiori critici di tale approccio è CURTI GIALDINO, Gli effetti della guerra sui trattati, Milano, 
1959, p. 124 e 213 ss., secondo il quale non potrebbe essere tracciata alcuna connessione tra la dottrina dello stato di 
guerra e la regola dell’estinzione dei trattati, in quanto « … già alla metà del settecento, il nesso fra principio eversivo e 
concenzione della guerra come stato di natura è pressochè obliterato, pur restando fermissima la pratica ispirata 
all’estinzione ».  
 (3) Cfr. REUTER, Droit International Public, 6 ed., Parigi, 1983, p. 158.   
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9. Origini teoriche e momentanea affermazione del principio dell’estinzione automatica 

dei trattati 

 

Con il termine trattato si intendono generalmente quegli strumenti che vengono predisposti 

entro l’orbita del diritto internazionale con l’intento di modificare una determinata situazione 

giuridica al momento esistente tra gli Stati contraenti, con il fine del raggiungimento di un comune 

obiettivo mediante una stabile collaborazione tra le medesime parti contraenti (4). Muovendo da tale 

definizione, si può allora ben comprendere come già a partire dalla metà del XVII secolo la 

comunità internazionale fosse stata mossa dalla convinzione circa l’esistenza di una regola per cui 

l’insorgere di una guerra – allora ovviamente ancora intesa nella sua accezione tradizionale di 

guerra in senso formale, o de jure – comportasse l’inevitabile e completa rottura delle relazioni 

pattizie tra gli Stati belligeranti (5).  

                                                 
(4) Sul punto, cfr. anzi tutto la sentenza The Lotus Case, France v Turkey, 1927, P.C.I.J. Reports, Series 

A, No.10, par. 3, in cui si afferma quanto segue: « The rules of law binding upon States therefore emanate from their 
own free will as express in conventions … and established in order to regulate the relations between these co-existing 
indipendent communities or with a view to the achievement of commons aims ». Come noto, la Convenzione di Vienna 
del 1969 sul diritto dei trattati all’art. 2 definisce il trattato  quale « … international agreement concluded between 
States in written form and governed by international law ». Per un commento a tale Convenzione, cfr. ROSENNE, The 
Laws of Treaties, Leyden, 1970. Sulla funzione dei trattati nel diritto internazionale, cfr. in dottrina, indicativamente e 
tra gli altri, OPPENHEIM, op. cit., vol. I, p. 877 ss., il quale definisce i trattati come « … agreements, of a contractual 
character, between States, or organisations of States, creating legal rights and obligations between Parties »; 
HACKWORTH, op. cit., vol.V, § 461; GUGGENHEIM, op. cit. p. 53 ss.; MCNAIR, op. cit., 4 ss.; KELSEN, Principles of 
Public International Law (ed. Tucker), 2 ed., New York, 1967, p. 454 ss.; e REUTER, Introduction to the Law of 
Treaties, 2 ed., Londra, 1995, p. 30. Più recentemente, cfr. BERNHARDT, Treaties, in Encyclopaedia of Public 
International Law, cit., vol. IV, p. 926 ss.; AUST, Modern Treaty Law and Practice, 2 ed., Cambridge, 2007, p. 14 ss.; e 
BROWNLIE, Principles of Public International Law, 6 ed., Oxford, 2003, p. 579 ss. Nella dottrina italiana, cfr. 
BALLADORE PALLIERI, Diritto internazionale pubblico, 8 ed., Milano, 1962, p. 80 ss.; MORELLI, Nozioni di diritto 
internazionale, 7 ed., Padova, 1967, p. 300 ss.; QUADRI, Diritto internazionale pubblico, 5 ed., Napoli, 1968, p. 139 ss.; 
MOSCONI, La formazione dei trattati, Milano, 1968; MONACO, Manuale di diritto internazionale pubblico, 2 ed., 
Torino, 1971, p. 68 ss.; e, più recentemente, CONFORTI, Diritto internazionale, 6 ed., Napoli, 2006, p. 62 ss., il quale 
definisce il trattato come: « l’unione o meglio l’incontro delle volontà di due o più Stati, dirette a regolare una 
determinata sfera di rapporti riguardanti questi ultimi »; CASSESE, Diritto internazionale. I. I lineamenti, Bologna, 
2003, p. 181 ss.; TREVES,  Diritto internazionale. Problemi fondamentali, Milano, 2005, p. 316 ss., per il quale i trattati 
vanno considerati come: « convergenza di manifestazioni di volontà di due o più Stati, ciascuno dei quali consente, nei 
confronti dell’altro o degli altri, ad osservare come obbligatorie le regole di condotta contenute in un documento scritto 
o in due  o più documenti critti tra loro connessi »; e infine GIOIA, Diritto internazionale, 2 ed., Milano, 2008, p. 53 ss.  
Sulla nozione di trattato internazionale, cfr. anche l’Harvard Research on the Laws of Treaties, in American Journal of 
International Law (29), Supplement, 1935,  p. 686 ss. Da ultimo, quale segno della consolidata cristallizzazione della 
nozione di trattato nella giurisprudenza delle corti interne, cfr. una recente sentenza della Corte Costituzionale Federale 
(Bundesverfassungsgericht) della Germania nel caso Parliamentary group of the Party of Democratic Socialism (Partei 
des Demokratischen Sozialismus, PDS) in the German Federal Parliament (Deutscher Bundestag) v Federal 
Government, represented by the Federal Chancellor, in cui si definisce appunto che: «Völkerrechtliche Verträge sind 
alle Übereinkünfte zwischen zwei oder mehr Völkerrechtssubjekten, durch welche die zwischen ihnen bestehende 
Rechtslage verändert werden soll… Ob ein Dokument des internationalen Verkehrs ein völkerrechtlicher Vertrag ist, ist 

aus den Umständen zu schliessen… Bezeichnung und Form der Annahme sind nicht massgeblich ».  
 (5) Sul punto, cfr. innanzitutto, GUGGENHEIM, Traité de Droit international public, vol. I, Ginevra, 1953, 
p. 127, il quale opportunamente nota come l’idea classica per cui « la guerre, en tant qu’expression d’une anarchie 
totale dans les relations interétatique, n’est pas susceptible d’une qualification juridique quelconque », comportasse 
come inevitabile conseguenza la conclusione per cui « toutes les conventions auxquelles les belligérants sont parties 
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In tale prospettiva, risulta quindi comprensibile la consuetudine, formatasi già a partire dalla 

fine del XVII sec., per cui un qualsiasi trattato doveva ritenersi immediatamente travolto 

dall’insorgere di una guerra, ed automaticamente privato di effetti giuridici tra i belligeranti. Nel 

1673 Carlo II, sovrano di Inghilterra e Scozia, inviò ai giudici scozzesi un’informativa nella quale 

dichiarava che il Trattato di Breda doveva ritenersi per certo reso privo di effetti a seguito 

dell’inizio della guerra con l’Olanda (6). Egualmente accolta dalla quasi totalità della dottrina 

dell’epoca (7), tale regola continuò ad informare l’intera vita delle relazioni internazionali, come 

pure la stragrande maggioranza delle coeve decisioni delle corti interne, lungo tutto l’arco di tempo 

che comprende il XVIII e XIX sec.  

                                                                                                                                                                  
doivent être abrogées sans exception et indépendamment du nombre des contractans ».  Sul punto, cfr. anche NEFF, 
Peace and Prosperity: Commercial Aspects of Peacemaking (in Peace Treaties and International Law in European 
History, a cura di Lesaffer), Cambridge, 2004, p. 366 ss., il quale si sofferma in particolare sullo stato della materia 
durante il Medio-evo. Secondo l’A., la nozione di justum bellum tipica del medioevo, fondata sulla fissazione di criteri 
“oggettivi” per un giusto ricorso alla forza armata, era tale per cui la guerra veniva intesa quale misura punitiva da 
adottarsi (justa causa, appunto) per il ristabilimento dell’ordine giuridico violato e comportava come primaria 
conseguenza l’assenza di una globale rottura di ogni relazione tra i belligeranti. In particolare, nel campo delle relazioni 
economiche: « economics relations might be broken or economic treatis denounced or suspended, as a means of 
warmaking … thoug, the medieval just-war outlook did not necessitate an automatic rupture of economic relations 
between states ».    
 (6) Sulla formazione di tale prassi lungo l’arco di tempo che va dall’inizio del XVII alla fine del XIX sec., 
cfr. innanzitutto MCNAIR, op. cit., p. 698 ss. Nel 1817, Lord Stowell dichiarò, in relazione al caso Le Louis, il principio 
secondo cui: « Treaties … it must be remembered are perishable things, and their obligations are dissipated by the first 
hostility »; e ancora, nel 1854, Sir J.D. Harding in qualità di Queen’s Advocate rese un rapporto nel quale ebbe modo di 
affermare quanto segue: « … by the Laws of Nations War abrogates all treaties between the belligerents ». Sul punto, e 
con specifico riferimento alla prassi e alla giurisprudenza degli Stati Uniti d’America, cfr. anche MCINTYRE, Legal 
Effect of World War II on Treaties of the Unied States, L’Aja, 1958, il quale in particolare ricorda una dichiarazione 
resa dal Governo della Spagna nel 1898, secondo la quale: « The state of war existing between Spain and the United 
States terminates … all … agreements, compacts, and conventions that have been in force up to the present between the 
two countries ». 
 (7) Tra i più importanti esponenti della scienza internazionalistica di questo periodo, accolsero tale tesi, 
tra gli altri, MABLY, Droit public de l’Europe, Ginevra, 1768; VATTEL, Le Droit des gens ou principes de la loi 
naturelle (ed. Carnegie Institution of Washington, Washington D.C., 1911), Parigi, 1758, lib. III, chap. III, il quale 
afferma afferma: « Les Conventions, les Traités faits avec une Nation, sont rompus ou annullés par la Guerre qui 
s’élève entre les Contractans, soit parce qu’ils supposent tacitement l’état de paix, soit parce que chacun pouvant 
dépouiller son ennemi de ce qui lui appartient, il lui ôte les droits, qu’il lui avoit donnés par des Traités »; MARTENS, 
Law of Nations (ed. Cobbett), Londra, 1802, p. 56, ove si afferma che: « Treaties … cease … always, when a war, on 
whatever account, breaks out between the contracting parties; except it may be such provisions contained in them, as 
have been made in case of war. All treaties, then, existing between belligerent powers, previous to the war, must be 
renewed at the peace, if the parties wish to continue them »; PHILLIMORE, Commentaries upon International Law, 3 ed., 
vol. III, Londra, 1885, p.794 s.; e TWISS, The Laws of Nations, 2 ed., Oxford, 1884, p. 440. La teoria estintiva 
possedeva l’indubbio vantaggio di operare con notevole certezza; l’affermazione dell’assoluta estinzione di ogni trattato 
per effetto dell’insorgere di un conflitto armato non lasciava, infatti, alcuna zona priva di regolamentazione giuridica. 
Al contempo, numerose critiche sono state mosse a questa dottrina, cfr. per una breve panoramica CHINKIN, Crisis and 
the Performance of International Agreements : the Outbreak of War in Perspective, in (7) Yale Journal of World Public 
Order, 1981, p. 191, dove viene fatto notare come tale teoria produca inizialmente due effetti di segno negativo di 
indubbia rilevanza: « … it disregarded the needs of the global community because a war could disrupt the totality of 
normal intercourses between States … This regime would cause the defeat or confusion of legitimate expectations in 
fields totally unrelated to the arena of conflict ».  
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Occorrerà attendere la prima metà del XIX secolo per assistere, sia a livello dottrinale (8), sia 

a livello di giurisprudenza delle corti interne, all’affacciarsi delle prime, importanti eccezioni a 

questa imperante consuetudine. Tra le primissime decisioni assunte a titolo di eccezione alla regola 

allora vivente, un ruolo di centrale importanza deve essere senz’altro riconosciuto ad una sentenza 

resa nel 1823 dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America nel caso Society for the Propagation 

of the Gospel (9), in cui si giunse ad affermare quanto segue: 

 

« we are not inclined to admit the doctrine … that treaties become extinguished, ipso facto, by war … 

There may be treaties of such a nature, as to their object and import, as that war will put an end to them 

… We think, therefore, that treaties stipulating for permanent rights and general arrangements, and 

professing to aim at perpetuity, and to deal with the case of war as well as the case of peace, do not cease 

on the occurrence of war, but are, at most, only suspended while it lasts; and unless they are waived by 

the parties, or new and repugnant stipulations are made, they revive in their operation at the return of 

peace» 

 

 Secondo tale decisione, esisterebbero quindi alcuni trattati il cui oggetto e i cui obiettivi 

finali risulterebbero non incompatibili con l’insorgere di una guerra, sicché essi dovrebbero essere 

considerati soltanto sospesi – ma non anche estinti – per effetto dell’inizio delle ostilità. 

Generalmente considerata la prima e più importante fonte alle origini di un fecondo filone 

giurisprudenziale che pose le corti interne degli Sati Uniti d’America all’avanguardia rispetto ad 

ogni altro sistema nazionale di diritto interno nell’affrontare su basi meno rigide l’insieme del 

                                                 
 (8) Tra le poche eccezioni, la più significativa è senz’altro quella rappresentata da BLUNTSCHLI, Das 
Moderne Völlkerrecht der civiliserten Staaten, (trad francese, Le droit international codifié, Parigi, 1870), Nördlingen,  
1868, p. 246 e 283. L’articolo 461 del progetto di articoli predisposto dal Bluntschli afferma, infatti, che: « La validité 
des traités ne dépend pas nécessairement du maintien de la paix, elle ne cesse pas de plein droit lorsque la guerre vient à 
éclater entre les états contrctants ». Il successivo articolo 538, dopo aver ribadito al regola del mantenimento in vita dei 
trattati, individua due eccezioni a tale nuova regola: « Les traités ne perdent leur efficacité en temps de guerre que si 
leur exécution est incompatible avec la guerre elle-même. Les traités conclus spécialement à l’occasion de la guerre, 
n’acquièrent de valeur que par la guerre ». 
 (9) Cfr. U.S. Supreme Court, Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts v New Haven, 21 
U.S. (8 Weath), 464, 494. Il caso in questione riguardava il ricorso presentato da una società inglese per essere 
riammessa nel possesso di alcuni terreni ad essa attribuiti dal re di Inghilterra nel 1761 e poi tolti dallo Stato del 
Vermont nel 1794. La Corte Suprema giunse alla decisione che i diritti di proprietà della società inglese ricorrente non 
potevano considerarsi perduti per effetto della guerra del 1812 in quanto essi erano stati acquisiti prima dello scoppio 
della medesima guerra, e per effetto dell’art. 28 del Jeay Treaty del 19 novembre 1794 tutti i diritti di proprietà terriera 
goduti da soggetti inglesi su territorio statuinetense (e viceversa) dovevano considerarsi permanenti e, quindi, non affetti 
all’insorgere di una guerra. In parte critico con tale decisione è PHILLIMORE, op. cit., p. 802, il quale sottolinea che la 
Corte aveva comunque trattato di una questione inerente la materia dei diritti di proprietà privata, cui la dottrina 
dell’abrogazione automatica dei trattati « … was certainly not applicable; and the language of the Court, tough certainly 
going beyond the case, must be considered, in some degree at least, as the obiter dicta of judges ». La conclusione 
raggiunta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti venne poi seguita anche da parte della giurisprudenza inglese, cfr. ad 
esempio la sentenza della English Court of Chancery nel caso Sutton v Sutton, 1 Russel and Mylne, 1830, p. 663, che, 
avente sempre ad oggetto gli effetti della guerra del 1812-14 sull’art. 9 del Jay Treaty, si concluse con l’affermazione 
del giudice Sir John Leach per cui: « … it was the intention of the treaty that the operation of the treaty should be 
permament, and not depend upon the continuance of a state of peace ».     
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problema (10), ad un’attenta analisi tale pronuncia risulta comunque ancora profondamente legata 

all’approccio conservatore all’epoca dominante.  

 Il principio del mantenimento in vita dei trattati nonostante l’instaurazione di uno stato di 

guerra viene riservato, difatti, a categorie specifiche e predeterminate di trattati, quali sono 

considerati, ad esempio, i trattati riguardanti la fissazione di diritti permanenti (11). Ma ciò non 

rappresenta una negazione della regola generale dell’estinzione; anzi, da un certo punto di vista ne 

costituisce persino un indiretto mezzo di conferma. La regola dell’estinzione dei trattati, come è 

stato giustamente osservato, basava infatti la propria ragion d’essere su un fondamento di tipo 

qualitativo e non quantitativo (12). Con la nozione di generalità non si voleva cioè indicare che 

l’insorgere di una guerra avrebbe dovuto necessariamente travolgere l’efficacia giuridica della 

totalità dei trattati stipulati tra i belligeranti prima dell’inizio delle ostilità; e neppure che tale effetto 

estintivo si sarebbe dovuto ricollegare alla maggioranza quantitativa degli stessi. Il concetto di 

generalità doveva piuttosto essere ricondotto alla nozione di indeterminatezza delle categorie di 

disposizioni pattizie cui si riferisce l’effetto estintivo. Da ciò deriva, come immediata conseguenza, 

che nulla impedisce a certe disposizioni pattizie di restare in vigore; fermo restando che la 

negazione dell’effetto estintivo deve in questi casi essere ricollegata: (i) o ad un’apposita deroga 

apportata una tantum dai contraenti, (ii) o, e questa sembra l’ipotesi sollevata nel caso di specie 

                                                 
 (10) Sul punto, cfr. ad esempio CARPENTER, Treaties, Termination by War, in (16) Virginia Journal of 
International Law, 1976, p. 955 s.  
 (11) Sul punto, cfr. anche la controversia sorta tra Gran Bretagna e Stati Uniti d’America, sempre nel 
contesto della guerra del 1812-14, in ordine all’incidente occorso il 19 giugno 1815 ad un vascello da pesca statunitense 
al quale venne impedito, da un ordine del comandante britannico del “sloop” Jaseur, di non penetrare entro le sessanta 
miglia dalla costa di Cape Sable. La questione verteva sul fatto che, mentre un precedente trattato stipulato tra i due 
Paesi nel 1783 aveva concesso alcune libertà di pesca e navigazione alle imbarcazioni statunitensi nelle acque inglesi 
del Canda e della Terranova, nulla il Trattato di Ghent del 24 dicembre 1814 aveva invece stabilito in materia. Così, da 
un lato, il governo inglese aveva sostenuto, per mezzo di Lord Bathurst, che : « … Great Britain … knows no exception 
to the rule, that all treaties are put an end to by a subsequent war between the same parties »; mentre, d’altro lato, il 
governo degli Stati Uniti d’America, tramite J.Q. Adams, allora ministro a Londra, aveva replicato che si dovevano 
ritenere in vigore una vasta serie di eccezioni alla regola generale dell’abrogazione automatica dei trattati, e che tali 
eccezioni dovessero ritenersi estese: « … to all engagements contracted with the understanding that they are to operate 
equally in war and peace, or exclusively during war; to all engagements by which the parties superadd the sanction of a 
formal compact to principles dictated by the eternal laws of  morality and humanity; and finally, to all engagements 
which… are in the nature of perpetual obligations ».  Sul merito della controversia, cfr. WHEATON, Elements of 
International law (the literal reproduction of the edition of 1866 by Richard Henry Dana, Jr., ed., with notes by George 
Grafton Wilson), 8 ed., Londra, 1936, § 269 ss., il quale si pone a difesa dell’argomentazione di Adams. Di contro, 
critico è l’approccio di WESTLAKE, International Law, 2 ed., vol. II, Cambridge, 1913, p. 34, il quale ritiene che i diritti 
di pesca accordati debbano essere fatti rientrare nella categoria della servitù, per cui « the stipulation of a servitude to be 
enjoyed in the territory or territorial waters of the other belligerent is not one that can rivive after a peace which does 
not mention it »; e PHILLIMORE, op. cit., p. 800, per il quale: « the doctrine intended to be conveyed in the English note 
was in harmony with … the doctrine that there is a distinction between the parts of a Treaty which recognised a 
principle and object of permanent policy, and the parts which related to object of passing and temporary expediency 
». La questione venne risolta tramite la stipulazione del trattato del 20 ottobre 1818, il cui art. 1 consacrò il diritto per il 
popolo degli Stati Uniti d’America di pescare in alcune porzioni di acqua territoriale del Canda e della Terranova. Sul 
testo del Trattato, e per una comprensiva analisi della controversia, cfr. infine MOORE, International Law Digest, vol. I, 
Washington, 1906, §163 ss.  
 (12) Sul punto, cfr. ad esempio CURTI GIALDINO, op. cit., p.28  
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della sentenza della Corte Suprema, dall’operato di una norma generale venutasi a consolidare con 

riferimento all’affermazione della conservazione dei trattati in ragione delle particolari 

caratteristiche di talune norme pattizie (13). In entrambi i casi, è comunque necessario che la causa di 

tale eccezione venga opportunamente rilevata in sede di accertamento del diritto obiettivo, pena 

l’altrimenti necessaria applicazione della regola generale dell’estinzione.   

 

 

10. La risoluzione dell’Institut de Droit International del 1912, e la progressiva erosione del 

principio dell’automatica estinzione 

 

Per assistere alla formulazione di una teoria che finalmente consentisse l’erezione a regola di 

quella che prima era eccezione occorre attendere gli inizi del XX sec., ed in particolare la 

“Risoluzione contenente un progetto di articoli sugli effetti della guerra sui trattati” adottata 

dall’Institut de Droit International al termine della sessione di Cristiania del 1912 (14). L’art. 1 di 

tale risoluzione afferma, infatti, che: 

 

« L'ouverture et la poursuite des hostilités ne portent pas atteinte à l'existence des traités, conventions et 

accords, quels qu'en soient le title et l'objet, conclus entre eux par les Etats belligérants ».  

 L’approccio del tutto rivoluzionario seguito dal progetto dell’Institut consiste del dato per 

cui si deve porre quale fattore determinante gli effetti della guerra sui trattati non più, a priori e per 

sua sola forza, la stessa guerra ma, di contro, il carattere del trattato o delle particolari disposizioni 

in esso contenute. Tale approccio viene egualmente evidenziato dalla disposizione contenuta 

nell’art. 2 del medesimo progetto (15), che rappresenta il naturale complemento alla proposta regola 

generale del mantenimento in vita dei trattati fissata al precedente articolo. Secondo tale norma è 

infatti stabilito che: 

                                                 
 (13) In dottrina, tra i primi autori a proporre un sistema di studio degli effetti della guerra sui trattati 
fondato su una complessa differenziazione in distinte categorie di disposizioni pattizie (che dunque opera quale 
antecedente immediato della teoria della compatibilità), cfr. HALLECK, International Law, or rules regulating the 
intercourse of states in peace and war (a cura di Sharston Baker), vol. I, 4 ed., Londra, 1908, p. 340 ss.; LAWRENCE, 
Principles of International Law, 7 ed., Londra, 1924, p. 337 ss.; HALL, op. cit., p. 459 ss.; e OPPENHEIM, op. cit., p. 303 
ss.  
 (14) Cfr. Institut de Droit international, Projet d’un règlement concernant les effets de la guerre sur les 
obligations internationales, art. 1. Il testo di tale articolo rappresenta una riproduzione di quanto proposto nel rapporto 
presentato alla sessione di Parigi del 1910 da POLITIS, Effets de la guerre sur les obligations internationales et les 
contrats privés, in Annuire de l’Institut de Droit International, Edition nouvelle abrégée, Parigi, 1928, p. 851 ss. A sua 
volta, la posizione espressa da Politis nel suo rapporto appare largamente riproduttiva delle idee espresse circa 
trent’anni prima da BLUNTSCHLI, op. cit., p. 246 e 283.  
 (15) Cfr. Projet d’un règlement concernant les effets de la guerre sur les obligations internationales, cit. 
supra, art. 2. 
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« Toutefois la guerre met de plein droit fin: 1° Aux pactes d'associations internationales, aux traités de 

protectorat, de contrôle, d'alliance, de garantie, de subsides, aux traités établissant un droit de gage ou 

une sphère d'influence et, généralement, aux traités de nature politique; 2° A tout traité dont l'application 

ou l'interprétation aura été la cause directe de la guerre, suivant les actes officiels émanés de l'un des 

gouvernements avant l'ouverture des hostilités ».  

 In base al testo del progetto di articoli dell’Institut, la regola generale vigente in materia 

diviene quindi quella del mantenimento in vita dei trattati motu proprio, salvo l’operato di talune 

eccezioni che, ai sensi del citato articolo 2, in particolare riguardano l’estinzione: (a) dei trattati di 

natura politica, e (b) dei trattati la cui applicazione od intepretazione può essere considerata la causa 

direttamente alle origini del medesimo conflitto armato.  

La proposta dell’Institut rappresentò, tuttavia, un precedente del tutto isolato. La maggior 

parte dei trattati di pace stipulati in questo stesso periodo confermarono infatti, come regola vivente 

nella prassi degli Stati, il principio opposto: dunque ribadendo l’effetto abrogativo esercitato dalla 

guerra sui trattati in precedenza stipulati dai belligeranti. In un importante opera volta alla studio 

della materia si legge, ad esempio, come: « l’atteggiamento degli Stati dall’epoca dei trattati di 

Parigi del 1856 alla conclusione dei conflitti balcanici degli anni 1912-13 fosse ognora guidata 

dall’idea che la guerra estingue il diritto convenzionale » (16). 

Assunta tale tendenza come dato di fatto evidente ad una lettura della prassi dell’epoca, non 

può però essere passato sotto silenzio il fatto che, già a partire dagli ultimi anni del XIX secolo, gli 

Stati belligeranti iniziarono comunque ad inserire nei trattati di pace che sancivano la fine ufficiale 

delle ostilità una serie di disposizioni volte ad affrontare su basi ad hoc il problema delle sorti che i 

trattati dovevano incontrare al termine della guerra (17). La scelta di discutere su basi specifiche le 

sorti di ogni singolo trattato al termine del conflitto armato appare, inserita in questo contesto, 

null’altro che il chiaro emergere delle prime avvisaglie dell’avvertito sgretolamento della 

consuetudine all’epoca imperante. In questa prospettiva, quindi, la risoluzione dell’Institut de Droit 

International del 1912 dovrebbe allora più correttamente essere considerata  il culmine (storico 

                                                 
 (16) Cfr. CURTI GIALDINO, op. cit., p. 86 ss., e 208 s. Sulla coeva prassi dei trattati di pace, con 
abbondanza di esempi, cfr. anche PHILLIPSON,  Termination of War and Treaties of Peace, Londra, 1916, p. 254 ss.; e 
ROUSSEAU,  Droit International Public, vol. I, 2 ed., Parigi, 1970, p. 221. 
 (17) Al riguardo, cfr. ad esempio VERZIJL, International Law in Historical Perspective, vol. VI, Leiden, 
1973, p. 374 s., il quale ricorda, tra gli esempi di trattati fondati sul presupposto per cui la totalità (od almeno una larga 
parte) delle relazioni pattizie pre-belliche fossero soltanto state sospese dalla guerra, l’art. 10 del Trattato di pace di 
Tientsin del 9 giugno 1885 tra Francia e Cina, secondo il quale: « Les dispositions des anciens traités, accords, et 
conventions entre la France et la Chine non modifiées par le présent Traité, restent en pleine vigueur ». Sul punto, cfr. 
anche NEFF, op. cit., p. 372 ss.  
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ancor prima che giuridico) di un processo già iniziato nei decenni precedenti, e non una breve 

parentesi racchiusa entro decenni di consolidata ed uniforme prassi ad essa contraria (18).  

Per quanto concerne, poi, le posizioni assunte dalla contemporanea giurisprudenza, in essa 

non sembra potersi rintracciare alcuna decisiva prova a favore della nascente formazione di una 

regola internazionale che stabilisse il mantenimento in vita dei trattati. Se, in particolare, per le 

pronunce delle varie corti interne dei singoli Stati il dato immediatamente rilevabile consta di un 

notevole grado di frammentazione interna, caratterizzato dalla formazione di orientamenti 

giurisprudenziali differenti in ogni singolo Paese (19), un eguale discorso può essere condotto in 

                                                 
(18) Assai meno significative, sotto tale punto di vista, risultano le disposizioni contenute nei Trattati di 

pace che conclusero la Prima guerra mondiale. Esse, infatti, risentendo in maniera notevole della gravità degli eventi 
occorsi durante tale conflitto contengono disposizioni che alimentate da un’evidente intento punitivo nei confronti degli 
Stati iniziatori del conflitto subordinavano la sopravvivenza dei singoli trattati in vigore prima dell’inizio della guerra 
ad un apposita notifica indirizzata dai Paesi vincitori ai Paesi vinti. Sul punto, cfr. Treaty of Versailles, 28 june 1919 (in 
Major Peace Treaties of Modern History, ed. Israel, vol. II, New York, 1967, p. 1434 ss.), art. 289, stipulato dai Paesi 
vincitori con la Germania; Treaty of St. Germain, 10 settembre 1919 (in Major Peace Treaties of Modern History, ed. 
Israel, vol. III, New York, 1967, p. 1648 ss.), art. 234 ss.,  stipulato con l’Austria; e Treaty of Neuilly, 27 november 
1919 (in Major Peace Treaties of Modern History, cit., vol. III, p. 1788), art. 162 ss., stipulato con la Bulgaria. Sul 
punto, le opinioni della dottrina sono divergenti. Mentre ROUSSEAU, op, cit. p. 221, afferma che la lettera di questi 
articoli valga a confermare senz’altro la teoria dell’estinzione dei trattati; secondo TOBIN, The Termination of 
Multipartite Treaties, New York, 1933, p. 139, sarebbe innanzitutto a causa dell’assenza di uniformità tra il testo dei 
vari trattati in lingua inglese e francese che si dovrebbe invece negare alcuna affermazione circa la convizione della 
comunità internazionale sullo status del diritto convenzionale in corso di guerra. La questione dell’intepretazione 
dell’art. 289 del Trattato di Versailles venne posta anche all’attenzione di una corte interna statunitense, cfr. In re 
Meyer’s Estate, 238 P.2d (1951), p. 597 ss., in cui l’oggetto del ricorso era incentrato sulla circostanza se le diposizioni 
del Trattato di Berlino del 1921 tra Stati Uniti e Germania, in base alle quali gli Stati Uniti avrebbero beneficiato di 
alcune parti del Trattato di Versailles, incluso l’art. 289, doveva ritenersi tale da abrogare una precedente Convenzione 
del 1827 tra Stati Uniti e Lega delle Repubbliche Anseatiche. La Corte concluse ritenendo l’art. 289 inapplicabile al 
caso di specie, in quanto « We are of the opinion … that Article 289 is to be interpreted as not applying to any treaty … 
which was not abrogated by the war, since there was no occasion to revive a treaty … which had been continuously in 
force … The language of Article 289 is equivocal and uncertain. It is not lightly to be supposed that it was the intention 
to … abrogate a provision which was not incompatible with war ». Sul ruolo dei trattati di pace successivi alla Prima 
guerra mondiale, cfr. anche SONNENFELD, Succession and Continuation, A Study on Treaty Practice in Post-war 
Germany, in (VII) Netherlands Yearbook of International Law, 1976, p. 109.  

(19) I dati offerti dalla giurisprudenza interna risultano essere tra loro talmente divergenti non soltanto da 
non poter costituire alcun aiuto decisivo alla risoluzione della questione, ma, anzi, in parte tali da legittimare ed 
alimentare i dubbi posti dalla dottrina sulla vigenza dell’antica regola estintiva dei trattati. Così, in forte critica a tale 
teoria si pone la giurisprudenza interna degli Stati Uniti d’America che, come già anticipato, sino dalla prima metà del 
XIX sec. con notevole costanza di pronunce si sbilanciò a favore della teoria della conservazione di almeno determinate 
fattispecie di disposizioni pattizie. Sul punto, cfr. tra le altre le sentenze nei casi Techt v Hughes, New York Court of 
Appeals, 8 june, 1920, 229 N.Y. p. 222; State v Reardon, Supreme Court of Kansas, 10 april 1926, 120 Kansas p. 614 
ss.; Goos v Brooks et al., Supreme Court of Nebraska, 10 gennaio 1929, 117 Neb., p. 750 ss.; Flensburger Dampfer 
Compagnie v The United States, United States Court of Claims 1932, 73 C. Cl. p. 646; Rickmers Rhederei 
Aktiengesellschaft v United States, District Court, S.D. New York, 17 july, 1930, in 45 F (2d), p. 419. Sul punto, cfr. 
anche la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Karnuth v United States, 8 april, 1929, 279 U.S. 231, in 
cui il massimo organo giurisprudenziale statunitense, tornato ad occuparsi della questione degli effetti della guerra sui 
trattati dopo più di un secolo dalla sua ultima, ed unica, pronuncia in materia, confermò la teoria formulata nella 
precedente decisione nel caso Society for the Propagation of the Gospel, cit. supra, nota 9. La Corte affermò, infatti, 
come: « The laws of the subject is still in making … But there seems to be fairly common agreement that at least the 
following treaty obligations remain in force: stipulations in respect of what shall be done in state of war; treaties of 
cession, boundary, and the like; provisions giving the right to citizens or subjects of one of the high contracting powers 
to hold and transmit land in the territory of the other; and, generally, provisions which represent completed acts ». Meno 
compatta è, sul punto, la coeva giurisprudenza italiana. Sicuramente a favore della teoria del mantenimento in vita dei 
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relazione al coevo stato dell’arte della giurisprudenza internazionale. Nel corso dei primissimi anni 

del XX secolo si ebbero infatti due sole sentenze arbitrali che affrontarono la questione degli effetti 

della guerra sui trattati, in entrambi i casi trattandosi di accordi di natura economica. Nella sentenza 

arbitrale resa dalla Corte Permanente di Arbitrato nel 1910 nella questione delle North Atlantic 

Coast Fisheries, si concluse nel senso di ritenere che il diritto internazionale riconoscesse che un 

gran numero di obbligazioni convenzionali non venisse abrogato – ma soltanto sospeso – per effetto 

dell’insorgere di una guerra (20). La decisione resa dall’arbitro Borel nella controversia nell’Affaire 

de la dette Publique Ottomane del 1925 fa invece applicazione del principio per cui tutti i trattati 

intercorsi tra gli Stati belligeranti debbano ritenersi senz’altro estinti per effetto dell’insorgere di un 

conflitto armato, con l’unica eccezione di quelli appositamente conclusi per trovare applicazione 

proprio in tempo di guerra (21).  

Se, quindi, l’alto grado di divisione interna in seno alla prassi (intendendo con questa 

espressione la globale somma sia dei comportamenti tenuti a livello ufficiale dai singoli governi, sia 

delle pronunce delle corti interne ed internazionali) impedì di propendere per la formazione di una 

norma consuetudinaria internazionale che – nel senso dell’estinzione, oppure della conservazione 

dei trattati – consentisse comunque di risolvere ogni dubbio sussistente in materia; è al contempo 

proprio da tale frammentazione di intendimenti, ed in particolare dall’oramai accettato 

                                                                                                                                                                  
trattati è la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 9 ottobre 1917, relativa al caso Domini v. Kenk (riprodotta in 
KOSTERS, BELLEMANS, Les Conventions de la Haye de 1902 et 1905 sur le Droit international privé : recueil de 
législation et de jurisprudence, L’Aja, 1921, p. 493 ss.), in cui si giunse ad affermare che la Convenzione dell’Aja del 
12 giugno 1902 non poteva ritenersi estinta, né sospesa a causa dell’inizio della guerra tra Italia e Germania. A tale 
conclusione, la Corte giunge accogliendo i principi elaborati dalla dottrina italiana : per cui, nelle parole della Corte, 
« non potersi reputare come effetto immediato della guerra l’annientamento di tutti i trattati, di tutte le convenzioni 
stipulati fra gli Stati belligeranti, ma di quelli soltanto, che, avuto riguardo alla loro natura ed alla loro materia, devono 
reputarsi incompatibili con lo stato di guerra ... ». Diversamente, cfr. la sentenza della Corte di Cassazione del 26 
gennaio 1929, Società Walter Kidde c. Società Deutsche Werft (riprodotta in Rivista di Diritto Internazionale (21), 
1929, p. 418 ss.) in cui la corte affermò invece che: « salvo le convenzioni che il trattato [di Versailles del 28 giugno 
1919] rimetteva in vigore o di cui autorizzava la successiva rimessa in vigore, ogni altra convenzione doveva ritenersi 
essere stata risolta per effetto dello stato di guerra ». Tendenzialmente più legate alla tradizionale teoria dell’estinzione, 
con alcune eccezioni ammesse relativamente ai trattati concernenti il diritto privato, sono la giurisprudenza francese e 
quella tedesca. Per un’analisi, cfr. ROUSSEAU, op. cit., p. 220 ss. ; TOBIN, op. cit., p. 112 ss.; e l’Harvard Research on 
the Laws of Treaties, cit. supra, nota 4, p. 1187. 
 (20) Si tratta della sentenza nel caso North Atlantic Coast Fisheries, 7 settembre 1910 (in Reports of 
International Arbitral Awards (XI), p.167 ss.), in cui la Corte Permanente di Arbitrato giunse appunto ad affermare che: 
« … international law in its modern development recognizes that a great number of treaty obligations are not annulled 
by war, but at most suspended by it ». La questione all’origine dell’intervento della corte, verteva sulla interpretazione 
dell’art. 1 del trattato del 20 ottobre 1818, cit. supra, nota 11, che consacrava il diritto per il popolo degli Stati Uniti 
d’America di pescare in alcune porzioni di acqua territoriale del Canda e della Terranova. Sulla decisione della Corte di 
Arbitrato, cfr. DRAGO, Un triomphe de l’arbitrage, in Revue Gènérale de Droit International Public (19), 1912, p. 5 ss.; 
e BASDEVANT, L’affaire des pêcheries des côtes septentrionales de l’Atlantique entre les Etats-Unis d’Amérique et la 
Grande-Bretagne devant la cour de la Haye, in Revue Gènérale de Droit International Public (19), 1912, p. 421 ss.  
 (21) Cfr. Affaire de la dette Publique Ottomane, 18 aprile 1925 (in Reports of International Arbitral 
Awards (I), p. 529 ss.), in cui l’arbitro unico, Mr. Borel, in sede di interpretazione dell’art. 99 del Trattato di Losanna 
del 24 luglio 1924 ordinò la rimessa in vigore di alcuni trattati conclusi nel passato dall’Impero Ottomano, in 
applicazione del principio per cui: « tous le traités entre les anciens belligérants étaient regardés comme terminés, à 
l’exceptions de ceux conclus spécialement pour le temps de guerre ».  
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convincimento circa l’assenza di una norma internazionale universalmente accolta come vincolante 

in materia (nelle parole di un autorevole esponente della dottrina anglosassone: « to seek a legal 

principle governing the effect of war upon treaties between the belligerents, is, in this light, rather 

like seeking the principle on which life may be said to continue after death ») , che trasse origine la 

dottrina intermedia (o della discriminazione), da allora, e per lungo tempo, dominante (22).  

 

 

11. Profili concettuali della teoria intermedia (o della discriminazione) 

 

Secondo la teoria intermedia (o della discriminazione), essendo impossibile la formulazione 

di un principio generale che regoli la materia, la soluzione consisterebbe quindi nell’esaminare 

l’effetto esercitato dalla guerra con riferimento ad ogni singola categoria di disposizioni pattizie (23). 

Nell’ambito di tale teoria, si possono poi suddividere almeno due (che nelle loro estreme 

derivazioni diventano quattro) differenti tendenze, a seconda dei criteri che vengono adottati come 

linea-guida per determinare la sorte delle varie categorie di disposizioni pattizie in oggetto.  

La prima tendenza, riconducibile ad un criterio di tipo soggettivo (o volontaristico), 

considera come decisiva l’intenzione da cui i contraenti, in sede di conclusione dell’accordo, 

manifestarono di essere animati in caso di guerra (24).  

                                                 
 (22) Cfr. STONE, Legal Controls of International Conflicts, 2 ed. Sydney, 1959, p. 447. Che l’analisi della 
questione concernente gli effetti della guerra sui trattati rappresenti uno dei più incerti settori del diritto internazionale è 
convinzione, all’epoca ed ancor oggi, assai condivisa, come confermato sia dalla dottrina, sia da numerose affermazioni 
in tal senso rese da varie corti nazionali. In dottrina, cfr. tra gli altri PHILLIPSON, op. cit., p. 250; HURST, The Effect of 
War on Treaties, in British Year Book of International Law (II), 1921-22, p. 38; BORCHARD, The Effect of War on the 
Treaty of 1828 with Prussia, in American Journal of International Law (26), 1932, p. 584, per il quale dall’assenza di 
norme generali in tale campo deriverebbe in particolare, come necessaria conseguenza, la libertà per gli Stati « to 
govern their relations after the outbreak and the termination of war as they choose »; TOBIN, op. cit., p. 13; OPPENHEIM, 

op. cit., p. 303; O’CONNELL, International Law, vol. I, 2 ed., Londra, 1970, p. 269; ROUSSEAU, op. cit., p. 218. Più 
recentemente, cfr. BROMS, Preliminary Report to the Fifth Commission: The Effects of Armed Conflicts on Treaties, in 
Annuaire de l’Institut de Droit International, Session de Dijon (59-1), Parigi, 1981, p. 227; e AUST,  op. cit., p. 243. 
Nella giurisprudenza delle corti interne, cfr. innanzitutto la sentenza nel caso Techt v Hughes, cit. supra, nota 19, in cui 
si definisce: « The effect of war upon the existing treaties of belligerents… one of the unsettled problems of the law » ; 
e la sentenza resa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1929, nel caso Karnuth v United States cit. supra, nota 19, 
in cui si afferma che: « The effect of war upon treaties is a subject in respect of which there are widely divergent 
opinions … The law of the subject is still in making ».    
 (23) Tra i primi in dottrina a formulare tale teoria, cfr. TOBIN, op. cit., p. 23, il quale, appunto partendo 
dall’analisi della tutt’altro che uniforme convinzione in ordine all’accettazione della teoria estintiva e del mantenimento 
in vita dei trattati, giunse ad affermare che: « The middle view between thee two extremes is the most commonly held, 
that is, that war terminates certain types of treaties, suspends other and allows other to subsist ».  
 (24)  Tra i fondatori della teoria soggettiva, o volontaristica, un ruolo di primo piano viene generalmente 
attribuito ad HURST, op. cit., p. 39 ss., secondo il quale, appunto « … just as the duration of contracts between private 
persons depends on the intention of the parties, so also the duration of treaties between States must depend on the 
intention of the parties, and that the treaties will survive the outbreak of war or will then disappear, according as the 
parties intended when they made the treaty that they should so survive or disappear». Tra gli altri assertori di tale tesi, 
cfr. innanzitutto MCNAIR,  La terminaison et la Dissolution des Taités, in Recueil des Cours de l’Académie de droit 
international de La Haye (22), 1928, p. 511; BORCHARD, op. cit., p. 585, per il quale « The test in a particular case is 
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La seconda tendenza, riconducibile ad un opposto criterio di tipo oggettivo, si fonda invece 

sul principio per cui la sorte delle disposizioni pattizie dipende dalla relazione di compatibilità che 

può essere individuata tra il contenuto specifico delle stesse disposizioni in esame e l’intendimento 

della guerra quale risulta dalla politica nazionale di ogni singolo Stato contraente (25).  

Al venir meno dell’elemento aprioristicamente decisivo nell’informare di sé l’intera materia 

(ovvero: l’automatica estinzione dettata dalla generale forza travolgente della guerra), le due 

correnti suppliscono affidando quindi il pieno potere risolutivo: nell’un caso, alla volontà delle parti 

– per cui, appunto, si afferma che non è più la guerra, ma sono le parti ad estinguere i trattati (26) – e, 

nell’altro caso, alla natura del singolo trattato (o, meglio, delle categorie di disposizioni pattizie cui 

esso appartiene) – intesa quale fondamento tecnico da cui far dipendere le sorti delle medesime 

disposizioni in esso contenute.  

                                                                                                                                                                  
the intent of the parties, express, or impied, or inferable »; HYDE, op. cit., § 547; LENOIR, The Effect of War on Bilateral 
Treaties, with Special Reference to Reciprocal Inheritance Treaty Provisions, in Georgetown Law Journal (34), 1946, 
p. 173, il quale, in particolare, sottolinea come: « The chief virtue of the ‘intent of the parties’ test seems to be that it 
provides a logical basis from which to argue for or against survival of a particolar treaty provision upon the outbreak of 
war »; RANK, Modern War and the Validity of Treaties (Part II), in (38) Cornell Law Quarterly, 1952-53, p. 538 ; 
CARPENTER, op. cit., p. 955. Nella dottrina italiana, cfr. ANZILOTTI, op. cit., p. 369 ss. ; RAPISARDI MIRABELLI, Théorie 
générale des unions intenationales, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1925, vol. II, 
p. 384 ss.; CAVAGLIERI, Corso di diritto internazionale, 3 ed., Napoli, 1934, p. 402 ss.; e VEDOVATO, L’estinzione dei 
trattati nella storia e nella prassi internazionale, in Studi Dettori, vol. II, 1939, p. 517 ss. La teoria volontaristica si è 
ritagliata un certo spazio anche nell’ambito della giurisprudenza interna degli Stati Uniti, cfr. la sentenza nel caso Allen 
v Markham, in 156 F.2d (9th Circuit 1946), p. 661, ove si affermò che: « … the question of whether or not … the treaty 
remains in effect during the war depends upon the intent of the high contracting parties as expressed in the treaty, or as 
implied therefrom by the customary interpretation of such agreements by nations generally ».  
 (25) La teoria oggettiva, o della compatibilità, è una creazione precipua della giurisprudenza interna 
statunitense. Introdotta dalla sentenza della Corte Suprema nel caso Society for the Propagation of the Gospel, cit. 
supra, nota 9, tale teoria ha conosciuto la sua definitive formulazione nella sentenza sul caso Techt v Hughes, cit. supra, 
nota 19, nella quale il giudice Cardozo giunse ad affermare quanto segue: « International law to-day does not preserve 
treaties or annul them, regardless of the effects produced. It establishes standards, but it does not fetter itself with rules 
… When I ask what that principle or standard is, and endeavor to extract it from the long chapters in the books, I get 
this, and nothing more: That provisions compatible with a state of hostilities, unless expressly terminated, will be 
enforced, and those incompatible rejected ». Da questo momento, il test della compatibilità regnerà incontrastato nella 
giurisprudenza statunitense, divenendo il principio cardine sul quale valutare ogni singola questione concernente gli 
effetti della guerra sui trattati. Cfr. la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sul caso, Clark v Allen, 9 june 
1947, 331 U.S., p. 503 ss., dove la Corte giunse ad una specificazione di questo test in tre sub-criteri : (i) un primo, 
fondato sulla natura più intima del trattato: « There may of course be such an incompatibility between a particular treaty 
provision and the maintenance of a state of war as to make clear it should not be enforced »; (ii) un secondo, per cui si 
deve invece prendere in considerazione se il legislatore abbia formulato una « national policy quite inconsistent with the 
enforcement of a treaty in whole or in part »; e (iii) un terzo criterio, che tenga infine conto delle posizioni espresse 
dall’esecutivo (nel caso di specie, si trattava di una lettera del Dipartimento di Stato indirizzata al Procuratore 
Generale). Sulla successive giurisprudenza delle corti statunitensi, cfr. OPPENHEIM, op. cit., p. 303, nota 5; e RANK, op. 
cit. (II), p. 515 ss. Sul punto, è opportuno citare anche MCINTYRE, op. cit., p. 20 ss., il quale sottolinea come la teoria 
della compatibilità debba essere ritenuta un test di rilevanza soprattutto interna : « it … refers to the comaptibility with 
the national policy during the war, not to an objective analysis of whether the treaty provision is compatible with the 
war ». Muovendo da questo dato, l’A. è poi portato a concludere che: « Since the compatiblity test is a municipal 
standard of law, one is led back to the two objective tests under international law to determine the status of a treaty 
provision after the outbreak of war, the tests of intention and type of treaty provision ».  
 (26) Al riguardo, cfr. ANZILOTTI, op. cit., p. 372 s. 
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Nessuna di queste due teorie risulta però, ad un attento esame, completamente soddisfacente. 

La teoria volontaristica, infatti, non supera l’esame portato dal silenzio del trattato. Quid, cioè, nel 

caso in cui un trattato nulla dica riguardo alle sue sorti in caso di guerra?  

A volersi percorrere con compiuta coerenza la strada indicata da tale teoria, l’unica 

soluzione possibile sarebbe quella di affidarsi alla volontà presunta delle parti (27). In alcuni casi, il 

ricorso a tale criterio potrebbe bastare – si pensi, ad esempio, ad una convenzione i cui lavori 

preparatori indichino in maniera certa l’intenzione che aveva guidato le parti nella stesura del 

medesimo trattato (28); ma non sempre ciò è possibile. Spesso, infatti, i lavori preparatori nulla 

dicono; oppure affermano sì qualche principio generale, ma in modo assai oscuro e suscettibile di 

differenti (se non divergenti) interpretazioni. Da questa situazione di incertezza interpretativa, le 

uniche possibili soluzioni restano: o il consegnarsi completamente all’attività interpretativa del 

giudice adito, o l’affidarsi in ultima istanza ad un criterio di tipo oggettivo (29).  

Nel primo caso, la valutazione della volontà presunta delle parti verrà condotta dall’organo 

giurisdizionale adito essenzialmente in base ad un criterio di ragionevolezza che, se non altro, porti 

ad escludere eventuali risultati del tutto assurdi. Così, in una delle decisioni arbitrali emesse nel 

dicembre del 2005 la Eritrea-Ethiopia Claim Commission giunse a ritenere che un protocollo in 

                                                 
 (27) É lo stesso HURST, op. cit., p. 40, a sottolineare come se nessun problema sussiste qualora l’intenzione 
sia stata chiaramente espressa (« because it was the precise purpose which the contracting parties had in mind when 
they entered into their agreement »), maggiori dubbi verrebbero ovviamente a sussistere nel caso in cui il trattato nulla 
preveda al riguardo, sicchè tale intenzione « must be presumed from the nature of the treaty or from the concomitant 
circumstances ». Ma tale operazione, prosegue l’A., è assai delicata; per questo, fondamentale sarebbe l’elaborazione di 
un « code of rules, well thought out from the practical as well as from the scientific point of view ». 
 (28) Sul punto, cfr. RANK, op. cit., p. 332, il quale, portando un esempio di lavori preparatori da cui è 
possibile desumere con certezza l’intenzione delle parti, menziona i lavori della conferenza generale sulla circolazione 
ed il tansito, tenutasi a Barcellona nel 1921, da cui emerge l’intento dei contraenti che la relativa convenzione sia solo 
sospesa in caso di guerra.   
 (29) Tra i maggiori critici della teoria volontaristica, vi è senz’altro CURTI GIALDINO, op. cit., p. 19 ss., il 
quale innanzi tutto contesta che l’affidarsi alla volontà presunta delle parti sia operazione legittima. Secondo l’A., 
infatti, presumere la volontà delle parti significa constatare che i contraenti non hanno manifestato alcuna volontà « e 
pretendere di integrare la fattispecie dell’atto con un elemento più o meno congruente, ma sempre postumo ed estraneo 
… In altri termini, la volontà presunta è una volontà inesistente ; la presunzione non è idonea a riempire questo vuoto ». 
Altrettanto infondata sarebbe, secondo l’A., la teoria elaborata da NIBOYET, in nota a Cour de Cassation (Ch.civ.) du 10 
févr.1948, in (37) Revue critique de droit international privé, 1948, p. 478 ss., per il quale il criterio da adottare sarebbe 
quello della volontà reale, espressa o tacita, e non quindi di una volontà presunta, che non esiste. Ma tale teoria 
subordina la risolubilità ad un « presupposto irrealizzabile »: cioè, che gli Stati, nell’atto di concludere qualsiasi 
accordo, tengano sempre presente la possibilità dell’insorgenza di una guerra. Molto critici verso la teoria 
volontaristica, sono anche QUADRI, Diritto Internazionale Pubblico, 5 ed., Napoli, 1968, p. 202; e LEANZA, op. cit., p. 
227, il quale correttamente osserva come il vero problema si pone non quando i contraenti abbiano implicitamente o 
esplicitamente manifestata la loro volontà, che in questi casi è a questa che bisogna affidarsi, ma proprio nel caso in cui 
il criterio dell’interpretazione non può essere utilizzato per mancanza di una volontà espressa o tacita. Tra gli autori 
stranieri, cfr. invece STONE, Fictional Elements in Treaty Interpretation, in (1) Sidney Law Review, 1955, p. 347, 
secondo il quale, quando una corte nazionale viene chiamata a ricercare l’intenzione delle parti con riferimento a trattati 
il cui contenuto non è condiviso, « The imputation of intention … is a fiction concealing the true nature of the activity. 
Yet the assumption that an intention must always be discoverable and discovered dies hard »; e MCDOUGAL, 
International Law, Power and Policy, Netherland, 1954, p. 152.      
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tema di affari sociali e pensioni (30), stipulato tra il governo dell’Eritrea e il governo temporaneo 

dell’Ethiopia nel 1993, dovesse ritenersi sospeso durante il corso delle ostilità (e nel periodo 

immediatamente successivo) esclusivamente perché questo appariva il risultato più ragionevole in 

assenza di una manifestazione espressa, o comunque altrimenti rilevabile in modo certo, della 

volontà delle parti (31): 

 

« This seems the most reasonable result. It is not plausible to assume that the Parties intended 

these arrangements to operate during an armed conflict between them » 

 

Ovviamente, conseguenza inevitabile di tale soluzione è l’accettazione di tutti i rischi di 

frammentazione ed incertezza complessiva che possono conseguire dalla totale libertà che viene 

lasciata agli organi giurisprudenziali aditi nei singoli casi: i quali, trovandosi ad operare in una zona 

di tendenziale silenzio del dato normativo, verrano sostanzialmente lasciati liberi di seguire la 

propria convinzione personale.  

Nel caso, invece, dell’affidamento ad un criterio di tipo oggettivo, il risultato finale consta di 

una inevitabile contraddizione con il presupposto di partenza dell’intera teoria volontaristica: 

ovvero, il riuscire a risolvere le sorti dell’intero insieme delle disposizioni pattizie che vincolano i 

belligeranti rieferendosi in via esclusiva alla sola intenzione delle parti. 

Passando ora all’esame della teoria oggettiva, è subito possibile osservare come, in linea di 

principio, tale teoria parrebbe essere dotata, rispetto al vulnus della teoria volontaristica, di una 

maggiore autosufficienza. Ad un attento esame, anche questa teoria risulta però palesare alcuni 

punti di profonda incertezza.  

Presupposto che il principio fondante di tale teoria consiste nel carattere intrinsecamente 

vincolante del trattato (inteso come formulazione in termini giuridici della regola generale pacta 

sunt serranda) quale unico parametro di valutazione della sopravvivenza di ogni relazione pattizia 

interstatale in tempo di guerra, alcuni dubbi possono dunque essere sollevati con riferimento, 

innanzi tutto, alle modalità attraverso cui si effettua il ricorso al criterio della compatibilità tra le 

diposizoni pattizie in esame ed il medesimo conflitto armato quale decisivo strumento di risoluzione 

della questione. O, infatti, tale criterio viene assunto quale semplice dato di fatto, ed allora la 

valutazione caso per caso della compatibilità del fenomeno bellico al trattato si traduce (e riduce) ad 

un’operazione di puro empirismo descrittivo – dove il contenuto del trattato viene assunto quale 

unico fondamento tecnico da cui derivano, in base a criteri variamente indicati, al contempo effetti 

                                                 
 (30) Si tratta del Protocol Agreement on Labour, Social Affaire and Pensions between the Government of 
the State of Eritrea and the Transitional Government of Ethopia (sept. 27, 1993). 
 (31) Cfr. Final Award, Pensions, Eritrea’s Claims 15, 19 &23, del 19 dicembre 2005, par. 30 ss.  
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positivi (nel senso del mantenimento in vigore dei trattati) ed effetti negativi (nel senso della loro 

estinzione); oppure si tratta di fondare il medesimo criterio su una giustificata base giuridica. In 

quest’ultimo caso, la spiegazione risiederà finalmente nella qualificazione del trattato quale atto che 

si pone, attraverso un complesso procedimento di negoziazione, firma, ratifica e registrazione (al 

termine del quale si giunge alla enucleazione della definitiva volontà delle parti), quale strumento 

giuridico autonomo di regolamentazione dei rapporti giuridici tra le parti contraenti. Ma ciò 

significa che, a meno di conferire alla guerra una legittimazione all’interno del panorama giuridico 

internazionale quale automatico strumento di valida interruzione dei rapporti pattizi con la 

controparte (come avveniva per i sostenitori della teoria estintiva), il trattato potrà essere estinto 

solo ed esclusivamente in presenza di una apposita dichiarazione unilaterale delle stesse parti 

contraenti, che venga effettuata in base ad una valutazione di incompatibilità con la prosecuzione 

della guerra – la quale viene allora intesa come semplice stato di fatto (o procedimento di violenza 

bellica) e non quale situazione giuridicamente legittimata. Detto altrimenti, gli effetti della guerra 

non verrano in questo caso calcolati in relazione al trattato in quanto tale, bensì con esclusivo 

riferimento ai diritti che lo stesso trattato si impegna a conferire in capo alle parti contraenti (ed 

allora, come sottolineato da parte della dottrina la guerra dovrebbe propriamente essere intesa « … 

not a cause for the automatic abrogation but a justification for the denunciation of a treaty… ») (32). 

Secondo tale teoria, di nuovo, il mantenimento in vita dei trattati diviene la regola e la sospensione 

ed evenutale estinzione degli stessi a causa dell’avvio del conflitto armato, l’eccezione. 

Sia la teoria volontaristica, sia la teoria oggettiva, pur se condotte attraverso il ricorso a 

criteri tra loro profondamente differenti risultano, in realtà, tra loro talmente vicine da 

compenetrarsi e, per certi versi, completarsi a vicenda. Come è stato infatti giustamente osservato 

da alcuni commentatori (33), l’elemento realmente decisivo di tali teorie è dato dal loro essere 

entrambe fondate sul metodo dell’analisi quale strumento attraverso cui supplire all’assenza di una 

norma internazionale regolatrice della materia. Che, poi, nel primo caso si enfatizzi l’elemento 

dell’intenzione delle parti, mentre nell’altro è il rapporto oggettivo di compatibilità del trattato col 

fenomeno bellico ad essere evidenziato non è risultato di così decisiva differenziazione. Le regole 

che, in base al criterio della compatibilità, conducono alla suddivisione di generali categorie di 

                                                 
 (32) Sul punto, cfr. DE LA PRADELLE, The Effect of War on Private Law Treaties, in (4) The International 
Law Quarterly, 1948-49, p. 555 ss., il quale, definendo il trattato « … merely the occasion, reciprocity a precaution, 
friendship a circumstance, for affirming a right which once established endures by its own strenght and social validity » 
(corsivo aggiunto), giunge ad affermare che gli effetti della Guerra debbono essere considerati in relazione non al 
trattato in quanto tale, bensì ai diritti da esso derivanti. Tra i principali sostenitori di questa teoria, cfr. anche RANK, op. 
cit., p. 335, il quale, utilizzando tale teoria quale completamento oggettivo necessario della teoria volontaristica, giunge 
diversamente a ritenere come: « A legal order created by a treaty … can be terminated only by some legal act, that is, by 
the concurring wills of the parties concerned, which will be in the form of a new agreement … still less the presumption 
of automatic abrogative effect of war on treaties ».  
 (33) Cfr. innanzi tutto LAWRENCE, op. cit., p. 337.  
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disposizioni pattizie potrebbero infatti essere considerate, nell’ipotesi non infrequente dell’assenza 

di una manifestazione di volontà esplicitamente (o implicitamente) rintracciabile all’interno del 

trattato, altresì quale indicazione decisiva nella ricostruzione della probabile intenzione delle parti. 

Un classico esempio della strettissima relazione che intercorre tra questi due criteri è offerto 

dai trattati in tema di trasporto aereo internazionale. Rispetto a questa particolare categoria di trattati 

è infatti disponibile, innanzi tutto, una chiara indicazione testuale delle sorti che le medesime parti 

contraenti avevano inteso assegnare al trattato in occasione dell’insorgere di un conflitto armato. 

L’art. 89 della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale (34), da tempo 

ritenuto espressione del diritto internazionale consuetudinario (35), recita infatti che: 

 

« In caso di guerra, le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano la libertà di 

azione degli Stati contraenti, che siano belligeranti o neutrali ». 

   

Questa disposizione, che in definitiva consente alle parti contraenti di sospendere 

l’applicazione della medesima convenzione nei confronti delle altre parti contraenti (sia belligeranti 

                                                 
 (34) Cfr. Chicago Convention on International Civil Aviation, Dec. 7, 1944, in United Nations Treaty 
Series (15) p. 296, art. 89. Per la consultazione del testo integrale del regolamento in traduzione italiana, cfr. Codice di 
Diritto Internazionale Pubblico (ed. Luzzatto, Pocar) 4 ed., Torino, 2006, p. 397 ss. La seconda parte di tale articolo 
così afferma: « Lo stesso principio si applica ad ogni Stato contraente che dichiari uno stato di emergenza nazionale e lo 
notifichi al Consiglio ». Per un’interpretazione complessiva dell’art. 89, cfr. GESTRI, The Chicago Convention and 
civilian Aircraft in Time of War, in The Law of Air Warfare. Contemporary Issues (ed. Ronzitti-Venturini), Utrecht, 
2006, p. 129 ss. L’analisi condotta porta l’A. a sostenere che in ordine alla facoltà da riconosceresi ad uno Stato 
membro di invocare, e quindi dare attuazione, alla disposizione di cui all’art. 89, « [the State] has to be affected by a 
situation characterized by armed hostilities involving comprehensive use of force between two or more States ». In 
particolare, continua l’A., non sarebbe comunque richiesta una formale dichiarazione di stato di guerra; sicché, di 
conseguenza, « wars in a material sense, i.e. not preceded by a formal declaration, may also be invoked by a State in 
order to avail itself of the régime envisaged by Article 89 ». Interessante è poi quanto l’A. afferma in relazione alla 
possibilità di rendere applicabile la normativa di cui sopra con riferimento a quelle situazioni che oggigiorno vengono 
usualmente definitie di “guerra al terrorismo”. Secondo l’A., infatti, dovendo tale espressione essere considerata valida 
più da un punto di vista politico che in base ad un ragionamento strettamente giuridico, tale disposizione « can not be 
regarded as necessarily referring to the notion of war in a proper legal sense ». Si tratterebbe, insomma, di procedere ad 
un’analisi specifica caso per caso, al fine di valutare eventualmente in quale delle categorie previste dall’art. 89 – 
conflitto armato o situazione di emergenza nazionale – ogni singola operazione condotta possa essere fatta rientrare.    
 (35) Sul punto, cfr. SHAWCROSS, BEAUMONT, Air Law, 2 ed., Londra, 1951, § 217; BIN CHENG, The Law 
of International Air Transport, Londra, 1962, p. 113 ss. Di contro, altra parte della dottrina ha invece inteso sostenere 
come la disposizione contenuta all’articolo 89 debba essere considerato in larga parte anacronistico rispetto alla realtà 
attuale. Tra gli altri, cfr. ABEYRATNE, The Use of Civil Aircraft and Crew for Military Purposes, in Annails of Air and 
Space Law (22), Part II, 1997, p. 17, secondo il quale: « In the modern contest… it may be worthwhile to examine 
wheter Art. 89 of the Convention should be reviewed »; e BOURBONIERRE, HAECK, Military Aircraft and International 
Law, in Journal of Air Law and Commerce (66), 2001, p. 885 ss., 964, per cui: « The wording of Article 89 is extremely 
broad … A literal interpretation of this article would create bizarre situations during times of armed conflict, allowing 
overflight of enemy territory by aircraft of a belligerent state. This situation is inconsistent with a state of armed 
conflict. We therefore proffer that a literal interpretation of Article 89 is unreasonable. To say the least, a very 
restrictive interpretation of this article would probably prevail between belligerents. Nonetheless, Article 89 must still 
be read, interpreted, and applied in conjunction with Article 3(d). Furthermore, Chicago system rights that are 
consistent with a state of armed conflict would continue to apply. Thus, a state of belligerency between States would not 
suspend the obligation of combatants to execute their missions with due regard for the safety of civil air navigation ».  
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che neutrali) in occasione di un conflitto armato (36), pone, quale suo criterio fondante, una 

considerazione che, nella sua più intima natura di principio giuridico internazionalistico alla base 

dell’ordinato e corretto svolgimento delle relazioni interstatali, avrebbe trovato necessaria 

affermazione anche prescindendo da una espressa manifestazione dell’intenzione delle parti. Si 

tratta del principio della salvaguardia della sicurezza e dell’integrità nazionale, considerato già 

all’epoca talmente centrale nella vita di relazioni internazionali da sopraffare qualsiasi possibile 

resistenza alla possibilità che disposizioni di un trattato, rispetto ad esso incompatibili, potessero 

senz’altro ritenersi mantenute in vigore durante bello (37).  

A conclusione della rassegna delle varie posizione in dottrina sostenute nell’esame della 

materia, pare opportuno segnalare, da ultimo, altre due teorie che, mosse da intenti e convincimenti 

tra loro assai distanti, hanno portato a conclusioni di non trascurabile rilevanza. 

Una prima teoria, che potrebbe esere letta quale derivazione estrema della teoria oggettiva, 

parte dal presupposto per cui la guerra dovrebbe essere intesa, allo stato di evoluzione del diritto 

internazionale, null’altro che un crimine internazionale (38). La questione degli effetti della guerra 

sui trattati dovrebbe quindi essere risolta negativamente; anzi, essa non avrebbe in realtà neppure 

modo di sussistere. Il concetto tradizionale di guerra inteso come istituto dal quale deriva un 

complesso di conseguenze giuridiche sarebbe infatti scomparso, sostituito da una nozione di guerra 

                                                 
 (36) Ma sul punto, cfr. anche GESTRI, op. cit., p. 155, il quale, muovendo dalla lettura di una serie di 
dichiarazioni contenute in varie risoluzioni sia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sia del Consiglio 
dell’ICAO, giunge a sostenere come la rilevanza specifica del contenuto dell’art. 89 debba considerarsi nella sostanza 
attenuato rispetto ai conflitti armati contemporanei. Tra gli esempi di questa diverso approccio – per cui dovrebbe 
considerarsi in nuce compressa la possibilità per gli Stati belligeranti di invocare l’art. 89 al fine di sospendere l’operato 
della Convenzione di Chicago in occasione dello scoppio di un conflitto armato – l’A. sottolinea, in particolare, il testo 
della risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 20 luglio 1988, UN Doc. S/RES/616 (1988), adottata all’indomani 
dell’abbattimento da parte della nave da guerra statunitense U.S.S. Vincennes dell’Airbus iraniano A300, in cui si 
invitavano tutti gli Stati parti della Convenzione di Chicago del 1944 « … to observe to the fullest extent, in all 
circumstances, the international rules and practices concerning the safety of civilian aviation, in particular those of the 
annexes to that Convention, in order to prevent the recurrence of incidents of the same nature ». 
 (37) Sul punto, cfr. oltre a BIN CHENG, op. cit., p. 113 ss.; anche CHINKIN, op. cit., p. 196 ss, secondo la 
quale: « States might perceive air agreements as potentially more prejudicial to their security interests and thus expect 
that such agreements will be subject to special consideration ». Per quanto concerne l’emergere del principio di 
salvaguardia della sicurezza nazionale quale fondante base della vita di relazioni internazionali, cfr. innanzitutto 
l’opnione dissenziente dei giudici Anzilotti e Huber in relazione al caso S.S. Wimbledon (Brit., Fr., It., Jap. V. Germ.), 
28 giugno 1923, P.C.I.J. (ser. A.) No.1, p. 36 s., ove, tra l’altro, i due giudici ebbero modo di affermare quanto segue : 
« It must be remembered that international conventions and more particularly those relating to commerce and 
communications are generally concluded having regard to normal peace conditions. If, as the result of a war, a neutral 
or belligerent State is faced with the necessity of taking extraordinary measures temporarily affecting the application of 
such conventions in order to pretect its neutrality or for the purposes of national defence, it is entitled to do so even if no 
express reservations are made in the convention. This right possessed by all nations, which is based on generally 
accepted usage, cannot lose its raison d’être simply because it may in some cases have been abused … the right of a 
State to adopt the course which it considers best suited to the exigencies of its security and to the maintenance of its 
integrity, is so essential a right that, in case of doubt, treaty stipulations cannot be interpreted as limiting it, even though 
these stipulations do not conflict with such an interpretation ». 
 (38) Questa teoria è stata sostenuto da SCELLE, De l’influence de l’état de guerre sur le droit 
conventionnel,, in Journal de Droit International, 1950, p. 68 ss.   
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intesa come semplice evento caratterizzato dal ricorso alla violenza. In tale prospettiva, si avrebbe, 

da un lato, che lo Stato aggressore dovrebbe necessariamente restare soggetto agli obblighi 

convenzionali precedentemente assunti e, d’altro lato, che anche lo Stato aggredito dovrebbe 

ritenersi vincolato al rispetto degli stessi, potendo egli soltanto sospendere l’esecuzione di quelle 

sole prestazioni che risultassero di intralcio nel ricorso alla legittima difesa. Questa tesi non sembra 

però trovare riscontro nella prassi. La concezione, cioè, secondo cui l’ordinamento internazionale, a 

seguito innanzi tutto degli eventi della seconda guerra mondiale, avrebbe espulso dal suo orizzonte 

la guerra quale fenomeno per un certo verso ammesso, e per l’altro disciplinato, per quanto 

apprezzabile nel suo essere lungimirante non può assolutamente ritenersi corrispondente all’attuale 

fase di sviluppo del diritto internazionale.  

Infine, è possibile individuare, accanto alla teoria volontaristica ed alla teoria oggettiva, una 

terza tendenza, cosiddetta “mista” (39), che combina il primo ed il secondo criterio nell’intento di 

superare, mediante un’unione ibrida dei rispettivi punti forti, le debolezze palesate da entrambe le 

teorie anzi enunciate. Ma si tratta di teoria che, mancando di una sua autonomia concettuale, non 

merita alcuna analisi approfondita.  

 

 

12. I lavori della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite e il riemergere 

 del criterio volontaristico 

 

La situazione di profonda incertezza in ordine alla fissazione di regole generalmente 

accettate come vincolanti all’interno della comunità internazionale ha continuato a caratterizzare la 

questione degli effetti della guerra sui trattati anche nei decenni successivi la fine della seconda 

guerra mondiale. A ciò ha sicuramente contribuito il silenzio mantenuto dalla Convenzione di 

Vienna del 1969 su questo specifico argomento (40). L’art. 73 della Convenzione stabilisce, infatti, 

che: 

                                                 
 (39) Sul punto, cfr. ad esempio SCHWARZENBERGER, International Law. Vol. I : International Law as 
Applied by International Courts and Tribunals 3 ed., Londra, 1957, p. 545 ss., secondo il quale l’effetto della guerra sui 
trattati stipulati tra Stati divenuti belligeranti potrebbe essere giudicato « only in the light of the jus aequum rule », ove 
tale regola comporta il contemporaneo intervento tanto del criterio fondato sull’intenzione delle parti, quanto di quello 
fondato sul principio di compatibilità. Cfr. anche FITZMAURICE, The Juridical Clauses of the Peace Treaties, in Recueil 
des Cours de l’Académie de droit international de La Haye (73), 1948, p. 310, il quale afferma che la questione della 
persistenza o meno in vita di trattati bilaterali tra belligeranti « depends largely on a mixture of two factors, namely, the 
nature and character of the treaty, and the intentionof the parties i regards of its operation duringwar … » (corsivo 
aggiunto).    
 (40) All’epoca dell’elaborazione del testo di quella che diverrà poi la Convenzione di Vienna sul diritto dei 
trattati, la CDI aveva più volte ribadito di non ritenere la questione degli effetti della guerra sui trattati di pertinenza dei 
lavori in corso. Sul punto, cfr. dapprima Yearbook of the International Law Commission, 1963, vol. II, p. 189, ove 
appunto la Commissione afferma di ritenere che: « the study of this topic would inevitably involve a consideration of 
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« The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise… from the 

outbreak of hostilities between States » 

 

In realtà, l’incertezza del dato giuridico pare oggi potersi circoscrivere alla sola 

determinazione del metodo di indagine da adottarsi. Per quanto concerne il risultato finale di tale 

operazione, può ritenersi oramai sufficientemente assodata, allo stato attuale di evoluzione del 

diritto internazionale, la prassi per cui l’insorgere di una guerra non comporti ipso facto né la 

sospensione né, tanto meno, l’estinzione di un trattato (41). Il momento culminante del processo di 

                                                                                                                                                                  
the effect of the provisions of the Charter concerning the threat or use of force upon the legality of the recourse to the 
particular hostilities in question; and it did not feel that this question could conveniently be dealt within the context of 
its present work upon the law of treaties ». Ancora, cfr. Yearbook of the International Law Commission, 1966, II, p. 267 
s., in cui la Commissione, dopo aver affermato che « in the international law of today the outbreak of hostilities between 
States must be considered as an entirely abnormal condition », conclude affermando quanto segue: « that it was justified 
in considering the case of an outbreak of hostilities between parties to a treaty to be wholly outside the scope of the 
general law of treaties to be codified in the present articles ». Sul punto, cfr. anche CHINKIN, op. cit., p. 188, nota 44, la 
quale ricorda come numerosi Stati in corso di lavori avessero protestato per la decisione di non inserire nella 
Convenzione una disposizione che trattasse compiutamente della questione degli effetti dei conflitti armati sui trattati. 
Sui rapporti tra il diritto internazionale dei trattati, come codificato nella Convenzione di Vienna del 1969, e la 
questione specifica degli effetti di una guerra sui trattati, interessanti considerazioni sono contenute nel quarto rapporto 
presentato dal relatore speciale, Iain Brownlie, alla CDI nella sua 59° sessione del 2007. Cfr. Fourth report on the effect 
of armed conflict on treaties, by Mr. Ian Brownlie, Special Rapporteur (A/CN.4/589), 14 nov., 2007, par. 29 ss. Dopo 
aver opportunamente osservato, a titolo preliminare, come la presenza dell’articolo 73 « has the consequence that the 
Commission will be at liberty, and have the necessity, to design a solution for the particular case of the effect of armed 
conflict on treaties », il relatore procede, dunque, adindicare una serie di elementi di distinzione tra queste due 
questioni. Presentati in ordine di rilevanza, si tratta: (i) del fatto che : mentre nelle ipotesi oridinarie di estinzione dei 
trattati, l’elemento decisivo è dato dalla violazione del trattato o dalla presenza di un elemento di invalidità del 
medesimo; nel caso, invece, di un conflitto armato, l’elemento decisivo (« precipitating factor ») è di norma 
indipendente da ogni considerazione circa la violazione dle trattato o dalla presenza di un elemento di invalidità (« In 
other words, the dominant element (in the sense of causation) is extraneous to the breach pf the treaty provision »); e (ii) 
dell’osservazione per cui l’elemento realmente significante, quale causa di estinzione o sospensione, è dato nell’ipotesi 
di un conflitto armato dalle considerazioni circa la sicurezza la necessità dettate dal medesimo conflitto (« It is in this 
respect particularly clear that the case of armed conflict is not a paradigm of the other cases of termination or 
suspension recognized in the Vienna Convention. It i salso reasonably clear that the policy choice between termination 
and suspension is driver by elements of security and proporzionate response »). Nel testo del Progetto, i rapporti con la 
disciplina ordinaria in tema di diritto dei trattati sono delineati anzi tutto all’art. 17 (ex art. 13 nei precedenti rapporti). 
Cfr. Effects of Armed Conflicts on Treaties, Text of draft articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 [5 bis], 7 [5], 8, 9 [8 bis], 10 [8 ter], 11 
[8 quarter], 12 [9], 13 [10], 14 [11], 15, 16 [12], 17 [13], 18 [14] provisionally adopted on first reading by the 
Drafting Committee on 4 june 2008 (A/CN.4/L.727/Rev.1, 6 june 2008, articolo 17 (dove i numeri tra parentesi quadre 
si riferiscono al corrsipondente articolo presentato nel terzo rapporto), il quale così dispone: « The present draft articles 
are without prejudice to the termination, withdrawal or suspension of treaties as a consequences of, inter alia : (a) the 
agreement of the parties ; or (b) a material breach ; (c) supervening impossibility of performance; or (d) a fundamental 
change of circumstances ». Nel Third report on the effects of armed conflicts on treaties (A/CN.4/578), by Mr. Ian 
Brownlie, Special Rapporteur, 1 marzo 2007, par. 66, a commento della presente disposizione (allora posta all’articolo 
13) si legge quanto segue: « Once again it can be said that such a reservation states the obvious. However, it is believed 
that the clarification has some significance ».    
 (41) Sul punto, cfr. già OPPENHEIM, op. cit., p. 302, secondo il quale: « the vast majority of modern writers 
on International Law have abandoned this standpoint [i.e. that the outbreak of war ipso facto cancels all treaties] and the 
opinion is pretty general that war by no menas annuls every treaty ». Al riguardo, cfr. anche RANK, op. cit., p. 312 ss.; e 
più recentemente DELBRÜCK, War, Effect on Treaties, in Encyclopaedia of Public International Law, cit., vol. IV, p. 
1367 ss. Più variegate la situazione della dottrina italiana. Alcuni autori sostengono senz’altro che la guerra non 
comporti l’estinzione o la sospensione ipso facto di tutti i trattati, cfr. BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 320 ss.; 
LEANZA, op. cit., p. 226 ss.; MORELLI, op. cit., p. 331 ss.; MOSCONI, op. cit., p. 139 ss.; CONFORTI, op. cit., p.138 s.; e 
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progressiva sedimentazione di tale prassi (rispetto alla quale potrebbe persino parlarsi di una norma 

di diritto consuetudinario in via di formazione) (42) può essere fatto coincidere con la formulazione 

della risoluzione, adottata ad Helsinki nel 1985, che pose fine ai lavori della quinta commissione 

dell’Institut de Droit International riunitasi per discutere degli effetti dei conflitti armati sui trattati 

(43). L’articolo 2 di tale risoluzione recita che : 

 

« The mere outbreak of an armed conflict does not ipso facto terminate or suspend the operation of 

treaties in force between the parties to the armed conflict »  

 

 Questa conclusione è stata successivamente ripresa all’art. 3 del “Progetto di articoli sugli 

effetti dei conflitti armati sui trattati” attualmente all’esame della Commissione di diritto 

internazionale delle Nazioni Unite (CDI) (44). I lavori della Commissione, iniziati nel 2005 con la 

presentazione del primo Report da parte del nominato special rapportuer I. Brownlie, ed ora giunti 

                                                                                                                                                                  
GIOIA, op. cit., p. 115 s., il quale, premesso che « Sul punto, lo stato del diritto internazionale vigente, in assenza di 
norme di codificazione, non è chiarissimo », infine osserva come « l’opinione prevalente in dottrina e in giurisprduenza 
è che lo scoppio di un conflitto armato possa costituire un mutamento fondamentale delle circostanze invocabile, a 
seconda dei casi, come una causa di estinzione o di recesso, oppure come causa di sospensione dell’applicazione del 
trattato bello durante ». Altri autori, comunque limitati ad un’epoca risalente ai primi anni successivi alla fine della 
Seconda guerra mondiale, si sono invece espressi in maniera opposta. Tra questi, cfr. innanzi tutto CURTI GIALDINO, op. 
cit., p. 215, il quale, sulla base dei risultati raccolti nel corso della sua ricerca, conclude nel senso che : come per il 
passato, « esiste tuttora nel diritto internazionale una norma generale, il cui contenuto è quello di ricollegare allo 
scoppio della guerra l’effetto di estinguere il diritto convenzionale … la portata della norma ora enunciata è tale, che 
tutti gli accordi, per i quali non sia possibile rilevare, con la necessaria certezza, l’avvenuta abrogazione di essa, 
debbono considerarsi come definitivamente cessati ». Sul punto, cfr. anche QUADRI, op. cit., p. 294, il quale pure si 
esprime nel senso della persistente vigenza della regola dell’estinzione dei trattati.. 
 (42) Parte della dottrina tende a negare recisamente la possibilità di configurare l’esistenza di norme 
consuetudinarie, sia pur in via di formazione, relativamente a tale ambito. Tra gli altri, cfr. DELBRÜCK, op. cit., p. 1369, 
secondo il quale: « No general rule of customary international law exists to deal with the problem of the effcts of war on 
treaties »; e SANTOS VARA, El efecto de los conflictos armados en los tratados, in Revista Espanola de Derecho 
Internacional, vol. LVIII, 2006, p. 153, secondo il quale: « no existen pruebas suficientes para afirmar que ha surgido 
una nueva norma consuetudinaria que determine los efectos de los conflictos armados en los tratados ».  
 (43) Cfr. Draft Resolution, The Effects of Armed Conflicts on Treaties, in (61-1) Annuaire de l’Institut de 
Droit International, Session d’Helsinki, Parigi, 1985, p. 25. Sul punto, cfr. nella stessa sede, p. 8, le osservazioni 
preliminari del relatore speciale Briggs, secondo il quale: « Our first – and most important – rule is that the mere 
outbreak of armed conflict (whether declared war or not) does not ipso facto terminate or suspend treaties in force 
between parties to the conflict. This is established international law ». La regola formulata nella risoluzione di Helsinki 
è stata, tra le altre, richiamata nella sentenza arbitrale nel caso Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) v 
The Republic of Burundi, del 4 marzo 1991 (in International Law Reports (96), Cambridge, 1994, p. 305). 
 (44)  La questione degli “Effetti dei conflitti armati sui trattati” è stata inclusa nell’agenda dei lavori futuri 
della CDI durante la sua 52ª sessione, nel 2000. Cfr. Official Records of the General Assembly, Fifty-fifth Session, 
Supplement No. 10 (A/55/10), par. 726-733. Successivamente, durante la sua 56ª sessione, nel 2004, la CDI ha 
definitivamente deciso di inserire tale questione nel suo effettivo programma di lavori, nominando quale special 
rapporteur Ian Brownlie, cfr. Fifty-ninth Session, Supplement No. 10 (A/59/10), para. 364. Tale decisione, è stata infine 
accolta dall’Assemblea Generale al par. 5 della sua risoluzione n. 59/41 del 2 dicembre 2004. In particolare, merita 
sottolineare che durante i lavori della 57ª sessione della CDI, nel corso del 2005, venne avanzata la proposta di 
estendere la portata dello studio tramite l’inclusione nel programma di lavori dei trattati stipulati da organizzazioni 
internazionali. Sul punto, cfr. Third report on the effects of armed conflicts on treaties, cit. supra, nota 40, ove si ricorda 
come, a fornte delle pressioni esercitate da alcuni Stati per l’estensione della material dello studio, altri Stati (tra i quali, 
in particolare, il Regno Unito) si opposero, argomentando che la grande varietà di organizzazioni internazionali, come 
degli accordi da queste stipulate, mal si attagliano all’oggetto precipuo allo studio della CDI.  
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alla presentazione di un Progetto di 18 articoli, adottato in prima lettura dalla CDI nel corso della 

sua 60ª sessione, dovrebbero condurre alla definizione di norme finalmente in grado di portare ad 

una regolamentazione uniforme e condivisa a livello globale di questa materia (45). 

 Nell’articolo 2 del Progetto vengono offerte alcune indicazioni di carattere terminologico 

con riferimento alle nozioni di “trattato” e “conflitto armato”. Mentre nel primo caso il Progetto si 

limita a riprodurre testualmente la disposizione contenuta nell’articolo 2 (1) (a) della Cdt, alcune 

interessanti considerazioni possono invece essere svolte con riferimento alla definizione del termine 

“conflitto armato”.  

 Innanzi tutto, occorre subito precisare come non sia intenzione del Progetto di fornire una 

definizione di questa espressione atta ad incidere direttamente sotto il profilo del diritto 

internazionale generale. Piuttosto, il Progetto si preoccupa di offrire una definizione di tipo 

funzionale del termine “conflitto armato”, ai soli fini dell’applicazione delle relative disposizioni. 

Da questo punto di vista, il riferimento compiuto dall’articolo 2 (b) del Progetto di articoli è ad un 

conflitto armato suscettibile di produrre effetti sull’applicazione dei trattati internazionali, e non sui 

trattati in quanto tali. Questa precisazione è di capitale importanza nella misura in cui, evitando di 

valutare lo scoppio di un conflitto armato quale immediata ed automatica causa di certi effetti (siano 

essi di tipo sospensivo od estintivo) su tutti i trattati internazionali, di contro suggerisce l’adozione 

di un approccio di tipo articolato: cioè volto a subordinare la produzione di questi effetti al 

contenuto specifico delle obbligazioni pattizie coinvolte. 

     In secondo luogo, occorre pure mettere in evidenza che, sia pure nell’ottica funzionale cui 

sopra accennato, la definizione estende in maniera assai significativa i confini (soggettivi ed 

oggettivi) della nozione di conflitto armato cui la dottrina degli effetti della guerra sui trattati si 

riferisce tradizionalmente. Ai sensi dell’articolo 2 (b), la nozione di conflitto armato (che sussiste a 

prescindere da una previa dichiarazione formale di guerra), è infatti tale da ricomprendere al suo 

interno sia i conflitti armati internazionali, ivi compese quelle situazioni (come ad esempio 

                                                 
 (45) Durante la 59ª sessione, più precisamente il 2 agosto 2007, la CDI ha proceduto all’adozione del 
rapporto presentato del gruppo di lavoro, per poi decidere di inviare all’apposito Comitato di redazione la sua proposta 
relativa alla formulazione degli articoli da 1 a 3, 5, 5 bis, 7, 10 e 11 (come proposti dal relatore speciale nel suo terzo 
rapporto), assieme alle pertinenti precisazioni ed al progetto di articolo 4 contenuti invece nel rapporto presentato dal 
gruppo di lavoro. Durante la 60ª sessione, invece, la Commissione ha inviato al Comitato di redazione la proposta di 
articoli 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 14 nella formulazione del gruppo di lavoro, e degli articoli 12 e 13 come invece 
formulati dal relatore speciale, assieme alle raccomandazioni contenute nel rapporto finale del gruppo di lavoro. Nel 
corso degli incontri del 6 giugno e 17 luglio 2008, la Commissione ha inoltre analizzato i rapporti prodotti dal Comitato 
di redazione, da ultimo procedendo all’adozione in prima lettura di un Progetto di articoli sugli effetti dei conflitti 
armati sui trattati composto da 18 articoli ed accompagnato da un appendice. Negli incontri del 6 agosto è invece stato 
adottato un primo commentario, cfr. Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 10 
(A/63/10), p. 82, par. 61 ss. Per quanto concerne, più nello specifico, l’attività del Comitato di redazione, cfr. i rapporti 
del giorno 6 giugno 2008 (A/CN.4/L.727/Rev.1) ed 11 luglio 2008 (A/CN.4/L.727/Rev.1/Add.1), assieme alla 
dichiarazione del presidente del Comitato, Mr. Pedro Comissário Afonso, del 17 luglio 2008 (disponibile nel sito 
internet: http://untreaty. un.org/ilc/guide/1_10.htm)..   
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l’occupazione bellica o un blocco) che possono svolgersi anche nell’attuale assenza di operazioni 

militari, sia i conflitti armati interni.  

 Ciò rappresenta una scelta di politica normativa non scontata: pur essendo già presente nel 

primo rapporto del relatore speciale, l’inclusione dei conflitti armati interni nell’ambito di 

applicazione del Progetto di articoli aveva tuttavia incontrato l’opposizione esplicita dei 

rappresentanti di numerosi Stati durante le riunioni in seno alla 60ª e 61ª sessione dell’Assemblea 

generale (46). La decisione finale operata nell’ultima versione del Progetto di articoli rappresenta 

dunque una tappa del processo di codificazione della materia senz’altro importante e pienamente 

condivisibile in prospettiva de jure condendo. Per quanto, infatti, sia dotata di una sua precisa 

struttura formale nell’ambito del diritto internazionale generale – che ancora consente di 

distinguerla nettamente dai conflitti armati internazionali – la categoria dei conflitti armati interni 

ha indubbiamente conosciuto una notevole evoluzione (per cui, molto spesso, le guerre civili 

comportano un deciso coinvolgimento di Stati terzi sotto molteplici profili di gestione o fornitura di 

armamenti ed altro sostegno), che ha per certo inciso sull’eventuale applicazione nel corso del suo 

svolgimento dei trattati internazionali in vigore tra lo Stato coinvolto nel conflitto e gli altri Stati 

parti (47). 

Per quanto concerne la disciplina giuridica, una prima osservazione concerne il principio di 

automatica estinzione dei trattati per effetto dell’insorgere di un conflitto armato. Mentre nella 

prima delle versioni elaborate l’articolo 3 riproduceva in maniera integrale il contenuto dell’art. 2 

                                                 
 
 (46) Sul punto, cfr. innanzi tutto First report on the effects of armed conflicts on treaties, (A/CN.4/552), by 
Mr. Ian Brownlie, Special Rapporteur, 21 apr. 2005, p. 9, par. 17, dove appunto il relatore speciale si esprime a favore 
dell’inclusione nell’ambito di applicazione del Progetto di articoli anche dei conflitti armati interni. Per quanto riguarda, 
invece, i contrasti sorti tra i rappresentani degli Stati in merito a tale inclusione, cfr. le indicazioni contenute nel Third 
report on the effects of armed conflict on treaties, cit. supra, nota 40, p. 6, par. 12, dove si evidenzia come nelle citate 
riunioni i rappresentanti di ben nove Stati (per la precisione: Algeria, Austria, Cina, Colombia, India, Indonesia, Iran, 
Portogallo e Regno Unito) si erano espressi in senso contrario. Sul punto, cfr. anche i riferimenti nei lavori della CDI 
contenuti in Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No.10 (A/60/10), par. 139 s.; e 
Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No.10 (A/61/10), par. 192 ss.   
 (47) In senso favorevole a tale inclusione si era espresso anche il memorandum a cura del Segretariato, cfr. 
“The effect of armed conflict on treaties: an examination of practice and doctrine”, Memorandum by the Secretariat 
(A/CN.4/550), 1 febbraio 2005, p. 80 ss., par. 146 ss., dove, con una serie di esempi tratti dalla prassi più recente, si 
osserva appunto come: « … domestic conflicts can have a significant effect on all classes of treaties by altering other 
circumstances necessary to the performance of the treaty in the country host to the domestic hostilities, or even 
neighbouring countries … Thus, domestic hostilities can operate in much the same way as international conflict, 
affecting the whole gamut of treaty types … ».   
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della risoluzione del 1985 (48), la quarta (ed al momento ultima) lettura dell’art. 3 contiene una serie 

di modifiche che alterano leggermente la forma del testo (49). L’art. 3 ora afferma, infatti, che: 

 

« The outbreak of an armed conflict does not necessarily terminate or suspend the operation of treaties 

as: (a) between the parties to the armed conflict; (b) between one or more parties to the armed conflict 

and a third State » 

 

Avversata da alcuni rappresentanti in seno alla Commissione, perché ritenuta di minor 

urgenza nel significare che lo scoppio di un conflitto armato non ha effetti automatici 

sull’estinzione o sospensione di un trattato, la modifica, introdotta sostituendo la locuzione « ipso 

facto » con il termine « necessarily », avrebbe invece, nell’intenzione del relatore e degli Stati 

sostenitori, l’obiettivo di indicare tramite l’introduzione del riferimento al principio di 

differenziazione (per cui diversi effetti sarebbero da ricollegare a differenti tipologie di trattati) che 

alcuni specifici conflitti armati potrebbero anche condurre alla sospensione o estinzione di taluni 

trattati (50). Tanto nelle relazioni preliminari presentate dal relatore speciale (51), quanto nelle minute 

delle discussioni in seno alla Commissione (52), si sottolinea poi come l’articolo 3 debba essere 

inteso essenzialmente quale cornice costituzionale della materia, laddove le disposizioni operative 

sarebbero di contro quelle contenute nei successivi articoli. Pur se centrale nel fornire le coordinate 

di base per l’approccio alla materia, il principio della non automatica (od ipso facto) estinzione e/o 

sospensione dei trattati pare avere, quindi, un’importanza più programmatica che sostanziale. In 

                                                 
(48) Cfr. First report on the effects of armed conflicts on treaties, cit, supra, nota 46, par. 25 ss.; e Second 

report on the effects of armed conflicts on treaties, (A/CN.4/570), by Mr. Ian Brownlie, Special Rapporteur, 16 giugno 
2006, par. 14 ss. Il testo dell’articolo così proposto affermava quanto segue: « The outbreak of an armed conflict does 
not ipso facto terminate or suspend the operation of treaties as: (a) Between the parties to the armed conflict; (b) 
Between one or more parties to the armed conflict and a third State ».  
 (49) Sul punto, cfr. Effects of Armed Conflicts on Treaties, Text of draft articles, cit. supra, nota 40, 
articolo 3. Resta da notare che rispetto ai primi due rapporti, ed invece similmente a quanto già era nel terzo rapporto, a 
cambiare è anche l’intitolazione del suddetto articolo: non più “Ipso facto termination or suspension”; ma “Non-
automatic termination or suspension”. 
 (50) Sul punto, cfr. Records of the General Assembly, Sixtieth-first Session, Supplement No. 10 (A/61/10), 
par. 200 ; e, per quanto concerne la sostituzione da ultimo attutata, cfr. Third report on the effects of armed conflicts on 
treaties, cit. supra, nota 40, par. 18.    
 (51) Cfr. First report on the effects of armed conflicts on treaties, cit. supora, nota 46, par.28, ove si 
afferma che l’articolo 3 è meno scontato di quanto possa apparire a prima vista: esso può infatti essere difeso quale 
« useful and logical beginning which lays a foundation », ma allo stesso tempo potrebbe anche essere considerato « to 
be redundant ». La realtà, sottolinea il rapporto, è che il principio incorporato in tale articolo « … is not strictly 
substantive and the principles according to which treaties survive the outbreak of an armed conflict are set forth in the 
subsequent articles ». Sul punto, cfr. anche il Second report on the effects of armed conflicts on treaties, cit., supra, nota 
46, par. 15 ss., dove si ribadisce che: « the purpose of draft article 3 is essentially constitutional, and the operative 
provisions are in draft articles 4 to 7… draft article 3 is only a precursor to draft articles 4 to 7 ». 
 (52) Cfr. Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 10 (A/60/10), par. 
142 ss.; e Records of the General Assembly, Sixtieth-first Session,cit. supra, nota 50, par. 199 s.  
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realtà, si tratterebbe di una disposizione utile per porre le fondamenta della materia ma poi, ad 

attenta analisi, priva di un reale significato sostanziale. 

A questa funzione avrebbe dovuto innanzi tutto adempiere l’articolo 4 del Progetto, il quale 

espressamente si occupa dell’estinzione, recesso o sospensione dell’applicazione di un trattato. In 

particolare, l’art. 4 si limita  a far riferimento a tal fine, da un lato, alle regole di interpretazione dei 

trattati codificate negli articoli 31 e 32 Cdt e, dall’altro, alla natura e alla durata del conflitto, ai suoi 

effetti sul trattato, all’oggetto del trattato e al numero delle relative parti (53). Questa disposizione si 

presta ad un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, si tratta di registrare il definitivo 

superamento del criterio volontaristico formulato nei precedenti rapporti del relatore speciale, nei 

quali appunto si prevedeva che l’eventualità di dichiarare l’estinzione o la sospensione 

dell’applicazione di un trattato bello durante dovesse essere determinata innanzi tutto sulla base 

dell’intenzione delle parti al momento in cui il trattato era stato concluso (54). Questa soluzione, che 

in larga parte rappresentava una fedele trasposizione all’interno del Progetto della teoria 

volontaristica propugnata da una parte della dottrina anglosassone a partire dagli inizi del XX secolo, 

aveva però incontrato numerose critiche riguardanti, in special modo, l’indeterminatezza della 

nozione di “intenzione delle parti” e le forme della sua enucleazione in termini strettamente giuridici 

(55). Più nello specifico, si tratterebbe dell’impossibilità di risolvere il problema nel caso in cui un 

trattato nulla dica riguardo alle sue sorti in caso di inizio di un conflitto armato, e l’intenzione delle 
                                                 
 (53) Cfr. Sixty-third Session, Supplement No. 10, cit. supra, nota 45, p. 94. Il testo dell’articolo così recita: 
« In order to ascertain whether a treaty is susceptible to termination, withdrawal or suspension in the event of an armed 
conflict, resort shall be had to: (a) Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties; and (b) The 
nature and extent of the armed conflict, the effect of the armed conflict on the treaty, the subject matter of the treaty and 
the number of the parties to the treaty ». Una prima, importante, innovazione rispetto al testo di articoli presentato nei 
precedenti rapporti del relatore speciale è rappresentata dall’introduzione ad opera del Comitato di redazione del diritto 
recesso di una delle parti come possibile soluzione concessa agli Stati partecipanti ad un conflitto armato.. 
 (54) Sulle motivazioni che avevano condotto il relatore speciale Brownlie ad optare per il criterio 
dell’intenzione delle parti, e quindi ad abbracciare la teoria volontaristica, cfr. innanzitutto First report on the effects of 
armed conflicts on treaties, cit. supra, nota 46, p. 4 ss., par. 5.  
 (55) Al riguardo, cfr. Third report on the effects of armed conflicts on treaties, cit. supra, nota 40, p. 8 ss., 
par. 21, ove si ricorda come, durante i lavori della Commissione, numerosi Stati avessero sollevato critiche in ordine 
all’opportunità di richiamare il criterio dell’intenzione delle parti all’interno del progetto di articoli (in special modo: 
Austria, Bulgaria, Colombia, Francia, Giappone, Corea, Portogallo e Stati Uniti d’America). Anche all’interno della 
dottrina, la proposta del relatore speciale è stata sottoposta ad un attento vaglio critico. Cfr. soprattuto SANTOS VARA, El 
efecto de los conflictos armados en los tratados, in Revista Espanola de Derecho Internacional, 2006, p. 165 s., il quale 
muove fondamentalmente due critiche al riguardo. Innanzi tutto, l’A. ritiene che il richiamo all’intenzione delle parti sia 
totalmente anacronistico, muovendo dal permanere in vita della teoria volontaristica « … aún cuando tal criterio no ha 
tenido reflectiones judiciales internas ni en las relaciones entre Estados en los más de ochenta anos transcurridos desde 
que fue propuesto ». Da ciò, prosegue l’A., si può ben osservare come il progetto di articoli elaborato dal relatore si 
limiti soltanto, sotto questo profilo, « … a recoger la visión de un sector de la doctrina anglosajona sobre la cuestión, y 
en algunos aspectos se basa enteramente en la Resolución del Instituto de Derecho Internacional de 1985 ». In secondo 
luogo, l’A. ritiene che il dare priorità al criterio dell’intenzione comporti un elemento di incompatibilità con la 
Convenzione di Vienna del 1969, in quanto il criterio soggettivo di interpretazione risulta in quest’ultima subordinato ai 
criteri oggettivo e teleologico formulati nell’art. 32. In definitiva, conclude l’A., « … los criterios realmente relevantes 
para determinar la compatibilidad o incompatibilidad del mantenimiento de determinadas relaciones convencionales 
con el desarrollo de las hostilidades vana ser la naturaleza y alcance del conflicto armado, junto con el tipo de tratados, 
y por supuesto, la voluntad de las partes con posteridad al conflicto ». 
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parti non possa essere altrimenti ricostruita. Ad un’attenta analisi della questione, non sembra in 

particolare che l’individuazione della volontà delle parti possa effettuarsi in applicazione degli 

articoli 31 e 32 della Cdt, come invece aveva suggerito il relatore speciale (56). A parte le critiche di 

circolarità di ragionamento giuridico che potrebbero essere avanzate in relazione al richiamo di tali 

articoli per individuare la reale intenzione delle parti nell’ipotesi dell’assenza di una loro espressa 

dichiarazione di volontà, il richiamo agli articoli sopra accennati sarebbe comunque di ben limitato 

aiuto nel caso in cui non fosse stata espressa dalle parti contraenti alcuna intenzione al momento 

della conclusione del trattato. 

Il nuovo articolo 4 del Progetto pare aver accolto queste critiche. In particolare, il 

riferimento all’intenzione delle parti viene ora esclusivamente ricondotto entro l’ambito di 

applicazione delle disposizioni ordinarie della Cdt sull’interpretazione dei trattati, così perdendo 

ogni velleità di assurgere a criterio dotato di autonoma legittimazione giuridica nella definizione 

della materia; d’altro lato, ampliandosi il riferimento ad altri elementi di analisi (quali la natura e 

l’estensione del conflitto armato, i suoi effetti sul trattato, l’oggetto dello stesso accordo e il numero 

delle sue parti contraenti), si assiste ad un notevole rafforzamento del criterio oggettivo (o della 

compatibilità) quale strumento essenziale, e non più solo sussidiario, per la determinazione degli 

effetti di un conflitto armato sui trattati. 

 Accanto a questa considerazione, importante soprattuto per cogliere il progressivo sviluppo 

dei lavori della Commissione, si pone un secondo problema, legato invece alla capacità dell’articolo 

4 di risolvere un importante vulnus creato dalla decisione, assunta all’epoca della codificazione del 

diritto dei trattati, di escludere espressamente dall’ambito di applicazione della Cdt la questione 

specifica degli effetti della guerra. Alla luce di questa lacuna del diritto internazionale, sarebbe 

infatti apparso ragionevole attendersi una risposta precisa nel Progetto circa l’eventuale esistenza di 

regole speciali, operanti in maniera autonoma e direttamente invocabili dalle parti, sull’effetto della 

guerra come causa di estinzione, recesso o sospensione dell’applicazione di un trattato. In realtà, 

l’articolo 4 si limita soltanto ad indicare una serie di  indizi (« indicia ») sulla possibilità di 

                                                 
(56) Cfr. Third report on the effects of armed conflicts on treaties, cit. supra, nota 40, p. 8 ss., par. 20 ss., 

in cui l’articolo 4 è così formulato: « The intention of the parties to a treaty relating to its susceptibility to termination or 
suspension shall be determined in accordance: (a) With the provisions of articles 31 and 32 of the Vienna Convention 
on the Law of Treaties; and (b) The nature and extent of the armed conflict in question ». In particolare, era soprattutto 
il richiamo all’art. 31 della Cdt che avrebbe dovuto rappresentare la chiave di volta per una definitiva enucleazione su 
basi certe della volontà delle parti. Da un lato, infatti, si riteneva che tale disposizione, fondando il suo principio di 
funzionamento su un’analisi globale del testo (quindi, sia dell’oggetto, sia del fine ultimo di ogni trattato) fosse perciò 
ritenuta in grado di cancellare ogni possibile sospetto di vaghezza ed indeterminatezza del criterio dell’intenzione delle 
parti. A questa prima considerazione, si aggiungeva poi quella per cui ogni questione concernente l’esistenza e 
l’interpretazione di un trattato non dovrebbe essere considerata in una prospettiva di analisi dell’intenzione delle parti 
come dato di astrazione; bensì partendo dall’intenzione delle parti come espressa nella lettera del trattato. In definitiva, 
secondo la lettura offerta dal relatore speciale l’obiettivo delle regole interpretative stabilite dall’art. 31 della Cdt (con il 
contributo suppletivo dell’articolo 32) sarebbe stato pur sempre quello di condurre, senza ombra di sorta, 
all’individuazione della reale intenzione delle parti.   
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accertare se un trattato è, di volta in volta a seconda delle circostanze, suscettibile di estinzione, 

recesso di una delle parti o sospensione in occasione di un conflitto armato; non indicando però il 

titolo giuridico in base al quale far valere questa pretesa (57). Soltanto l’articolo 17, in chiusura di 

Progetto (mentre sarebbe stato forse più opportuno porlo immediatamente dopo la disposizione 

dell’articolo 4), si preoccupa dell’individuazione di una possibile base giuridica ai fini 

dell’estinzione, recesso o sospensione di un trattato, facendo salve le tradizionali ipotesi: del 

consenso delle parti e di un accordo intervenuto, di una violazione sostanziale dell’accordo, 

dell’impossibilità per esecuzione sopravvenuta e di un mutamento fondamentale delle circostanze. 

In questo modo, si ha che l’articolo 17 intende innanzi tutto chiarire come la normativa contenuta 

nel Progetto di articoli non debba essere in alcun modo interpretata quale lex specialis tale da 

precludere l’applicazione anche in tempo di guerra delle ordinarie cause di estinzione o sospensione 

previste dal diritto internazionale generale agli articoli 54-62 della Cdt (a cui l’elenco dell’articolo 

17 direttamente rimanda).  

Per quanto concerne le restanti disposizioni del Progetto, pare opportuno in questa sede 

soffermarsi brevemente soltanto su alcune di queste. L’articolo 6 stabilisce, innanzi tutto, che lo 

scoppio di un conflitto armato non impedisce ad uno Stato belligerante di concludere accordi in 

conformità alla Cdt, ribadendo quanto da tempo già affermato nella dottrina. Nel suo secondo 

paragrafo, l’articolo 6 fa inoltre salva la possibilità per gli Stati parti di un conflitto armato di 

concludere accordi il cui obiettivo sia quello di determinare l’estinzione o la sospensione 

dell’applicazione di un trattato al momento in vigore. Da un punto di vista generale, quest’ultima 

disposizione si limita dunque a presentare un’ipotesi specifica rispetto a quanto già affermato nel 

precedente paragrafo, resa tuttavia peculiare dalla scelta dei termini impiegati. Nel paragrafo 2 si 

parla infatti di accordi leciti (« lawful agreements »), quasi a voler suggerire che la facoltà concessa 

da questa disposizione potrebbe essere realizzata mediante il ricorso ad alcune tipologie di accordi 

soltanto. Nell’articolo 17, lett. (a), che come pocanzi visto fa salva la possibilità per gli Stati di 

decidere dell’estinzione, recesso o sospensione di un trattato ai sensi delle cause generali fissate 

nella Cdt, il riferimento è invece ad un accordo in generale (« agreement of the parties »). Insomma, 

sembrerebbe che se attivata (ai sensi dell’art. 17) nel contesto delle cause generali previste dalla 

Cdt, l’estinzione, il recesso o la sospensione di un trattato possano essere decise in base ad un 

semplice accordo; mentre se questa stessa decisione venisse presa in base all’articolo 6, par. 2, 

                                                 
 (57) Cfr. Sixty-third Session, Supplement No. 10, cit. supra, nota 3, p. 94 ss., in cui appunto si legge quanto 
segue: « As regards the indicia listed in subparahraphs (a) and (b), proposals were considered to replace “indicia” by 
terms such as “factors” and “criteria”, but it was decided to retain “indicia” so as to avoid any implication that they are 
established requirements. They are to be viewed as mere indications of susceptibility which would be relevant for 
particular cases depending on the circumstances ». 
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sarebbe allora necessario che gli Stati si vincolassero in un accordo lecito, senza peraltro che venga 

fornita una precisa spiegazione di quest’espressione.  

In un successivo gruppo di articoli, dal numero 8 al numero 12, sono invece contenute una 

serie di disposizioni intese a regolamentare questioni sussidiarie inerenti le modalità di operato delle 

cause di estinzione, recesso di una delle parti o sospensione dell’applicazione dei trattati, con una 

particolare attenzione rivolta all’individuazione di un collegamento con le corrispondenti 

disposizioni contenute nella Cdt. Per quanto concerne, in particolare, i primi quattro articoli del 

gruppo di norme in esame (ai numeri 8, 9, 10 e 11), nella loro attuale formulazione essi 

rappresentano una novità introdotta nel più recente rapporto del gruppo di lavoro presieduto da L. 

Caflish. Fino al quarto rapporto del relatore, presentato nello stesso anno, l’intera materia oggi 

coperta da quattro articoli era infatti regolamentata dal solo articolo 8, a norma del quale le modalità 

per far valere l’estinzione o la sospensione dei trattati avrebbero dovuto essere le stesse previste in 

linea generale nella Cdt agli articoli 42-45. 

 La vicinanza al modello della Cdt è rimasto particolarmente forte nel caso degli articoli 9, 

10 e 11, il cui contenuto riproduce in maniera integrale quello, rispettivamente, degli articoli 43 

(“Obligations imposed by international law independently of a treaty”), 44 (“Separability of treaty 

provisions”) e 45 (“Loss of a right to invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing 

from or suspending the operation of a treaty”). Meno immediato è, invece, il rapporto tra il nuovo 

articolo 8 del Progetto e l’articolo 65 della Cdt, in materia di procedure da seguire per far valere 

bello durante l’estinzione, il recesso di una parte o la sospensione dell’applicazione di un trattato. In 

questo caso, infatti, si è trattato, innanzi tutto, di adottare le necessarie correzioni dovute alla 

peculiarità di un conflitto armato. Ad esempio, l’articolo 8 opportunamente elimina, rispetto al 

dettato dell’articolo 65, il riferimento all’attivazione di eventuali procedure di soluzione pacifica di 

una controversia sorta al riguardo, evidentemente poco realistico (se non impossibile) nel contesto 

di un conflitto armato. In linea generale, tale articolo mira dunque a sancire: in primo luogo, un 

obbligo generico di notifica della pretesa di estinguere, recedere o sospendere l’applicazione di un 

trattato in capo alla parte che la invoca; e, in secondo luogo, ad attribuire alle altre parti il diritto di 

formulare obiezioni. 
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13. Il contributo offerto dalla teoria del cambiamento radicale delle circostanze (o 

dottrina fondata sulla regola rebus sic stantibus) 

 

Nell’affrontare la questione degli effetti di una guerra sui trattati, alcuni autori hanno 

sostenuto doversi negare carattere indipendente a tale questione a favore di sua una riconduzione 

entro le maglie della regola rebus sic stantibus (58).  

La regola rebus sic stantibus (o criterio del cambiamento radicale delle circostanze) – 

introdotto in ambito teoretico da Spinoza, attorno alla metà del XVII secolo, mediante la formula 

“Nemo in futurum contrahit nisi positis praecedentibus circumstantiis. His enim mutatis totius 

status etiam mutatur ratio” (59) – ha conosciuto una definitiva accettazione, quale principio generale 

di diritto internazionale istitutivo di una restrizione alla regola pacta sunt servanda, nell’art. 62 

della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (60). Il primo paragrafo di tale articolo 

stabilisce, infatti, che :  

                                                 
 (58) Tra questi, in particolare cfr. CONFORTI, LABELLA, Invalidity and Termination of Treaties : The Role 
of National Courts, in European Journal of International Law (1), p. 44 ; e CONFORTI, op. cit., p. 139. Tra gli altri autori 
che hanno sostenuto questa posizione, LISSITZYN, Book Reviews and Notes, in (45) American Journal of International 
Law, 1951, p. 206; MCINTYRE, op. cit., p. 25 ; e BROWNLIE, Principles of Public International Law, 6 ed., Oxford, 
2003, p. 592. Il ricorso alla teria del cambiamentor adicale di circostanze è stato approvato anche dalla giurisprudenza 
italiana, cfr. in particolare Cassazione Sez. Unite, 8 novembre 1971, n. 3147, Lanificio Branditex v. S.r.l. Azais & Vidal 
(in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale (8), 1972, p. 808 ss.) in cui si affermò che : « la dichiarazione 
di guerra produce l’effeto risolutivo limitatamente a quelle convenzioni internazionali la cui osservanza sia divenuta 
assolutamente e definitivamente impossibile in conseguenza del sopravvenire delle ostilità ; se, al contrario, si tratta di 
incompatibilità solo temporanea limitata al perdurare delle ostilità in corso, l’effetto che ne consegue è quello più 
limitato della semplice sospensione di efficacia delle convenzioni stesse fino alla cessazione dello stato di guerra ed alla 
ripresa delle normali relazioni internazionali ». Più recentemente, la tesi che riconduce gli effetti della guerra sui trattati 
all’interno della clausola rebus sic stantibus è stata confermata anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee 
nella sentenza del 16 giugno 1998, Racke C 162-96. Sollevata nell'ambito di una controversia fra la ditta A. Racke 
GmbH & Co. e lo Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) di Magonza, ed avente ad oggetto un debito relativo ad 
un dazio doganale sorto in occasione dell’importazione in Germania di taluni quantitativi di vino originari della 
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, la questione giuridica posta avanti la Corte consisteva nel decidere sulla 
validità del regolamento (CEE) del Consiglio, 11 novembre 1991, n. 3300, recante sospensione delle concessioni 
commerciali già previste dallaccordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista 
federativa di Jugoslavia, firmato il 2 aprile 1980 a Belgrado e approvato a nome della Comunità con il regolamento 
(CEE) del Consiglio 24 gennaio 1983, n. 314. Alla base della decisione, per cui si affermato che non sussisterebbe alcun 
fattore (par. 60) « of such a kind as to affect the validity of the suspending regulation », la Corte pone infatti 
l’osservazione (par. 55) per cui « the maintenance of a situation of peace in Yugoslavia, indispensable for neighbourly 
relations, and the existence of institutions capable of ensuring implementation of the cooperation envisaged by the 
Agreement throughout the territory of Yugoslavia constituted an essential condition for initiating and pursuing that 
cooperation ».   
 (59) Cfr. SPINOZA, Tractatus Theologico-Politico, 1670.  
 (60) Cfr. Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, art. 62. Il mutamento di circostanze opera 
di norma nei confronti del trattato nella sua globalità; ma, in presenza delle condizioni di divisibilità delle disposizioni 
di un trattato (fissate ai paragrafi 2 e 3 dell’art. 44), esso investe solo le clausole pattizie toccate dal mutamento. Ancora, 
il paragrafo 2 dell’art. 62 procede stabilendo, ad ulteriore limitazione dell’operatività di tale causa di estinzione, due 
ipotesi di impossibilità di funzionamento della regola rebus sic stantibus: se si tratta di un trattato che stabilisce una 
frontiera, o se il mutamento derivi da una violazione, ad opera della parte che lo invoca, di un obbligo discendente dal 
trattato o di un qualunque altro obbligo internazionale nei confronti di un’altra qualsiasi delle parti del trattato. Infine, il 
par. 3 conclude ammettendo che il mutamento delle circostanze possa essere invocato quale causa di mera sospensione 
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« Un mutamento fondamentale di circostanze rispetto a quelle esistenti al momento della 

conclusione di un trattato, e che non fosse stato previsto dalle parti, non può essere invocato per 

mettere fine al trattato o per recedervi, a meno che: a) l’esistenza di queste circostanze abbia 

costituito una base essenziale del consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che b) 

questo mutamento abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi ancora da 

eseguire in conformità del trattato ».  

 

 Secondo tale teoria, per comprendere gli effetti dei conflitti armati sulle singole norme 

pattizie si dovrà quindi andare di volta in volta a verificare in che misura questi abbiano (o meno) 

determinato un mutamento radicale delle circostanze esistenti al momento della conclusione del 

trattato. La prima conseguenza derivante dall’accettazione di tale teoria consiste, più nello specifico, 

nella negazione dell’elaborazione di ogni possibile criterio guida autonomo, a favore della sua 

riduzione a mera sottocategoria di altra clausola generale del diritto internazionale generale.  

La dottrina fondata sulla regola rebus sic stantibus ha conosciuto applicazione nella prassi 

degli Stati in almeno tre occasioni. Nel 1939, il Ministro francese degli Esteri sostenne che la guerra 

avesse comportato un cambiamento delle circostanze tale da doversi ritenere terminata l’adesione 

francese alla clausola di giurisdizione obbligatoria della Corte Permenente di giustizia 

internazionale (61). Ancora, con un’ordinanza del 29 ottobre 1940 la Corte di giustizia di Parigi 

stabilì che dall’inizio di un conflitto armato sarebbe derivato un cambiamento di circostanze in 

grado di mutare il complesso dei diritti e doveri gravanti sugli stati belligeranti (62).  

Infine, e si tratta del caso più rilevante per i successivi sviluppi internazionalistici, in un 

proclama del 9 agosto 1941 (63) – quindi in pieno corso di Seconda Guerra mondiale, ma ben prima 

che gli Stati Uniti vi prendessero parte – il Presidente Roosvelt invocò, su proposta dell’allora 

Procuratore Generale F. Biddle (64), proprio la dottrina del mutamento delle circostanze per 

sostenere che gli obblighi statunitensi, di cui alla Convenzione relativa alla linea di massimo carico 

                                                                                                                                                                  
dell’applicazione del trattato, anzichè di sua estinzione. Sul ruolo della clausola rebus sic stantibus quale causa di 
estinzione caratteristica degli accordi internazionali nella dottrina contemporanea, cfr. CONFORTI, op. cit., p. 132 ss.; 
TREVES, op. cit., p. 429 ss.; e VAGTS, Rebus Revisited : Changed Circumstances in Treaty Law, in (43) Columbia 
Journal of Transnational Law, 2005, p. 459 ss.      
 (61) Cfr. KISS, L’extinction des traités dans la pratique française, in (5) Annuaire français de droit 
internazionale, 1959, p. 795. 
 (62) Cfr. Ordonnance du 29 October 1940, “Compagnie Internationale des Wagons-Lits c. Societé des 
Hotels Réunis”, in Revue critique de Droit international (1940-46), p. 71.   
 (63) Cfr. Department of State Bulletin, vol. V, No.111 (Aug. 9, 1941), p. 114 s. Il proclama venne 
successivamente revocato dal Presidente al termine della guerra, il 21 dicembre 1945. per una completa analisi della 
vicenda, cfr. anche Digest of International Law (ed. Whiteman), vol. XIV, 1970, p. 483 s. 
 (64) Cfr. Opinion of Acting Attorney General Francis Biddle on Suspension of the International Load Line 
Convention, in (40) Official Opinions of the Attorneys General of the United States advising the President and Heads of 
Departments in Relation to their Official Duties (John T. Fowler, ed., 1949), p. 119 ss. 



  

 72 

delle navi mercantili del 1930 (65), dovevano ritenersi sospesi « for the duration of the present 

emergency ». 

Già fortemente criticato all’epoca della sua formulazione, in quanto fondato sul postulato 

per cui l’estinzione di un trattato sarebbe possibile sulla sola base dell’univoca invocazione di una 

sola delle parti contraenti (66), il proclama del Presidente Roosvelt ben mostra come la teoria fondata 

sulla regola rebus sic stantibus possa condurre, se applicata senza il rispetto di determinati 

parametri restrittivi della sua portata, a risultati per molti versi assai rischiosi per l’ordine e la 

coerenza interne del complessivo sistema giuiridico internazionale. Si è così giunto a sostenere che, 

pur ammettendosi che la guerra possa condurre ad un mutamento di circostanze tale da rendere 

legittima l’invocazione della regola rebus sic stantibus rispetto ai suoi effetti sui trattati, fosse 

tuttavia necessario, al fine di evitarne possibili abusi tramite utilizzi dettati dal puro arbitrio di un 

solo Stato, che tale ricorso rispettasse comunque una serie di precise condizioni (67). Tali condizioni 

sarebbero: a) che il mutamento riguardi circostanze essenziali alla base della stessa esistenza del 

trattato (per cui si potrebbe per analogia richiamare la massima cessante ratione legis, cessat ipsa 

lex); b) che i trattati cui ci si riferisce siano di durata indefinita o perpetua e, comunque, non 

contengano alcuna clausola che fissi procedure di revisione od estinzione degli stessi; c) che la parte 

che intende invocare tale dottrina non possa comunque estinguere unilateralmente le proprie 

obbligazioni, ma sia di contro obbligata a ricercare il consenso delle altre parti contraenti; e, infine 

d) che in assenza di tale consenso, e nell’impossibilità quindi di dichiare estinto il trattato, la parte 

denunciante possa ricorrere ad un apposito tribunale internazionale per ottenere un eventuale, sicuro 

riconoscimento della legittimità della propria denuncia.  

Il simultaneo rispetto di queste quattro condizioni, ed in particolare delle ultime due (alle 

quali deve senz’altro essere riconosciuto un ruolo centrale), oltre ad essere requisito necesssario per 

l’invocabilità della regola rebus sic stantibus quale causa di estinzione di un trattato a seguito 

                                                 
 (65) La Convenzione relativa alla linea di massimo carico delle navi mercantili venne firmata a Londra il 5 
luglio 1930 con l’obiettivo, dichiarato nel preambolo, « … to promote safety of life and property at sea by establishing 
in common agreement uniform principles and rules with regard to the limits to wich ships on international voyages may 
be loaded », cfr. U.S. Treaty Series, No. 858, p. 153. La Convenzione entrò in vigore tra quindici degli Stati firmatari, 
inclusi gli Stati Uniti, il 1 gennaio 1933.   
 (66) Cfr. soprattutto BRIGGS, The Attorney General Invokes Rebus Sic Stantibus, in (36) American Journal 
of International Law, 1942, p. 89 ss., il quale in primo luogo sottolinea come: « It is clear that no provision of the treaty 
authorizes the action taken by the United States Government, wich was neither a denunciation subject to one year’s 
notice, nor a proposed modification in the line of an improvement, subject to unanimous acceptance» ma, di contro, « a 
unilateral declaration that the treaty was immediately ‘suspended and noperative ». Muovendo da questi presupposti, 
l’A. giunge a concludere affermando quanto segue: «  [t]he dangers inherent in a general resort by states to the doctrine 
of rebus sic stantibus for release from inconvenient treaty obligations could be no better illustrated than in the reasoning 
and methods employed by the Attorney General in this case ». 
 (67) Tale proposta è di RANK, op. cit., p. 338 ss., il quale poi conclude affermando come: « subject to these 
very definite legal restrictions, it is submitted, the doctrine of changed conditions applies to the social changes brought 
about by war if a party to a treaty wishes to invoke it in order to free himself from a treaty obligations which hs become 
obsolete ». 
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dell’insorgere di un conflitto armato, condurrebbe infatti alla conclusione per cui, in definitiva, gli 

effetti di un conflitto armato sui trattati non potrebbero in alcun modo operare in maniera 

automatica – come, d’altronde, pare confermato dalla più gran parte della dottrina odierna (68) – ma 

necessiterebbero sempre dell’incontro delle volontà degli Stati coinvolti per potersi concretare. 

 In questa prospettiva, si pone il testo del Progetto di articoli presentato dalla Comissione del 

diritto internazionale. In particolare, l’articolo 4 si limita ad indicare la possibilità di dichiarare 

estinto o sospeso un trattato secondo l’operato delle regole di interpretazione fissate negli articoli 31 

e 32 dalla Cdt, oppure in base ad una serie di indizi, invero privi di portata giuridica generale, che 

consistono nella natura e durata del conflitto armato, nei suoi effetti sul trattato e nell’oggetto di 

quest’ultimo. In tal modo, il Progetto pare suggerire che le cause di estinzione, recesso e 

sospensione sono quelle già codificate nella Cdt (e richiamate nell’articolo 17) e che la guerra può 

solo comportare il loro verificarsi in un caso concreto. Per quanto a noi ora interessa, la soluzione 

adottata dal progetto sembrerebbe dunque salvaguardare, se non persino confermare, la teoria di 

coloro che intendono negare la stessa autonomia della disciplina degli effetti della guerra sui trattati 

e ricondurre la materia entro le maglie della regola rebus sic stantibus, che ancora rileverebbe come 

l’unico significativo tentativo sinora esperito di risolvere la questione dell’esistenza in questa 

materia di regole speciali che possano essere invocate direttamente dalle parti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (68) Per un recente esame della dottrina sul punto, cfr. SANTOS VARA, op. cit., p. 155.   
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CAPITOLO II 

 

Esame della prassi tenuta dagli Stati 

- 

Analisi dei profili economici e commerciali della questione 

 

 

SOMMARIO: 14. Considerazioni introduttive – 15. Esame del contributo offerto dalla prassi relativa alla Seconda 

guerra mondiale in tema di affermazione della regola della non automatica estinzione dei trattati – 16. Dalla 

sentenza Techt v. Hughes alla  sentenza nel caso The Sophie Rickmers: lo status dei trattati economici e 

commerciali agli inizi del XX secolo attraverso l’esame della giurisprudenza statunitense – 17. Profili di 

regolamentazione dei trattati multilaterali e bilaterali di tipo economico a seguito della prassi tedesca e 

statunitense successiva alla Seconda guerra mondiale – 18. Il caso specifico dei Trattati di amicizia, 

commercio e navigazione (FCN Treaties): origine, definizione e loro progressivo adattamento alle moderne 

dinamiche del commercio internazionale – 18.1 (segue) … L’approccio tradizionale alla questione degli effetti 

della guerra sugli FCN Treaties secondo la teoria oggettiva (o della compatibilità) – 18.2 (segue) … Effetti 

innovatori prodotti dall’intervento della Corte internazionale di giustizia nei casi Military and Paramilitary 

activities in and against Nicaragua e Oil Platforms – 19. La tendenza al mantenimento in vigore generalizzato 

delle obbligazioni pattizie tra Stati belligeranti nella prassi dei conflitti armati successivi alla Seconda guerra 

mondiale – 20. Considerazioni conclusive 

 

 

14. Considerazioni introduttive 

 

Nel passare all’esame della prassi che si è venuta formando nel corso degli ultimi decenni sul 

tema degli effetti di una guerra sui trattati, due considerazioni debbono essere compiute a titolo 

meramente introduttivo. In primo luogo, è innanzi tutto da notare come tale prassi tenda a diradarsi 
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irrimediabilmente via via che ci si allontana dagli anni immediatamente successivi al termine della 

Seconda guerra mondiale (69). Molto spesso, inoltre, si tratta di pronunce o dichiarazioni che hanno 

ad oggetto eventi precedenti di decenni (e financo secoli) la loro formulazione. Così, accade ad 

esempio che alcune questioni concernenti gli effetti della Seconda guerra mondiale sui trattati siano 

state affrontate dalle corti interne italiane e del Regno Unito soltanto attorno alla metà degli anni ’70 

(70). Ad esempio, tramite una sentenza resa nel 2000 la Suprema Corte Amministrativa della Grecia, 

confermando una legge del 1991 che disponeva in tema di nomina di capi religiosi musulmani 

(muftis), in contrasto con una precedente disposizione contenuta nel Trattato di Atene del 1913, 

stabilì che il Trattato di Atene doveva ritenersi non più in vigore in quanto abrogato dal successivo 

Trattato di Losanna del 1923. In particolare, la Corte considerò, tra gli altri argomenti, che il radicale 

ed essenziale mutamento di circostanze dovuto agli eventi prodotti dalla Prima Guerra Mondiale 

dovesse ritenersi alla base della intenzione delle parti contraenti (Grecia e Turchia) di abolire l’art. 

11 del Trattato di Atene (71).  

Infine, merita citare una dichiarazione del Segretario del Ministero del Regno Unito per gli 

affari esteri, del febbraio 1983, tramite la quale, in risposta ad una domanda che gli era stata rivolta 
                                                 
 (69) L’estrema scarsità di giurisprudenza interna riguardante la questione degli effetti sui trattati dei 
conflitti armati occorsi dopo la fine della Seconda guerra mondiale era già stata notata da Schindler durante i lavori 
dell’Institut de Droit International agli inizi degli anni ’80. Cfr. SCHINDLER, Observations on the Provisional Report 
and Proposed Draft Resolution, in Annuaire de l’Institut de Droit International, Session de Dijon (59-1), cit. supra, 
nota 23, p. 269    
 (70) Per quanto concerne la giurisprudenza italiana, cfr. la sentenza nel caso In re Barnaton Levy e Suster 
Brucker, Corte di Appello, Milano, 30 Ottobre 1970, in (1) Italian Yearbook of International Law, 1975, p. 233. Per 
quanto concerne invece il richiamo alla giurisprudenza del Regno Unito, si tratta di una sentenza resa nel 1976 da una 
corte scozzese, cfr. Masinimport v Scottish Mechanical Light Industries Limited, Scotland, Court of Session, Outer 
House, 30 gennaio 1976 (in (74) International Law Reports, Cambridge, 1987, p. 559 ss.). Nel caso di specie, che 
vedeva opposte una compagnia di Stato rumena che era entrata in rapporti commericali con una compagnia 
commerciale scozzese, oggetto della controversia era la Convenzione del 1927 sull’esecuzione delle decisioni arbitrali 
straniere (della quale tanto la Romania, quanto il Regno Unito erano Parti contraenti). In particolare, si tratta di una di 
quelle convenzioni che la dottrina è solita far rientrare nella categoria delle cosiddette “Law-Making Conventions”: 
ovvero, quegli accordi pattizi (come ad esempio quelli in materia di matrimonio, divorzio, nazionalità, salute pubblica, 
lavoro o, appunto, esecuzione reciproca delle sentenze straniere) che si limitano a creare norme di diritto internazionale 
volte a regolare i rapporti futuri tra le parti contraenti, senza però dar vita ad un complesso sistema giuridico, cfr. 
MCNAIR, op. cit., p. 723. Lo stesso A., afferma poi come questa particolare categoria di disposizioni pattizie « survive a 
war, whether all the contracting parties or only some of them are belligerents ». Muovendo proprio dalla consolidata 
dottrina formatasi sul punto (cfr. anche OPPENHEIM, op. cit., p. 304), la corte giunse quindi a concludere quanto segue: 
« it was an accepted principle of public international law that multipartite law-making treaties survived a war and this 
principle applied to the Agreements in question, thus ensuring the enforceability of the Romanian decree arbitral ».   
 (71) Si tratta della sentenza nel caso Appeal Against the Appointment of the Religious Muslim Leader in the 
Region of Xanthi (Mufti) v Mr. Mehmet Emin Sinicoglou, citata in The Effect of Armed Conflict on Treaties, 
Memorandum by the Secretariat, cit. supra, nota 47, par. 82. Sempre in Ibidem, par. 88, si ricorda una sentenza del 
1973 della Suprema Corte delle Seychelles relativa ad un caso riguardante l’estradizione di un cittadino italiano 
arrestato sul territorio delle Seychelles. In risposta all’argomento sollevato dalla difesa, per cui il Trattato di 
estradizione del 5 febbraio 1873 tra Italia e Regno Unito relativo alle isole Mauritius doveva ritenersi sospeso per 
effetto della Seconda guerra mondiale e non più rientrato in vigore perché nel frattempo le Seychelles erano divenute, a 
partire dal 1903, una colonia autonoma rispetto alle Mauritius (cui originariamente il trattato si riferiva), la Corte 
affermò, invece, che l’applicazione del trattato doveva sì ritenersi sospesa per effetto della Seconda guerra mondiale, 
ma, una volta terminato il conflitto, tale accordo era rientrato in vigore anche con riferimento alle Seychelles. Sul punto, 
cfr. (91) International Law Reports, Camridge, 1993, p. 386 ss. 
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in merito ai doveri che il Regno Unito manteneva sulla base della Nootka Sound Convention del 

1790 rispetto ai territori ex-colonie spagnole – ed in particolare del suo art. 6, che proibiva alle due 

parti contraenti di stabilire colonie sulle coste orientali ed occidentali della America del Sud, e sulle 

isole al largo di queste – il Ministro rispose affermando che la Convenzione doveva ritenersi 

terminata nel 1795 « as a result of the war between Britain and Spain » (72). Nonostante riguardasse 

avvenimenti di circa 200 anni precedenti, questa dichiarazione è comunque strettamente incardinata 

nell’epoca della sua formulazione. Inserita, infatti, nel contesto del conflitto armato che nel 1982 

vide il Regno Unito e l’Argentina opposte per il controllo delle isole Falkland/Malvinas, tale 

dichiarazione servì come giustificazione per consentire al governo britannico di concludere nel senso 

che, abbandonati la Spagna i propri insediamenti nelle isole Falkand nel 1811, nonostante la 

Convenzione dovesse ritenersi rientrata in vigore nel 1814 essa non avrebbe comunque più potuto 

trovare applicazione rispetto a queste isole. 

 A ragione della scarsità di prassi disponibile possono comunque essere individuati alcuni 

fattori. Innanzi tutto, è doveroso sottolineare l’esistenza di una sensibile (ed in parte anche 

comprensibile) reticenza da parte degli organismi di governo dei vari Stati a pronunciarsi in maniera 

netta su tali questioni, pena il rischio di vedersi poi costretti a conformare l’intera prassi successiva 

ai parametri precedentemente espressi. A questo tradizionale fattore – che ha portato ad affermare 

che le varie amministrazioni statali si esprimerebbero, in tema di effetti della guerra sui trattati, più 

in base alle esigenze e necessità del caso concreto, che in base a regole generali ed astratte (73) – si è 

poi andata aggiungendo, in tempi recenti, l’ancor  più generale tendenza a rifuggire da qualsiasi 

dichiarazione ufficiale che abbia a che fare con l’utilizzo della forza a livello internazionale, stante il 

divieto generale fissato dall’articolo 2, comma 4, della Carta delle Nazioni Unite.  

 

 

15. Affermazione della regola della non automatica estinzione dei trattati in generale nella 

 prassi successiva alla Seconda guerra mondiale 

 

Ciò premesso, una prima, importante conclusione che si può comunque estrarre dal globale 

esame della prassi è quella per cui sia a livello interno – con riferimento, cioè, alla giurisprudenza 

delle corti nazionali – sia a livello esterno – ovvero in relazione alle dichiarazioni ufficiali rese dai 
                                                 
 (72) Cfr. la dichiarazione del Ministro del Regno Unito per gli affari esteri, contenuta in (54) British 
Journal of International Law, 1983, p. 370 (citing H. C. Debs., vol. 235, written answers, col. 275 : 7 February 1983). 
 (73) Sul punto, cfr. MCINTYRE, op. cit., p. 2 s., il quale opportunamente, richiamando la celebre decisione 
del giudice Cardozo nel caso Techt v. Hughes, cit. supra, nota 19, secondo cui: « … the courts, in refusing to give effect 
to treaties, should limit their refusal to the needs of the occasion », conlude come anche il Dipartimento di Stato « has 
apparently acted on the same principle and has generally limited its decision as to the effect of war on treaties to the 
‘needs of the occasion’ ».   
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governi in occasione (o al termine) di un conflitto armato – anche i comportamenti tenuti dagli Stati 

nel corso degli ultimi decenni dimostrano essersi consolidato su basi oramai definitive il principio 

della non automatica estinzione e/o sospensione dei trattati. 

A questa conclusione conduce, anzi tutto, l’analisi della prassi tenuta dalla quasi totalità degli 

Stati con riferimento alle vicende della Seconda guerra mondiale (74). Data l’eccezionale portata (e 

gravità) degli eventi connessi a tale conflitto, l’esame degli effetti che questo ha avuto sui trattati in 

vigore tra gli Stati belligeranti ha indubbiamente rappresentato uno dei più significativi campi di 

intervento dell’intera dottrina durante la seconda metà del ‘900. Rimandando, quindi, per una più 

globale ed approfondita analisi, alla lettura delle varie opere che sono state scritte sull’argomento 

(75), ci sia consentito in questa sede di soffermarci soltanto su alcune centrali considerazioni di 

carattere generale che possono estrarsi da tale prassi. 

Innanzi tutto, e a differenza di quanto sarebbe quantomeno possibile aspettarsi data l’enorme 

portata – sia a livello di estensione globale, sia di intensità specifica – di tale conflitto armato (76), 

occorre sottolineare come nella generalità dei casi i singoli Stati belligeranti abbiano appunto inteso 

informare la loro prassi al principio del mantenimento in vita dei trattati, sia pur con una certa varietà 

di sfumature a seconda che si trattasse di trattati multilaterali o bilaterali (77).  

                                                 
 (74) Pare opportuno, in questa sede, riportare brevemente la posizione di un autore che ha invece sostenuto 
come il principale effetto della Seconda guerra mondiale sia stato quello di confermare come viva nella comunità 
internazionale l’antica regola dell’estinzione automatica dei trattati. Si tratta di CURTI GIALDINO, op. cit., p. 212 s., il 
quale è disposto ad ammettere come solo parziale eccezione a questa regola, quella concernente i trattati multilaterali. 
Secondo l’A., infatti, « Questa sia pur ampia eccezione lascia però inalterata la regola, che continua a consistere nel 
principio eversivo del diritto internazioanale prebellico ». 
 (75) Tra le varie opere che hanno affrontato, direttamente od incidentalmente, e comunque in maniera assai 
approfondita, la questione degli effetti della Seconda guerra mondiale sui trattati, cfr. innanzitutto MCINTYRE, op. cit.; e 
RANK, op. cit., p. 343 ss. 
 (76) L’idea che la Seconda guerra mondiale, data l’estrema gravità degli eventi accaduti, tali da fare al 
riguardo parlare di una guerra totale, dovesse ritenersi per certo aver prodotto l’automatica estinzione di tutti i trattati 
precedentemente in vigore tra gli stati belligeranti, è stata avanzata soprattutto negli Stati Uniti. Sul punto, cfr. anzi tutto 
RANK, op. cit., p. 321 s., il quale ricorda, come esempio di tale dottrina, la tesi sostenuta dal Procuratore Generale della 
California avanti la Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Clark v Allen, cit. supra, nota 25, secondo il quale: « … 
the last World War was total war, and it must be realistically acknowledged that it penetrated every field of human 
conduct and activity. We cannot ignore the very real effect it had on treaties entered into during a time of peace ». La 
stessa posizione è stata sostenuta in dottrina, tra gli altri, da CASTEL, International Law, Effect of War on Bilateral 
Treaties, Comparative Study, in (51) Michigan Law Review, 1953, p. 566 ss., il quale appunto afferma come: « At a 
time when wars have touched upon every facet of society, questioning the whole order of things … it is inconceivable 
that one country would wish to confer the advantages of peace upon the other in time of war, even though those 
advantages concerned private rights. When peace returns, it will be time to set up a new set of treaty agreements … as a 
practical factor, it seems desirable to have these conventions or treaties terminate in order to adapt them to new 
situations which have resulted from the war ». 
 (77) Sul punto, cfr. nuovamente RANK, op. cit., p. 343 ss., il quale conduce un’analisi assai accurata delle 
posizioni tenute dai governi dei vari Paesi coinvolti nella Seconda guerra mondiale, spesso su base di lettere private 
inviate dagli uffici dei Ministeri degli affari esteri allo stesso autore. Ci sia consentito, in questa sede, di richiamare 
soltanto alcuni estratti di questa documentazione, particolarmente significativi nel mostrare la differenza di approccio 
seguito dai vari Stati a seconda che si faccia riferimento a trattati multilaterali o bilaterali. In una lettera del Legal 
Adviser del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, Ernest A. Gross, all’autore, è dato leggere quanto segue : 
« … non-political multilateral treaties to wchich the United States was a party … are still in force in respect of the 
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In particolare, è subito da notare come uno dei più importanti risultati della Seconda guerra 

mondiale in questo campo sia consistito nella netta distinzione tra trattati bilaterali e trattati 

multilaterali. A differenza, infatti, della prassi dei decenni precedenti, che tendeva a ricondurre 

queste due tipologie di accordi ad un unico insieme sul quale si sarebbe esercitato cumulativamente 

l’effetto estintitivo della guerra (78), i trattati di pace che posero ufficialmente fine alla Seconda 

guerra mondiale erano invece fondati sulla netta distinzione tra trattati multilaterali e trattatti 

bilaterali. In particolare, mentre per quanto concerne i trattati multilaterali nulla veniva sancito 

(concordemente alla oramai generalizzata convinzione che essi venissero soltanto sospesi per effetto 

dell’insorgere di un conflitto armato) (79), in relazione ai trattati bilaterali le disposizioni ivi 

contenute si dimostrarono invece in larga parte riproduttive del contenuto dei trattati di pace stipulati 

a conclusione della Prima guerra mondiale. Il mantenimento in vita di questi ultimi accordi veniva 

nuovamente subordinato alla notifica, indirizzata dai Paesi vincitori ai Paesi sconfitti, di quali 

accordi doversi ritenere ancora in vigore, presupposta altrimenti la loro necessaria e definitiva 

estinzione.   

                                                                                                                                                                  
United States and … the existence of a state of war did not ipso facto abrogate them … The view of this Government is 
that the effect of the war on such treaties was only to terminate or suspend their execution as between opposing 
belligerents, and that, in the absence of special reasons for a contrary view, they remained in force between co-
belligerents, between belligerents and neutral parties, and between neutral parties ». In una lettera inviata dal ministro 
della Giustizia italiano al Max-Planck Institute for Foreign and Private International Law, del 28 novembre 1950, si 
legge invece questo:  « … it is in our jurisprudence a recognised principle that a state of war does not cause the 
extinction of treaties, except in case of incompatibility, and therefore it is the view of this Department that the Italian-
German Convention of 1937 [concerning the recognition and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial 
Matters, concluded March 9, 1936] after the falling away of hindrances caused by hostilities could be regarded as in 
force ». Per quanto concerne, poi, il Regno Unito, la posizone espressa in una lettera del Ministero degli affari esteri 
riferita ai trattati multilaterali – per cui « if these are of non-political and technical nature, the view upon which its 
Majesty’s government would probably act is that they would be suspended during the war, but would thereafter revive 
automatically unless specifically terminated » – viene dall’A. estesa anche ai trattati bilaterali, sulla scorta della prassi 
britannica risalente alla sentenza sul Russo-Dutch Loan Case del 1854. Cfr. ID. p. 327. Tipicamente divisa su questa 
distinzione è, ancora, la posizione della Francia: in una dichiarazione ufficiale dell’ottobre 1945, il governo francese 
ebbe modo di affermare come: « Conventions with Japan were abrogated by the outbreak of war ». Più in generale, l’A. 
riporta il testo di una lettera ricevuta dall’allora direttore della sezione sugli Accordi tecnici del Ministero degli affari 
esteri francesi, in cui si afferma quanto segue: « The outbreak of war terminates all intercourse between the belligerents 
and therefore also all bilateral treaties with some exceptions according to the french view… The multilateral 
conventions however … remain in force during a war between the allied powers, as well as between the neutrals 
themselves and between the neutrals and belligerents. On the other hand, hostilities suspend these conventions as 
between belligerents. Their suspension has, however, a temporary effect, and the conventions will be in operation again 
between the belligerents after the establishment of peace, if the peace treaties do not provide otherwise ». Sul punto, cfr. 
anche (2) Annuaire français de droit international, 1956, p. 727.    
 (78) Sul punto, cfr. BRANDON, LERICHE, Suspension of Rights and Obligations Under Multilateral 
Conventions Between Opposing Belligerents on Account of War,in (46) American Journal of International Law, 1952, 
p. 535.     
 (79) Al riguardo, cfr. LACHS, Umowy Wielostronne [Multilteral Treaties], Varsavia, 1958, p. 242, ove 
viene citata una dichiarazione del rappresentante dell’Unione Sovietica alla Conferenza di pace di Parigi, in cui si legge: 
« … d’après l’opinion prepondérante la Communis opinio, les traités multilateraux ne sont que suspendus par la guerre. 
Il n’est donc pas necessaire de viser, dans le Traité de Paix, le retablissement de ces Traités ». Sul punto, cfr. anche 
BRANDON, LERICHE, op. cit., p. 533 ; e FITZMAURICE, op. cit., p. 308 s.    
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Così, il Trattato di Pace con l’Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, stabilisce all’art. 44 

che: « Each Allied or Associated Power will notify Italy, within a period of six months from the 

coming into force of the present treaty, wich of its pre-war bilateral treaties with Italy it desires to 

keep in force or revive … All such treaties not so notified shall be regarded as abrogated » (80). 

Similare è il contenuto dell’art. 7 del Trattato di pace col Giappone, firmato a San Francisco il 

giorno 8 settembre 1951(81).  

Assai significativa al riguardo, anche se soltanto come unilaterale riproposizone di un 

principio generale all’epoca già consolidato nella comunità internazionale (ed in parte, per questo, 

priva di concreti effetti), è la dichiarazione resa dal Giappone al momento della firma del sopra 

citato Trattato di San Francisco (82), nella quale il Giappone affermò solennemente di riconoscere : 

 

 « the full force of all presently effective multilateral international instruments to which Japan was 

a party on September 1, 1939, and declares that it will on the first coming into force of the said 

Treaty, resume all its rights and obligations under those instruments ». 

 

L’unica significativa eccezione rispetto a questo consolidato panorama riguarda la Cina che, 

non condividendo il generalizzato approccio seguito dai Paesi europei e dagli Stati Unitti d’America, 

optò per l’applicazione della regola dell’estinzione automatica dei trattati. Così, nella dichirazione di 

guerra al Giappone, pronunciata l’8 dicembre 1941, la Cina dichiarò che, a partire da tale data, 

dovevano ritenersi immediatamente estinti tutti i trattati in vigore con questo Paese (83); ed ancora 

                                                 
 (80) Per quanto concerne le disposizioni del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, cfr. supra, nota 18. 
Con riferimento, invece, ai Trattatti di Pace conclusivi della Seconda guerra mondiale, compresi quindi anche i trattati 
di pace con Bulgaria (art. 8), Ungheria (art. 10), Romania (art. 10), cfr. Major Peace Treaties of Modern History, op. 
cit., vol. IV, p. 2421 ss. Differente è, rispetto a questi, il caso dell’Austria : il Trattato di Pace firmato a Vienna il 15 
maggio del 1955 (in Major Peace Treaties of Modern History, op. cit., vol. IV, p. 2709 ss.) non contiene infatti nessuna 
disposizione in materia. Questa differenza è dovuta al fatto che l’Austria, all’epoca, era stata considerata non un nemico 
sconfitto, bensì un Paese liberato. Al momento della conclusione del Trattato, le Potenze alleate non si consideravano 
quindi, da un punto di vista formale, in stato di guerra con l’Austria. Sul punto, cfr. SONNENFELD, op. cit., p. 110 
 (81)  Il testo del Tratttato di San Francisco è in Major Peace Treaties of Modern History, op. cit., vol. IV, p. 
2709 ss. Sul punto, cfr. CURTI GIALDINO, op. cit., p. 191, il quale pone in rilievo una serie di differenze tra questo 
trattato e i trattati di pace di Parigi, quali : l’adozione dell’espressione « bilateral treaties and conventions », anziché 
« bilateral treaties »; il prolungamento da sei mesi ad un anno del termine entro cui la notifica poteva effettuarsi ; 
l’introduzione di un termine dilatorio di tre mesi, decorrente dalla notifica, per la ripresa del vigore degli accordi in 
questa indicati; e l’attribuzione alle singole Potenze alleate del potere di determinarela disapplicazione degli accordi 
rimessi in  vigore ai territori non autonomi di cui le stesse avessero il controllo. 
 (82) Il testo della dichiarazione è riportato in (46) American Jornal of International Law, 1952, 
Supplement, p. 86 s. L’art. 1 della Dichiarazione prosegue stabilendo che nel caso in cui la partecipazione ad un  ccordo 
internazionale comporti la membership di una organizzazione internazionale della quale il Giappone cessò di far parte a 
partire dal 1 settembre 1939, la disposizione generale fissata da tale articolo sarebbe stata subordinata alla riammissione 
del Giappone nell’organizzazioen internazionale di cui trattasi. Sul punto, cfr. anche BRANDON, LERICHE, op. cit., p. 
532. 
 (83) Sul punto, cfr. COHEN, CHIU, People’s China and International Law, Princeton, 1974, p. 1282. 
Egualmente, allo scoppio della Prima guerra mondiale la Cina affermò in maniera espressa nelle dichiarazioni di guerra 
dirette contro Germania e Austria-Ungheria di ritenere automaticamente estinti tutti i trattati od accordi bilaterali 
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nel Trattato di pace di Taipei, del 28 aprile 1942, questa posizione viene fermamente ribadita (84). 

L’art. 4 di tale accordo stabilisce infatti : 

 

« … that all treaties, conventions and agreemens concluded bifore December 9, 1941, between 

China and Japan have become null and void as a consequence of the war ».    

 

Sempre in una prospettiva di discorso assai generale, non tenendo cioè al momento ancora in 

conto eventuali differenze di approccio legate al contenuto specifico di singole categorie di 

disposizioni pattizie, alla medesima conclusione favorevole al consolidarsi del principio del 

mantenimento in vita dei trattati, sia pure sempre temperata dalla distinzione tra accordi multilaterali 

ed accordi bilaterali, conduce l’esame della giurisprudenza interna dei Paesi belligeranti. A parte, 

infatti, alcune rare eccezioni (85), il definitivo superamento del tradizionale approccio estintivo può 

dirsi certamente maturato nella giurisprudenza della quasi totalità delle varie corti nazionali dei Paesi 

belligeranti (86). 

                                                                                                                                                                  
all’epoca in vigore con questi Paesi, come anche i trattati multilaterali limitatamente al rapporto con i medesimi Paesi 
(fatta ovvia eccezione delle convenzioni dell’Aja sul diritto di guerra, e di ogni altro accordo internazionale in tema di 
diritto internazionale umanitario). Sul punto, cfr. U.S. Naval War College, International Law Documents 1917, 
Washington, 1918, p. 73 ss.    
 (84) Cfr. Treaty of Peace between the Republic of China and Japan, signed at Taipei, on 28 april 1952, in 
(138)  United Nations Treaty Series, 1952, p. 39 ss.   
 (85) Tradizionalmente legata alla teoria dell’estinzione dei trattati, è innanzi tutto la giurisprudenza interna 
della Francia. Un importante spunto di svolta a favore della teoria per cui nessuno trattato può considerarsi estinto o 
sospeso ipso facto per effetto della guerra si ebbe con la sentenza nel caso Bussi v Menetti, Cour de Cassation (Ch. 
sociale), 5 novembre 1943 (in Gazette du Palais, 1943), in cui si affermò che : « … les traités conclus entre Etats 
ultérieurement devenus belligérants ne sont pas nécessairement suspendus par la déclaration de guerre … en particuler, 
les conventions de pur droit privé ne nécessitant aucun rapport entre puissances ennemies et n’intéressant pas la 
conduite des hostilités … ne sont pas, du seul fait de la guerre, suspendues dans leurs effets ». Successivamente 
confermata in modo costante in una serie di sentenze rese dalla stessa Cour de Cassation, cfr. Poet v Deleuil, 21 aprile 
1944 (in Gazette du Palais, 1944); Hutard v Margerit, 25 luglio 1946, (in Gazette du Palais, 1946) ; Juidi v Fassin, 21 
marzo 1947, (in Gazette du Palais, 1947); Pinna v Crépillon, 20 maggio 1947 (in Gazette du Palais, 1947) ; Amadio v 
Diduant, 13 febbraio 1948 (in Gazette du Palais, 1948); nonché da tribunali di rango inferiore, cfr. Rosso v Marro, 
Tribunal civil de Gasse, 18 gennaio 1945, (in  Gazette du Palais, 1945), questa tendenza in formazione venne 
improvvisamente interrotta con due sentenze dal contenuto opposto. Si tratta della sentenza nel caso Lovera v Rinaldi, 
Cour de Cassation (Assemblée plénière civile), 22 giugno 1949 (in Journal de Droit International (77), 1950, p. 122 
ss.), in cui si affermò che la guerra « … rend de plein droit caduques les obligations réciproques assumées par les hautes 
parties contractantes dans un traité conclus sur de matières de droit privé en considération des relations du temps de 
paix » ; e della sentenza nel caso Artel v Seymond, Cour de Cassation (Ch. civile), 10 febbraio 1948 (in Ibidem), che 
ripetè alla lettera il giudizio della precedente decisione. In particolare, la giurisprudenza francese, lungi dall’adottare il 
criterio fondato sulla compatibilità, sembra riposare sull’assunto per cui sarebbe la mera dichiarazione di guerra a 
produrre immediati effetti estintivi su un trattato. Sul punto, cfr. anche la successiva giurisprudenza citata in 
Jurisprudence française concernant le droit international publique, in (3) Annuaire français de droit international, 
1957, p. 694. La scelta operata dalla giurisprudenza francese ha tuttavia incontrato molte critiche da parte della 
connazionale dottrina, cfr. soprattutto DE LA PRADELLE, op. cit., p. 555 ss. ; e SCELLE, op. cit., p. 26 ss.   
 (86) Centrale è, sul punto, il ruolo svolto dalla giurisprudenza interna degli Stati Uniti d’America, 
storicamente all’avanguardia nell’opera di progressivo superamento del tradizionale principio estintivo automatico dei 
trattati. Cfr., innanzitutto, l’ultima sentenza che, sulla materia, è stata emanata dalla Corte Suprema nel 1947, in 
relazione caso Clark v Allen, cit. supra, nota 25, in cui il massimo organo giurisprudenziale statuintense iniziò il proprio 
intervento affermando quanto segue: « We start from the premise that the outbreak of war does not necessarily suspend 
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16. Dalla sentenza “Techt v. Hughes” alla  sentenza nel caso “The Sophie Rickmers”: lo 

status dei trattati economici e commerciali agli inizi del XX secolo attraverso l’esame della 

giurisprudenza statunitense 

  

L’emersione, dapprima, e l’affermazione, poi, di nuove convinzioni all’interno della 

comunità internazionale circa gli effetti da assegnare alla Seconda guerra mondiale rispetto alla 

normativa pattizia all’epoca in vigore tra gli Stati belligeranti, può essere scorta, innanzi tutto, a 

partire dal settore dei trattati in tema di relazioni economiche e commerciali.  

A differenza, infatti, delle categorie dei trattati volti a regolamentare la condotta delle ostilità 

in materia di diritti privati individuali – in relazione ai quali già da tempo la dottrina era giunta a 

formulare, in maniera pressoché unanime, il principio della loro conservazione durante l’intero 

corso delle ostilità armate – la mancata estinzione dei trattati commerciali a seguito della Seconda 

guerra mondiale rappresenta, rispetto al contesto di partenza, un risultato dotato di indubbia novità. 

Ancora alla fine degli anni ’30, infatti, buona parte della dottrina continuava a sostenere che un 

trattato commerciale doveva senz’altro ritenersi automaticamente ed immediatamente abrogato, 

nella sua efficacia giuridica tra le parti, all’esatto momento dell’apertura delle ostilità (87).  

                                                                                                                                                                  
or abrogate treaty provisions ». In due occasioni, una delle quali, tra l’altro, risalente agli inizi del XX sec., la 
giurisprudenza interna statunitense giunse a considerare abrogate alcune disposizioni di un tratatto a seguito 
dell’insorgere di uno stato di guerra. Si tratta delle sentenze sul caso Karnuth v United States, cit. supra, nota 19, e 
Alkins v United States, entrambe concluse dichiarando abrogato l’art. 3 del Jay Treaty del 1794 tra Gran Bretagna e 
Stati Uniti, per effetto della guerra del 1812. In entrambi i casi, il fondamento della decisione è costituito 
dall’osservazione per cui il diritto di passaggio e transito accordato dall’art. 3, a differenza di quello conferito dall’art. 9 
oggetto della sentenza sul caso Society for the Propagation of the Gospel, « … is, in no sense, a vested right. It is not 
permanent in its nature. It is wholly promissory and prospective, and necessarily ceases to operate in a state of war, 
since the pasing and repassing of citizens or subjects of one sovereignty into the territory of another is inconsistent with 
a condition of hostility » (cit. Karnuth, p. 239). In entrambi i casi, quindi, si è nuovamente fondata la decisione su una 
lettura del criterio di compatibilità. Sul punto, cfr. CARPENTER, op. cit., p. 958 ss. Per quanto concerne poi la 
giurisprudenza italiana, cfr. innanzitutto Cassazione, 3 maggio 1957, n. 1494 Società fornaci Stazano v Rancillo (in 
Rivista di Diritto internazionale (42), 1959, p. 121 ss.), dove si afferma che: « … nella specie, in cui non è dato 
conoscere l’intenzione delle Parti al momento della stipulazione del trattato circa la persistenza o meno della sua 
efficacia in caso di guerra … è da ritenersi che la Convenzione in oggetto [Convenzione tra Italia e Francia 
sull’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale del 3 giugno 1930] abbia conservato vigore bello 
pendente, dato il suo contenuto (esecuzione di sentenze) non incompatibile … con lo stato di guerra ». Più in generale, 
la giurisprudenza interna italiana sembra orientata a favore dell’adozione del principio che riduce la risoluzione di ogni 
questione in tema di effetti della guerra sui trattati al radicale cambiamento di circostanze, cfr. Cassazione Sez. Unite, 8 
novembre 1971, Lanificio Branditex v S.r.l. Azais & Vidal, cit. supra, nota 58. Per un’analisi complessiva della 
giurisprudenza del dopoguerra sull’argomento, cfr. RANK, op. cit. (II), p. 511 ss. ; e CONFORTI, LABELLA, op. cit., 57, 
ove gli autori concludono affermando che: « the traditional thesis, namely that war causes the termination of treaties, 
supported for instance by German case law after the end of the First World War, has not been followed in case law 
subsequent to 1945 ». 
 (87) Tra questi, cfr. innanzitutto, FAUCHILLE, op. cit., p. 55, il quale sostiene che la natura precipua di 
questi trattati conclusi in tempo di pace « et ayant pour objet ou pour but la consolidation ou le maintien de ces relations 
pacifiques » faccia sì che in occasione dell’insorgere di una guerra essi siano « … par leur nature même affectés d’une 
condition résolutoire implicite, la cessation de l’état de paix … La guerre est pour eux une cause d’esxtinction 
definitive ». Sul punto, cfr. anche WESTLAKE, op. cit., p. 29; HALL, op. cit., p. 404; HURST, op. cit., p. 43; MCNAIR, op. 
cit., p. 718; HYDE, International Law Chiefly as Interpreted and Allowed by the United States, vol. II, 2 ed., Boston, 
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In questo, tale dottrina risultava sostanzialmente ricollegarsi alla teoria generale per cui, dato 

l’evidente contrasto tra le finalità insite nella condotta della guerra – intesa come conflitto che 

opponeva l’intero apparato organizzativo di uno Stato nei confronti del belligerante – e le ragioni di 

comune collaborazione richieste quale base delle normali relazioni economico-commerciali tra gli 

Stati in tempo di pace, si doveva concludere nel senso che queste ultime avrebbero necessariamente 

dovuto conoscere una rifornulazione su basi del tutto differenti in tempo di guerra (88). Sintomatico 

di questa posizione di netta frattura, per cui in nessun modo si deve sostenere con transazioni 

commerciali l’economia del nemico in tempo di guerra, è un breve estratto della sentenza nel caso 

Techt v. Hughes (89), emanata dalla Corte d’Appello di New York nel 1920:  

 

« Commerce is friendly intercourse, friendly intercourse between nations is impossible in time of 

war. Therefore treaties regulating such intercourse are not operative in war ». 

  

Non è però questo il profilo della questione che a noi, ora, maggiormente interessa. Che, 

infatti, i conflitti armati comportino un’inevitabile rottura delle transazioni commerciali tra Stati 

                                                                                                                                                                  
1945, § 550; e, infine, LENOIR, op. cit., p. 129, secondo il quale : « … the effect of war upon provisions dealing with 
strictly commercial relations is not, of course, a difficult problem. Since commercial relations cannot continue dutring a 
war between the contracting parties, provisions relating to such relations must be considered as suspendedor annulled ». 
Per quanto concerne la dottrina italiana, cfr. BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 322, il quale fa rientrare i trattati di 
commercio nella vasta categoria dei trattati originati dalla « … volontà di intrattenere rapporti particolarmente 
amichevoli, volontà palesemente incompatibile e contraria a quella di svolgere l’uno contro l’altro operazioni belliche ». 
Da questa considerazione, continua l’A., si dovrebbe pertanto concludere che, almeno di regola, tutti questi trattati 
debbono ritenersi estinti « perchè, o esplicitamente, come non raramente accade, o tacitamente, ma con atti più che 
concludenti, i contraenti manifestano concordemente la volontà di sciogliersi dalla loro osservanza ». Nella stessa 
direzione, cfr. anche  QUADRI, op. cit. p., 203; CANSACCHI, Istituzioni di diritto internazionale pubblico, Torino, 1967, 
p. 242 s.; e ID. Nozioni di diritto internazionale bellico, 4 ed., Torino, 1963, p. 74 s. Più complessa la posizione di 
MONACO, op. cit., p. 142, secondo il quale occorre distinguere tra trattati « che hanno un oggetto incompatibile con gli 
scopi, la portata e l’estensione del conflitto armato sorto fra gli Stati, che li hanno conchiusi [come ad esempio, secondo 
l’A., sono i trattati politici] » e, d’altro lato, « i trattati collettivi o generali, cui abbiano partecipato altri Stati, oltre ai 
belligeranti ». Ebbene, mancando una pronuncia esplicita da parte dell’A. sulla sorte dei trattati commerciali, parrebbe 
possibile concludere nel senso che i trattati commerciali multilaterali, in quanto rientranti nella seconda delle categorie 
citate, appartengano a quell’insieme di trattati che « non si estinguono nemmeno per i belligeranti, nei loro rapporti 
reciproci, appunto perchè determinati da interessi più ampi di quelli particolari degli Stati belligeranti. Soltanto si può 
ammettere che essi, durante le ostilità, rimangano sospesi, per quanto riguarda le prestazioni di un belligerante verso 
l’altro, per riprendere automaticamente efficacia quando siano cessate le osilità ». Di contro, se si tratta di trattati 
commerciali bilaterali, questi dovrebbero considerarsi estinti.        
 (88) Il principio per cui conflitti armati ed attività commerciali dovrebbero, in linea di principio, essere 
valutate alla stregua di grandezze tra loro incommensurabili è confermato tanto dalla dottrina, quanto dalla 
giurisprudenza, lungo tutto l’arco del XIX e XX sec. Nella dottrina, cfr. ad esempio OPPENHEIM, op. cit., p. 300 ss. ; 
STONE, op. cit., p. 417 ss. ; e MCNAIR,  Law of Treaties, 2 ed., Oxford, 1961, p. 718, il quale, ad esempio, afferma che : 
« There is probably no branch of the life of a nation that is more dislocated by war than its commerce … ». Per quanto 
concerne invece la giurisprudenza nazionale, particolarmente significativa è la rassegna di giurisprudenza di varie corti 
interne degli Stati Uniti d’America lungo l’arco del XIX sec. contenuta in MOORE, International Law Digest, 
Washington, 1906, vol.VII, § 1135. In particolare, cfr. la sentenza sul caso United States v Lane, e McKee v United 
States in cui il tribunale adito giunse ad affermare che : « Commercial intercourse between States at war with each other 
is interdicted. It needs no special declaration on the part of the sovereign to accomplish this result, for it follows from 
the very nature of war that trading with the belligerent should cease ».   
 (89) Cfr. Techt v. Hughes, cit. supra nota 19, p. 245 s. 
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belligeranti bello durante è esperienza anche di recente confermata dalla giurisprudenza 

internazionale nella sua attuale portata (potremmo così dire) di regola generale (90).  

Ciò che in questa sede a noi importa maggiormente sottolineare è piuttosto il fatto che, già a 

partire dalla seconda metà del XIX sec., si cominciò ad assistere alla proposizione di una prima 

serie di teorie ispirate dalla convinzione per cui le guerre (ed i conflitti armati in generale) dovevano 

essere intese soltanto quali temporanee interferenze alla vita delle relazioni economiche tra Stati, e 

non anche eventi capaci di comprometterne inevitabilmente e definitivamente le sorti (91). 

 Sotto l’evidente influenza delle teorie del liberalismo economico (92), e ben presto confortate 

dal dato di prassi di un crescente aumento di sentenze di corti municipali interne (soprattutto 

                                                 
 (90) Cfr. innanzitutto la decisione arbitrale resa dalla Eritrea Ethiopia Claims Commission, Final Award, 
Ports, Ethiopia’s Claim 6, del 19 dicembre 2005, par. 20 ss., in cui l’organo collegiale giunge a ribadire, come principio 
consolidato nella comunità internazionale, e quale frutto di una estesa prassi tenuta dagli Stati lungo l’intero arco del 
XX secolo, il seguente diritto: « The right of a party to an international armed conflict to restrict or terminate trade and 
commerce between itself and an opposing party to the conflict ».  
 (91) Di questo avviso erano già BLUNTSCHLI, op. cit., p. 246 e 283; ed HEFFTER, Das europäische 
Völlkerrecht der gegenwart auf den bisherigen Grundlagen, 8 ed., Berlino, 1888, p. 261 ss. Ancora, cfr. FIORE, Trattato 
di diritto internazionale pubblico, 3 ed., Milano, 1891, p. 74 s., secondo il quale, più in generale, si potrebbe parlare 
soltanto di una sospensione ispo jure ipsoque facto delle singole disposizioni di un trattato incompatibili con l’insorgere 
di uno stato di guerra, ma mai di estinzione degli stessi; e CALVO, Le droit international théorique et pratique précédé 
d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens, vol. IV, 5 ed., Parigi, 1896, p. 65 s. Nella dottrina 
della prima metà del XX sec., cfr. PHILLIPSON, op. cit., p. 268 ss., secondo il quale pur rientrando i trattati di commercio 
tra quelli la cui esecuzione dovrebbe ritenersi incompatibile con la condotta di una guerra, essi verrebbero comunque 
soltanto sospesi, e non annullati, giacchè di annullamento ipso facto si potrebbe parlare solo ed esclusivamente in caso 
di trattati politici « setting up alliances, providing for the furnishing of subsidies or other aids », oppure di 
convenzioni « the interpretation or application of which is in dispute and has given rise to the war »; LAWRENCE, op. 
cit., p. 342 s., che, pur riconoscendo la notevole incertezza che regna sull’argomento, « though no rule can be laid down 
as undoubted law », ritiene comunque che l’opzione migliore sia quella per cui i trattati commerciali « … are merely 
suspended by war and revive at the conclusion of peace, unless the parties expressly annul them or substitute other 
arrangements for them ». Ancora, cfr. The Effect of War upon Treaties and Private Rights under Treaties, in Yale Law 
Journal (38), 1928-29, p. 516 s.; HERSHEY, Essentials of International Public Law, 2 ed., New York, 1935, p. 562 ; 
OPPENHEIM, op. cit., p. 304; e TOBIN, op. cit., p. 82 ss. e 159 ss., il quale distingue tra trattati commerciali bilaterali e 
multilaterali. I primi, secondo l’A., sarebbero « almost uniformly suspended at least during hostilities »; mentre con 
riferimento ai secondi occorrerebbe effetturare un’ulteriore distinzione in ordine al loro contenuto. Le disposizioni 
dotate di profilo di tipo politico dovrebbero essere giudicate singolarmente « according to their subject matter which, if 
it involves other questions besides commerce, may be considered as intended to survive also »; mentre le disposizioni di 
carattere più propriamente tecnico e, quindi, di interesse dell’intera comunità internazionale nel suo complesso, 
dovrebbero sopravvivere in corso di guerra « … except in so far as incompatible with the conduct of the war ».  Dello 
stesso avviso, pare essere anche l’Harvard Research on the Laws of Treaties, cit. supra, nota 4, p. 1197, ove si chiarisce 
che il contento dell’art. 35 (che tratta in generale degli effetti della guerra sui trattati) pur non affrontando direttamente 
la questione stabilisce, in linea di principio, che alcuni trattati, tra i quali rientrerebbero anche i trattati di commercio, 
sarebbero sospesi tra belligeranti durante il corso delle ostilità con la possibilità di vedere dichiarata la definitiva 
cessazione dei propri effetti giuridici, ma solo al termine della guerra e su azione delle stesse parti. Sul punto, cfr. anche 
MCINTYRE, op. cit., p. 295, il quale tiene a sottolineare come, nella gran parte dei casi, molte delle differenze interne 
alla dottrina sull’argomento siano più apparenti che reali. L’A., infatti, nota come « Actual commerce with the enemy 
country cannot be permitted during war, and that is all that some writers are saying when they assert that all commercial 
treaties come to an end with the war. On the other hand, those writers who maintain that a commercial treaty may 
continue in force are referring to domestic commercial transactions which are of no benefit to the enemy government, 
but which depend upon a treaty with that government ».   
 (92) La convinzione circa la generale opposzione tra i concetti di guerra e commercio, viene generalmente 
fatta risalire, all’interno del panorama concettuale del liberalismo settecentesco, alla famosa definizione di 
MONTESQUIEU, De L’Esprit des Lois (traduzione italiana, Lo spirito delle leggi, Milano, 2 ed., 1996), Ginevra, 1748, 
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statunitensi) di egual tenore, queste prime teorie eversive della dottrina classica estintiva erano 

quindi fondate sulla lettura del conflitto armato quale semplice condizione sopravvenuta di 

impossibilità nell’esecuzione dei trattati commerciali, fissando l’automatica reviviscenza giuridica 

di questi ultimi proprio vigore al termine del medesimo conflitto.   

 In particolare, come viene evidenziato in modo assai chiaro in una sentenza resa dalla Corte 

Distrettuale di New York nel 1930 nel caso The Sophie Rickmers, queste teorie paiono mosse da 

ragioni che potremmo definire di tipo “meta-giuridico”: dall’esigenza, cioè, di porre il dato 

giuridico (il diritto) come strumento per il raggiungimento di un fine “più alto” (di giustizia) (93). 

Nel testo della sentenza è dunque possibile leggere quanto segue :  

                                                                                                                                                                  
livre XX, chap. 2, secondo cui: « L’effetto naturale del commercio è di portare alla pace. Due nazioni che commerciano 
insieme si rendono reciprocamente dipendenti: se una ha interesse di acquistare, l’altra ha interesse di vendere ; e tutte 
le unioni sono fondate su bisogni scambievoli ». La lettura compiuta da Montesquieu dei rapporti tra guerra e 
commercio si fonda sulla (e in larga parte dipende dalla) distinzione tra commercio di “lusso” e commercio di 
“economia”, cfr. livre XX, chap. 4, ove tale distinzione viene così affrontata: « Il commercio è in rapporto con la 
costituzione. Nel governo di uno solo, è generalmente fondato sul lusso, è, per quanto lo sia anche sui bisogni reali, il 
suo scopo principale è di procurare alla nazione che lo esercita tutto ciò che può servire al suo orgoglio, ai auoi piaceri, 
alle sue fantasie. Nel governo di molti, è più spesso fondato sull’economia. I commercianti, tenendo d’occhio tutte le 
nazioni della terra, protano all’una quello che traggono dall’altra ». Sul pensiero di Montesquieu rispetto a questa 
particolare questione, cfr. HOWSE, Montesquieu on Commerce, Conquest, War and Peace, (31) Brooklin Journal of 
International Law, 2005-2006, p. 693 ss., il quale correttamente sottolinea come il principio per cui l’effetto naturale 
del commercio è di portare alla pace, si applichi esclusivamente all’ipotesi del commercio di economia. La formula 
coniata da Montesquieu ha conosciuto un vasto successo, e molti autori dei decenni successivi ribadirono che, nei 
rapporti tra le nazioni, il commercio avrebbe dovuto sostituire la guerra. Cfr., ad esempio, ACCARIAS DE SERIONNE, Les 
intérêts des nations de l’Europe développés relativement au commerce, Leida, 1766, v.I, p. 8 s., il quale scrisse che: 
« Se lo spirito di commercio si diffonde ovunque, le guerre diventeranno meno frequenti in Europa. La rivalità delle 
nazioni susciterà solamente un’emulazione genrale : si gareggierà in industria anzichè in potenza » (Traduzione mia). 
Alla figura di Montesquieu si ispira anche KANT, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Königsberg, 1795 
(trad. it., Per la pace perpetua, Roma, 1982, p. 32), il quale parla dello « spirito commerciale che non può coesistere 
con la guerra e che prima o poi si impadronisce d’ogni popolo ». Nel 1813, CONSTANT, De l’esprit de conquête. Ouvres 
politiques de Benjamin Constant avec introduction, notes et index par Charles Louandre, Prigi, 1874, p. 276, 
riprendendo in forma sistematica il pensiero di Montesquieu, oppone lo spirito commerciale allo spirito di conquista e 
annuncia che alle guerre napoleoniche deve succedere un periodo di pace: « Noi siamo giunti all’epoca del commercio, 
epoca che deve necessariamente sostituire quella della guerra, come quella della guerra ha dovutonecessariamente 
precederla » (Traduzione mia). Per una panoramica generale sul problema, cfr. anche NEF, La guerre et le progrés 
humain, Parigi, 1954, cap. XIV.      
 (93) Cfr. Rickmers Rhederei Aktiengesellschaft v United States, cit. supra, nota 19, p. 419 ss. Il caso in 
questione aveva ad oggetto la richiesta del versamento di un dazio aggiuntivo per tonnellaggio della nave, che era stato 
rivolto dagli agenti doganali statunitensi alla nave tedesca Sophie Rickmers, e che risultava di 50 centesimi a tonnellata 
superiore a quello imposto alle navi battenti bandiera statunitense. La società tedesca proprietaria della nave Sophie 
Rickmers aveva quindi rivolto reclamo in sede giudiziale, sostenendo che tale richiesta violasse il principio di 
reciprocità sancito all’art. I del Trattato di amicizia, commercio e navigazione del 1927 tra Stati Uniti e città Anseatiche 
di Lubecca, Brema ed Amburgo, nonché l’articolo II del Trattato di commercio e navigazione del 1928 col Re di 
Prussia. Secondo gli Stati Uniti, invece, la legittimità di tale richiesta sarebbe derivata dal fatto che tali accordi si 
dovevano ritenere estinti per effetto della Prima guerra mondiale. Il giudice Mack stabilì che il criterio su cui basare la 
decisione dovesse essere « … at best merely one of presumption. The intention of the parties must be determined from 
the surrounding circumstances. The question must be looked at in the light of the history of our commercial policy ». 
Fissati così i crieri di indagine, ed avendo sempre a mente l’obiettivo, se possibile, di garantire il ristabilimento delle 
relazioni commerciali post-conflitto nella medesima situazione vigente prima dell’inizio dello stesso, il giudice Mack, 
dopo aver notato l’esistenza di una « long-established American practice in favor of reciprocity », giunse appunto a 
concludere in amniera tale per cui : « In the light of this unbroken policy … there seems to be no adequate reason for 
assuming that a adifferent state of affairs was intended to prevail when trade relations, interrupted by war, are 
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« The resumption of trade relations marks a resumption of the ways of peace. The process of law, 

at least in the absence of a contrary determination by the executive branch of the government, 

should favor rather than retard the early restoration of pre-war conditions. A course of commercial 

conduct which has controlled the everyday relations between states for many years might well be 

deemed the normal concomitant of those relations. … The war is, has been aptly said, “an 

interlude of savage life”, and its rigors ought not to be unduly prolonged by judicial 

construction ».  

 

 Detto altrimenti, si tratterebbe, in definitiva, dell’opportunità di leggere il diritto 

essenzialmente nella sua veste di procedura e non di dato sostanziale di arrivo, cristallizzante valori 

assoluti ed immutabili. Secondo il giudice Mack, estensore della sentenza, l’effetto meramente 

sospensivo (e non, quindi, estintivo) da ricollegare agli effetti della guerra sulle disposizioni pattizie 

impugnate – nel caso di specie si trattava dell’articolo I del Trattato di amicizia, commercio e 

navigazione del 1927 tra Stati Uniti e città Anseatiche di Lubecca, Brema ed Amburgo, e 

dell’articolo II del Trattato di commercio e navigazione del 1928 col Re di Prussica – doveva essere 

infatti garantito, in primo luogo, alla luce del fondamentale ruolo giocato dall’automatica 

reviviscenza delle relazioni commerciali quale fattore centrale nel ristabilimento di complessivi 

rapporti pacifici tra Stati belligeranti al termine di un conflitto armato.  

 

 

17. Profili di regolamentazione dei trattati multilaterali e bilaterali di tipo economico a 

seguito della prassi tedesca e statunitense successiva alla Seconda guerra mondiale 

 

Muovendo da questo contesto di riferimento, è dunque possibile notare come l’esame della 

prassi tenuta dagli Stati al termine della Seconda guerra mondiale mostri inequivocabilmente, 

nonostante alcune voci sul punto discordanti (94), che, al pari della concomitante affermazione della 

                                                                                                                                                                  
restored ». In una sentenza di soli sette anni più tardi, una differente corte statunitense, partendo sempre 
dall’applicazione del criterio dell’intenzione delle parti, giunse ad una conclusione di segno completamente opposto. Si 
tratta del caso United States v Garrow, Court of customs and Patent Appeals, March 1, 1937, 88 F.2d 318, riguardante il 
caso dell’importazione in territorio statunitense di beni da parte di cittadini britannici. In questo caso, la Corte, dando 
torto alla ricorrente che si era vista imporre una dazio aggiuntivo del 50% ad valorem su 24 cesti intrecciati di schegge 
di frassino, stabilì : (a) che l’art. 3 del Jay Treaty del 1794, che stabiliva il libero commercio di prodotti tra Stati Uniti e 
territori britannici, doveva ritenersi estinto per effetto della guerra del 1812 ; e (b) che la stessa intenzione del 
Congresso statunitense, rilevabile da successivi interventi in materia condotti nei decenni successivi il termine della 
stessa guerra, andava a dimostare come al momento dell’ingresso dei beni in questione « … there was no provision of 
the law exempting the said goods of the appellee from duty, but in fact they were especially made duitable ».      

(94) Sul punto, cfr. innanzi tutto CURTI GIALDINO, op. cit., p. 248 s., il quale, coerentemente alla posizione 
assunta del vigore generale della regola estintiva, si spinge sino ad affermare che: « … il generale consenso 
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non estinzione dei trattati quale regola generale, il medesimo principio si sia andato affermando 

anche nel settore dei trattati di tipo commerciale.  

Nello specifico, pare opportuno soffermarsi brevemente sull’esame della casisitica riferita a 

Stati Uniti d’America e Germania. Il modo in cui questi due Paesi hanno infatti trattato la questione 

della sorte da ricollegare, al termine del conflitto, ai trattati stipulati prima dell’insorgere della 

Seconda guerra mondiale, per diversi motivi può essere ritenuto centrale nel progressivo sviluppo 

della discussione sulla materia. 

Il caso tedesco è significativo in quanto il governo della Repubblica Federale Tedesca, subito 

dopo la firma del Trattato di Bonn del 26 maggio 1952 – tramite il quale venne sancita la fine 

dell’occupazione congiunta dei territori tedeschi da parte di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, e il 

conseguente acquisto di piena autorità del governo della Repubblica Federale « over its internal and 

external affairs » (95) – dimostrò di conformarsi pienamente alla dottrina intermedia (o della 

discriminazione). Nello specifico dei trattati di natura commerciale (96), il governo della Repubblica 

                                                                                                                                                                  
sull’estinzione degli accordi di tale categoria costituisce uno degli argomenti più significativi, in base ai quali si può 
dimostrare la permanenza in vigore dell’antica regola ». 
 (95) Cfr. Convention on Relations Between the Three Powers and the federal Republic of Germany, Bonn, 
26 May 1952 (in U.S. Naval War College, International Law Documents 1952-53, vol. 48, Washington 1954, p. 22 ss.), 
art. 1, par.1, il quale così stabiliva: « The Federal Republic shall have full authority over its internal and external affairs, 
except as provided in the present Conventions ». Al riguardo, l’art. 2 stabiliva poi, al paragrafo 1, quanto segue: « The 
three Powers retain, in view of the international situation, the rights, herefore exercised or held by them, relating to (a) 
the stationing of armed forces in Germany and the protection of their security, (b) Berlin, and (c) Germany as a whole, 
including the unification of Germany and a peace settlement ». Di seguito, il pargarafo 2 del medesimo articolo 
prosegue: « The Federal Republic, on its part, will refrain from any action prejudicial to these rights and will cooperate 
with the three Powers to facilitate their exercise ». Coerentemente a questi obiettivi generali, al trattato in questione si 
aggiungono due annessi: Annex A “Declaration of the Federal Republic on AId to Berlin” (ibidem, p. 27 s.); e Annex B 
“Chrater of the Arbitration Tribunal” (in ID. p. 28 ss.). Sempre il 26 maggio 1952, venne inoltre firmata una 
Convention on the Rights and Obligations of Foreign Forces and Their Members in the Federal Republic of Germany 
(ibidem, p. 37 ss.).    
 (96) Per un complessivo esame dell’approccio seguito dal governo della Repubblica Federale Tedesca, cfr. 
RANK, op. cit., p. 349 ss. In particolare, l’A. divide nel corso della sua analisi otto distinti gruppi di trattati, secondo cui, 
innanzitutto: (1) i trattati stipulati appositamente per la regolamentazione della condotta delle ostilità e, più in generale, 
il diritto internazionale umanitario devono ritenersi rimasti pienamente in vigore durante l’intero conflitto ; come pure i 
trattati (2) in tema di tutela e protezione della vita animale e vegetale; e (3) trasporto e comunicazione. Per quanto 
concerne poi, i trattati (4) sui diritti individuali e (7) di natura commerciale, cfr. infra nel testo. Un’altra categoria 
esaminata comprende i trattati (5) di cooperazione culturale. In questo caso, secondo l’A. la prassi tedesca deve essere 
distinta a seconda che si tratti di trattati multilaterali – che, in quanto espressione di un interesse generale nella 
regolamentazione della cooperazione intellettuale nei compi della scienza, dell’arte e della religione, debbono ritenersi 
rimasti in vigore – o di trattati bilaterali – i quali, invece, « more or less expressions of a certain ideology and 
propaganda », vanno considerati estinti per effetto della guerra. L’A. prosegue poi con l’analisi (6) dei trattati fondanti 
organizzazioni internazionali di carattere politico generale e (7) dei trattati multilaterali di arbitrato internazionale 
(come, ad esmpio, la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica delle conroversie). I primi (in 
primo luogo, il Patto sulla Lega delle Nazioni) vanno considerati estinti, ed egualmente vanno considerati estinti 
soltanto i trattati in tema di arbitrato internazionali che siano connessi alla Lega delle Nazioni. Per quanto concerne i 
trattati (8) di carattere politico, conclude l’A., essi sono da intendersi generalmente come estinti, sia il loro oggetto la 
creazione di un’alleanza, la regolamentazione delle relazioni diplomatiche, la creazione di sistemi bilaterali di 
conciliazione ed arbitrato, o la limitazione e riduzione degli armamenti. Un’ultima annotazione riguarda i trattati in 
tema di nazionalità e gli accordi sui diritti consolari. Entrambe queste tipologie di accordi, nonostante siano 
indiscutibilmente legate alla concessione di diritti individuali, vanno senz’altro considerate estinte proprio a causa del 
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Federale Tedesca si conformò alla regola del pieno mantenimento in vigore tra le parti dei trattati di 

tipo multilaterale; mentre per quelli di tipo bilaterale la regola generale seguita è stata quella 

dell’estinzione, con alcune eccezioni.  

Queste eccezioni riguardano: innanzitutto, i trattati di carattere finanziario e gli accordi sulle 

imposte e sul reddito (che, nelle dichiarazioni ufficiali rese dal governo tedesco alla fine del 

conflitto, sono stati considerati in vigore salva la necessità di procedere a tutti gli adattamenti resi 

necessari dal notevole mutamento dell’intero contesto causato dalla fine della guerra); in secondo 

luogo, i trattati bilaterali in tema di (a) concessioni di privilegi effettuate dalle parti contraenti su basi 

di reciprocità al fine dello stabilimento di propri cittadini sul territorio dell’altro Paese; (b) acquisto 

per via ereditaria di diritti di proprietà; e (c) conduzione di affari od esericizo di determinate 

occupazioni (97). Infine, è altresì significativo sottolineare come tutti i trattati in tema di diritti 

individuali – come ad esempio i trattati di diritto internazionale privato, i trattati sui diritti di 

proprietà industriale e letteraria, o gli accordi su lavoro, pensioni, affitto o assicurazioni (98) – siano 

stati ritenuti dal governo della Repubblica Federale tedesca non estinti per effetto dell’insorgere 

della guerra.  

Nel passare all’analisi del caso degli Stati Uniti, occorre subito notare come, secondo quanto 

affermato in quello che viene geralmente considerato il più importante contributo dottrinario allo 

studio di questo specifico profilo dell’argomento, « there was no case in wich an economic treaty 

was definitely regarded by the United States as terminated by World War II. The treaties involving 

commercial rlationswere suspended in some, but not all, of their operative aspects during the period 

of hostilities, and the United States did not regarded them as abrogated by the war » (99).  

La prima, più immediata ed importante considerazione che può essere tratta da questa 

affermazione, consta del fatto per cui, per quanto cruenti ed estesi siano stati i combattimenti (e il 

più generale clima di ostilità) caratterizzanti la Seconda guerra mondiale, questi non hanno 

evidentemente costituito in alcun modo un ostacolo sulla strada della progressiva razionalizzazione 

della questione degli effetti della guerra sui trattati. In particolare, non si sarebbe interrota quel 

progressivo trend verso un approccio alla materia tendenzialmente slegato da ogni considerazione 

                                                                                                                                                                  
loro evidente carattere politico di fondo. Sul punto, cfr. anche PLISCHKE, Reactivation of Prewar German Treaties, in 
(48) American Journal of International Law, 1954, p. 245 ss.; e  SONNENFELD, op. cit., p. 111, dove l’A. sottolinea 
come: « The Government of the F.R.G., however, made a general statement to the effect that it considered treaties 
signed before the outbreak of hostilities as suspended between the belligerents ».     
 (97) Cfr. nuovamente RANK, op. cit., p. 354.  
 (98) Per quanto concerne questi ultimi, nota ancora l’A., cfr. RANK, op. cit., p. 354, come, nonostante il 
loro mantenimento in vita, si sia comunque resa necessaria la conclusione di nuovi accordi che meglio si adattassero al 
nel frattempo avvenuto radicale cambiamento del contesto in cui si vanno ad operare. 
 (99) Cfr. MCINTYRE, op. cit., p. 293.    



  

 89 

fondata sul carattere del conflitto armato quale principale (se non unico) parametro di valutazione 

sulla sorte da ricollegare ai singoli trattati in forza prima del suo insorgere.  

Anche nel caso degli Stati Uniti d’America, un ruolo di primissimo piano riveste la netta 

distinzione tra accordi di tipo multilaterale ed accordi di tipo bilaterale. Per quanto concerne i primi, 

una decisa rilevanza assunse l’intendimento del trattato multilaterale quale forma di cooperazione 

globale nell’azione economica dei singoli Paesi. A fronte di un trattato concluso per fungere da 

strumento giuridico volto alla realizzazione di un beneficio comune a tutte le parti contraenti, si 

ritenne infatti che questo avrebbe mantenuto durante bello sia la sua astratta forza vincolante 

“passivamente” le parti contraenti (come già sostenuto dai teorici della dottrina della sospensione), 

sia la sua capacità di obbligare “attivamente” le medesime parti all’effettivo adempimento di 

determinate prestazioni. 

Così successe, ad esempio, per quanto riguarda la Convenzione sulla pubblicazione delle 

tariffe doganali del 1890. Firmata a Bruxelles dalla grande maggioranza degli Stati che allora 

formavano la comunità internazionale (100), questa convenzione prevedeva una stretta collaborazione 

tra le parti contraenti che, pur non andando ad incidere direttamente sullo svolgimento delle 

transazioni commerciali tra gli Stati parti, era stata considerata quale ausiliario strumento per il 

corretto ed ordinato corso delle medesime transazioni secondo un principio di muto vantaggio. In 

particolare, la convenzione prescriveva, ai sensi dell’articolo 1, la creazione di un’organizzazione 

internazionale denominata “Union Internationale pour la Publication des Tarifs Douaniers” il cui 

obiettivo, indicato al successivo articolo 2, era quello di pubblicare a spese comuni e di rendere noto 

al più presto e nella più esatta maniera possibile l’ammontare delle tariffe doganali applicate da tutti 

gli Stati (anche non membri), nonché le eventuali modifiche apportate nel corso del tempo. A tal 

fine, prosegue ancora l’articolo 3, si doveva istituire a Bruxelles un International Bureau con il 

compito di tradurre e pubblicare queste tariffe (come anche ogni misura legislativa od 

amministartiva adottata a livello nazionale e diretta ad una loro modifica) in un apposito 

International Customs Bullet. Durante una conferenza dell’International Bureau, tenutasi nel 

dicembre del 1949, si impose a tutti gli Stati membri di versare le somme di denaro dovute al Bureau 

a titolo di contributo annuale che non erano state pagate durante gli anni della guerra. In tal modo, ed 

                                                 
 (100) Cfr. International Convention for the Publication of Customs Tariffs, signed at Bruxelles, July 5, 
1890, in Commercial Treaties (ed. Hertslet), vol. XVIII, Londra, 1893, p. 542 ss. La Convenzione prescriva, ex art.1, la 
creazione di un’organizzazione internazionale, appunto denominata “Union Internationale pour la Publication des Tarifs 
Douaniers”, il cui obiettivo, ai sensi dell’art. 2, era così stabilito: « … to publish, at joint expense, and to make known 
as promptly and as exactly as possible, the Custom Tariffs of the various States of the globe, and the modifications to 
which those Tariffs may from time to time be subjected ». A tal fine, prosegue ancora l’art. 3, si doveva istituire a 
Bruxelles un International Bureau, con il compito di tradurre e pubblicare queste tariffe, come anche ogni misura 
legislativa od amministartiva adottata a livello nazionale e diretta ad una loro modifica, in un apposito International 
Customs Bullettin..    
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in parte anche a  titolo di risposta ad una risoluzione che era stata appositamente adottata in seno alla 

sessione dei Paesi riunitisi (tra l’8 aprile e il 26 agosto 1949) per la creazione del GATT (101), si 

giunse a sancire, a livello di azione congiunta internazionale, riconoscimento ufficiale al fatto che le 

obbligazioni dei singoli governi al rispetto della convenzione del 1890 erano continuate immutate 

lungo l’intero arco della Seconda guerra mondiale (102).  

Per quanto concerne, invece, la prassi tenuta dal governo degli Stati Uniti d’America con 

riferimento ai trattati bilaterali, è innanzi tutto da notare come questa, a differenza della prima 

ricordata prassi tedesca, fosse fondata sul presupposto minimo della sospensione (non, quindi, 

estinzione) di questa tipologia di accordi bello durante. Accanto, poi, a trattati bilaterali sospesi per 

effetto dell’insorgere della guerra, ve ne sarebbero stati alcuni che avrebbero invece mantenuto la 

piena efficacia giuridica (eventualmente di anche soltanto alcune clausole) tra le parti contraenti 

belligeranti (103). In questa prospettiva, il criterio da utilizzarsi al fine di distinguere i diversi effetti 

da ricollegare ai vari trattati sarebbe costruito sulla falsariga del principio affermato dalla Corte 

d’Appello di New York nella citata sentenza nel caso Techt v. Hughes (104). Dichiarando la 

legittimità della richiesta avanzata dalla parte attrice (una donna statunitense sposata ad un cittadino 

austriaco) al diritto di eredità sui beni del padre (un cittadino statunitense deceduto 20 giorni dopo la 

formale dichiarazione di guerra rivolta dagli Stati Uniti all’Austria-Ungheria) il giudice Cardozo 

affermò, infatti, che: 

 

« … stipulations do not touch commerce because they happen to be embodied in a treaty which is 

styled one to regulate or encourage commerce. We must be on our guard against being misled by 

                                                 
 (101) Cfr. ALEXANDROWICZ, International Economic Organizations, Londra, 1952, p. 70, il quale definisce 
questa organizzazione « … a forerunner of GATT ».  
 (102) Questa affermazione era già stata anticipata da alcune dichiarazioni ufficiali in tal senso emanate da 
alcuni governi nazionali. Cfr., ad esempio, la dichiarazione resa dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel 1946, in 
Department of State, International Agencies in which the United States Participates, Pub.2699, 1946, p. 56, ove si legge 
quanto segue : « In both world wars the Brussels Bureau continued to function, altrough within a limited scope, during 
the German occupation of Belgium ». Per quanto concerne la decisione assunta dall’International Bureau dell’Union 
Internationale pour la Publication des Tarifs Douaniers, essa venne infine incorporata in un apposito Protocollo, 
firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1949, che costituì una revisione della Convenzione del 1890. Sul punto, cfr. United 
Nations Treaty Series (72), 1950, p. 3 ss. Sull’intera questione, cfr. MCINTYRE, op. cit., p. 205 ss. In particolare, l’A. 
nota come altri trattati multilaterali conobbero invece, in corso di ostlità, una loro sospensione. Si trattta in particolare di 
quei trattati (come ad esempio quelli operanti nel settore delle telecomunicazioni, comunicazioni postali, o trasporti 
marittimi ed aerei) che richiedono un contatto diretto con la parte divenuta nemica a seguito dell’insorgere del conflitto. 
Ciò, coerentemente al principio di compatibilità di un obbligazione pattizia con la linea politica seguita dal governo in 
tempo di guerra. Quanto importa rilevare, è comunque il fatto che, come conclude l’A., « … the suspended portions of 
these multipartite conventions apeared to return to full effectiveness with the cessation of the hostilities … without 
special agreement and without provision in the peace treaties ». 
 (103) Per un complessivo esame della prassi tenuta dagli Stati Uniti d’America rispetto agli effetti della 
Seconda guerra mondiale sui trattati bilaterali stipulati prima dello scoppio del conflitto, cfr. nuovamente MCINTYRE, 
op. cit., p. 297. L’A. mostra in particolare come anche rispetto ai trattati bilaterali maggiormente toccati dall’insorgenza 
del conflitto « these agreements were suspended by World War II; the evidence does not indicate conclusively that any 
of these agreements were terminated by war ». 
 (104) Cfr. Techt v. Hughes, cit. supra, nota 19, p. 246. 
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labels. Bluntschli’s warning, already quoted, remind us that the nature and not the name of 

covenants determines whether they shall be disregarded or observed. There is a line of division 

fundamental in importance, which separates stipulations touching commerce between nations from 

those touching the tenure of land within the territories of nations ».  

 

In definitiva, anche con riferimento ai trattati bilaterali – che mancando dello scudo della 

multilateralità continuano ad essere considerati per loro stessa natura maggiormente inclini a 

risentire dell’insorgere di uno stato di ostilità armata tra le parti contraenti – il punto decisivo 

sarebbe quindi dato, secondo quanto suggerito dalla prassi tenuta dal governo degli Stati Uniti 

d’America, dall’effettivo contenuto delle loro disposizioni. Dovendo l’esame essere dunque condotto 

verso un ulteriore grado di verifica, incentrato sull’effettivo contenuto del medesimo trattato, la 

distanza tra accordi bilaterali e accordi multilaterali verrebbe finalmente a ridursi, privando 

l’elemento della bilateralità del carattere di presupposto di automatica estinzione di un trattato. 

 

 

18. Il caso specifico dei Trattati di amicizia, commercio e navigazione (“FCN Treaties”): 

 origine, definizione e progressivo adattamento del loro contenuto alle moderne 

 dinamiche del commercio internazionale 

 

La ratio alla base delle considerazioni da ultimo svolte appare particolarmente chiara, nelle 

sue modalità di operato, con riferimento all’ipotesi dei cosiddetti Trattati di amicizia, commercio e 

navigazione  (o FCN Treaties: Treaties of Friendship, Commerce and Navigation). 

Accordi di natura tipicamente bilaterale, i trattati di amicizia, commercio e navigazione 

hanno costantemente rappresentato, sin dalla fine del XVII secolo, uno dei principali strumenti a 

disposizione degli Stati per implementare le proprie politiche commerciali verso altri Paesi. Così, già 

il Trattato tra Gran Bretagna e Spagna, firmato a Madrid nel maggio 1667 (105), pur non potendo 

                                                 
 (105) Cfr. Treaty of Peace and Friendship, between Great Britain and Spain, Signed at Madrid 13-23 May, 
1667 (in Commercial Treaties, cit. supra, nota 100, Londra, 1820, vol. II, p. 140 ss.). Altri accordi di questo tipo 
vennero stipulati nel corso dei successivi decenni da un numero sempre maggiore di Stati. Per quanto concerne gli Stati 
Uniti d’America, ad esempio, al trattato con la Francia seguirono gli accordi stipulati: con l’Olanda, il Treaty of Peace 
and Commerce, concluded October 8, 1782 (in Ibidem, vol. II, p. 1233 ss.); con la Svezia, il Treaty of Amity and 
Commerce, concluded April 3, 1783 (in Ibidem, vol. II, p. 1725 ss.); con la Prussia, il Traety of Amity and Commerce, 
concluded September 10, 1785 (in Ibidem, vol. II, p. 1477 ss.); e con la Gran Bretagna, il Treaty of Amity, Commerce 
and Navigation, “Jay Treaty”, concluded November 19, 1794 (in Ibidem, vol. I, p. 590 ss.). Sul punto, cfr. WILSON, 
United States Commercial Treaties and International Law, New Orleans, 1960, Appendix I, p. 331 ss. Più di cento 
trattati di questo tipo sono stato conclusi dagli Stati Uniti fino agli inizi degli anni ’60, e di questi 20 dopo la fine della 
Seconda guerra mondiale.  
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essere qualificato come accordo pienamente rientrante in tale specifica categoria  contiene una serie 

di disposizioni di tale natura (106). All’art. 4, si afferma ad esempio che tra i due Paesi: 

 

« there shall be free trade and commerce, in such way and manner, that without safe conduct, and 

without general or particular license, the peolpe and subjects of each other may freely, as well by 

land and sea … navigate and go into their said countries … and there buy and sell what and how 

much they please » 

 

Ancora, l’art. 5 del medesimo accordo fissa una prima formulazione di clausola del 

trattamento nazionale, secondo cui alle merci caricate dai cittadini della Corona britanica sulle 

proprie navi nei porti spagnoli: 

 

« … no new customs, toll, tenths, subsidies, or other rights or duties whatsoever, shall be taken or 

increased, other than those which, in the like case, the natives themselves, and all other strangers 

are obliged to pay ». 

 

Il successivo Trattato di Utrecht, firmato tra gli stessi Paesi nel dicembre del 1713 (107), 

contiene all’art. 2 una formulazione di clausola della nazione più favorita che, in parte, rilegge 

quanto disposto dal’art. 38 del Trattato di Madrid del 1667 (108), e secondo cui: 

 

                                                 
 (106) Il primo, autentico Trattato di alleanza, commercio e  navigazione viene generalmente considerato il 
trattato stipulato tra Stati Uniti d’America e Francia nel 1778. Cfr. Treaty of Amity and Commerce, concluded at Paris, 
February 6, 1778 (in Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between The United States of 
America and other Powers, ed. Malloy, Washington, 1910, vol. I, p. 462 ss.). Il contenuto di questo Trattato rappresenta 
un primo modello assai fedele alla successiva prassi. Così, l’art. 1 contiene la dichiarazione “programmatica” 
dell’accordo, volto a raggiungere « … firm, inviolable and universal peace, and a true and sincere firendship » tra i due 
Paesi. Il successivo art. 2 contiene, invece, una prima formulazione della clausola della nazione più favorita, secondo 
cui i due Paesi si sarebbero impegnati reciprocamente « … not to grant any particular favour to other nations, in respect 
of commerce and navigation, which shall not immediately become common to the other party, who shall enjoy the same 
favour, freely, if the concession was freely made, or on allowing the same compensation, if the concession was 
conditional » ; mentre gli articoli da 3 a 5 contengono una serie di disposizioni in tema di dazi ed imposte da applicare 
ai cittadini dell’altro Paese « in the ports, havens, roads, countries, islands, cities or towns … » in maniera non superiore 
« … than those which the nations most favoured are or shall be obliged to pay ». Gli articoli successivi fissano una serie 
di disposizioni relative alla protezione e al riconoscimento reciproco da accordare alle navi commerciali  
 (107) Cfr. Treaty of Navigation and Commerce between Great Britain and Spain, signed at Utrecht, 28 
November-9 December, 1713 (in Commercial Treaties, cit. supra, nota 100, Londra, 1820, vol. II, p. 204 ss.). 
 (108) L’art. 38 del Tratatto di Madrid del 1667 affermava quanto segue: « … it is agreed and concluded, that 
the people and subjects of the King of Great Britain, and of the King of Spain, shall have and enjoy in the respective 
lands, seas, ports, havens, roads, and territories of the one or the other, and in all places whatsoever, the same 
privilegies, securities, liberties, and immunities, whether they concern their persons or trade, with all the benefical 
clauses and circumstances which have been granted, or shall be hereafter granted by either of the said Kings, to the 
most christian King, the States General of the United Provinces, the Hans-Towns, or any other Kingdom or State 
whatsoever, in as full, ample, and beneficial manner, as if the same were particularly mentioned and inserted in this 
Treaty ». 
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« The subjects of Their Majesties, trading respectively in the Dominions of Their Majesties, shall not 

be bound to pay greater duties, or other imposts whatsoever, for their imports or exports, than shall be 

execacted of, and paid by the subjects of the most favoured nation; and if it shall happen in time to 

come, that any diminuitions of duties, or other advantages shall be granted by either side, to any 

Foreign nation, the subjects of each Crown shall reciprocally and fully enjoy the same ».  

 

I trattati di amicizia, commercio e navigazione si sono comunque tradizionalmente 

configurati quali accordi di natura complessa che, lungi dal limitarsi alla predisposizione di tabelle di 

riduzione di dazi ed imposte doganali, come avviene nella generalità dei trattati di natura puramente 

commerciale (109), sono invece volti al più globale obiettivo di porre principi e fissare standards 

generali in tema di trattamento dei diritti e delle posizioni giuridiche delle persone fisiche e 

giuridiche (nonché dei beni di loro proprietà) nel territorio dell’altra parte contraente (110). 

Nel corso degli ultimi decenni, i trattati di amicizia, commercio e navigazione hanno perso 

molta della loro importanza. Già nei primissimi anni successivi alla fine della Seconda guerra 

mondiale, gli Stati Uniti – da sempre i maggiori fautori di questa particolare categoria di accordi – 

compreso il radicale mutamento del contesto socio-economico che nel frattempo si era compiuto 

cominciarono a stipulare trattati di amicizia, commercio e navigazione che potremmo quasi definire 

di “nuova generazione” (111). A differenza, infatti, dei più classici accordi del passato, che 

contemplavano un tipo di regolamentazione giuridica ancora fortemente incentrata su una nozione di 

commercio legata al tradizionale modello di transazione di beni tra individui, i nuovi trattati di 

amicizia, commercio e navigazione stipulati a partire dalla fine degli anni ’40 dedicavano una 

maggiore attenzione all’operato delle compagnie commerciali e alle dinamiche degli investimenti 

                                                 
 (109) Al riguardo, cfr. First report on the effects of armed conflicts on treaties, cit. supra, nota 46, par. 75.   
 (110) Sul punto, cfr. WALKER, Modern Treaties of Friendship, Commerce and Navigation, in Minnesota 
Law Review (42), 1957-58, p. 805 ss., il quale così definisce il progressivo sviluppo che questa categoria di trattati ha 
conosciuto nel corso del tempo: « … they are fundamentally economic and legal. Moreover, though ‘commerce’ and 
‘navigation’ complete the title and accurately describe part of their content, their concern nowadays is only secondarily 
with foreign trade and shipping. They are ‘commercial’ in the broadest sense of that term ; and they are above-all 
treaties of ‘establishment’ concerned with the protection of persons, natural and juridical, and of the property and 
interests of such persons. They define the treatment each country owes the nationals of the other; their rights to engage 
in business and other activities within the boundaries of the former; and the respect due them, their property and their 
enterprises ». Per un più recente esame di questa particolare categoria di trattati, cfr. BLUMENWITZ, Treaties of 
Friendship, Commercie and Navigation, in Encyclopaedia of Public International Law (ed. Bernhardt), vol. IV, 2000, 
p. 953 ss.   
 (111) Tra i primi trattati di amicizia, commercio e navigazione di “seconda generazione” conclusi dagli Stati 
Uniti d’America, cfr. quelli con l’Italia del 2 febbraio 1948, entrato in vigore il 26 luglio 1949, TIAS No. 1965 (1948); 
con Israele del 23 agosto 1951, entrato in vigore il 3 aprile 1954, TIAS No. 551 (1951); con la Grecia del 3 agosto 1951, 
entrato in vigore  14 ottobre 1954, TIAS No. 3057 (1951); con il Giappone del 2 aprile 1953, entrato in vigore il 30 
ottobre 1953, TIAS No. 2863 (1953); con la Repubblica Federale di Germania del 29 ottobre 1954, entrato in vigore 14 
luglio 1956, TIAS No. 3593 (1954); con l’Olamda del 27 marzo 1956, entrato in vigore il 5 dicembre 1957, TIAS 
No.3942 (1956); e con il Pakistan del 12 novembre 1959, entrato in vigore12 febbraio 1961 TIAS No. 4683 (1959). Per 
una raccolta dei Trattati di amicizia, commercio e navigazione in vigore, preparato a cura del U.S. Department of State, 
cfr. (20) International Legal Materials, 1981, p. 565.   
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diretti in territorio straniero, divenuti ora i principali protagonisti della vita di relazione economica 

interstatale. Questo processo di adattamento degli strumenti bilaterali di cooperazione economica 

con Stati stranieri alle nuove richieste poste dal mutato contesto economico di pertinenza, è ben 

evidenziata in una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1982, nel caso Sumitomo Shoji 

America, Inc. v. Avagliano et al., nella quale il processo di progressiva evoluzione viene così 

descritto (112) : 

 

« As corporate involvement in international trade expanded in this century, old commercial treaties 

became outmoded … it became necessary to negotiate new treaties granting corporations legal status and 

the right to function abroad … it was not until the postwar Friendship, Commerce and Navigation treaties 

that the United States corporations gained the right to conduct business in other countries ». 

 

Nonostante questo sensibile mutamento di struttura, i trattati di amicizia, commercio e 

navigazione non sono riusciti a sopravvivere per lungo periodo. Gli ultimi trattati di questo tipo 

stipulati dagli Stati Uniti furono, infatti, quelli del 1966 con la Thailandia e il Togo (113); dopodiché 

anche la prassi statunitense iniziò a virare decisamente verso la conclusione dei più moderni BITs 

                                                 
 (112) Cfr. U.S. Supreme Court, Sumitomo Shoji America, Inc. v Avagliano et al., June 15, 1982, 457 US 
176. La petizione avanti la Corte Suprema era stata presentata dalla Sumitomo Shoji America, Inc., una società con sede 
in New York interamente posseduta da una società commerciale giapponese, per fare ritirare il reclamo che era stato a 
sua volta presentato tramite class action avanti la United State District Court for the Southern Dictrict of New York da 
numerose impiegate di sesso femminile che lamentavano di aver subito continue discrimazioni a causa della invalsa 
prassi di promuovere a posizioni di direzione esecutiva e manageriale dell’azienda soltanto impiegati di sesso maschile, 
in violazione del Titolo VII del Civil Rights Act del 1964. La Corte Suprema ritenne che una società di New York, 
sussidiaria con partecipazione integrale di una società commerciale giapponese, non dovesse essere considerata una 
società giapponese e, quindi, non potesse considerarsi esentata dal rispetto della normativa sulla proibizione di 
discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro, fissata dal Titolo VII del Civil Rights Act del 1964. A tale conclusione, la 
Corte giunse anzi tutto in base alla disposizione contenuta nell’art. VIII (1) del Trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra Stati Uniti e Giappone, il quale stabilisce che: « … companies of either Party shall be permitted to 
engage, within the territories of the other Party, accountants and other technical expert, executive personnel, attorneys, 
agents and other specialists of their choice ». Secondo la Corte, infatti, tale disposizione troverebbe applicazione solo ed 
esclusivamente nei confronti di società giapponesi che operano negli Stati Uniti (e viceversa), ma non anche nel caso, 
come quello in esame, di una società che, in quanto costituita « underthe applicable laws and regulations of New 
York », deve essere piuttosto considerata, ai sensi dell’art. XIII  (3) del medesimo trattato, una societa statunitense. La 
sentenza così prosegue nell’indicare i profili giuridici di questa nuova disciplina: « The treaties accomplished their 
purpose by granting foreign corporations ‘national treatment’ in most respects and by allowing foreign individuals and 
companies to form locally incorporated subsidies ». Ancora, l’obiettivo ultimo di questi trattati viene considerato: « … 
to assure that corporations of one Treaty party have the right to conduct business within the terrtiroy of the other party 
without suffering discrimantion as an alien entity ». 
 (113) Cfr. per la Thailandia, Treaty of Amity and Economic Relations, firmato a Bangkok il 29 maggio 
1966, ed entrato in vigore il giorno 8 giugno 1968, TIAS No. 6540 (1966); e per il Togo, Treaty of Amity and Economic 
Relations, firmato a Lome il giorno 8 febbraio 1966, ed entrato in vigore il 5 febbraio 1967, TIAS No. 6193 (1966). 
L’ultima negoziazione da parte degli Stati Uniti di un trattato di amicizia, commercio e navigazione ebbe luogo con le 
Filippine agli inizi del 1970, ma non fu coronato da successo, cfr. GUDGEON, United States Bilateral Investment 
Treaties: Comments on Their Origin, Purposes and General Treatment Standards, in (4) Int’l Tax & Bus. Law., 1986, 
p. 108. 
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(Bilateral Investment Treaties), quali strumenti di regolamentazione degli investimenti di società di 

diritto commerciale interno sul territorio straniero (114).   

Il processo di progressivo consolidamento all’interno della comunità internazionale dei 

trattati di amicizia, commercio e navigazione, quali strumenti giuridici di natura complessa volti a 

regolamentare un ampio spettro di rapporti in parte eccedenti il contenuto puramente economico, se, 

da un lato, può per certo essere ritenuto una delle principali cause del repentino crollo del ricorso a 

questa particolare categoria di accordi nella prassi degli Stati a partire dagli inizi degli anni ’60 (115); 

d’altro lato ci consente di mostrare come, secondo quanto da noi già proposto all’inizio della 

presente ricerca, il corretto metodo di indagine sulla questione degli effetti dei conflitti armati sui 

trattati non possa non prescindere, quale fondamentale termine di indagine, da una lettura 

temporalmente contestualizza del contenuto dei singoli accordi internazionali in esame. 

 

 

                                                 
 (114)  Il primo accordo bilaterale di questo tipo venne concluso da Germania e Pakistan nel 1959. Ad oggi, i 
BITs (Bilateral Investment Agreements) rappresentano senz’altro la più diffusa forma di accordo biltareale diretto alla 
regolamentazione dell’ingresso e della presenza di capitali anzionali sul territorio straniero. Sul punto, cfr. innanzitutto, 
DOLZER, STEVENS, Bilateral Investment Treaties, The Hague, 1995, p. 1 ss.; SACERDOTI, Bilateral Treaties and 
Multilateral Instruments on Investment Protection, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La 
Haye (269), 1997, p. 251 ss.; e SORNARAJAH, The International Law on Foreign Investment, 2 ed., Cambridge, 2004, p. 
204 ss., i quali ricordano come l’incremento più significativo di questi accordi sia avvenuto durante la seconda metà 
degli anni ’90: sino al 1988 erano infatti stati conclusi 308 accordi di questo tipo, nel 1994 si erano raddoppiati, 
ammontando ad un totale di circa 700, per triplicarsi nei successivi sette anni fino a superare la soglia dei 2.000 accordi 
conclusi. Sulla situazione attuale, cfr. innanzitutto lo studio a cura dell’UNCTAD, World Investment Report 2006, che 
così (p. 228) definisce i BITs: «The conclusion of bilateral investment treaties (BITs) traditionally involved a developed 
country on the one hand, and a developing country on the other. In practice, the role of BITs was to protect developed-
country firms against political risks, such as discrimination, expropriation and transfer restrictions, while at the same 
time helping developing countries to attract more FDI ». Secondo i dati riportati nello studio dell’UNCTAD il numero 
attuale di BITs conclusi ammonta a 2.495, mentre i BITs conclusi durante il 2005 sono 70. Un ruolo di primissimo 
piano nel panorama di tali accordi viene, ovviamente, svolto dai Paesi in via di sviluppo, si è infatti calcolato: (a) che, 
sempre alla fine del 2005, essi fanno parte di circa il 75% del totale dei BITs conclusi (di cui il 39% conclusi con i Paesi 
industrializzati, il 10% con i Paesi dell’Europa orientale, e il restante 26% tra Paesi in via di sviluppo); (b) che i BITs 
conclusi tra Paesi in via di sviluppo si sono più che decuplicati negli ultimi 15 anni (di contro, solo l’8% dei BITs sono 
conclusi tra Paesi industrializzati): erano solo 42 nel 1990, alla fine del 2005 erano invece 644 (il 68% dei quali tra 
Paesi asiatici). Le dinamiche attuali di sviluppo della pratica di conclusione dei BITs sono così analizzate nel medesimo 
Report (cfr. p. 229): « First, developing and transition economies exporting FDI may become more interested in 
actively demanding higher standards of protection for outward investors. Secondly, the most-favourednation (MFN) 
clause may gain in importance for developing countries, since it may provide their investors with higher standards of 
protection included in third-country BITs. Thirdly, developed countries may face a higher risk of disputes from 
investors from developing and transiting economies. This might reinforce the already existing trend in some countries 
(e.g. Canada, United States) to refine the text of individual BIT articles and to review their BIT dispute settlement 
provisions ». A livello globale, la graduatoria dei Paesi prinicpali firmatari di BITs (p. 279) vede : la Germania con 133 
BITs al momento stipulati, la Cina con 117, la Svizzera con 110, il Regno Unito con 102, Egitto e Francia con 98, Italia 
con 96, mentre gli Stati Uniti sono attualmente al 37° posto (assieme al Pakistan e dopo il Vietnam) con 47 accordi 
bilaterali di investimento stipulati. Per una introduzione generale alla problematica ed alla prassi relative alle 
ripercussioni dell’insorgere di conflitti armati sugli investimenti effettuati nel Paese nemico, cfr. KOLVENBACH, 
Protection of Foreign Investments, Deventer, 1989.  
 (115) Sulle ragioni della crisi dei trattati di amicizia, commercio e navigazione nei decenni immediatamente 
successivi la fine della Seconda guerra mondiale, cfr. innanzi tutto BLUMENWITZ, op. cit., p. 958; GUDGEON, op. cit., p. 
111; DOLZER, STEVENS, op. cit., p. 3 ss. ; e SORNARAJAH, op. cit., p. 209 ss. 
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18.1 (segue) … L’approccio tradizionale alla questione degli effetti della guerra sugli 

 “FCN Treaties” secondo la teoria oggettiva (o della compatibilità) 

 

Secondo la dottrina tradizionale, i trattati di amicizia, commercio e navigazione dovevano 

essere considerati in linea di principio sospesi (se non persino estinti) a causa dell’insorgere di un 

conflitto armato tra le parti contraenti. Ad essere enfatizzato era, infatti, il carattere politico di questi 

accordi: il fatto, cioè, che si trattattasse di disposizioni pattizie nate con l’obiettivo di promuovere 

relazioni pacifiche ed amichevoli tra Stati membri nel lungo periodo (116).   

Secondo una diversa opinione dottrinale, a causa dell’ampiezza delle materie coperte gli 

accordi in questione avrebbero invece necessitato di un’analisi condotta attraverso criteri improntati 

allo studio degli effetti dei conflitti armati sui singoli articoli di cui essi si compongono (117). In 

questa prospettiva, la tendenza era in particolare quella di distinguere tra le disposizioni di più 

accentuata natura commerciale (come, ad esempio, quelle inerenti la fissazione e gestione di dazi, 

tariffe, imposte…) – che si sarebbero immediatamente estinte nel loro complesso all’insorgere del 

conflitto armato – da quelle indirizzate invece alla regolamentazione delle complessive tutele 

giuridiche che l’una parte contraente si impegnava ad offrire ai cittadini dell’altra parte contraente 

                                                 
 (116) Tra i principali sostenitori di questa tesi, cfr. innanzi tutto O’CONNELL, Legal Aspects of the Peace 
Treaty with Japan, in (29) British Yearbook of International Law, 1952, p. 429, secondo cui: « Generally speaking, it 
may be assumed that only political treaties which do not contemplate suspension during a state of war fail to rivive on 
the conclusion of peace, but there is in addition a body of opinion in favour of the view that commercial treaties either 
lapse or may be annulled by declaration at the discretion of either party »; e STONE, op. cit., p. 448, il quale afferma che: 
« It is almost unnecessary to observe that [treaties of friendship and commerce or arbitration] are abrogated as between 
the belligerents from the outbreak of war ». Sul punto, cfr. anche un passo della sentenza nel caso Karnuth v United 
States , cit. supra, nota 19, p. 237, in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti affermò quanto segue: « … treaties of 
amity, of alliance, and the like, having a political character, the object of which is to promote relations of harmony 
between nation and nation are generally regarded as belonging to the class of treaty stipulations that are absolutely 
annulled by war »; e della sentenza nel caso Goos v Brocks, Supreme Cort of Nebraska, Jan. 10 1929,223 N. W. 13, in 
cui si legge: « That a state of war between the contracting powers to treaties will operate to terminate some and not 
affect other treaty provisions is now generally recognized by practically all modern authorities. Treaty provisions for 
friendly commercial relations, for alliances, and, generally, of a political nature, are necessarily suspended or abrogated 
by a state of war between the contracting powers ». Più in generale, sull’estinzione dei trattati commerciali, cfr. 
bibiliografia citata supra, nota 87.  
 (117) Cfr. innanzitutto FITZMAURICE, op. cit., p. 314 ss., il quale distingue tra due categorie di trattati: « … 
those concerned with such matters as duties, tariffs, taxes and dues etc. and those concerned with what might be called 
rights of access and matters of establishment ». Con riferimento ai trattati della prima categoria, l’A. sostiene che: « … 
the outbreak of war so alters the relations beetwen the parties and, potentially, the state of affairs likely to prevail at the 
end of the war in regard to matters of this character, that these provisions must come to an end altoghether ». Per quanto 
concerne, invece, i trattati appartenenti alla seconda categoria – che ad esempio comprende quegli accordi commerciali 
che contengono clausole « … providing that the citzens of the two countries may acquire and hold property in each 
other’s territories, and shall be entitled to transfer such property or to acquire it by inheritance, etc. » – si tratterebbe, 
secondo l’A., di disposizioni « … to be intended to create continuing permanent rights … the nationals of an enemy 
contry having these rights … there is no reason why they should be deprived of their status as owners or not be 
permitted to inherit ». In definitiva, quindi, « … such treaty provisions continue in force during war altough their 
immediate operation may be suspended, and… their full effect revives automatically at its termination ». Sul punto, cfr. 
anche TOBIN, op. cit p. 85 ss. ; e VERZIJL, op. cit., p. 382 ss.  
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per lo svolgimento di attività economiche sul proprio territorio – rispetto alle quali non veniva 

sollevata alcuna obiezione circa la loro automatica reviviscenza al termine delle ostilità.  

Il principio alla base di questa distinzione, strettamente ancorata al metodo di indagine 

assunto a base della dottrina oggettiva (o della compatibilità) – per cui, come visto in precedenza, gli 

effetti della guerra non vanno calcolati in relazione al trattato in quanto tale, bensì con esclusivo 

riferimento ai diritti che lo stesso trattato si impegna a conferire in capo alle parti contraenti –  può 

essere letto come sviluppo della cosiddetta dottrina Rousseau-Portalis. Tipico prodotto della scienza 

giuridica ottocentesca, tale dottrina, nel postulare la guerra come conflitto esclusivamente limitato 

agli Stati, voleva che in nessun modo i privati cittadini venissero limitati nel godimento dei loro 

diritti, o vedessero comunque le loro posizioni giuridiche compresse per effetto della guerra (118). In 

una decisione della Corte di Bruxelles del 1838 (119), tale principio venne così riassunto : 

 

« … et s’il est vrai que les traités sont suspendus pendant la guerre, ce ne peut être que de nation à 

nation, de gouvernement à gouvernement, mais non de particulier à particulier. Ceux-ci n’étant pas 

en guerre, leurs droits privés ne peuvent dépendre des chances incertaines de ce fléau ; et tant que 

l’un des Etats belligérants n’a pas, par un acte exprés et formel, rétabli chez lui ces droits inventés 

dans des temps d’ignorance et de barbarie, les incapacités supprimées par un traité ne peuvant 

revivre d’elles-mêmes » 

                                                 
(118) Cfr. ROUSSEAU, Du contrat social ou principes du droit publique, Amsterdam, 1762, libro I, cap. IV 

(trad. it., Il contratto sociale o principi diritto politico, 4 ed., Bari, 2003, p. 11 ss.). Secondo il filosofo francese: « La 
guerre n’est donc point une rélation d’homme à homme, mais une rélation d’Etat à Etat ... Même en pleine guerre un 
prince juste s’empare bien en pays ennemi de tout ce qui appartient au public, mais il respecte la personne et les biens 
des particuliers ... ». Il significato di tale dottrina è stato ben riassunto nella decisione arbitrale relativa al caso 
Navigazione sul Danubio, del 1921, ove l’arbitro Hines, con riferimento al divieto di confisca della proprietà privata in 
tempo di occupazione bellica fissato dal Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907, sottolineò 
quanto segue: « The purpose of the immunity of private property from confiscation is to avoid throwing the burdens of 
war upon private individuals, and is, instead, to place those burdens upon the States which are the belligerents ». Sul 
punto,  cfr. Cession of Vessels and Tugs for Navigation on the Danube, in Reports of International Arbitral Awards, vol. 
I, p. 107.  

 (119) La sentenza della corte di Bruxelles del 30 giugno 1838, che aveva come oggetto la questione 
dell’eventuale rientro in vigore per effetto della guerra tra Belgio ed Olanda, occorsa alla fine del 1830, del droit 
d’aubaine (per cui l’autorità sovrana avrebbe avuto il diritto di succedere nel patrimonio dei cittadini stranieri non 
naturalizzati), che a sua volta era stato abolito da un precedente trattato concluso dagli stessi il 30 giugno del 1830, è 
citata in JACOMET, La Guerre et les Traités, Parigi, 1909, p. 170. Dello stesso tenore è una seconda sentenza della Corte 
di Bruxelles del 27 maggio 1840, cfr. ID., op. cit., p. 172, in nota, nella quale è dato leggere quanto segue: « Attendu 
que les traités relatifs à cette matiére n’ont pas pour but le maintien ou la défense du territoire ou de la antion; qu’ils 
n’ont pas pour objet les droits ou les devoirs de la nation comme corps politique et personne morale, mais uniquement 
les droits civils des individues; Attendu que la guerre ne se fait plus aujourd’hui que de nation à nation, de corps moral à 
corps moral, et non de particulier à particulier ; que l’on ne s’empare plus à la guerre que des choses appartenant à la 
nation, au corps moral belligérant, et de ce qui est employé à faire la guerre … que les droits des particuliers sont 
sacrés; qu’ils peuvent être poursuivis en justice … Attendu que l’état de guerre peut bien suspendre et quelque fois 
même anéantir les traités à l’égard des nations belligérantes prises collectivement; mais cette suspension ne peut 
atteindre les droits civils que les particuliers ont à exercer les uns envers les autres; les particuliers n’étant pas, eux, en 
état de guerre, il est évident que nonobstant la guerre, chaque particulier conserve avec ses biens et ses propriétés tous 
les droits civils et privés que les lois, les actes, les conventions et les traités préexistants lui assurient ». Sul punto, cfr. 
anche LENOIRE, op. cit., p. 129; e DE LA PRADELLE, op. cit., p. 556 s.   
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Ad esempio di questo approccio, viene generalmente riportata la giurisprudenza elaborata in 

seno all’ordinamento statunitense. Le corti degli Stati Uniti d’America hanno infatti affermato, in 

più di un occasione, il continuo mantenimento in vigore di una serie di trattati di amicizia, 

commercio e navigazione che legavano gli Stati Uniti a Paesi poi divenuti nemici a seguito dello 

scoppio della Seconda guerra mondiale. Già in una lettera inviata nel maggio del 1945 all’allora 

Procuratore Generale degli Stati Uniti, Biddle, su un’interrogazione da questi rivolta al Dipartimento 

di Stato in ordine alla sorte che, a seguito dell’insorgere della Seconda guerra mondiale, doveva 

essere attribuita alle disposizioni di cui agli articoli I e IV del “Treaty of Friendship, Commerce and 

Consular Rights” del 1923 con la Germania (120), l’Acting Secretary of State, Grew, rispose nel senso 

di ritenere che dovevano essere considerate per certo intatte le disposizioni in tema di protezione dei 

diritti di proprietà acquisiti per effetto di successione ereditaria (121).   

All’interno di questo filone giurisprudenziale, che in definitiva pone le proprie origini 

concettuali nella già ricordata sentenza della Corte Suprema del 1823 nel caso Society for the 

Propagation of the Gospel, un ruolo centrale deve essere senz’altro assegnato ad un’altra importante 

decisione della medesima Corte. Si tratta della sentenza del 9 giugno 1947 nel caso Clark v Allen, 

che, tra l’altro, ad oggi rappresenta l’ultima occasione nella quale il massimo organo 

giurisprudenziale statunitense ha avuto modo di affronatre la questione degli effetti dei conflitti 

armati sui trattati.  

Nell’affronatre il caso sottoposto alla sua attenzione, e concernente lo stesso “Treaty of 

Friendship, Commerce and Consular Rights” del 1923, la Suprema Corte ha innanzi tutto fornito 

un’importante indicazione di metodo, andando a precisare come il primo dato al quale ci si debba 

rivolgere ogniqualvolta ci si trovi ad affrontare la questione degli effetti dei conflitti armati sui 

trattati consista nella ricerca dell’intenzione delle parti. Laddove, invece, come avviene nel caso di 

specie, a causa dell’assenza di una chiara manifestazione di tal segno sia poi impossibile pervenire, 

anche tramite il ricorso a criteri suppletivi, ad una sicura indicazione della volontà delle parti, non 

resterà altra possibile soluzione che il determinare:  

 

« … whether the provision under which rights are asserted is incompatible with national policy in time of 

war » 

                                                 
 (120) Sul punto, cfr. Teaty of Friendship, Commerce and Consular Ricghts, between United States and 
Germany, signed at Washington, December 8, 1923 (in United States Statutes at Large (44), part III, p. 2132), art. IV.  
 (121) Sul punto, cfr. Digest of International Law (ed. Whiteman), vol. XIV, p. 49. Nella lettera di risposta 
del 21 maggio 1945, l’Acting Secretary of State, Grew, nel dichiarare la posizione del Dipartimento di Stato mosse in 
particolare dalle decisioni nei casi Techt v. Hughes e Sophie Rickmers per affermare, tra l’altro, che: « … There appears 
to be a trend toward recognizing greater continuing effectiveness of treaty provisions during war than in earlier times … 
In the light of the foregoing the Department perceives no objection to the position which you are advancing to the effect 
that Article IV of the Treaty of December 8, 1923, with Germany remains in effect despite the outbreak of war ».    
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Applicando questo criterio – ovvero, partendo da una considerazione di segno metodologico 

– la Corte Suprema giunse infine ad affermare, relativamente alla soluzione della sostanza della 

questione sollevata nel caso di specie (122), che: 

 

« So far as the right of inheritance of realty under Article IV of the present treaty is concerned, we find 

no incompatibility with national policy… ».  

 

Anche quest’ultima teoria configura comunque, sia pur ammettendo la sopravvivenza di 

alcune disposizioni dei trattati di amicizia, commercio e navigazione allo scoppio del conflitto 

armato, queste ultime come eccezioni alla regola generale dell’estinzione dei medesimi accordi.  

 

 

 

 

 

                                                 
 (122) Cfr. Clark v Allen, cit. supra, nota 25, p. 513. La Corte conclude affermando quanto segue: « We do 
not think that the national policy expressed in the Trading with the Enemy Act, as amended, is incompatibler with the 
right of inheritance granted German aliens under Article IV of the treaty. It is true that since the declaration of war on 
December 11, 1941, the Act and the Executive Orders issued thereunder have prohibited the entry of German nationals 
into this country, have outlawed communications or transactions of commercial character with them, and have 
precluded the removal of money or property from this country for their use or account … But the Act and the Executive 
orders do not evince such hostility to ownership of property by alien enemies as to imply that its acquistion conflicts 
with the national policy. There is, indeed, tacit recognition that acquistion of property by inheritance is compatible with 
the scheme of the Act. For the custodian is expressly empowered to represent the alien enemy heir in all legal 
proceedings, including those incident to succession ». Di eguale tenore è la già più volte citata sentenza nel caso Techt v 
Hughes, cit. supra, nota 19, p. 222, in cui la Corte d’Appello di New York stabilì che non dovesse intendersi sospesa 
per effetto della Prima guerra mondiale una similare disposizione in materia di diritti di successione ereditaria, fissata in 
un trattato tra Austria e Stati Uniti, firmato nel maggio 1848 (in Statutes at Large (9), p. 944) ad estensione del 
precedente trattato di commercio e navigazione firmato dai due Paesi il 27 agosto 1927 (in Statutes at Large (8), p. 
398), che in sostanza andava ad accordare ai cittadini austriaci il diritto di ereditare ben immobili da cittadini 
statunitensi. Il dispositivo di quest’ultima sentenza viene integralmente richiamato in una successiva sentenza sul caso 
Goos v Brocks, cit. supra, nota 116, in cui si andò così ad affermare: « The following language from the opinion in 
Techt v. Hughes (supra: “That [treaty] provisions compatible with a state of hostilities, unless expressly terminated, will 
be enforced, and those incompatible rejected,”) we regard as stating a principle founded on logic and sound reason. It 
follows that the treaty provision involved in this action may not be disregarded unless required by the necessities of 
war. The right of alien enemies to inherit cannot affect the fortunes of war existing between the parties to the treaty  
unless the inheritance may be sold and the proceeds placed in the possession of the enemy during the progress of 
hostilities. It is at all times within the power of the government of this country to prohibit the withdrawal of such    
funds by citizens of a nation with which we are at war. This power has been exercised in the passage of the act 
providing for the appointment of a custodian of alien enemy property who by national legislation is authorized to seize 
and hold during the war all property situated in this country and owned by alien enemies. Moreover, the federal 
government is vested with power to confiscate the property of alien enemies which may come into its possession. This 
nation has not found it necessary to resort to such drastic measures. It has adopted the more humane policy of restoring 
to the citizens of Germany their property which has been seized by the alien property custodian. We therefore hold that 
the right to inherit lands conferred by the treaties involved is a provision that is compatible with, and is not abrogated 
by, a state of war between this country and the German Empire ». Da ultimo, cfr. pure la sentenza nel caso Blank v 
Clark, U.S. Dist. Ct., E. D. Pa., 12 August 1948, 79 F Supp. (1948), p. 373    
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18.2 (segue) … Effetti innovatori prodotti dall’intervento della Corte internazionale di 

giustizia nei casi “Military and Paramilitary activities in and against Nicaragua” e “Oil 

Platforms” 

 

Un radicale mutamento di approccio alla questione degli effetti dei conflitti armati sui trattati 

di amicizia, commercio e navigazione si è avuta nel corso degli ultimi due decenni. Quella che 

potrebbe definirsi la “terza scuola di pensiero” in materia trova le proprie origini in due importanti 

decisioni della Corte internazionale di giustizia: si tratta della decisione nel caso Military and 

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) del 1984, 

e della decisione del 2003 nel caso Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of 

America). In entrambi i casi, la Corte ha infatti utilizzato le pertinenti disposizioni in tema di 

risoluzione delle controversie tra le parti contraenti, inserite nei trattati di amicizia, commercio e 

navigazione stipulati tra Stati Uniti e, rispettivamente, Nicaragua ed Iran, quale strumento attraverso 

il quale affermare la propria giurisidizione nel caso di specie. 

Per quanto concerne il caso Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, la 

Corte ha anzi affermato la propria giurisdizione in base all’articolo XXIV del Trattato tra Stati Uniti 

e Nicaragua del 1956 (123) con una maggioranza persino più alta di quella che ha affermato 

l’esistenza di giurisdizione in base all’articolo 36, paragrafo 2, dello Statuto della Corte (124). 

                                                 
 (123) Cfr. Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the United States of America and 
Nicaragua, signed at Managua, on 21 January 1956, in (367) United Nations Treaty Series, 1960, p. 3 ss., article 
XXIV, par. 2: « Any dispute between the Parties as to the interpretation or application of the present Treaty, not 
satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the Iternational Court of Justice, unless the Parties agree to 
settlement by some other pacific means ».   
 (124) Per la decisione del 26 novembre 1984 della Corte internazionale di giustizia, cfr. Military and 
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and 
Admissibility, Judgement, I.C.J. Reports 1984, p. 392 ss., 442, in cui la Corte affermò, con la maggioranza di 11 voti 
contro 5 (giudici Mosler, Oda, Ago, Schwebel e Jennings), la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 36, par. 2, del 
proprio Statuto ; e con 14 voti contro 2 (giudici Ruda e Schwebel) la giurisdizione ai sensi dell’art. XXIV del Trattato di 
amicizia, commercio e navigazione tra Stati Uniti e Nicaragua. In paticolare, nell’opinione individuale del giudice Ruda 
(Separate Opinion of Judge Ruda, in ibidem, p. 452 ss., par. 5 ss.) la critica riguardò essenzialmente il fatto che non 
fosse stata pienamente rispettata la procedura fissata dall’articolo XXIV, il quale avrebbe richiesto, quale necessario 
preludio alla devoluzione della controverisa alla Corte internazionale di giustizia, il previo espletamento di negoziazioni 
diplomatiche. Secondo il giudice Ruda, quindi: « This procedure is not a mere formality, it has a reason from the 
juridical point of view: it is during the negotiations that the dispute is established an dits scope defined … there is no 
factual impediment to the application of the compromissory clause of the Treaty of 1956, and the way seems open to 
negotiations under this instrument, but negotiations have not taken place until today ». Egualmente, il giudice Schwebel 
nella sua opinione dissidente (Dissenting Opinion of Judge Schwebel, in ibidem, p. 558, par.117 ss.) ha affermato come: 
« … it appears to follow that Nicaragua has not discharged the procedural prerequisites for invcation of Article XXIV 
(2) of the Treaty. For this reason as well, the court should have held that the Treaty does not furnish a basis of 
jurisdiction which sustains the application of Nicaragua ». La Corte nella sua decisione aveva invece sostenuto (ibidem, 
par. 82 s.) di non ritenere necessariamente vero che: « … because a State has not expressly referred in negotiations with 
another State to a particular treaty as having been violated by conduct of that other State, it is debarred from invoking a 
compromissory clause in that treaty ». A sostegno della posizione espressa dalla Corte internazionale di giustizia, cfr. 
anche l’opinione individuale del giudice Ago (Separate Opinion of Judge Ago, in ibidem, p. 514 ss., par.4), secondo il 
quale: « le recours préalable à des négociations diplomatique ne peut pas constituer une exigence absolue à remplir, 
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 Nell’esame del merito del caso, la Corte internazionale di giustizia ha poi proceduto a 

considerare le potenziali violazioni commesse dagli Stati Uniti nei confronti del Trattato, giungendo 

ad affermare la responsabilità degli Stati Uniti in relazione a numerose disposizioni del medesimo 

Trattato, ritenuto, quindi, pienamente in vigore nonostante l’insorgere del conflitto armato tra i due 

Paesi (125). In aperta protesta con la decisione assunta dalla Corte, gli Stati Uniti si rifiutarono di 

partecipare oltre nel procedimento al di là della fase di accertamento della giurisdizione (126), non si 

adeguarono all’ordine di riparazione imposto dalla Corte (127) e, quanto più a noi interessa, 

procedettero, immediatamente dopo la decisione della Corte sull’affermazione della propria 

giurisdizione, alla denuncia del Trattato di amicizia, commercio e navigazione del 1956 secondo le 

formalità previste all’articolo XXV, paragrafo 3, dello stesso (128). Questo atto vale da indiretta 

conferma del mantenimento in vigore del trattato durante l’intero corso del conflitto armato; nel caso 

opposto, infatti, gli Stati Uniti non sarebbero stati ovviamente tenuti in alcun modo al rispetto delle 

formalità fossate dal predetto articolo XXV per sciogliersi dal vincolo del trattato. 

                                                                                                                                                                  
même lorsqu’il est évident que l’état des relations entre les Parties est tel qu’il est illusoire de s’attendre à ce que de 
telles négociations aboutissent à un résultat positif et qu’il serait injustifié de retarder par ce biais l’ouverture d’une 
procédure arbitrale ou judiciaire quand la possibilité du recours à celle-ci a été prévue »; e l’opinione individuale del 
giudice Jennings (Separate Opinion of Judge Sir Robert Jennings, in ibidem, pag. 532 ss., 555), il quale, ancora, nota 
come secondo la lettera dell’art. XXIV, per cui la controversia per essere adita avanti la Corte internazionale di giustizia 
deve essere « not satisfactorily adjusted by diplomacy », tale clausola si limiti semplicemente ad imporre « … that the 
claims have not in fact already been ‘adjusted’ by diplomacy. In short it appears to be intended to do no more than too 
ensure that disputes that have already been adequately dealt with by diplomacy, should not be reopened before the 
Court ».      
 (125) Cfr. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America), Merits, Judgement, I.C.J. Reports, 1986, p. 14, par. 272 ss. Per una breve introduzione agli elementi salienti 
del conflitto tra Nicaragua e Stati Uniti, cfr. ibidem, p. 20 ss., par. 18 ss. 
 (126) Cfr. Statement on the U.S. Withdrawal from the Proceedings initiated by Nicaragua in the 
International Court of Justice, January 18, 1985, in (24) International Legal Materials, 1985, p. 246 ss., in cui si legge 
quanto segue: « This decision is erroneous as a matter of law and is based on a misreading and distortion of the 
evidence and precedent … The Court’s decision is a markes departure from its past, cautious approach to jurisdictional 
questions. The haste with which the Court proceeded to a judgment on these issues – noted in several of the separate 
and dissenting opinions – only adds to the impression that the Court is determined to find in favor of Nicaragua in this 
case. For these reasons, we are forced to concluded that our continued participation in this case could not be justified ». 
Cfr. anche le successive Observations on the International Court of Justice’s November 26, 1984 Judgement on 
Jurisdiction and Admissibility in the Case of Nicaragua v. United States of America, in ibidem, p. 249 ss.    
 (127) Sul punto, cfr. CHARNEY, Disputes Implicating the Institutional Credibility of the Court: Problems of 
Non-Appearance, Non-Participation, and Non-Performance, in The International Court of Justice at a crossroads (ed. 
Damrosch), New York, 1985, p. 289, e nota 8.   
 (128) Cfr. Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the United States of America and 
Nicaragua, cit. supra, nota 123, articolo XXV, paragrafo 3, il quale così stabilisce: « Either Party may, by giving one 
year’s written notice to the other Party, terminate the present Treaty at the end of the initial ten-year period or at any 
time thereafter ». Le modalità di denuncia del trattato da parte degli Stati Uniti sono indicate nell’opinione dissenziente 
del giudice Jennings (Dissenting of Judge Sir Robert Jennings, in I.C.J. Reports, 1986, p. 538 s.), in cui si legge che 
dalla decisione resa dalla Corte sulla questione dell’esistenza della propria giurisdizione: « … the United States has 
denounced the Treaty by a Note of 1 May 1985, giving the year’s notice of denunciation required by Artiche XXV, 
paragraph 3, of the Treaty ». 
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In relazione al caso Oil Platforms (129), la Corte internazionale di giustizia ha egualmente 

fondato l’ammissibilità della propria giurisdizione sull’operato della clausola compromissoria 

inserita nell’articolo XXI, paragrafo 2, del Trattato di amicizia, commercio e diritti consolari del 

1955 tra Stati Uniti ed Iran (130). Seguendo, tra le altre, il precedente della decisione nel caso United 

States Diplomatic and Consular Staff in Teheran del 1980 (131), la Corte ha quindi confermato che il 

Trattato del 1955 dovesse ritenersi né sospeso, né tantomeno terminato per effetto degli eventi 

occorsi a partire dal 1979 (132). A differenza, anzi, del caso sulle attività militari e paramilitari in 

                                                 
 (129) Cfr. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objection, 
Judgement, I.C.J. Reports 1996, p. 821, par. 55. La decisione in ordine alla affermazione dell’esistenza di giurisdizione 
della Corte in base al Trattato del 1955 (infra, nota successiva) è stata assunta dalla Corte con maggioranza di 14 voti 
contro 2 (giudici Schwebel e Oda). La critica rivolta dal giudice Schwebel (Dissenting Opinion of Vice-president 
Schwebel, in ibidem, p. 885, p. 885 ss.) si fonda sull’interpretazione eccessivamente lata dell’articolo X del Trattato, che 
ha concesso alla Corte di utilizzare questo articolo quale base per fondare la propria giurisdizione ex art. XXI, paragrafo 
2, dello stesso accordo. Secondo il giudice Oda (Dissenting Opinion of Judge Oda, in ibidem, p. 898, par. 21 ss.) il 
punctum dolens della decisione della Corte consisterebbe, invece, nell’aver erroneamente inteso l’attuale controversia 
tra Iran e Stati Uniti quale controversia « as to the ‘interpretation or application’ of the Treaty within the meaning of its 
Article XXI (2) ». In particolare, la decisione della Corte deriverebbe, secondo il giudice Oda, da un ragionamento di 
fondo totalmente errato: « In my view the conclusion reached by the Court is unjustified because the Court should not 
have interpreted each provision of Articles I, IV (1) and X (1) as providing a basis for the jurisdiction of the Court but 
should rather have determined that a dispute – if any such exists – between Iran and the United States arising from the 
attack on and destruction of the Iranian oil platforms falls within the purview of the 1955 Treaty of Amity ». Per 
concludere, il giudice Oda afferma che la decisione assunta dall Corte nel caso di specie rappresenta, a suo avviso, un 
gravissimo rischio per il futuro della stabilità delle relazioni bilaterali tra Stati : « This would be no more than the 
application of a form of false logic far removed from the real context of such a treaty, and constituting nothing short of 
an abuse of treaty interpretation, so that “the court might seem in ranger of inviting a case ‘trough the back door’” ». 
 (130) Cfr. Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights between the United States of America 
and Iran, signed at Teheran, on 15 August 1955, in (284) United Nations Treaty Series, 1957-58, p. 93, art. XXI, par. 2, 
il quale così stabilisce: « Any dispute between the High Contracting Parties as to the interpretation or application of the 
present Treaty, not satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the International Court of Justice, unnless 
the High Contracting Parties agree to settlement by some other pacific means ».  
 (131) Cfr. United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran, Judgement, I.C.J. Reports 1980, p. 28, 
par. 54, dove la Corte, dopo aver notato che nessuna obiezione è stata avanzata dall’Iran circa il continuo mantenimento 
in vigore del Trattato del 1955, anche dopo l’invasione dell’ambasciata statunitense a Teheran il 4 novembre 1955, 
affermò quanto segue: « The very purpose of a treaty of amity, and indeed of a treaty of establishment, is to promote 
friendly relations between the two countries concerned, and between their two peoples, more especially by mutual 
undertakings to ensure the protection and security of their nationals in each other’s territory. It is precisely when 
difficulties arise that the treaty assumes its greatest importance … ». Oltre al precedente di questa decsione, altri 
precedenti erano stati portati dall’Iran all’attenzione della Corte nella conferma dell’attuale mantenimento in vigore del 
Trattato del 1955 con gli Stati Uniti. Sul punto, cfr. Oil Platforms (Iran v. United States), written pleadings, Memorial 
of the Government Submitted by the Islamic Government of Iran, 8 june 1993, p. 55 ss., paragrafi 2.03 ss., dove, al 
riguardo, si citano: (a) il testo dell’aticolo XXIII del Trattato – secondo cui l’estinzione dello stesso sarebbe possibile 
soltanto « … by giving one year’s written notice to the other High Contracting Party » – in combinato disposto con 
l’art. 54 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, che, come noto, fa obbligo agli Stati di procedere 
all’estinzione di un trattato in conformità alle disposizioni del medesimo trattato; (b) un “White Paper”, preparato dal 
Legal Adviser del Dipartimento di Stato degli Stati uniti d’America, nell’ottobre 1983, nel quale si afferma che : 
« Because it has not been terminated in accordance with its terms of [sic] the provisions of international law, the Treaty 
of Amity remains in force between the United States and Iran »; e, infine, (c) una serie di decisioni assunte dall’Iran-
United States Claims Tribunal che, nel corso di una decina d’anni, hanno stabilmente confermato la continua validità 
del trattato del 1955 anche dopo il 1979, nonché una sentenza del U.S. District Court for the District of Columbia del 
1990, in cui si stabiliva che il Trattato « … was still in force and constituted a ‘controlling legal standard’ as to issues of 
compensation in the event of expropriation or nationalization ». 
 (132) Sul punto, cfr. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), cit. supra, nota 
129, p. 809, par. 15. 
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Nicaragua pocanzi citato, in questo caso la Corte ha affermato la sussistenza della propria 

giurisdizione esclusivamente in base al testo di tale clausola compromissoria, segnando così un 

risultato di importanza storica (133). 

Alcune importanti osservazioni sono poi state condotte dalla Corte, nell’esame del merito 

della controversia (134), per quanto concerne, in particolare, l’interpretazione delle nozioni di 

“commercio” ed “attività commerciali” sottese al testo dell’articolo X del Trattato. 

In primo luogo, la Corte ha sostenuto che la disposizione di cui all’articolo X, paragrafo 1 del 

Trattato – secondo il quale: « Between the territories of the High Contracting Parties there shall be 

freedom of commerce and navigation » – vada intesa in senso tale per cui l’intero Trattato del 1955, 

nonostante i successivi paragrafi del medesimo articolo facciano esclusiva menzione di attività 

commerciali condotte per mezzo di imbarcazioni, debba essere considerato un trattato « … relating 

to trade and commerce in general, and not one restricted purely to maritime commerce » (135). 

Ancora, la Corte ha di seguito affermato che la nozione di “commercio” impiegata dall’articolo X, 

par. 1, debba altresì essere costruita in senso lato, tale da ricomprendere al suo interno « … not 

merely the immediate act of purchase and sale, but also the ancillary activities integrally related to 

commerce » (136).  

                                                 
 (133) Sul punto, cfr. BEKKER, Oil Platforms (Iran v. United States), International Court of Justice, 6 
November 2003, in International Decisions (ed. Caron), (98) American Journal of International Law, 2004, p. 557, il 
quale opportunamente sottolinea come l’affermazione di giurisdizione effettuata dalla Corte sulla sola base della 
clausola compromissoria inserita all’art. XXI, par. 2) del Trattato del 1955 tra Stati Uniti ed Iran « … is remarkable in 
that this was the first ICJ case ever to rely exclusively on a compromissory clause in a bilateral commercial treaty to 
establish jurisdiction ».    
 (134) Rispetto alle conclusioni raggiunte nel merito della controversia dalla Corte, cfr. Oil Platforms 
(Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgmenet, I.C.J. Reports 2003, p. 218 ss., par. 125.  
 (135) Cfr. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), cit. supra, nota 129, p. 817, 
par. 41. Fortemente critica verso questo punto della decisione della Corte è l’opinione dissenziente del giudice 
Schwebel (Dissenting Opinion of Vice-president Schwebel, cit. supra, nota 129, p. 886), secondo il quale, invece, 
« Evidence introduced before the Court treats the whole of Article X as a ‘navigation article’ … The fact that every 
paragraph but the first relfers to ‘vessels’ suggest that the purpose of paragraph 1 is not to deal with commerce 
generally … but to introduce and set the objective of the remaining paragraphs of the article ». 
 (136) Sul punto, cfr. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), cit. supra, nota 
129, p. 818 ss., par. 45 ss. Il primo dato che serve alla Corte per giungere alla costruzione di un’ampia nozione di 
attività commerciali consta del significato in cui tale termine biene utlizzato nei vari linguaggi di interesse specifico. 
Così, se nel suo utilizzo ordinario il termine commercio comprende « … ‘the whole of the transactions, arrangements, 
etc., therein involved’ (Oxford English Dictionary, 1989, Vol. 3, p. 552) … »; lo stesso avviene, in senso più 
strettamente giuridico, dove tale termine viene utilizzato per intendere « ‘not only the purchase, sale, and exchange of 
commodities, but also the instrumentalities and agencies by which it is promoted and the means and appliances by 
which it is carried on, and transportation of persons as well as of goods, both by land and sea’ (Black’s Law Dictionary, 
1990, p. 269) … ». Egualmente, l’espressione “international commerce”, conclude la Corte, serve ad indicare « ‘all 
transactions of import and export, relationships of exchange, purchase,sale, transport, and financial operations between 
nations’ and sometimes even ‘all economic, political, intellectual relations between States and between nationals’ 
(Dictionnaire de la terminologie du droit international (produced under the authority of President Basdevant), 1960, p. 
126 [translation by the Regisrty]) … ». In secondo luogo, la Corte nota poi come la stessa versione in lingua inglese del 
Trattato del 1955, contrariamente alla maggior parte dei similari trattati conclusi all’epoca dagli Stati Uniti, utilizzi non 
il termine “Commerce”, bensì il più ampio termine “Economic Relations”. Da ultimo, la Corte richiama la lettura che 
della nozione di “freedom of trade”, impiegata all’articolo I della Convenzione di Saint Germain, era stata data dalla 
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L’ampia interpretazione della nozione di “commercio” impiegata dalla Corte produce due 

effetti di immediata lettura: da un lato, essa opera come cassa di risonanza, tale da dilatare in 

maniera considerevole il novero delle attività commerciali rispetto alle quali la Corte si ritiene 

competente a valutare la sussistenza o meno di violazioni alla libertà del loro svolgimento (137); 

mentre, d’altro lato, e per quanto al tema del nostro lavoro più da vicino interessa, sembrerebbe 

suggerire l’idea per cui la regolamentazione giuridica di un’altrettanta ampia sfera di rapporti 

commerciali tra Stati Uniti ed Iran (138) sarebbe rimasta intatta nonostante l’insorgere di una 

situazione caratterizzata dal compimento di reciproci attacchi armati.  

In conclusione, queste due pronunce della Corte internazionale di giustizia, oltre a segnare il 

definitivo tramonto della teoria per cui i trattati di amicizia, commercio e navigazione dovrebbero 

ritenersi per certo sospesi (se non persino estinti) a causa dell’insorgere di un conflitto armato tra le 

parti contraenti, potrebbero altresì condurre ad un più complessivo ripensamento della sostanza del 

problema generale degli effetti dei conflitti armati sui trattati, secondo la consueta direttrice della 

lettura dell’accordo in esame alla luce del suo oggetto e del suo fine . 

Ciò che rileverebbe non sarebbe, quindi, la natura statica del trattato – per cui un trattato di 

natura politica o commerciale sarebbe per certo destinato ad estinguersi per effetto dell’insorgere di 

un conflitto armato – quanto, piuttosto, il fine ultimo del medesimo accordo, quale rilevabile: o dalla 

dichiarazione di volontà delle parti (laddove presente); o, comunque, dal testo dello stesso accordo, 

che di sé permea l’intero contenuto del trattato (139).  

                                                                                                                                                                  
Corte Permanente di giustizia internazionale nella sentenza del 12 dicembre 1934 sul caso Oscar Chinn (P.C.I.J., Series 
A/B, No. 63, p. 84), per cui: « Freedom of trade, as established by the Convention, consists in the right – in principle 
unrestricted – to engage in any commercial activity, whether it be concerned with trading properly so-called, that is 
purchase and sale of goods, or whether it be concerned with industry, and in particular the transport business ; or, 
finally, whther it is carried on inside the country or, by the exchange of imports and exports, with other countries ». 
Nuovamente critica della posizione sostenuta dalal Corte, è l’opinione dissenziente del giudice Schwebel (Dissenting 
Opinion of Vice-president Schwebel, cit. supra, nota 129, p. 887 s.), il quale in particolare contesta che l’ampia nozione 
di commercio così costruita dalla Corte possa comunque ricomprendere al proprio interno attività tradizionalmente 
legate alla produzione, più che allo scmabio di beni. Secondo il giudice: « The fact of the matter is that commerce in 
ordinary and in legal usage is simply not understood to embrace production » ; e neppure il riferimento alla decisione 
sul caso Oscar Chinn risulterebbe sul punto decisiva. Nonostante, infatti, il termine qui utilizzato sia “freedom of 
trade”, dove il concetto di “trade” è più ampio di quello di “commerce”, inglobando al suo interno anche la nozione di 
“industry”, « … the ‘trade’ at issue in the Oscar Chinn case was not production but river transport ; the ‘industry’ in 
question was not ‘the transport business’ ». In breve, conclude il giudice Schwebel, « … the growing of pistachio nuts 
in Iran is not commerce within the meaning of Article X of the Treaty ; the feeding of sturgeon in the Caspian Sea is not 
commerce within the meaning of Article X of the Treaty ; and the production of oil on Iran’s continental shelf is not 
commerce within the meaning of Article X of the Treaty ».    
 (137) Sul punto, cfr.  Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), cit. supra, nota 
129, p. 199 ss., paragrafi 79 ss. 
 (138) Sulla constatazione, effettuata dalla Corte, per cui oggetto di giudizio sono solo ed esclusivamente le 
attività commerciali intercorse direttamente tra il territorio dell’Iran e il territorio degli Stati Uniti, cfr. in particolare Oil 
Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), cit. supra, nota 129, p. 207, par. 97.   
 (139) In questa prospettiva, si è ad esempio suggerito, cfr. The Effect of Armed Conflict on Treaties, 
Memorandum by the Secretariat, cit. supra, nota 47, par. 74, che una possibile coordinata di analisi potrebbe essere 
quella già proposta da OPPENHEIM, op. cit., p. 302, con riferimento ai trattati politici, per cui si dovrebbe andare a 
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19. La tendenza al mantenimento in vigore generalizzato delle obbligazioni pattizie tra 

Stati belligeranti nella prassi dei conflitti armati successivi alla Seconda guerra mondiale 

 

Questo processo all’insegna di una progressiva oggettivizzazione della materia, per cui 

l’elemento decisivo al fine di comprendere l’intensità del grado di frizione tra un conflitto armato ed 

il trattato nel suo complesso è il contenuto del medesimo accordo, inserito nell’attuale contesto di 

pertinenza, pare aver trovato conferme continue nella (sia pur assai scarsa) prassi tenuta dagli Stati in 

occasione dei conflitti armati occorsi durante i decenni successivi alla fine della Seconda guerra 

mondiale.  

 Nel riferimento a tale prassi, è subito da notare come in alcuni casi le stesse parti belligeranti 

non avevano tra loro concluso alcun trattato prima dell’inizio delle ostilità; per cui, almeno nei 

confronti dei rapporti tra Paesi belligeranti, il problema della valutazione degli effetti esercitati dal 

conflitto neppure si pone. È il caso, in particolare, della guerra di Corea del 1953, e della guerra del 

Vietnam, iniziata nel 1959 e terminata, come noto, circa due decenni dopo nel 1973 (140). Egualmente 

di ben scarso rilievo questi conflitti sono risultati con riferimento all’esame della medesima 

questione rispetto al ruolo giocato dai Paesi terzi intevenuti attivamente nel conflitto (141).      

 In almeno un caso – si tratta del breve conflitto che oppose l’Egitto al Regno Unito nel 1956 

– vi fu sì rottura di un trattato stipulato tra le parti belligernati prima dell’inizio delle ostilità, ma 

sulla base giuridica della violazione del contenuto del medesimo accordo, e non, quindi, direttamente 

                                                                                                                                                                  
distinguere tra accordi pattizi volti a creare un regime non permanente – e per questo caratterizzati da una maggiore  
sensibilità alla loro sospensione in corso di conflitto armato – e accordi pattizi destinati a dar vita ad una situazione 
giuridica permanente – invece suscettibili di una minor tendenza a vedere i propri effetti giuridici sospesi durante bello.  
 (140) Sul punto, cfr. SCHINDLER, op. cit., in Annuaire de l’Institut de Droit International, p. 269, il quale, 
riportando all’Institut de Droit International sul ruolo di questi due conflitti armati, così concluse : « As to the wars in 
Korea (1950-53) and in Vietnam (ending in 1973), we can assume that there were hardly any treaty relations, 
particularly no bilateral treaties, between the Northern and the Southern parts of those countries which could have been 
affected by the hostilities ». Per quanto concerne, invece, la guerra di Corea, cfr. Encyclopedia of the United Nations 
(Ozmańczyk, Mango, eds.), vol. II, New York, 2003, 1236 ss., e p. 1230, ove la situazione viene così descritta : « On 25 
June 1950, North Korean forces invaded South Korea … In a further resolution adopted on 7 July 1950, the Security 
Council recommended that all members providing military forces and other assistances make them available to a 
unified command under the United States; combat units were provided by 16 member states and medical units by five 
other states. The war, which caused largely loss of life and immense material damage, continued until the conclusion of 
an armistice on 27 July 1953 ». Per quanto concerne, invece, la guarra in Vietnam, cfr. ID., Vol. III, p. 2642 ss. 
 (141) Cfr. SCHINDLER, op. cit., in Annuaire de l’Institut de Droit International, p. 269, in cui legge: « As to 
the States which sent military forces to either one of those countries, the question whether those wars had any effects on 
their treaties needs a closer examination. One cannot assume, however, that there were any important effects ». Sul 
punto, cfr. anche PRESCOTT, How War Affects Treaties Between Belligerents: A Case Study of the Gulf War, in (7) 
EMORY International Law Review, 1993, p. 198, il quale sottolinea come al momento dello scoppio di entrambi i 
conflitti armati gli Stati Uniti non fossero vincolati dal rispetto di alcun trattato in vigore né con la Repubblica 
Democratica Popolare di Corea, né con il governo del Vietnam del Nord, all’epoca neppure riconosciuto dagli Stati 
Uniti.  
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a causa dell’insorgere del conflitto (142). Per il resto, la totalità dei conflitti occorsi sino alla fine degli 

anni ’70 mostrano come regolarmente seguita la regola per cui i trattati in vigore tra i belligeranti 

non avrebbero risentito in alcun modo dell’insorgere del conflitto armato: così avvenne nel caso dei 

conflitti armati tra Cina e India nel 1962 (143), India e Pakistan nel 1965 (144), e ancora India e 

Pakistan nel breve conflitto armato del 1971 (145).  

 Il conflitto che oppose India e Pakistan nel 1965 costituì il contesto, in un giudizio arbitrale 

in seno alla Camera Internazionale di Commercio, per una importante (per quanto non probante ai 

fini della nostra tesi) decisione del 1967, nella quale l’arbitro unico Lalive, osservando che nessuno 

dei trattati stipulati tra Pakistan ed India prima del Settembre 1965 risultava esser stato considerato 

da entrambe le parti come estinto a seguito dell’inizo del conflitto armato, assunse tale prassi non a 

significare un’evoluzione della norma giuridica dalla tradizionale impostazione per cui la guerra 

estingue ipso facto tutti i trattati; ma, di contro, quale prova che le ostilità tra India e Pakistan 

                                                 
 (142) L’accordo di cui si tratta è il Suez Canal Base Agreement, tra Egitto e Regno Unito del 1954 (in (210) 
United Nations Treaty Series, 1955, p. 3), che disponeva il completo ritiro delle truppe britanniche dal territorio 
dell’Egitto entro 20 mesi, prevedendo altresì che in caso di un attacco armato ad un qualsisasi membro della Lega 
Araba da parte di uno stato terzo (escluso Israele), l’Egitto avrebbe dovuto permettere il ritorno dele truppe britanniche 
nel canale di Suez. L’accordo venne denunciato dall’Egitto, con ordine del 1° gennaio 1957, in conseguenza del 
bombardamento aereo (poi immediatamente seguito dall’invio di truppe via terra) compiuto dal Regno Unito, assieme 
alla Francia, il 1° novembre 1956 sul territorio egiziano, a seguito della nazionalizzazione egiziana della “Suez canal 
Company”. L’estinzione ufficiale del Suez Canal Base Agreement venne registrata  dal Segretariato delle Nazioni Unite 
il 12 giugno 1957 (in (269) United Nations Treaty Series, 1957, p. 566). Sull’intera vicenda, cfr. LAYTON, The Effect of 
Measures Short of War on Treaties, in (30) University of Chicago Law Review, 1962-63, p. 117, il quale appunto nota 
come il decreto egiziano di denuncia del Trattato del 1954 « … rested upon the doctrine that breach by one state of the 
terms of an agreement affords the non-culpable state the right of denunciation. If the doctrine was correctly applied, the 
treaty came to an end because of the violation of its term, rather than because of an inconsistency between its 
performances and the hostilities ».   
 (143) Sulla natura del conflitto, cfr. Encyclopedia of the United Nations, cit. supra, nota 140, vol. II, p. 984, 
« A border dispute with China led to a brief military conflict in 1962 and the occupation by Chinese forces of areas in 
the  Himalayas claiamed by both countries ». Sulla questione delle relazioni pattizie tra i due Paesi a causa dello 
scoppio del conflitto, cfr. nuovamente SCHINDLER, op. cit., in Annuaire de l’Institut de Droit International, p. 267, 
« …since dimplomatic relations between the two countries were not broken off there was probably no rupture of treaty 
relations either ». 
 (144) Sulle origini e lo sviluppo del conflitto, cfr. Encyclopedia of the United Nations, cit. supra, nota 140, 
vol. III, p. 1739, nella parte in cui si legge quanto segue: « In April 1965 there were serious clashes along the border 
between West Pakistan and India in the Rann of Kutsch Desert; negotiations under the auspices of USSR resulted in the 
Tashkent Declaration in January 1966. Between September 1965 and March 1966, the United Nations India-Pakistan 
Observation Mission (UNIPOM) operated along the India-Pakistan border between Kashmir and the Arabian Sea 
supervising the mutual withdrawal of troops by the two countries ». Sul punto, cfr. anche SCHINDLER, op. cit., in 
Annuaire de l’Institut de Droit International, p. 268, il quale così commenta la situazione in merito alla misura in cui 
tale conflitto andò ad affliggere le relazioni pattizie tra i due Paesi: « … there was no effect on treaties in spite of 
Pakistan’s claim that he was ‘at war’ with India ».    
 (145) Sul conflitto tra India e Pakistan del 1971, cfr. sempre Encyclopedia of the United Nations, cit. supra, 
nota 140, vol. II, p. 983, « In December 1971 India fought a 12-day war with Pakistan. Indian forces occupied East 
Pakistan, which became the independent state of Bangladesh ». Per quanto concerne gli effetti di tale conflitto armato 
sui trattati in vigore tra i due Paesi, cfr. SCHINDLER, op. cit., in Annuaire de l’Institut de Droit International, p. 269, : « I 
did not find any indications as to its effects on treaties. Different from the 1965 conflict, diplomatic relations were 
broken off in this conflict between the two countries ». Lo stesso A. affronta brevemente, poco dopo, la questione del 
conflitto tra Grecia e Turchia scoppiato nel 1974 a causa delle tensioni in merito all’isola di Cipro (cfr. Encyclopedia of 
the United Nations, cit. supra, nota 140, vol. III, p. 2386), così commentand : « I have, furthermore, no relevant 
information with regard to the armed conflicts between Turkey and Cyprus in 1974 ».   
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scoppiate nel settembre 1965 non avessero dato origine ad uno stato di guerra secondo il diritto 

internazionale. Insomma, secondo tale giudizio arbitrale l’estinzione (o sospensione) di un trattato 

dovrebbe essere considerata non una conseguenza dell’insorgere di un conflitto armato, quanto un 

criterio utile a dimostare l’esistenza di uno stato di guerra nel senso tradizionale del termine (inteso 

come guerra de jure) (146). 

 Per il resto, la tendenza all’insegna del generalizzato mantenimento in vigore delle 

obbligazioni pattizie tra Stati belligeranti in tempo di conflitto armato non pare aver incontrato 

significativi ostacoli neppure nel corso degli ultimi due decenni. 

 All’interno di questo contesto, le sole parziali eccezioni paiono quelle dei due decennali 

conflitti armati tra Unione Sovietica ed Afghanistan, iniziato nel 1979, e tra Iran e Iraq, iniziato nel 

1980. Così, se l’intervento armato dell’Unione Sovietica, nel dicembre 1979, venne giustificato 

come risposta alla richiesta di aiuto militare effettuata dall’Afghanistan (147) in base al testo del 

trattato di amicizia concluso nel dicembre 1978 (148), esso si tradusse nella realtà dei fatti in 

un’occupazione decennale del territorio afghano da parte delle truppe sovietiche, ponendosi quindi 

quale immediata e palese violazione dello stesso trattato nella parte in cui esso impone ai due Stati 

« … respect for national sovereignty and territorial integrity, and non interference in each others 

internal affaire…  » (149), richiedendo altresì loro « … [to] safeguard the security, independence and 

territorial integrity of the two countries … » (150).  

                                                 
(146) Cfr. la sentenza arbitrale sul caso Dalmia Cement Ltd. V. National Bank of Pakistan, 18 dicembre 

1976, in International Law Reports (67), Cambridge, 1984, p.624 ss., in cui l’arbitro unico Pierre Lalive, dopo aver 
osservato che « … none of the treaties concluded by India and Pakistan before September 1965 seems to have been 
considered, on either side, as cancelled … On the contrary, evidence may be found to show that both countries have 
viewed their treaties as still in force », così concluse: « While it is generally recognised that war entails, and must be 
analysed as a complete rupture of international relations – of which treaties are the most perfect legal expression – the 
continued existence of treaties… between the parties cannot be reconciled with a ‘state of  war’. It proves or confirms, 
by the conduct of both Parties, that the hostilities of September 1965 were ‘a conflict not amounting to war’ ».  
 (147) Sul punto, cfr. Encyclopedia of the United Nations, cit. supra, nota 140, vol. I, p. 13 ss., in cui gli 
estremi del conflitto vengono così riassunti : « On 27 December 1979 Amin was in turn overthrown in a cup by the 
Afghan National Liberation Army. This coup was supported by the USSR, which sent in some 80,000 troops, formally 
in response to a request for military aid by government of Afghanistan, under the treaty of 1978 … the withdrawal of 
the USSR’s troops (whose strenght was estimated at 100,000-115,000) began on 15 May 1988 and was completed on 
15 February 1989 ».   
 (148) Cfr. Treaty of Friendship, Good-Neighborliness, and Cooperation between the Union of Soviet 
Socialist republics and the Democratic Republic of Afghanistan, signed in Moscow on 5 December 1978 (in (1145) 
United Nations Treaty Series, p. 332), art. 4. 
 (149) Cfr. ibidem, art. 1. 
 (150) Cfr. ibidem, art. 4. Sul punto, cfr. anche The Effect of Armed Conflict on Treaties, Memorandum by 
the Secretariat, cit. supra, nota 47, par. 101, dove si ricorda come gli Stati Uniti d’America, a seguito dell’invasione 
sovietica dell’Afghanistan, decisero di sospendere il proprio “Fulbright exchange prgramme” con l’Afghanistan, 
ritenendo quindi che tale conflitto avesse prodotto effetti direttamente sul trattato di regolamentazione di questo 
particolare programma. Sul punto, cfr. Agreement relating to the establishment of a Peace Corps programme in 
Afghanistan, exchange of notes at Kabul 6 and 11 September 1962, entered into force 11 September 1962, (in (461) 
United Nations Treaty Series, p. 169). In realtà, prosegue il testo del Memorandum, non è del tutto chiaro in che misura 
la sospensione di questo trattato debba giustificarsi sull’insorgere del conflitto armato in sé o, piuttosto, sulla teoria del 
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 Altamente dibattuta è la questione degli effetti del conflitto tra Iran e Iraq, protrattosi dal 

1980 al 1988, sui trattati precedentemente stipulati da questi due Paesi. Sorta quale controversia 

originariamente legata alle pretese irachene di stabilire la propria sovranità sul corso d’acqua di 

Shatt al-Arab che separava i due Paesi (151), ben presto la disputa si elevò, infatti, al grado di 

autentico conflitto armato (152), rispetto al quale furono coinvolti – a livello di appoggio militare, 

economico e logistico direttamente ed indirettamente fornito all’Iraq – numerosi Paesi, non solo 

dell’area medio-orientale (153). Ebbene, nonostante la gran parte della dottrina fosse già all’epoca 

                                                                                                                                                                  
cambiamento di circostanze, tale da rendere impossibile la prosecuzione dello stesso accordo. Il “Fulbright exchange 
programme” è stato infine riattivato dagli Stati Uniti a far data dal 1 maggio 2003. 
 (151) Sulle origini del conflitto, cfr. KHALID AL-IZZI, The Shatt Al-Arab Dispute, A Legal Study, Beirut, 
1991. Per quanto concerne, invece, le ragioni che indussero i due Paesi a muoversi il conflitto armato, cfr., ROBINS, Iraq 
in the Gulf War: Objectives, Strategies and Problems, in The Gulf War, Regional and International Dimension (eds. 
Maull, Pick), Londra, 1989, p. 45 ss., il quale così commenta le motivazioni alla base delle decisione irachena: « The 
First, and originally, the most constant during the months leading up to September 1980, was the containment of the 
Islamic revolution in Iraq … The success of this new assertiveness offered Iraq the possibility of a second objective, 
namely a canghe in the regional balance of power … There can be no doubt that the Shah’s Iran had profited greatly as 
a result of the British withdrawal form the Gulf in 1971. Iran emerged as the dominant naval power in the area and 
adopted paternalistic role of keeping stability in the Gulf. This effectively meant that the small, fragmented Arab Gulf 
states remained timid in the midst of such a regional force … The strategic disiquilibrium which existed was 
accentuated and formalized by the sense of national and personal shame felt as a result of the 1975 Algiers Agreement. 
Though the accord was far from being forged at the total expense of Iraq, especially where the cessation of the Iranian 
help for the Kurdish rebels was concerned, the Algiers Agreement was, nevertheless, ‘a stain on Iraqi pride’ because it 
bith symbolized and formalized the disparity in relations … The restoration of Iraqi sovereignty over the Shatt was 
therefore important not so much in substantive terms, but as a symbol of the new power relations in the area and as a 
symbol of the restoration of Iraqi, and principally, Saddam Hussein’s honour ». Per quanto riguarda, poi, le motivazioni 
che mossero al conflitto l’Iran, cfr. REISSNER, The Iranian Revolution and the Iran-Iraq War, in ibidem, p. 60 ss., 
« Exporting the revolution has been generally considered to be a key political objective of the revolutionary leadership 
in Iran. The point for Iran was to try to create a revolutionary situation, and to support revolutionary forces elsewhere, 
but not to execute those revoltion itself through military intervention or coup d’état … there was also another reason : 
the regime in Teheran was deeply entangled in the US hostage crisis and a struggle for power between the various 
factions of the revoliutionary reasons. In this struggle for power, efforts at strenghtening the Iranian armed forces in 
view of a prospective military threat from Iraq (such as those undertaken by President Basri Sadi) were viewed by 
opponents as an attempt to build up a domestic powerbased in the military ».     
 (152) Per una breve descrizione degli eventi che connotarono questo conflitto, cfr. Encyclopedia of the 
United Nations, cit. supra, nota 140, vol. II, p. 1161, nella parte in cui si legge quanto segue: « In 1975 Iran and Iraq 
reached an agreement in Algiers whereby the border between them was drawn in the middle of the waterway. But in an 
attempt to exploit Iran’s weakness in the aftermath of the Islamic coup in 1979 and the resultant deterioration in Iran’s 
relations with both the United States and the USSR, Saddam Hussein denounced the Algiers agreement, and attacked 
Iran on 20 september 1980. After early successes, the Iraqi forces were repulsed, and in 1982 Iranian troops forced their 
way across the border into Iraq. In its war with Iran, Iraq had the support of the Arab states of the Gulf region, and also 
of the USSR and the United States … A war of attrition, in which both sides attacked civilian targets, Iraq repeatedly 
used chemical weapons, and commercial shipping in the Gulf was attacked, dragged on until a cease-fire was arranged 
in August 1988. Not until two years later did Iraq – as part of its preparations for an invasion of Kuwait – agree to Iran’s 
peace terms and recognize the continued validity of the Algiers agreement of 1975 ». Da un punto di vista strettamente 
giuridico, cfr. invece GIOIA, RONZITTI, The Law of Neutrality: Third States’ Commercial Rights and Duties, in The Gulf 
War of 1980-1988 (ed. Dekker, Post), Dodrecht/Boston/London, 1992, p. 221 ss., i quali opportunamente definiscono 
tale conflitto armato: « … a classic example of a post-1945 conflict situation … No formal declaration of war was 
effected by either party and, until 2 October 1987, Iran and Iraq did not even formally sever diplomatic relations ».  
 (153) Sulla partecipazione al conflitto armato tra Iran ed Iraq di altri Paesi, cfr. innanzi tutto HUBEL, The 
Soviet Union and the Iran-Iraq War, in The Gulf War, Regional and International Dimension, cit. supra, nota 151, p. 
140 ss., il quale così sintetizza il quadro globale degli interessi statunitensi e sovietici rispetto a tale conflitto: « Both 
superpowers possessed only limited possibilities of influencing developments on the battlefield and in the decison-
making of the belligerents, particularily Teheran. Given the dependence of both Iraq and Iran on supplies of foreign 



  

 109 

concorde nel ritenere che i trattati internazionali in materia di confini, in quanto appartenenti alla 

categoria degli accordi volti a fissare un regime permanente, non dovevano ritenersi estinti per 

effetto dell’insorgere di un conflitto armato tra le parti contraenti, quanto al massimo solo sospesi 

(154), il primo effetto del conflitto consistette proprio nella generalizzata rottura degli accordi sul 

punto conclusi dai due Paesi (155). Tra questi, va innanzi tutto citato l’Accordo di Baghdad del 

giugno 1975 sulla fissazione del confine tra Iran ed Iraq  (156). Diverso è il discorso, almeno secondo 

parte della dottrina (157), per quanto concerne gli accordi collegati. Rispetto a questi, l’elemento 

decisivo dovrebbe infatti essere considerato quello della forza del collegamento: così, l’Accordo 

sull’utilizzo dei corsi d’acqua di frontiera rimase in vigore, in quanto assai remoto il collegamento 

col Trattato di Baghdad; mentre l’Accordo relativo alla navigazione venne ritenuto terminato 

proprio a causa del più stretto rapporto con l’accordo madre (158).  

 Di ben scarsa utilità è poi, ai fini della presente ricerca, l’esame della controversia tra 

Argentina e Regno Unito in merito alla questione delle isole Falkland-Malvinas (159). 

                                                                                                                                                                  
weapons, however, Moscow and Washington were able to shape the conditions under which the fighting took place. 
Moreover, in provding, withholding or giving distorted intelligence informations … Finally, by respectively bearing and 
reflogging civil tankers for Kuwait and dispatching warships to the Persian gulf to protect them, both superpowers had 
been engaged in containing the war and indirectly supporting Iraq since 1987 ».  
 (154) In materia di effetti della guerra sui trattati di fissazione di confini, cfr. anzi tutto, TOBIN, op. cit., p. 
50, il quale così afferma: « There appears to be unanimous opinion that war has no effect on boundary provisions either 
during or subsequent to hostilities »; MCNAIR, op. cit., p. 705; STONE, op. cit., p. 448;  e OPPENHEIM, op. cit., p. 304. 
Sul punto, cfr. anche la sentenza della corte Suprema del Kansas del 1926 nel caso State v Reardon, cit. supra, nota 25, 
p. 158, in cui si affermò che: « A treaty which establishes a permanent status – such for instances as one fixing a 
boundary – plainly is not intended to be affected, and is not affected by war ».  Nello specifico del conflitto armato che 
ha visto opposti Iran ed Iraq, cfr. innanzi tutto KAIKOBAD, The Shatt-Al-Arab River Boundary: A Legal Reappraisal, in 
(56) British Year Book of International Law, 1985, p. 93 ss., il quale, appunto partendo dal presupposto per cui: 
« Altough a frontier agreement is deemed to be suspended in certain respects for the duration of the war, it remains 
valid, and the frontier continues to mark the limits of true sovereignty until changed by peace or other treaty », e 
riconosciuto che « … it is clear that the rights created in favour of Iran and Iraq by virtue of the Baghdad Treaty of 1975 
are being mutually transgressed on account of the war », conclude affermando come: « … this has not affected title to 
territory on either side of the alignment, i.e. the thalweg in the Schatt … At the end of the war, and in the absence of an 
agreement to the contrary the thalweg line will once again become operative as the international boundary between the 
parties. Both States will be free to conclude an agreement which either modifies the Baghdad Treaty in terms of 
relocation of the frontier, or reiterates the continuino validity of the said agreement, or to conclude no agreement 
regarding boundaries at all … ». Sul punto, cfr. anche POST, Border Conflicts between Iraq and Iran: review and legal 
reflections, in The Gulf War of 1980-1988 (eds., Dekker, Post), The Hague, 1992, p. 34, il quale così commenta: « It 
can be considered ‘classic’ international law, indeed, that such agreements are suspended in relevant respects for the 
duation of the War, but remain valid (until the Parties decide otherwise) ». 
 (155) In questo senso, cfr. GERACI, Book Review: The Shatt-Al-Arab Boundary: A Legal Reappraisal, by  
Kaiyan Homi Kaikobad, in (85) American Journal of International Law, 1991, p. 233. 
 (156) Cfr. Baghdad Treaty of 13 June 1975, in (1017) United Nations Treaty Series, p. 136. 
 (157) Cfr. POST, op. cit., p. 33.  
 (158) Cfr. Treaty Concerning the Use of Frontier Watercourses, e Navigation Agrrement, signed at 
Baghdad 26 December 1975, entered into force 22 June 1976, in (1017) United Nations Treaty Series, p. 257 ss. 
 (159) Per un complessivo resoconto delle immediate origini e dello svolgimento del conflitto, cfr., oltre al 
solito Encyclopedia of the United Nations, cit. supra, nota 140, vol. I, p. 698, anche GIOIA, Il ricorso alla forza armata 
da parte argentina e la reazione brittanica, in La questione delle Falkland-Malvinas nel diritto internazionale (a cura di 
Ronzitti), Milano, 1984, p. 123 ss., il quale procede altresì ad una approfondita esposizione delle argomentazioni 
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Coerentemente, infatti, alla decisione assunta da entrambi i Paesi di non voler qualificare le ostilità 

alla stregua di una guerra in senso formale, o de jure, i trattati in vigore tra i medesimi Paesi 

risultarono in linea di principio immutati nonostante l’insorgere del conflitto (160). Gli effetti che il 

conflitto produsse rispetto agli accordi commerciali in vigore tra i due Paesi debbono invece essere 

connessi alla decisione assunta dal Regno Unito – e successivamente fatta propria anche da Paesi 

terzi quali Nuova Zelanda, Australia, Canada ed alcuni Paesi della Comunità Europea (161) –  di 

imporre una serie di contromisure di natura economica nei confronti dell’Argentina che 

comportarono: (a) il congelamento finanziario dei beni argentini nel Regno Unito (162); (b) 

l’embargo di equipaggiamenti militari e paramilitari (163); e (c) il divieto di importazioni di merci 

originarie dell’Argentina (164). Inoltre, l’adozione di queste misure fu preceduta dall’effettiva 

apertura delle ostilità armate tra i due Paesi, e il complessivo periodo di vigenza delle stesse fu di 

gran lunga superiore all’effettivo svolgimento del conflitto: sicché l’esame del titolo giuridico della 

                                                                                                                                                                  
addotte dalle due parti in conflitto per giustificare il proprio comportamento, ed una successiva panoramica delle 
posizioni al riguardo assunte dagli altri membri della Comunità internazionale. 
 (160) Sul punto, cfr. anzi tutto la dichiarazione resa dal Segretario di Stato del ministero degli Affari Esteri e 
del Commonwealth durante il dibattito del 7 aprile 1982 alla camera dei Comuni, in The Falkland Campaign. A Digest 
of Debates in the House of Commons, 2 April to 15 June 1982, Londra, 1982, p. 27, il quale, spiegando l’intenzione 
britannica di adottare qualunque misura si fosse resa necessaria ai fine della tutela di quel « undoubted right of self-
defence under the United Nations Charter », ebbe modo di dichiarare che: « … no formal state of war exists between 
this country and Argentina ». Ancor più esplicita è, sul punto, una dichiarazione resa dal Primo Ministro, Margaret 
Tatcher, in risposta ad un’interrogazione parlamentare relativa alla sorte dei prigionieri argentini, in The Falkland 
Campaign, cit., p. 132, nella quale si legge quanto segue: « I should make one point clear. There are not prisoners of 
war. A state of war does not exist between ourselves and the Argentine ». Il Regno Unito e l’Argentina non hanno mai 
richiesto l’applicazione delle norme relative allo stato di guerra, con esclusiva eccezione delle disposizioni in tema di 
condotta delle ostilità e diritto umanitario. Sull’applicazione del diritto umanitario nel corso del conflitto, cfr. anzi tutto 
VENTURINI, Jus in Bello nel conflitto Anglo-Argentino, in La questione delle Falkland-Malvinas nel diritto 
internazionale, cit. nota supra, p. 188 ss. Resta infine da osservare come, durante il conflitto, il Regno Unito abbia poi 
proceduto all’adozione di misure implicanti il ricorso a poteri che mal si inseriscono nella vigenza del diritto 
internazionale di pace. Si tratta , in particolare, dell’instaurazione della zona totale di esclusione, che permettevano alle 
forze britanncihe di andare ad incidere in maniera coercitiva su situazioni di terzi Stati al largo delle coste argentine, cfr. 
VENTURINI, op. cit., p. 210 ss.   
 (161) Sui provvedimenti adottati da Stati terzi nei confronti dell’Argentina, cfr. innanzi tutto DE GUTTRY, 
Le contromisure adottate nei confronti dell’Argentina da parte delle Comunità Europee e dei terzi Stati ed il problema 
della loro liceità internazionale, in La questione delle Falkland-Malvinas nel diritto internazionale, cit. supra, nota 
159, p. 343 ss.  
 (162) Il congelmaneto finanziario dei beni argentini – che deve essere nettamente distinto dalla analoga 
misura prevista per il tempo di guerra, in quanto, oltre ad essere di natura esclusivamente finanziaria, non aveva come 
fine il recupero dei beni di guerra – venne attuato il giorno 3 aprile 1982, mediante l’emanazione dell’Exchange 
Control, The Control of Gold, Securities, Payments and Credits (Argentine Republic) Direction 1982, in Statutory 
Instrument, 1982, p. 512.    
 (163) L’embargo di equipaggiamento militare e paramilitare è stato realizzato, sempre a partire dal 3 aprile 
1982, mediante una modifica a tre licenze generali di esportazione, che erano state rilasciate dal Segretario di Stato in 
data 24 novembre 1981, e che riguardavano rispettivamente : l’esportazione di anfibi, motori per anfibi e parti 
specializzate, l’esportazione di aerei ed elicotteri, e l’esportazione di pezzi di ricambio e motori per aerei. Cfr. sul punto 
PADELLETTI, Le misure economiche britanniche nei confronti dell’Argentina, in La questione delle Falkland-Malvinas 
nel diritto internazionale, cit. supra, nota 159, p. 319   
 (164) L’embargo alle importazioni di merci originarie dell’Argentina è stato realizzato tramite 
emendamento alla Open General Import Licence del 18 agosto 1980, a seguito del quale per l’importazione di merci 
argentine era reso necessario il rilascio di licenze di importazione individuali. Sul punto, cfr. sempre PADELLETTI, op. 
cit., p. 319 s. 
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loro liceità deve essere condotto all’interno della (e con esclusivo riferimento alla) categoria delle 

norme di diritto internazionale di pace (165). 

 Una esatta valutazione dell’impatto dei conflitti armati degli ultimi anni – si pensi, 

soprattutto, alla guerra del Golfo (1991), e ai conflitti in Afghanistan (2001) ed Iraq (2003)  (166) – 

sui rapporti pattizi in vigore tra i belligeranti, necessiterebbe della disponibilità di puntuali 

dichiarazioni in merito rilasciate dai governi degli Stati interessati. In larga parte tali informazioni 

sono, al momento, assenti; ragion per cui l’analisi seguente non potrà che essere improntata ad una 

prospettiva soltanto generale. 

 Il primo dato di interesse ai fini della presente ricerca è senz’altro costituito dalla notevole 

mole – sia a livello meramente quantitativo, che al più complesso livello di tipo qualitativo (di 

ampiezza tematica delle categorie di disposizioni patrizie coinvolte) – di trattati bilaterali che, al 

momento dello scoppio delle ostilità armate, sussisteva tra gli Stati belligeranti in tutti e tre i 

conflitti armati in esame. La presenza di un così fitto reticolato di accordi bilaterali rappresenta, 

infatti, un elemento utile per una duplice osservazione. Da un lato, esso costituisce ad una prima ed 

immediata analisi una tendenziale novità nel panorama dei tipici conflitti armati internazionali 

“Nord-Sud” intervenuti lungo il periodo di tempo attualmente in esame (e che fondamentalmente 

copre gli ultimi decenni a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale). Come, infatti, pocanzi 

evidenziato, le più importanti espressioni di conflitti armati tra Paesi economicamente sviluppati e 

Paesi dotati di un livello di sviluppo economico notevolmente più contenuto occorsi nei decenni 

immediatamente precedenti questo conflitto (quali furono, in primo luogo, la guerra di Corea e la 

guerra in Vietnam) erano stati caratterizzati, sotto il profilo che a noi ora maggiormente interessa, 

proprio dalla mancanza di strumenti pattizi in vigore tra le parti belligeranti. Questo dato 

contribuisce poi a spiegare in maniera significativa – ed è la seconda osservazione – le ragioni 

dell’assai debole rilevanza che questi conflitti armati hanno avuto nei confronti della generalità dei 

trattati in vigore tra i  Paesi belligeranti.      

 Pur nell’assenza di ufficiali dichiarazioni, sul punto rese dai governi interessati, la 

conclusione che l’esame del profilo degli effetti di un conflitto sui trattati in vigore tra Paesi 

belligeranti mostra è nel segno della conferma del loro mantenimento in vigore lungo l’intero arco 

                                                 
 (165) Per un complessivo esame della liceità delle misure economiche adottate dal Regno Unito nei 
confronti dell’Argentina, cfr. PADELLETTI, op. cit., p. 329 ss. Sul punto, cfr. anche Report of the International Law 
Commission at its Fifty-third session, Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 10 
(A/56/10), p. 357. 
 (166) La letteratura sulle origini e i profili di interesse strettamente internazionalistico dei tre conflitti sopra 
menzionati è vastissima. Basti dunque citare, in questa sede, a titolo di semplice descrizione introduttiva, le 
informazioni contenute: per la guerra del Golfo del 1991, in Encyclopedia of the United Nations, cit. supra, nota 140, 
vol. II, p. 844 ; per la guerra in Afghanistan del 2001, in ibidem, vol. I, p. 17. Per una prima descrizione delle fasi della 
guerra mossa all’Iraq dalla coalizione anglo-amricana nel 2003, cfr. Keesing's Record of World Events, Volume 49, 
April, 2003, p. 45370 ss.     
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del conflitto, fatta salva l’eventuale sospensione di quelle disposizioni che, sole, fossero risultate 

incompatibili con l’avvenuto insorgere delle ostilità. I primi dati che possono essere sollevati a 

conforto di questa tesi riguardano i numerosi trattati bilaterali stipulati con l’Iraq e l’Afghanistan 

dagli Stati Uniti d’America. Al momento dello scoppio delle ostilità che diedero ufficialmente 

inizio alla Guerra del Golfo del 1991, gli Stati Uniti erano infatti legati con l’Iraq da 13 accordi 

bilaterali, che spaziavano tra i più vari settori: dalla cooperazione tecnica ed economica 

all’estradizione, dall’ambito culturale al settore postale e dell’educazione infantile. Tutti questi 

accordi – tra i quali almeno i tre di carattere economico-commerciale sono tali da presumere, per la 

piena attuazione delle loro disposizioni, una marcata collaborazione tra gli Stati parti – vennero 

confermati in vigore non solo al termine del conflitto del 1991, ma anche al termine del più recente 

conflitto armato del 2003 (167).  

 Più controverse sono le sorti da attribuire al trattato stipulato tra Kuwait ed Iraq, nel 1963, 

sul ristabilimento delle relazioni amichevoli tra questi due Paesi (168). Nonostante, infatti, il suo 

contenuto sia stato evidentemente violato dall’Iraq in conseguenza dell’invasione armata del 

territorio del Kuwait operata il 2 agosto 1990 (169), nessuna dichiarazione ufficiale è stata resa dai 

                                                 
 (167) Cfr. United States State Department, (1) Treaties in Force, 2007, p. 176 s., (disponibile nel sito 
internet: http://www.state.gov/s/1/24224.htm), il quale menziona i seguenti trattati in vigore per gli Stati Uniti al 1° 
gennaio 2007: Agreement Concerning Claims Resulting from Attack on the USS Stark, Exchange of notes at Baghdad, 
March 27 and 28, 1989 Entered into force March 28, 1989, in TIAS 12030, US-Iraq TIAS; Treaty of commerce and 
navigation, Signed at Baghdad, December 3, 1938, entered into force June 19, 1940, in (54) Stat., p. 1790, e (203) 
League of Nations Treaty Series, p. 107; Cultural agreement, signed at Baghdad, 23 January 1961, entered into force 13 
August 1963, in (488) United Nations Treaty Series, p. 163; Agreement relating to the privilege, on a reciprocal basis, 
of free entry to all articles imported for the personal use of consular officers, Exchange of notes at Washington, March 
14, May 15, June 19, and August 8, 1951, entered into force August 8, 1951, in TIAS 2956, e (229) United Nations 
Treaty Series, p. 185; Agreement confirming understanding of Iraq that paragraphs 1 and 4 of the military assistance 
agreement of April 21, 1954 apply to equipment or materials transferred by the United States to Iraq on a reimbursable 
basis, Exchange of notes at Baghdad, December 3, 1955, entered into force December 3, 1955, in TIAS 3447, e (241) 
United Nations Treaty Series, p. 19; Agreement terminating the military assistance, agreement of April 21, 1954 (TIAS 
3108), the agreement of July 25, 1955 relating to the disposition of military equipment and materials (TIAS 3289), and 
the economic assistance agreement of May 18 and 22, 1957 (TIAS 3835), Exchange of notes at Baghdad, May 30 and 
July 7, 1959, entered into force July 21, 1959, in TIAS 4289, e (357) United Nations Treaty Series, p. 153; Agreement 
Providing for the United States Education Foundation in Iraq, Signed at Baghdad, August 16, 195, entered into force 
August 16, 195, in TIAS 2327, e (147) United Nations Treaty Series, p. 65; Agreement on the principles applying to aid 
for defense, and exchange of notes,  signed at Washington, July 31, 1945, entered into force July 31, 1945, in (59) Stat., 
p. 1535, e (121) United Nations Treaty Series, p. 239; International Express Mail Agreement, Signed at Baghdad and 
Washington, April 6 and May 5, 1989, entered into force June 15, 1989, in TIAS 11609; Agreement Relating to the 
Exchange of Official Publications, Exchange of notes at Baghdad, 16 February 1944, entered into force 16 February 
1944, in (109) United Nations Treaty Series 223, e (58) Stat., p. 1253; General agreement for technical cooperation, 
signed at Baghdad 10 April 1951, entered into force 2 June 1951, in TIAS 2413, e (151) United Nations Treaty Series 
179, amended 18 December, 1951, and 21 February, 1952, (198) United Nations Treaty Series, p. 225, e TIAS 2638; 
Commercial, economic and technical cooperation agreement, signed at Washington, D.C., 26 August, 1987, entered 
into force 27 October, 1987, in TIAS 12020; Extradition treaty, signed at Baghdad, 7 June, 1934, entered into force 23 
April 1936, in (170) League of Nations Treaty Series, p. 267; e (49) Stat., p. 3380.  
 (168) Cfr. Agreed Minutes regarding the Restoration of Friendly Relations, Recognition and Related 
Matters, signed and entered into force 4 October 1963, in (485) United Nations Treaty Series, p. 325 
 (169) Sul punto, cfr., in particolare, l’art. 1 del suddetto Trattato, tramite il quale l’Iraq si impegnava a 
riconoscere « the independence and complete sovereignty of the State of Kuwait within its boundaries »; nonché i 
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governi di entrambi i Paesi in merito all’eventuale sospensione od estinzione di tale accordo per 

effetto dell’insorgere del conflitto armato. Indicazioni sul mantenimento in vigore di questo 

strumento bilaterale sembrerebbero provenire dalla circostanza per cui sia il Consiglio di Sicurezza, 

sia il Segretariato Generale delle Nazioni Unite hanno continuato a riferirsi al suo contenuto in 

alcune risoluzione successive al termine delle ostilità armate (170).  

  In relazione, poi, ai restanti numerosissimi accordi bilaterali che componevano il mosaico 

delle relazioni pattizie intessute dall’Iraq prima dello scoppio della guerra del 1991 (171), in assenza 

di dichiarazioni uffciali rese dai governi interessati pare comunque possibile concludere nel senso 

che essi non siano (quantomeno) andati incontro ad estinzione, mantenendo inalterato il proprio 

vincolo giuridico anche anche al termine del successivo e recente conflitto armato del 2003. 

 Per quanto concerne, infine, il conflitto armato avviato nel 2001 contro l’Afghanistan da una 

coalizione di Paesi riunitasi attorno alla guida statunitense (tra i quali, oltre appunto agli Stati Uniti 

d’America, vanno almeno citati: Regno Unito, Francia, Germania, Giappone, Turchia ed Italia), è 

egualmente da sottolineare la presenza, al momento dell’inizio del conflitto, di un’assai complessa 

rete di accordi stipulati  da questi Paesi con l’Afghanistan. Così, gli Stati Uniti avevano in vigore 19 

accordi bilaterali con l’Afghanistan – sempre operanti nelle più varie categorie tematiche di 

                                                                                                                                                                  
successivi articoli 2, mediante il quale i due Paesi si impegnavano a lavorare « … towards reinforcing the fraternal 
relations subsisting between the two sister countries », e 3, il quale a sua volta stabiliva come : « The two governments 
shall work towards establishing cultural, commercial, and economical co-operation ».  
 (170) Sul punto, cfr. The Effect of Armed Conflict on Treaties, Memorandum by the Secretariat, cit. supra, 
nota 47, par. 106, e relativa nota 370, ove si cita il testo della risoluzione 883 (1993) del Consiglio di Sicurezza, il cui 
quarto considerando stabiliva quanto segue: « … that through the demarcation process the [United Nations Iraq-Kuwait 
Boundary Demarcation] Commission was not reallocating territory between Kuwait and Iraq, but it was simply carrying 
out the technical task necessary to demarcate for the first time the precise coordinates of the boundary set out in the 
‘Agreed Minutes between the State of Kuwait and the Republic of Iraq regarding the Restoration of Friendly Relations, 
Recognition and Related Matters’ signed by them on 4 October 1963 ». Si veda anche, Report of the Secretary-General, 
Budget for the United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission for the period from 1 July 2001 to 30 June 2002 
(A/55/811), del 27 febbraio 2001, par. 4, ove si ribadisce come i limiti geografici di riferimento per l’azione della 
United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission (UNIKOM) seguono i confini fissati proprio dall’accordo del 1963. 
 (171) Numerosi Paesi erano stretti, al momento dello scoppio del conflitto armato del 1991, da accordi 
bilaterali con l’Iraq. Per una completa rassegna dei singoli accordi stipulati da ciascun Paese – tra questi, in particolare : 
Regno Unito, Francia, Australia, Canada,, Egitto, Romania e l’allora Cecosolovacchia – cfr. The Effect of Armed 
Conflict on Treaties, Memorandum by the Secretariat, cit. supra, nota 47, par. 107. Tra questi, vale la pena ricordare, in 
particolare, i seguenti accordi in vigore con il Regno Unito, parte in causa anche nel successivo conflitto armato del 
2003: Bilateral Extradition Treaty, 2 May, 1932, in (141) League of Nations Treaty Series, p. 277; Convention 
Regarding Legal Proceedings in Civil and Commercial Matters, TS 8/1937 Cmd 5369, signed at Baghdad, 25 July, 
1935, ratifications exchanged at London, 18 November, 1936; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
and Iraq: exchange of notes constituting an agreement regarding the changes which the Government of the United 
Kingdom has introduced in its production and trade policies relating to cereals, signed 18 March and 16 August, 1965, 
came into force on 16 August, 1965, by the exchange of the said notes, in (689) United Nations Treaty Series, p. 341; 
Agreement for air services between and beyond their respective territories (with annex and exchange of notes), signed 
at Baghdad on 19 April, 1951, in (108) United Nations Treaty Series, p. 121; Agreement between the Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Iraq on cooperation in 
the fields of education, science and culture, signed at London and came into force on 26 April, 1983, by the exchange of 
the said notes, in (1352) United Nations Treaty Series, p. 189; Agreement on economic and technical cooperation, 
signed at London on 24 June 1981, came into force on 22 August, 1981, in (1316) United Nations Treaty Series, p. 103. 
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disposizione pattizie – il cui operato giuridico odierno non viene affatto messo in discussione (172). 

Rispetto agli accordi stipulati dagli altri Paesi facenti parte della coalizione, se è vero che alcuni di 

questi trattati operavano in settori teoricamente incompatibili con l’insorgere di un conflitto armato 

                                                 
 (172) Cfr. United States State Department, 1 Treaties in Force, 2007, cit. supra, nota 170, p. 1 s., il quale 
elenca i seguenti accordi: Agricultural commodities agreement, with exchanges of notes, Signed at Kabul May 22, 1965, 
entered into force May 22, 1965, in TIAS 5849, e (579) United Nations Treaty Series, p. 29; Agricultural commodities 
agreement with exchange of notes, Signed at Kabul December 22, 1966, entered into force December 22, 1966, in TIAS 
6161, e (681) United Nations Treaty Series, p. 12, Agricultural commodities agreement with annex, Signed at Kabul 
July 19, 1967, entered into force July 19, 1967, in TIAS 6322, e (692) United Nations Treaty Series, p. 345; 
Agricultural commodities agreement, with minutes of understanding, Signed at Kabul August 8, 1976, entered into 
force August 8, 1976, in TIAS 8390; Agricultural commodities agreement, with minutes of understanding, Signed at 
Kabul December 28, 1977, entered into force December 28, 1977, in TIAS 9014, e (1124) United Nations Treaty 
Series, p. 129; Agreement concerning cultural relations, Exchange of notes at Washington June 26, 1958, entered into 
force June 26, 1958, in TIAS 4069, e (321) United Nations Treaty Series, p. 67; Agreement relating to the deposit by 
Afghanistan of ten percent of the value of grant military assistance furnished by the United States, Exchange of notes at 
Kabul May 24 and June 29, 1972, entered into force June 29, 1972, effective May 24, 1972, in TIAS 7389; General 
agreement for technical cooperation, Signed at Kabul February 7, 1951, entered into force February 7, 1951, in TIAS 
2210, e (132) United Nations Treaty Series, p. 265; Agreement relating to a loan for the purchase of wheat and flour for 
famine relief in Afghanistan, Exchange of  notes at Washington January 8, 1953, entered into force January 8, 1953, in 
TIAS 2896; Agreement providing development assistance to Afghanistan, Exchange of notes at Kabul June 23, 1956, 
entered into force June 23, 1956, in TIAS 3606, e (271) United Nations Treaty Series, p. 295; Agreement for financing 
certain educational exchange programs, Signed at Kabul August 20, 1963, entered into force August 20, 1963, in TIAS 
5421, e (488) United Nations Treaty Series, p. 41; Provisional agreement in regard to friendship and diplomatic and 
consular representation, Signed at Paris March 26, 1936. Entered into force March 26, 1936, in (49) Stat. 3873, e (168) 
League of Nations Treaty Series, p. 143; Agreement providing for an informational media guaranty program, Exchange 
of notes at Kabul January 26 and February 15, 1961, entered into force February 15, 1961, in TIAS 4726, e (406) 
United Nations Treaty Series, p. 235; Agreement concerning the prohibition of opium poppy cultivation in the project 
area of the Central Helmand drainage project (phase II), Signed at Kabul August 29, 1977, entered into force August 
29, 1977, in TIAS 895; Agreement concerning the prohibition of opium poppy cultivation in the project area of the 
integrated wheat development project, Signed at Kabul September 29, 1977, entered into force September 29, 1977, in 
TIAS 8950; Letter of agreement on police, justice and Agreement relating to the establishment of a Peace Corps 
program in Afghanistan, Exchange of notes at Kabul September 6 and 11, 1962, entered into force September 11, 1962, 
in TIAS 5169, e (461) United Nations Treaty Series, p. 169; Agreement relating to the exchange of official publications, 
Exchange of notes at Kabul February 29, 1944, entered into force February 29, 1944, in (58) Stat. 1393, e (106) United 
Nations Treaty Series, p. 247; Agreement relating to duty-free entry and defrayment of inland transportation charges on 
relief supplies and packages to Afghanistan, Exchange of notes at Kabul April 29 and May 29, 1954, entered into force 
May 29, 1954, in TIAS 3030, e (234) United Nations Treaty Series, p. 3. Da ultimo, merita di essere segnalato in sede 
separata l’accordo bilaterale in amteria di investimenti privati, il quale prevedeva direttamente per l’applicabilità delle 
proprie disposizioni anche in tempo di guerra, cfr. Agreement relating to investment guaranties under section 413(b)(4) 
of the Mutual Security Act of 1954, as amended, Exchange of notes at Kabul June 5 and 9, 1957, entered into force June 
9, 1957, in TIAS 3972, e (307) United Nations Treaty Series, p. 97, par. 3, lett. (c), il quale appunto stabilisce: « That if 
the Government of the United States of America issues guaranties to cover losses by reason of war with respect to 
investments in Afghanistan, the Government of Afghanistan agrees that nationals of the United States of America to 
whom such guaranties have been issued will be accorded by the Government of Afghanistan treatment no less 
favourable than that accorded, in like circumstances, to its nationals or nationals of third countries, with reference to any 
reimbursement, compensation, indemnification or any other payment, including the distribution of reparations received 
from enemy countries, that the Government of Afghanistan may make or pay for losses incurred by reason of war; if the 
Government of the United States of America makes payment in U.S. dollars to any national of the United States of 
America under a guaranty for losses by reason of war, the Government of Afghanistan will recognize the transfer to the 
United States of America of any right, privilege or interest, or any part thereof, that such national may be granted or 
become entitled to as a result of the aforementioned treatment by the Government of Afghanistan ». 
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(173), altrettanto vero è che nessuna conclusione definitiva, in ordine alle loro sorti, può essere 

inferita in assenza di dichiarazioni ufficiali rese dai governi interessati.    

 

 

20. Considerazioni conclusive 

 

 In uno dei più recenti scritti dedicati alla materia (174), il profilo generale della materia viene 

così introdotto: 

 

« The situation created by the outbreak of hostilities might be regarded, at least for treaty relations, 

as somewhat analogous to that of severance of diplomatic relations, treaties continuing to apply 

except in so far as their continuation or operation is not possible during a period of hostilities ».  

 

La tendenza alla quale si assisterebbe è dunque verso un sempre più accentuato 

consolidamento delle obbligazioni pattizie anche in tempo di guerra. Tra gli elementi che hanno 

maggiormente contribuito a rafforzare questo processo, un ruolo di assoluto rilievo è indubbiamente 

svolto dal profondo cambiamento impresso al carattere giuridico delle relazioni internazionali. 

L’enorme mole dei trattati multilaterali e bilaterali oggi in vigore, la centralità di questi accordi quali 

strumenti imprescindibili nella regolamentazione delle relazioni complessive tra gli Stati, la notevole 

varietà di settori coperti, e l’azione coagulante esercitata dalle principali organizzazioni 

internazionali sono tutti elementi che indubbiamente contribuiscono, già da un punto di vista di 

praticità giuridica, a rendere il reticolato delle obbligazioni pattizie oggi in vigore tra gli Stati assai 

più resistente alla potenziale azione sgretolatrice esercitata dallo scoppio di un conflitto armato.  

In particolare, pare opportuno sottolineare, sotto questo punto di vista, la significativa azione 

che viene oggigiorno esercitata da molte organizzazioni internazionali, nella duplice veste: da un 

lato, di polo di attrazione e consolidamento degli interessi particolari dei singoli Stati membri in un 

                                                 
 (173) Di nuovo, per una rassegna degli accordi bilaterali conclusi prima dell’inizio del conflitto dai Paesi 
alleati degli Stati Uniti, cfr. The Effect of Armed Conflict on Treaties, Memorandum by the Secretariat, cit. supra, nota 
47, par. 115. In particolare, tra gli accordi dotati di disposizioni in linea di principio incompatibili con l’insorgere di un 
conflitto armato internazionale, cfr. ad esempio gli accordi in campo culturale stipulati con il Regno Unito, Cultural 
Convention, signed at Kabul 19 April 1965, came into force on 30 November 1967, in (633) United Nations Treaty 
Series, p. 49,  - con particolare riferimento a quelle disposizioni in tema di scambio reciproco di personale accademico e 
nel campo della ricerca tecnica e  scientifica (art. 2, lett. a), artisti nel campo musicale, teatrale e di danza (art. 4), 
studenti (art.7) e gruppi di atleti (art. 8) – e il Giappone, Cultural Agreement, signed at Tokyo on 9 April 1969, came 
into force on 3 June 1971, in (827) United Nations Treaty Series, p. 21, articoli 2, 5, 6 e 8; nel settore del trasporto: 
aereo, con la Turchia, Air Transport Agreement (with annex), signed at Ankara 8 February 1958, came into force on 17 
May 1961, in (464) United Nations Treaty Series, p. 50, e stradale, con la Francia, Convention concerning the 
international carriage of goods by road, signed at Kabul on 17 April 1978, came into force on 30 November 1978, in 
(1128) United Nations Treaty Series, p. 336. 

(174) Cfr. AUST, op. cit., p. 310.  
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unico e (sia pur connotato da varie sfumature) tendenzialmente unitario foro di discussione; e, 

d’altro lato, di strumento di impulso per la realizzazione di politiche che siano in grado di condurre 

al raggiungimento di finalità ed obiettivi di interesse comune e generale. In questa prospettiva, 

merita soprattutto evidenziare il ruolo svolto dalle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale del 

Commercio. Come, infatti, il continuo operato delle Nazioni Unite ha sicuramente permesso di 

rafforzare il complesso delle relazioni giuridiche tra gli Stati membri, così la creazione delle grandi 

organizzazioni economiche multilaterali (quali il GATT e, successivamente, il WTO) ha 

indiscutibilmente condotto ad un via via più robusto consolidamento delle relazioni economiche tra 

Stati su basi di multilateralità e reciproca interdipendenza. In questo modo, si è venuta 

progressivamente a creare una realtà nella quale un altissimo grado di interdipendenza delle relazioni 

economiche tra gli Stati può essere considerato la regola, e la totale assenza di contatto economico 

tra i medesimi l’eccezione, contribuendo in tal modo ad abbassare notevolmente la soglia di 

sensibilità dell’insieme delle relazioni economiche inter-statali rispetto all’insorgere di conflitti 

armati. 

L’elemento più interessante dell’analisi volta a comprendere gli effetti esercitati da un 

conflitto armato internazionale sui trattati risiede, sotto questo profilo di indagine, nella ricerca della 

tenuta che ogni singolo trattato (o, meglio, ogni categoria generale di disposizioni pattizie) dimostra 

di avere rispetto allo scoppio di tale conflitto. Mancando una risposta definitiva da parte del recente 

Progetto di articoli della CDI sull’esistenza di regole speciali in grado di assumere la guerra come 

autonoma causa di estinzione, recesso o sospensione dei trattati internazionali, pare infatti che lo 

stesso Progetto intenda dunque suggerire che le cause di estinzione, recesso e sospensione sono 

quelle già codificate nella Cdt (e richiamate nell’articolo 17) e che la guerra può solo comportare il 

loro verificarsi in un caso concreto.  

In tal modo, si andrebbe dunque a confermare che il principio cardine nell’esame della 

materia deve essere considerato quello oggettivo, fondato sulla verifica della compatibilità delle 

disposizioni di un trattato con l’insorgere di un conflitto armato. Questo significa, per quanto 

concerne ad esempio il caso dei trattati di commercio, amicizia e navigazione, che per quanto la 

Commissione si sia pronunciata in maniera decisa sull’opportunità di ricondurre questa categoria di 

accordi entro l’ambito di applicazione dell’articolo 5 del Progetto di articoli – ovvero di quella 

disposizione che afferma che lo scoppio di un conflitto armato non pregiudica gli effetti di quei 

trattati il cui oggetto (« subject matter ») presuppone che essi continuino ad operare bello durante – 

sarebbe forse stato più opportuno utilizzare un criterio che consentisse di separare le disposizioni di 

questi accordi dal contenuto più marcatamente commerciale, per le quali senz’altro vale il 

riferimento all’articolo 5, da quelle invece con più accentuato carattere politico. Per queste ultime, 
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infatti, la circostanza che si tratti di disposizioni nate con l’obiettivo di promuovere relazioni 

pacifiche ed amichevoli tra Stati membri sembrerebbe indicare l’opportunità di dichiarare quanto 

meno la loro sospensione per tutta la durata della guerra. 
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CAPITOLO III 

 

Le conseguenze di una guerra sulle relazioni tra Stati parti di un sistema 

giuridico “speciale” di natura pattizia posto a regolamentazione degli scambi 

commerciali interni 

 

 

SOMMARIO: 21. Considerazioni introduttive. – 22. L’ art. XXI del GATT 1994 e la disciplina delle eccezioni generali 

in materia di sicurezza. – 23. Gli effetti di una guerra nei rapporti tra l’Unione Europea e i Paesi ACP. 

 

 

 

21. Considerazioni introduttive  

 

Conclusa l’analisi sui profili della disciplina relativa agli effetti di una guerra sui trattati, nel 

corso del presente capitolo procederemo all’esame delle conseguenze che da un conflitto armato 

derivano rispetto all’insieme delle relazioni commerciali tra Paesi parti di un sistema giuridico 

“speciale” di natura pattizia. Con quest’ultima espressione si intende far riferimento, anzi tutto, a 

quei sistemi giuridici volti a regolamentare in via esclusiva, ed in base ad appositi strumenti 

normativi, il complesso delle relazioni commerciali tra gli Stati parti. Ad esempio della nostra 

indagine assumeremo il caso dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e del sistema di 

Partenariato istituito tra l’Unione Europea e i Paesi dell’Africa, Carabi e Pacifico (meglio nota come 

cooperazione giuridica UE-ACP).  

L’opportunità di dedicare un autonomo capitolo alla trattazione di questa questione è dovuta 

a molteplici ragioni. Anzi tutto, la scelta di inserire tale trattazione all’interno della parte dedicata 

agli effetti della guerra sui trattati si spiega in ragione del fatto che in entrambi i sistemi assunti a 

nostro riferimento è proprio sull’attivazione di clausole di natura pattizia, contenute nel testo degli 
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Accordi istitutivi, che avviene lo svolgimento della peculiare disciplina in tema di relazioni 

commerciali tra Stati parti. Per quanto l’effetto finale potrebbe risultare più consono, all’atto pratico, 

ad una analisi in termini di valutazione degli effetti della guerra sui rapporti commerciali individuali, 

deve tuttavia essere ritenuto invalicabile il confine dettato dalla fonte di tali obbligazioni. In questa 

prospettiva, è dunque all’aspetto giuridico-formale del contenitore, rispetto alla sostanza del 

contenuto, che si è inteso fornire prevalenza. 

 In secondo luogo, si tratta di procedere all’esame dei meccanismi che concretamente sono 

stati predisposti nel sistema dell’Organizzazione mondiale del commercio e degli Accordi di 

Partenariato sulla cooperazione giuridica UE-ACP. In particolare, la valutazione della tipologia di 

reazioni che tali Accordi riservano all’eventuale insorgere di un conflitto armato tra Paesi membri 

dovrà essere condotto, per i motivi pocanzi riportati, sia nella peculiarità dei sistemi pattizi che 

appunto questi Accordi disegnano, sia nella più generale ottica dell’esame degli effetti prodotti da 

un conflitto armato nel complesso delle relazioni commerciali tra Stati. Per il momento, basti 

premettere che nel contesto di questi accordi non si parla, se non come extrema ratio, di 

sospensione od estinzione dell’intera fattispecie pattizia fonte di obbligazioni per le parti contraenti, 

quanto, piuttosto, dell’applicazione di determinate sanzioni nei confronti della parte inadempiente, 

che a loro volta possono tradursi in una violazione dello spirito della normativa di riferimento.  

 

 

22. L’ art. XXI del GATT 1994 e la disciplina delle eccezioni generali in materia di 

sicurezza nazionale 

 

L’articolo XXI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 

1994 (175)  stabilisce, nella parte che a noi interessa, che : 

                                                 
 (175) Cfr. General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994). Per la traduzione in italiano del 
testo dell’Accordo, cfr. VENTURINI, L’Organizzazione Mondiale del Commercio, 2 ed., Milano, 2004, p. 228 ss. 
L’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) si distingue dal GATT originario (denominato 
GATT 1947), stipulato il 30 ottobre 1947, in quanto integrato dalle Note interpretative, dai protocolli emendativi e dalle 
decisioni delle PARTI CONTRAENTI intervenute tra il 1947 e il 1994, nonché da una serie di Intese (Understanding) 
concluse al termine dell’Uruguay Round (1986-1993) al fine di interpretate ed integrare talune disposizioni ritenute di 
particolare rilevanza e controversia: si tratta (i) dell’Intesa sull’interpetazione dell’articolo II.1.b) (Liste di concessioni) 
dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; (ii) dell’Intesa sull’interpretazione dell’articolo 
XVII (Imprese commerciali di Stato) dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; (iii) dell’Intesa 
sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 
1994; (iv) dell’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXIV (Applicazione territoriale. Traffico di frontiera. Unioni 
dogananlie  di libero scambio) dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; (v) dell’Intesa 
relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; (vi) 
dell’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXVIII (Modifica delle liste) dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e 
sul commercio 1994; e (vii) del protocollo di Marrakesh all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 
(1994). 
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« Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata : 

… 

b) nel senso di impedire ad una parte contraente di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie 

per la protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza : 

… 

iii) applicate in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale … » 

 

La disposizione contenta all’articolo XXI, e più in particolare XXI (b) (iii), rappresenta il 

principale strumento predisposto all’epoca della redazione del GATT per consentire agli Stati parti 

di derogare al complesso degli obblighi loro imposti dall’Accordo in forza di eccezioni fondate su 

ragioni di natura non tecnica (176). Se, infatti, il GATT, nell’assumere quale propria ed esclusiva 

raison d’être la regolamentazione multilaterale degli scambi commerciali su base internazionale  

costituisce una normativa di decisa natura tecnica (177), che sempre su base essenzialmente tecnica 

vede regolamentate anche le eccezioni che consentono agli Stati membri di derogare agli obblighi 

assunti per la tutela di interessi diversi da quello della liberalizzazione degli scambi (ad esempio, si 

vedano le disposizioni in tema di misure urgenti concernenti l’importazione di prodotti particolari di 

cui all’art XIX), ebbene, in queso panorama le disposizione contenuta all’articolo XXI (come anche, 

per differenti motivi, quella in tema di eccezioni generali di cui all’articolo XX) rappresentano 

un’evidente peculiarità (178). Nelle varie ipotesi delineate dal testo dell’articolo XXI (179), e, per 

                                                 
 (176) È il caso di ricordare che il contenuto dell’articolo XXI, e più in particolare XXI (b) (iii), è riprodotto 
fedelmente sia nell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), articolo XIVbis (in VENTURINI, op. cit., p. 379); 
sia nell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS Agreement), art. 73 (in 
VENTURINI, op. cit., p. 426). Per un esame delle fonti relative a tale disposizone, cfr. Analytical Index, Guide to GATT 
Law and Practice, 6 ed. Ginevra, 1994, p. 553 ss. 
 (177) Per un’analisi introduttiva del sistema del GATT nella sua autonomia di disciplina volta alla 
regolamentazione degli scambi commerciali multilaterali di merci, come anche quale normativa specifica inserita nel 
più generale complesso del sistema dell’Organizzazione mondiale del commercio, cfr. in dottrina, MUHAMMAD, The 
Legal Framework of World Trade, Londra, 1958; FLORY, Le G.A.T.T.: droit international et commerce mondial, Parigi, 
1968; JACKSON, World Trade and the Law of GATT, Indianapolis, 1969; ADINOLFI, L’Organizzazione mondiale del 
commercio: profili istituzionali e  normativi, Padova, 2001; PICONE, LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione mondiale 
del commercio, Padova, 2002 ; LOWENFELD, International Economic Law, 2 ed., Oxford, 2008; CARREAU, JUILLARD, 
Droit international économique, 3 ed., Parigi, 2007; VAN HOUTTE, The Law of International Trede, 2 ed., Londra, 2005; 
VENTURINI, op. cit., p. 3 ss.; VAN DEN BOTSCHE, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge, 
2005; MATSUSHITA, SCHOENBAUM, MAVROIDIS, The World Trade Organization. Law, Trade and Policy, 2 ed., Oxford, 
2006; ADINOLFI, Commercio internazionale, in Dizionario di diritto pubblico, cit., p. 1019 ss.    
 (178) Ad esempio di tale peculiarità, cfr. FLORY, op. cit., p. 83, il quale nota come: « Les articles XX et XXI 
de l’Accord général contiennent des dispositions qui ne sont pas propres au G.A.T.T. A toutes les époques, elles ont 
plus ou moins figuré dans les traités de commerce ». Sul punto, cfr. anche CHRISTAKIS, L’Etat avant le droit ? 
L’exception de « securite nationale » en droit international, in Revue général de droit international public (112), 2008, 
p. 17, il quale, con riferimento a tale disposizione, appunto precisa quanto segue: « … il est évident qu’elle vise à 
accorder une sorte de dispense générale permettant aux Etats parties de ne pas respecter le traité ».   
 (179) Il testo integrale dell’articolo in questione prevede ancora, a titolo di eccezioni generali, che nessuna 
disposizione dell’Accordo potrà essere interpretata: « a)  nel senso di imporre ad una parte contraente l’obbligo di 
fornire delle informazioni la cui divulgazione sarebbe, a suo avviso, contraria agli interessi essenziali della sua 
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quanto a noi maggiormente interessa, più in particolare nella nozione di guerra prevista dall’articolo 

XXI (b) (iii), si sostanzierebbe infatti una condizione di “vitale interesse per la sicurezza dello 

Stato”, in presenza della quale garantire ai Paesi membri su base apparentemente unilaterale 

l’attivazione di clausole di deroga agli obblighi assunti in forza della normativa GATT (180).  

L’operato di tale disposizione è dunque fondato sul ricorso ai concetti di “sicurezza interna” 

e di “guerra”. Prima di procedere all’esame delle manifestazioni più rilevanti della prassi in questo 

campo assunte dagli Stati membri, occorre effettuare due importanti precisazioni di carattere 

terminologico riguardanti l’interpretazione di questi concetti. Cosa intende l’articolo XXI (b) con 

l’espressione “interessi essenziali della sicurezza” ? E qual è il significato da attribuire alle nozioni 

di “guerra” e “grave tensione internazionale” utilizzate al numero (iii) della medesima disposizione ?  

 L’interpretazione di questi punti rappresenta, in questa prospettiva, il necessario presupposto 

per la corretta applicazione di una disposizione cui molto spesso gli Stati membri, nella sua 

apparente vaghezza di significato, hanno inteso ricorrere in maniera alquanto libera. 

 Sin dagli inizi dei lavori che infine portarono all’elaborazione dell’Accordo generale sulle 

tariffe dognali ed il commercio (GATT 1947), firmato alla Conferenza di Ginevra sul commercio del 

1947 dai rappresentanti di 23 Paesi, si era chiaramente manifestata l’intenzione da parte dei 

rappresentanti dei Paesi partecipanti al negoziato di inserire all’interno del futuro Accordo 

determinate clausole che consentissero ai loro governi, in presenza di circostanze potenzialmente tali 

da affliggere in maniera decisiva interessi fondamentali degli Stati membri, di derogare 

legittimamente agli obblighi assunti. 

                                                                                                                                                                  
sicurezza; b) o nel senso di impedire ad una parte contraente di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per la 
protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza: i) relative alle materie fissili o alle materie che servono alla loro 
fabbricazione; ii) relative al traffico d’armi, di munizioni e di materiale da guerra e a qualsiasi commercio d’altri articoli 
e materiale destinati direttamente o indirettamente ad assicurare l’approvvigionamento delle forze armate; iii) … c) o 
nel senso di impedire ad una parte contraente di prendere delle misure in applicazione dei suoi impegni ai sensi della 
Carta delle Nazioni Unite, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale ».   
 (180) Cfr. HAHN, Vital Interests and the Law of GATT: an Analysis of GATT’s Security Exception, in 
Michigan Journal of International Law (12), 1991, p.559 ss. Sulla nozione di “vital interests”, cfr. anzi tutto PARTSCH, 
Vital Interests, in Encyclopedia of Public International Law, cit., vol. IV, p. 1320 ss., il quale sostiene che a tale 
nozione gli Stati fecero riferimento per preservare « the dominant interests … to act freely and without being bound by 
international obligation in relations with other States. As far as their freedom of action is limited by legal norms, the 
recourse to ‘vital interests’ is used in order to regain freedom of action ».Tra gli esempi di tale nozione, basti 
menzionare la dottrina del mutamento di circostanze fondata sul ricorso alla regola rebus sic stantibus; o il diritto di 
apporre riserve ai trattati. Sul punto, cfr. anche JACKSON, op. cit., p. 535, il quale, partendo proprio dal caso specifico 
del GATT, per allargare la visuale in maniera più ampia sottolinea come: « No international agreement … can long 
exist without some provision, formal or informal, for relaxing legal norms in certain circumstances ». Ancora, cfr. 
PICONE, LIGUSTRO, op. cit., p. 336, in cui si sottolinea come il ruolo dell’articolo XXI, rispetto alla normativa OMC, sia 
quello di definire « i limiti, per così dire, esterni di tale sistema, permettendo agli Stati di tutelare interessi di natura 
essenzialmente politico-militare nelle loro relazioni internazionali, anche attraverso provvedimenti commerciali 
restrittivi assunti sia in via preventiva, per limitare la circolazione di merci di improtanza strategica, sia a titolo di 
autotutela individuale o collettiva nei confronti dell’azione di altri Stati, nei casi consentiti, o addiritura imposti, dal 
diritto internazionale ».   



  

 123 

L’articolo 66  del Progetto di Londra del 1946 stabiliva, tra l’altro, che (181) :  

 

« [t]he conference may, by the affirmative votes of two-thirds of its Members determine criteria 

and set up procedures, for waiving, in exceptional circumstances, obligations of Members 

undertaken pursuant to this Charter ». 

 

Al termine della successiva sessione di New York, conclusasi nel febbraio 1947, il testo del 

progetto negoziato dai rappresentanti degli Stati già conteneva una disposizione che, anche da un 

punto di vista strettamente formale, richiamava assai da vicino il testo del successivo articolo XXI. 

Si tratta dell’articolo 37, lett. (c)-(e), il quale appunto stabiliva, premesso il divieto di applicare tali 

misure in maniera tale da porre in essere delle arbitrarie e non giusitificate discriminazioni (o forme 

mascherate di restrizione) al commercio internazionale, che nulla nel testo del Capitolo V 

dell’Accordo (dedicato alla regolamentazione generale delle politiche commerciali) poteva essere 

inteso in modo tale da impedire agli Stati Membri di adottare quelle misure necessarie « … in time 

of war or other emergency of international relations, relating to the protection of the essential 

security interests of a member » (182).    

Infine, a poco più di un anno di distanza dalla prima inziativa per l’adozione della Carta della 

International Trade Organization (ITO) – che, come noto, rappresenta il “mancato progenitore” 

dell’attuale sistema di regolamentazione globale degli scambi commerciali internazionali (l’OMC), 

dal fallimento della cui creazione trasse in realtà vita il progetto del GATT (183) – la Conferenza di 

Ginevra del 1947 produsse un terzo e definitivo progetto di articoli, all’interno del quale la clausola 

di sicurezza nazionale conobbe una formulazione in tutto identica al contenuto del futuro articolo 

XXI del GATT 1947 (184). La principale differenza che sussiste tra il Progetto di articoli elaborato 

durante la Conferenza di Ginevra, rispetto alle precedenti formulazioni, consta della decisone di 

                                                 
 (181) Cfr. Report of the First Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on 
Trade and Employment, Oct. 1946, Un Doc. E/PC/T/33, art. 66.  
 (182) Cfr. Report of the Drafting Committee of the United Nations Conference on Trade and Employment, 
Jan. 20-Feb. 25, 1947, Un Doc. E/PC/T/34, art. 37.  
 (183) L’intenzione originale, per la prima volta proposta dal Consiglio Economico delle Nazioni Unite 
(ECOSOC), nell’incontro di Parigi del febbraio 1946, era quella di dar vita ad un’organizzazione operante nel settore 
della regolamentazione del commercio internazionale, che avrebbe dovuto appunto chiamarsi “International Trade 
Organization” (ITO). L’atto costitutivo di questa organizzazione venne discusso durante la Conferenza dell’Avana, nel 
novembre 1947, e successivamente firmato, dopo lunghe discussioni, il 24 marzo 1948 da parte di 53 Stati. Con 
l’essenziale contributo del rifiuto del governo degli Stati Uniti d’America di procedere alla ratifica della Carta 
dell’Avana, e per una serie di altri motivi di diversa natura, il progetto dell’ITO non prese mai vita, lasciando dunque 
spazio al GATT, originariamente pensato, nel febbraio 1947, come semplice accordo collaterale. Sui motivi che 
portarono all’abbandono del progetto per la creazione dell’ITO, cfr. in dottrina, DIEBOLD Jr., The End of the I.T.O., in 
Princeton Essays in International Finance (16), 1952; LOWENFELD, op. cit., p. 24 ss.; PICONE, LIGUSTRO, op. cit., p. 3 
ss.   
 (184) Cfr. Report of the Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on 
Trade and Employment, Sept. 10, 1947, Un. Doc. E/PC/T/186, articolo 94.  
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separare la clausola eccettuativa di sicurezza nazionale (all’articolo 94) dalla disposizione in tema di 

eccezioni generali (all’articolo 43, poi articolo XX del GATT 1947). Questa separazione comportò, 

quale effetto principale, di impedire rispetto all’ipotesi dell’eccezione fondata sulla sicurezza 

nazionale il ricorso alla clausola iniziale dell’articolo 43 – come invece era previsto in base alla 

lettera dell’articolo 37 del Progetto di articoli di New York dell’anno precedente – la quale vietava 

l’adozione di misure che, pur essendo astrattamente ammissibili a regola della stessa eccezione, si 

fossero in realtà tradotte, all’atto pratico, in forme di discriminazione arbitraria ed ingiustificata tra 

Paesi membri (185).    

 Ciò detto per quanto concerne le fasi principali che ne scandirono la fase di elaborazione, è 

importante sottolineare come sin dall’epoca dei primi tentativi di elaborazione del testo della 

presente disposizione si pose anzi tutto il problema di giungere ad una interpretazione definitiva di 

quale significato dovesse essere attribuito alla nozione di “interessi essenziali alla sicurezza” di uno 

Stato. La possibilità, in particolare, che a causa di una formulazione non troppo precisa di tale 

nozione, e dei meccanismi sottesi all’attivazione del dispositivo della medesima (186), la 

                                                 
 (185) Sul punto, cfr. anzi tutto JACKSON, op. cit., p. 742; e HAHN, op. cit., p. 567. Il testo del Progetto di 
Ginevra differisce anche per un secondo aspetto, in parte legato a quanto sin ora osservato: l’introduzione di 
un’apposita disposizione volta a disciplinare la ripartizione di responsabilità, e del relativo ambito di azione, tra 
l’Organizzazione internazionale del commercio e le Nazioni Unite nelle materie che avrebbero in qualche modo 
coinvolto un’azione di tipo politico. Nacque così la disposizione contenuta nel paragrafo 1 (c) dell’articolo 94, intitolato 
“Relations with the United Nations” (ora XXI (c)), già ripresa all’articolo 86 della Carta dell’Avana. Su questa 
particolare questione , cfr. anzi tutto la breve introduzione in Analytical Index, Guide to GATT Law and Practice, cit. 
supra, nota 181, p. 562 s.  
 (186) La preoccupazione circa la possibilità che, in assenza di un’espressa affermazione sul punto, 
l’eccezione dell’articolo 94 potesse essere attivata su base esclusivamente unilaterale da parte di ogni singolo Stato 
membro, ed al di fuori, quindi, di qualsiasi meccanismo di controllo istituzionale, è ben evidenziata in un commento 
reso dall’organismo degli Stati Uniti sul controllo delle tariffe. Cfr. United States Tariff Commission, Analysi : Geneva 
Draft of the Charter for an International Trade Organization, Washington, 1947, p. 85, in cui è dato leggere quanto 
segue: « This article contains no provisions requiring Members to obtain the approval of the Organization for any action 
they take or refuse to take under these exceptions, altough it appears leikely that charges that the exception were being 
abused for protective or other purposes would require consultation under Article 89 and decision by the Organization 
under article 90 if the consultation should not result in satisfactory settlement ». L’articolo 89 del Progetto di articoli di 
Ginevra prevedeva la possibilià, per ogni Stato membro che ritenesse di aver subìto la violazione di un beneficio 
attribuitogli in maniera diretta, od indiretta, dalla Carta, di svolgere una sorta di reclamo scritto allo Stato ritenuto autore 
di tale lesione. Qualora, entro un ragionevole lasso di tempo, tale procedura non avesse consentito agli Stati coinvolti di 
raggiungere un accordo per entrambi soddisfacente, era poi prevista l’attivazione del meccanismo di riferimento della 
situazione agli organi competenti dell’Organizzazione (« … the Executive Board or, with the approval of the Executive 
Board, directly the Conference … »): i quali avrebbero svolto un immediata indagine, cui far seguire apposite 
raccomandazioni rivolte agli Stati interessati. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, era poi consentito 
all’Executive Board, col consenso degli Stati coinvolti, ed entro i limiti sostanziali di quanto consentito, di investire 
della controversia un tribunale arbitrale; mentre ai sensi del paragrafo 4 veniva attribuito alla Conferenza degli Stati il 
diritto di autorizzare uno Stato (o più Stati) Membro a sospendere l’applicazione di parte dell’Accordo nei confronti di 
altri Stati, con la possibilità per quati ultimi di chiedere il recesso dall’Organizzazione tramite richiesta da inviare al 
Direttore generale entro 60 giorni dall’adozione della misura contestata. I rapporti tra l’articolo 94 e gli articoli 89 e 90 
vennero indagati in numerose fasi del negoziato. Cfr. Un Doc. E/CONF.2/C.6/W.26, Sub-Committee I (Article 94). 
Notes of the First Meeting, Jan. 9, 1948, p. 2, in cui si sottolinea come i rappresentanti di alcuni Stati affermarono al 
riguardo: « … that in case of consultation or complaint under Articles 89 or 90, relating to action taken under Article 
94, the Organization could not inquire further, once the Members taking the action, declared that its essential security 
interests were involved ». Sul punto, cfr. anche Un Doc. E/CONF.2/C.6/W.40, Sub-Committee I (Article 94). Notes of 
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determinazione dei suoi confini concettuali venisse riservata all’esclusiva azione interpretativa dei 

singoli Stati interessati era ben presente ai rappresentanti degli Stati impegnati nella redazione del 

testo di Ginevra, unitamente ai rischi connessi ad un apprezzamento giuridico compiuto su base 

esclusivamente unilaterale. 

 L’urgenza di tale preoccupazione è resa con notevole evidenza dal commento di uno dei 

rappresentanti impegnati nella redazione del Progetto di articoli di Ginevra (187), secondo il quale :  

 

« … we  thought it well to draft provisions which would take care of real security interests and, at 

the same time, so far as we could, to limit the exception so as to prevent the adoption of protection 

for maintaining industries under every conceivable circumstance … there must be some latitude here 

for security measures. It is really a question of balance. We have got to have some exceptions. We 

cannot make it too tight, because we cannot prohibit measures which are needed purely for security 

reasons. On the other hand, we cannot make it so broad that, under the guise of security, countries 

will put on measure which really have a commercial purpose ». 

 

Nonostante tali suggerimenti, il testo definitivo dell’Accordo istitutivo dell’ITO, approvato al 

termine della Conferenza dell’Avana, e firmato il 24 marzo 1948 dai rappresentanti di 53 Stati, 

conteneva all’articolo 99 una formulazione della clausola di sicurezza nazionale se possibile ancor 

più ampia di quella elaborata nelle precedenti versioni (188). Secondo quanto correttamente osservato 

                                                                                                                                                                  
the Third Meeting, Jan. 13, 1948, p. 3, in cui in particolare si nota la proposta da parte di alcuni rappresentanti « … that 
action taken under Article 94 could not be prevented, or questioned, under other articles, but that the effects of that 
action might be the subject of consultation or complaint, and that a member affected by such action might accordingly 
seek release from some corresponding obligations ». Nonostante queste affermazioni, ben prestò si palesò l’esigenza di 
subordinare l’applicazione della clausola di eccezione fondata sul ricorso agli interessi di sicurezza nazionale al 
meccanismo di controllo operante nel contesto dell’ordinaria procedura di soluzione delle controversie interna 
all’Organizzazione, cfr. Un Doc. E/PC/T/A/SR/33 Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations 
Conference on Trade and Employment - Summary Record of the 33rd Meeting of Commission, July 24, 1947, p. 4 s.; e 
Un Doc. E/PC/T/A/PV/33, Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade 
and Employment - Verbatim Report. Thirty-third Meeting of Commission, July 24, 1947, p. 26 ss. In dottrina, sul punto,  
cfr. HAHN, op. cit., p. 567; SCHLOEMANN, OHLOFF, ‘Constituzionalization’ and Dispute Settlement in the WTO: 
National Security as an Issue of Competence, in American journal of International Law (93), 1999, p. 440; AKANDE, 
WILLIAMS, International Adjudication on National Security Issues: What Role for the WTO ?, in Virginia Journal of 
International Law (43), 2003, p. 365 ss.; e CHRISTAKIS, op. cit., p. 41.    
 (187) Il testo di questa dichiarazione è riportata in LOWENFELD, op. cit., p. 756. Per un riferimento dottrinale 
delle medesime preoccupazioni ora sollevate, cfr. ad esempio CHRISTAKIS, op. cit., p. 8, il quale appunto afferma che: 
« L’excepton de securité nazionale constitue, sans doute, une de ces ‘variables d’adjustament’ qui permettent au droit 
international d’assurer avec flexibilité sa fonction sociale. Mais, en même temps, cette exception est lorde de menaces 
pour la sécurité juridique. Elle ne peut pas et ne doit pas être considérée comme une carte blanche pour la mise à l’écart 
de la règle de droit, car il ne peut pas y avoir de ‘securité’ sans prééminence du droit ». Sul punto, cfr. anche infra, nota 
195. 
 (188) Sul punto, cfr. Havana Charter for an International Trade Organization, United Nations Conference 
on Trade and Employment, Havana, Nov. 21, 1947, to March 24, 1948, Final Act and Related Documents, Un Doc. 
E/CONF.2/78, articolo 99. Oltre alla riproduzione pressoché letterale delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) 
dell’articolo 94 del Progetto di Articoli elaborato a Ginevra, l’articolo 99 comporta: 1) una radicale trasformazione della 
lettera c) dello stesso articolo 94 – che afferma: « … to prevent a Member from entering into or carrying out any inter-
governmental agreement (or other agreement on behalf of a government for the purpose specified in this sub-paragraph) 
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da un esponente della dottrina dell’epoca, la formulazione dell’articolo 99 « … in effect was so 

broad, as to permit a member to take almost any action it desired in the name of national security and 

it provided therefore one of the broadest of all escapes in the Charter. That it was readily accepted by 

the Conference is a commentary on the times » (189).   

In questa prospettiva di evoluzione storica della nozione giuridica di protezione degli 

interessi di sicurezza nazionale di uno Stato membro, l’articolo XXI del GATT rappresenta lo 

strumento privilegiato attraverso cui dare ingresso agli sviluppi politici delle controversie 

internazionali entro il sistema per eccellenza devoto alla regolamentazione puramente tecnica delle 

dinamiche commerciali, in maniera tale da forzare le ultime a cedere (in talune circostanze) alle 

prime (190). 

Questo rischio è stato chiaramente messo in evidenza in alcune delle occasioni che hanno 

visto, dal 1948 ad oggi, gli Stati membri invocare l’eccezione dell’articolo XXI quale strumento 

attraverso cui legittimare una loro azione in violazione degli impegni assunti in forza dell’Accordo. 

Un primo esempio è offerto dalla controversia che nel 1949 vide contrapposti Stati Uniti e 

Cecoslovacchia  (membro fondatore del GATT nel 1947, e a partire dal febbraio 1948 Stato satellite 

dell’orbita comunista guidata dall’U.R.S.S.), sorta a causa di una serie di misure di restrizione 

all’esportazione che vennero applicate dal governo statunitense nei confronti di alcuni prodotti verso 

la controparte. Le misure statunitensi erano state assunte, tra l’altro, in base alla lettera (b) (ii) 

dell’articolo XXI, impiegando quindi un’interpretazione dell’espressione “materiale da guerra” che 

era stata avversata dal governo cecosolovacco – il quale aveva criticato tali misure sia perché 

esorbitanti per l’ampiezza della gamma dei prodotti colpiti (in gran parte estranei ad uso militare), 

sia perché ritenute in palese violazione degli articoli XI (1) e XIII del GATT. 

                                                                                                                                                                  
made by or for a military establishment for the purpose of meeting essential requirements of the national security of one 
or more of the participating countries »; 2) l’introduzione di una nuova lettera d), la quale, facendo proprie le pressanti 
richieste della delegazione indiana (cfr. anzi tutto Un Doc. E/CONF.2/C.6/W.25, nella dichiarazione del delegato 
indiano, secondo cui: « … the situation he had in mind involved an emergency in international relations in the sense of 
paragraph (b) (iii) but doubted that it could be regarded as affecting the essential security interest of his country, and 
hence might not come fully within that paragraphs »), introdusse un’apposita disposizione in tema di relazioni 
commerciali tra India e Pakistan; e 3) l’introduzione di un nuovo paragrafo 2, ai sensi del quale nulla nel testo della 
Carta dell’Avana avrebbe dovuto essere inteso in maniera tale: « … to override: (a) any of the provisions of peace 
treaties or permanent settlements resulting from the Second World War which are or shall be in force and which are or 
shall be registered with the United Nations, or (b) any of the provisions of instruments creating Trust Territories or any 
other special regimes established by the United Nations ». Sul punto, cfr. anche Un Doc. E/CONF.2/C.6/93, Sixth 
Committee: Organization - Report of Sub-Committee I (Article 94), March 02, 1948.  
 (189) Cfr. BROWN, The United States and the Restoration of World Trade : An Analysis and Appraisal of 
the I.T.O. Charter and the General Agreement on Tariffs and Trade, Washington, 1950, p. 141.  
 (190) Cfr. HAHN, op. cit., p. 580.  
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La questione fu subito ricondotta entro l’alveo di applicazione ed interpretazione della 

clausola di eccezione di cui all’articolo XXI (191). Al termine della sessione plenaria delle PARTI 

CONTRAENTI, convocata per discutere della questione ai sensi dell’articolo XIII (2) dell’Accordo 

GATT, il reclamo avanzato dal governo cecosolovacco contro gli Stati Uniti venne respinto con 17 

voti contrari, 3 astenuti ed un solo voto favorevole (quello, appunto, della stessa Cecoslovacchia) 

(192). Da un lato, le  PARTI CONTRAENTI non esclusero la propria giurisdizione, sostenendo che le 

eccezioni contemplate dall’articolo XXI non dovevano avere l’effetto di compromettere l’attuazione 

dell’Accordo; d’altro lato riconobbero tuttavia il diritto di ciascuno Stato di decidere autonomamente 

sulle questioni concernenti la propria sicurezza nazionale. A fondamento di tale decisione, che in 

definitiva ritenne lecite le misure statunitensi, venne posta la considerazione avanzata dal 

rappresentante britannico, secondo il quale: 

 

« … the United States action would seem to be justified because every country must have the last 

resort on questions relating to its own security. On the other hand, the CONTRACTING PARTIES should 

be cautious not to take any step which might have the effect of undermining the General 

Agreement ». 

 

Una decina di anni più tardi, nel 1961 per la precisione, il Ghana decise di applicare una serie 

di misure di restrizione delle proprie attività commerciali con il Portogallo, che all’epoca aveva 

appena ricevuto ingresso quale nuovo membro del GATT, ritenendo che l’adozione di tali misure 

avrebbe potuto contribuire (« … by bringing pressure to bear on the Portuguese Government … ») 

ad un allentamento della condizione di costante minaccia alla pace nel continente africano portata 

dalla situazione di profonda tensione in Angola, all’epoca ancora colonia portoghese (193). Seguendo 

l’intepretazione dell’articolo XXI, avanzata da Stati Uniti e Regno Unito nel precedente della 

controversia con la Cecoslovacchia, e operando questa volta sulla nozione di “grave tensione 

internazionale” formulata all’articolo XXI (b) (iii), il Ghana sostenne, dunque, come: 

 

                                                 
 (191) Per la posizione sostenuta dal governo cecoslovacco, cfr. GATT/CP.3/33, CONTRACTING PARTIES - 
Third Session - Statement by the Head of the Czechoslovak Delegation Mr. Zdenèk Augenthaler to Item 14 of Agenda, 
May 30, 1949. Per la risposta del governo degli Stati Uniti d’America, cfr. GATT/CP.3/38, CONTRACTING PARTIES - 
Third Session - Reply by the Vice Chairman of the United States Delegation, Mr John W. Evans, to the Speech by the 
Head of the Czechoslovak Delegation under Item 14 on the Agenda, Jun. 2, 1949; mentre per la successiva replica da 
parte cecoslovacca, cfr. GATT/CP.3/39, CONTRACTING PARTIES - Third Session - Reply of the Head of the Czechoslovak 
Delegation, Mr. Zdenek Augenthaler, to the Speech of the Vice-Chairman of the USA Delegation, Mr. John W. Evans, 
under Item 14 of the Agenda, Jun. 8, 1949. Per un breve riassunto della cotnroversia, cfr. HUDEC, Enforcing 
International Trade Law: the evolution of the modern GATT legal system, Salem, 1993, Appendix, p. 420.  
 (192) Cfr. GATT/CP.3/SR.22, CONTRACTING PARTIES - Third Session - Summary Record of the Twenty-
Second Meeting, Jun. 8, 1949.  
 (193) Cfr.  GATT/SR.19/12,  CONTRACTING PARTIES - Nineteenth Session - Summary Record of the Twelfth 
Meeting, Dec. 21, 1961. 
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« … under this Article each contracting party was the sole judge of what was necessary in its 

essential security interest. There could be therefore no objection to Ghana regarding the boycott of 

goods justified by security interests ». 

 

Nel prosieguo della propria argomentazione, il Ghana osservò, in particolare, come la 

nozione di “interesse alla sicurezza interna”, posto a base dell’operato dell’articolo XXI, dovesse 

essere inteso quale « … potential as well as an actual ranger … ».  

La tendenza palesata da queste prime manifestazioni della prassi risulta decisamente 

favorevole ad un interpretazione che assicuri ad ogni Stato Membro, su base unilaterale, il diritto di 

farsi esclusivo giudice in ordine alla determinazione dei presupposti per l’applicazionne delle 

eccezioni di sicurezza contemplate dall’articolo XXI. In questo modo, ciò che si verifica è un 

evidente quanto significativo svuotamento di reale rilievo giuridico di tale disposizione entro il 

sistema di regolamentazione tecnica degli scambi commerciali su base multilaterale individuato 

dalla normativa GATT. L’articolo XXI verrebbe infatti a rilevare essenzialmente quale strumento in 

grado di garantire un’incisività altrimenti assente alle esigenze politiche interne a ciascuno Stato, di 

conseguenza consentendo agli stessi Stati membri un utilizzo politico di misure originariamente 

pensate di esclusiva natura economica. Da qui, il riferimento che larga parte della dottrina ha svolto 

nei confronti dell’articolo XXI quale principale ed assai pericolosa breccia nel sistema del GATT, 

attraverso cui consentire agli Stati Membri di derogare in maniera tendenzialmente libera agli 

obblighi assunti in forza dello stesso Accordo (194). Sostenendo una lettura siffatta, in base alla quale, 

                                                 
 (194) Tra gli altri, cfr. JACKSON, op. cit., p. 751 ss., il quale appunto sottolinea, a commento della vicenda 
delle sanzioni economiche applicate dal Ghana nei confronti del Portogallo, che se da un lato è possibile osservare come 
l’articolo XXI « … has a legitimate role to play … », è d’altro lato innegabile il rischio che esso venga facilmente 
esposto a diverse forme di arbitrario abuso. In questa prospettiva – e per evitare che si possa altrimenti contravvenire 
all’obiettivo fondamentale di tale sistema giuridico « … to bring a modicum of law and order into international 
economic relations, i.e., to reduce the ranger and the damage of arbitrary exercise of economic power » – l’A. sostiene, 
dunque, come sia necessario sottoporre l’invocazione dell’articolo XXI da parte degli Stati Memebri ad un più 
complesso meccanismo di controllo multilaterale. « For example » suggerisce l’A. « it might be made clear that altough 
wide leeway will be granted an individual contracting party’s decision to take measures under the Article XXI 
exceptions, whenever these come to the attention of GATT, they will be subject to review by a GATT Working Party, 
which may report on its view. This procedure will be in addition to that of Article XXIII under which a specific party 
may complain ». Sul punto, cfr. anche MATSUSHITA, SCHOENBAUM, MAVROIDIS, op. cit., p. 597; e SCHLOEMANN, 
OHLHOFF, op. cit., p. 426, i quali, più in generale, sottolineano come la nozione di sicurezza nazionale debba essere 
considerata « … the Achille’s heel of international law … ». Ogniqualvolta viene creata una norma di diritto 
internazionale, continuano gli autori, « the issue of national security gives rise to some sort of loophole, often in the 
form of an explicit nationals ecurity exception. The right of any nation-state to protect itself in times of serious crisis by 
employing otherwise unavailable means has been a bedrock feature of the international legal system ». Le medesime 
preoccupazioni sono espresso da CHRSTAKIS, op. cit., p. 6 ss., il quale definisce «  … que le concept de sécurité 
nationale est doté d’un potentiel dévastateur redoutable … Plus généralement, la glorification actuelle du concept de 
‘securité nationale’ n’est pas sans rappeler les vieilles doctrines des droits fondamentaux des Etats, du droit à la 
conservation ou de la théorie des intérêts vitaux, sollicitées, surtout ai XIXe siècle, pour justifier la violation de règles 
du droit international ». Importante è anche l’osservazione in CARREAU, JULLIARD, op. cit., p. 257, § 744, secondo cui: 
« cette exception de sécurité est essentiellement liée à des considérations de nature politique, c’est-à-dire subjectives 
par définition. Dès lors, sa mise en œuvre ne peut qu’être ‘ciblée’, c’est-à-dire discriminatoire, voire arbitraire tandis 
que son but est évidemment de restreindre le commerce international du pays ‘sanctioné’ ».   
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come osservato da parte della dottrina italiana, si giunge ad attribuire ad ogni Stato « … il potere 

autonomo ed insindacabile di definire discrezionalmente non solo il contenuto dei propri interessi di 

sicurezza nazionale, ma anche la natura essenziale dei medesimi, il carattere necessario delle 

concrete misure destinate alla loro tutela e il significato delle nozioni giuridiche presenti nelle 

singole disposizioni considerate » (195), le clausole dell’articolo XXI verrebbero dunque ad operare 

come limiti assoluti dal punto di vista materiale alla giurisdizione degli organi di soluzione delle 

controversie. La materia della sicurezza nazionale, costituendo in definitiva una sorta di dominio 

riservato degli Stati, avrebbe l’effetto di bloccare l’avvio di procedimenti contenziosi  (e, dunque, 

l’irricevibilità dei relativi ricorsi) concernenti i provvedimenti adottati dagli stessi Stati a tutela di tali 

interessi.   

Un ulteriore, importante passaggio nella controversa vicenda interpretativa dell’articolo XXI 

è indubbiamente rappresentato dall’adozione di sanzioni economiche nel contesto del conflitto 

armato nelle isole Falkland/Malvinas da parte di Regno Unito, Comunità Europee (ed altri Paesi non 

direttamente coinvolti nel conflitto come Canada ed Australia) nei confronti dell’Argentina, cui era 

imputata la violazione di princìpi e norme poste a tutela di interessi fondamentali della Comunità 

internazionale. A seguito delle ripetute affermazioni circa un presunto contrasto tra le contromisure 

occidentali e numerose disposizioni del GATT (196), Comunità Europee, Australia e Canada risposero 

con un comunicato congiunto destinato ai membri del Consiglio del GATT e diretto ad illustrare la 

                                                 
 (195) Cfr. PICONE, LIGUSTRO, op. cit., p. 337.  
 (196) Sul punto, cfr. innanzi tutto la comunicazione dell’Argentina alle parti contraenti del GATT, 
GATT/L/5317,  Trade Restrictions Affecting Argentina Applied for Non-Economic Reasons, Apr. 30, 1982, in cui viene 
lamentata la violazione, da parte dei Paesi delle Comunità Europee, Canada e Australia delle seguenti disposizioni 
dell’Accordo GATT: (i) la clausola del trattamento della nazione più favorita sui prodotti all’importazione di cui 
all’articolo I (1); (ii) la regola per cui ciascuna parte contraente è tenuta ad accordare alle altre parti un trattamento che 
non deve essere meno favorevole di quello che è previsto nella parte relativa della lista corrispondente annessa 
all’Accordo, ex articolo II; (iii) il divieto di imporre divieti e restrizioni (diversi dai dazi doganali) all’importazione dei 
prodotti, come formulato all’articolo XI (1); (iv) la clausola che vieta l’applicazione discriminatoria delle restrizioni 
quantitative di cui all’articolo XIII; (v) i principi e degli obiettivi generali d’azione formulati all’articolo XXXVI 
dell’Accordo; (vi) gli impegni fissati all’articolo XXXVII, paragrafi (1) (b), (2) (a), (3) (b) e (c), che impediscono 
l’introduzione o l’aggravamento di ostacoli al commercio nei confronti dei paesi poco sviluppati; e infine (vii) gli 
impegni per il miglioramento delle condizioni di accesso ai mercati e di stabilizzazione di cui all’articolo XXXVIII. Per 
quanto concerne, poi, la situazione del Regno Unito, nella comunicazione argentina si sottolinea come tale Paese non 
possa richiedere alcuna giustificazione per l’interruzione delle attività commerciali ai sensi della normativa GATT, ed 
in particolare dell’articolo XXI, « … since the Security Council resolution [2065 (XX), 3160 (XXVIII) and 31/49 
(XXXI)] situates the problem solely in the region of the Malvinas Islands, and consequently its metropolitan territory 
has not been affected nor threatened ». Mentre, rispetto alle misure adottate dai Paesi delle Comunità Europee, Canada 
ed Australia, l’Argentina sostenne come tali misure dovessero essere considerate « … entirely without justification, 
whether within or outside the context of the GATT rules, and coming from countries with which the Argentine Republic 
has maintained relations free of all dispute they constitute a hostile act and a flagrant economic aggression, affecting the 
basic principles of international law. Furthermore, the measures adopted by those countries do not derive from any 
economic or commercial issue, but from their unjustified interference in a territorial dispute which is alien to them ». 
Per un breve riassunto della controverdsia, cfr. anche HUDEC, op. cit., Appendix, p. 502.  
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loro posizione (197). In questo comunicato venne formulata la tesi secondo cui le misure in questione 

erano state adottate dai suddetti Paesi : 

 

 « … in the light of Security Council Resolution 502; …[and on] the basis of their inherent rights 

of which Article XXI of the General Agreement is a reflection ».  

 

Il richiamo alla clausola di deroga fondata sulle ragioni di sicurezza interna – che nel 

contesto della dichiarazione congiunta testé riportata assume rilievo non a titolo di autonoma fonte di 

diritti, bensì quale semplice esempio di una non meglio precisata categoria di « inherent rights » (che 

dunque costituirebbero, nell’intenzione di tali Paesi, la reale base dell’azione intrapresa) – potrebbe, 

in particolare, essere limitata alla sola disposizione di cui alla lettera (b) (iii) dell’articolo XXI. In 

questa prospettiva – e senza voler comunque ultimare una dettagliata analisi, tanto del contenuto 

quanto della liceità secondo il diritto internazionale generale della condotta adottata a titolo di 

contromisura (o sanzione) nei confronti dell’Argentina dai Paesi anzi menzionati (198) – il nucleo 

centrale di discussione avanti la sessione delle PARTI CONTRAENTI riguardò l’interpretazione da 

attribuire alla nozione di “interesse alla sicurezza nazionale”, nuovamente con notevoli differenze di 

opinione (199). 

 Tra le varie critiche mosse all’azione intrapresa contro l’Argentina, vi fu chi sostenne che 

tale intervento di natura sanzionatoria avrebbe potuto costituire un pericoloso precedente qualora le 

misure in questione fossero state ritenute necessarie per la protezione di un interesse essenziale alla 

sicurezza da applicare “in tempo di guerra o di grave tensione internazionale”: in quanto non era 

appunto stata dimostrata la sussistenza di tale interesse. Pur non negando il diritto spettante ad ogni 

singolo Stato « … to define its essential security interests … » il punto centrale della critica poteva 

dunque considerarsi vertere, in primo luogo, sulla necessità di addurre pertinenti giustificazioni « … 

when it was apparent that no essential security interests were involved … » (200). 

 Altri rappresentanti preferirono invece porre l’accento sulla natura marcatamente “politica” 

delle misure adottate nei confronti dell’Argentina: in questo modo intendendo esprimere il loro 

dissenso innanzi tutto sulla tendenza, da parte dei Paesi sviluppati, di sfruttare per fini politici 

                                                 
 (197) Cfr. GATT/L/5319/Rev. 1, Trade Restrictions Affecting Argentina Applied for Non-Economic 
Reasons, May 18, 1982. 
 (198) Sul punto, cfr., anzi tutto, KUYPER, Community Sanctions Against Argentina: Lawfulness Under 
Community and International Law, in Essays in European Law and Integration (ed. O’Keeffe, Schermers), Leiden, 
1982, p. 147 ss., il quale, tra l’altro, nota come l’argomento per cui gli interessi di sicurezzaa della Comunità Europea 
fossero stati lesi dall’azione dell’Argentina contro le isole Falkland, ai sensi dell’articolo XXI GATT, « … is 
undoutebdly correct given the broad interpretation that has always been given to the already broad terms of this Article. 
However, it is pheraps going a bit far to argue that the EEC was the injuried party in this conflict … »; PADELETTI, op. 
cit., p. 319 ss.; e DE GUTTRY, op. cit., p. 343 ss.     
 (199) Cfr. GATT Council, Minutes of Meeting held on May 7, 1982, GATT/C/M/157, Jun, 22, 1982. 
 (200) Al riguardo, cfr. la dichiarazione del rappresentante del Brasile, in ibidem, pp. 5 e 12.  
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strumenti di natura essenzialmente economica (201). Altri Paesi ancora si preoccuparono di 

evidenziare come lo spirito della normativa del GATT ammettesse una sospensione degli obblighi 

assunti dagli Stati Membri solo ed esclusivamente in presenza di una situazione di “estrema 

urgenza”, invece assente nel caso di specie (202).    

 D’altro lato, il fronte dei Paesi “occidentali” si mantenne fedele alla classica interpretazione 

fondata sul diritto spettante a ciascuno Stato membro di procedere in maniera discrezionale alla 

valutazione dei presupposti per l’applicazione delle eccezioni di sicurezza contemplate dall’articolo 

XXI – nelle parole della rappresentanza delle Comunità Europee, che nuovamente intese 

sottolineare come l’azione intrapresa nei confronti dell’Argentina fosse fondata sul ricorso a certi 

“inherent rights”: « The exercise of these rights constituted a general exception, and required 

neither notification, justification, nor approval … in effect, this procedure showed that every 

contracting party was – in the last resort – the judge of its exercise of these rights » (203).  

 I successivi interventi adottati in seno al GATT non produssero, nonostante le intenzioni di 

partenza, alcun utile chiarimento all’interpretazione dell’articolo in esame. Sia la dichiarazione 

ministeriale delle PARTI CONTRAENTI del 29 novembre 1982 – secondo la quale : « In drawing up 

the work programme and priorities for the 1980’s, the contracting parties undertake, individually 

and jointly … (iii) to abstain from taking restrictive trade measures, for reasons of a non-economic 

character, not consistent with the General Agreement » (204) – sia la successiva Dichiarazione 

                                                 
 (201) Cfr. in particolare le dichiarazioni dei rappresentanti di Zaire, Colombia, Spagna, Repubblica 
Dominicana, Romania, Polonia, Cecoslovacchia e Giappone in Minutes of Meeting held on May 7, 1982, cit. supra, 
nota 200, p. 5 ss.  Sulla questione della stretta interrelazione che sussiste tra interessi politici ed utilizzo delle misure 
economiche, è interessante riportare il precedente del boicottaggio deciso dai Paesi della Lega Araba nei confronti di 
Israele. Sul punto, cfr. Report by the Working Party on the Accession of the United Arab Republic, GATT Doc. L/3362 
(Feb. 25, 1970), p. 22, ove si riporta una considerazione svolta dalla rappresentanza della United Arab Republic, 
secondo cui: « … the history of the Arab boycott was beyond doubt related to the extraordinary circumstances to which 
the Middle East area had been exposed. The state of war which had long prevailed in that area necessitated the resorting 
to this system, The boycott, was thus part and parcel of a major political issue known as the Middle East problem … In 
view of the political character of this issue, the United Arab Republic did not wish to discuss it within GATT … It 
would not be reasonable to ask that the United Arab Republic should do business with a firm which transferred all or 
part of its profits from sales to the United Arab Republic to an enemy country. The imposition of the boycott rules was 
necessitated by the national interests of the United Arab Republic ». È il caso pure di altri Stati membri, i cui 
rappresentanti notarono appunto :« … that the boycott measures were of an exceptional and temporary character and 
that their background was political and not commercial ».  
 (202) Cfr. la dichiarazione del rappresentante del Pakistan, in ibidem, p. 7, il quale così concluse: « As the 
situation that had been addressed by Resolution 502 in the Security Council was not an extreme emergency in 
international relations, the use of trade restrictions did not, in this case, establish a working precedent ». 
 (203) Cfr. ibidem, p. 10. Sul punto, cfr. anche le dichiarazioni dei rappresentanti di Singapore (« … bring 
extraneous factors into this case. His delegation considered that the wording of Article XXI allowed a contracting party 
the right to determine the need for protection of its essential security interests … »)e Stati Uniti (« … GATT, by its own 
terms, left it to each contracting party to judge what was necessary to protect its essential security interests in time of 
international crisis … »). Secondo la rappresentanza statunitense, in particolar modo, tale affermazione sarebbe derivata 
immediatamente dalla considerazione per cui nessun Paese avrebbe inteso partecipare al GATT, qualora ciò avesse 
significato la rinuncia alla possibilità « … of using any measures, other than military, to protect its security interests ». 
 (204) Cfr. CONTRACTING PARTIES - Thirty-Eighth Session - Ministerial Declaration, GATT Doc. L/5424, 
Nov. 29, 1982,  p. 3, par. 7.  
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concernente l’articolo XXI dell’Accordo Generale (205), si limitarono, infatti, ad evidenziare un 

tendenziale appoggio alle preoccupazioni espresse dall’Argentina (assieme ad alcuni altri Paesi), 

senza però assumere alcuna significativa decisione nel merito dell’interpetazione “autentica” da 

assegnare a tale disposizione.  

 In particolare, la Dichiarazione concernente l’articolo XXI dell’Accordo Generale si 

conclude con la semplice  presa d’atto del fallito tentativo di giungere ad una definitiva e condivisa 

intepretazione del contenuto dell’articolo in questione (206): limitandosi a proporre, di conseguenza 

(e sino a quando tale azione non verrà intrapresa), alcune linee guida di natura solamente 

procedurale in ordine alla sua applicazione. In base al testo di questa Dichiarazione, dunque : 

 

« The CONTRACTING PARTIES decide that: 

1. Subject to the exception in Article XXI:a, contracting parties should be informed to the fullest 

extent possible of trade measures taken under Article XXI. 

2. When action is taken under Article XXI, all contracting parties affected by such action retain their 

full rights under the General Agreement. 

3. The Council may be requested to give further consideration to this matter in due corse ». 

   

Per quanto, all’atto pratico, si sia evitato di emettere un giudizio sulla liceità delle misure 

adottate nel caso di specie, è importante sottolineare come con il presente documento le PARTI 

CONTRAENTI abbiano comunque ribadito la piena sindacabilità in sede contenziosa dell’articolo XXI 

al fine di impedire un uso indiscriminato a scopi protezionistici della clausola della sicurezza 

nazionale. 

Neppure nelle successive occasioni in cui venne invocato a sostegno dell’adozione di misure 

di restrizione del commercio con un altro Stato Membro (207), l’articolo XXI fu oggetto di chiara 

interpretazione. In maniera abbastanza sintomatica è così da sottolineare come il panel, costituito su 

richiesta del Nicaragua per decidere sulla liceità delle misure di restrizione al commercio adottate nei 

                                                 
 (205) Cfr. Decision concerning Article XXi of the General Agreement, Decision of 30 November 1982, 
GATT Doc. L/5426, Dec. 2, 1982.  
 (206) Cfr. ibidem,  « Considering that the exceptions envisaged in Article XXI of the General Agreement 
constitute an important element for safeguarding the rights of contracting parties when they consider that reasons of 
security are involved; Noting that recourse to Article XXI could constitute, in certain circumstances, an element of 
disruption and uncertainty for international trade and affect benefits accruing to contracting parties under the General 
Agreement; Recognizing that in taking action in terms of the exceptions provided in Article XXI of the General 
Agreement, contracting parties should take into consideration the interests of third parties which may be affected ». 
 (207) Il riferimento è, anzi tutto, alla controversia che vide opposti Stati Uniti e Nicaragua agli inizi degli 
anni ’80. Tale controversia fu determinata dalla decisione statunitense di adottare una serie di misure di restrizione 
quantitativa all’importazione di prodotti (soprattutto zucchero) provenienti dal Nicaragua; poi seguito, nel maggio del 
1985, da un embargo totale al commercio con tale Paese, con la motivazione che la politica e le azioni del governo 
sandinista costituivano una minaccia inusuale e straordinaria per la propria sicurezza nazionale.        
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suoi confronti dagli Stati Uniti, nel maggio del 1985 (208), essendo fortemente limitato nel suo raggio 

di azione rispetto all’interpretazione dell’articolo XXI dalla lettera della richiesta di intervento 

rivoltale dal Consiglio del GATT (209) si vide costretto a concludere (210): 

 

« … that, as it was not authorized to examine the justification for the United States’ invocation of 

a general exception to the obligations under the General Agreement, it could find the United States 

neither to be complying with its obligations under the General Agreement nor to be failing to carry 

out its obligations under that Agreement » 

 

Neppure il passaggio entro l’ambito del sistema OMC ha portato a significative 

modificazioni od integrazioni sostanziali della normativa dell’articolo XXI: così esprimendo la 

volontà “politica” degli Stati membri di mantenere uno spazio “giuridico” sufficientemente ampio 

entro il quale potersi liberamente muovere a seconda dei propri interessi. L’unico elemento di 

innovazione sulla materia, presente nel nuovo sistema, è offerto dalle novità introdotte nelle 

procedure del sistema di soluzione delle controversie.  

In base alla lettera dell’articolo 7 dell’Intesa sulla soluzione delle controversie, viene infatti 

stabilita la possibilità di ricorrere ad un mandato standard di portata generale che, anche in 

mancanza di un accordo tra le parti dopo 20 giorni dalla costituzione del panel, consente di 

affermare la giurisdizione del medesimo panel. Il primo effetto di questa particolare disposizione si 

ebbe nella vicenda del procedimento avviato dalla Comunità Europea contro gli Stati Uniti, nel 

1996, a seguito delle misure di rafforzamento del boicottaggio commerciale in atto contro Cuba a 

partire dagli anni ’60,  adottate tramite il “Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act”, 

                                                 
 (208) Cfr. Executive Order 12513 of 1 May 1985 Prohibiting Trade and certain Other Transactions 
Involving Nicaragua, 50 Fed. Reg. 18629 (1985).   
 (209) Cfr. GATT Council, Minutes of Meeting, March 12, 1986, GATT Doc. C/M/196 (Apr. 2, 1986), p. 5, 
par. 7, in cui appiunto si sottolinea « … that the Panel cannot examine or judge the validity of or motivation for the 
invocation of Article XXI: (b)(3) by the United States ». 
 (210) Cfr. United States - Trade Measures Affecting Nicaragua - Report by the Panel, GATT Doc. L/6053 
(Oct. 13, 1986), p. 7, par. 5.3. Di fronte al panel di esperti investito la prima volta della questione, gli Stati Uniti – che 
nell’adozione della riduzione della quota di importazione di zucchero non avevano invocato formalmente alcuna delle 
clausole di eccezione previste dall’Accordo, limitandosi ad addurre generiche ragioni di sicurezza politico-militare – 
contestarono la competenza del GATT a trattare un conflitto di natura strettamente politica. Il panel, che pur si dichiarò 
competente, sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio, ad esaminare le implicazioni puramente commerciali di tale 
conflitto, alla luce delle rilevanti disposizioni del GATT non ritenne di doversi soffermare sull’interpretazione 
dell’articolo XXI. Le misure statunitensi vennero dunque condannate perché incompatibili con il divieto di restrizioni 
quantitative, tuttavia gli Stati Uniti si rifiutarono di eseguire il rapporto e di porre fine al tali misure. Nella seconda 
controversia tra questi due Paesi, gli Stati Uniti invocarono l’applicazione dell’articolo XXI del GATT, altresì 
rivendicando il diritto di interpretare autonomamente tale norma. La giurisdizione degli organi contenziosi del GATT 
venne quindi riconosciuta, tuttavia fu escluso dal mandato del panel di esperti proprio l’esame della legittimità del 
ricorso all’articolo XXI. Il riconoscimento della giurisdizione del GATT si ridusse, quindi, a mera finzione: tant’è che il 
rapporto finale, nel quale il panel si trovò quindi costretto a constatare l’impossibilità di emettere un qualsiasi giudizio 
in merito alla liceitò delle misure contestate, privo di ogni utilità non venne adottato. Sul punto, cfr. HUDEC, op. cit., 
Appendix, p. 527 ss. 
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meglio noto come Helms-Burton Act dal nome dei suoi principali sponsors (211). Gli Stati Uniti 

reagirono al reclamo presentato dalla CE dichiarando, secondo la convizione invalsa nel precedente 

sistema del GATT, di non riconoscere l’autorità dell’Organizzazione su questioni di natura politica 

come quelle discusse nel caso di specie. Questa dichiarazione – che nel precedente sistema del 

GATT, fondato sull’attribuizone di giurisdizione agli organi di soluzione delle controversie solo ed 

esclusivamente in base ad un previo accordo delle parti in causa, avrebbe da sola costituito un 

insormontabile ostacolo alla creazione del panel – non impedì, invece, in base alla lettera 

dell’articolo 7 dell’Intesa, la costituizone di un panel (212).    

Se la nozione di interessi essenziali alla sicurezza di uno Stato costituisce, quindi, il 

dispositivo da cui dipende l’attivazione della clausola di eccezione agli impegni assunti in forza 

dell’Accordo GATT formulata all’articolo XXI, la tormentata vicenda in ordine alla sua 

interpretazione ha indubbiamente contribuito in maniera decisiva a sollevare dubbi ed incertezze 

circa i suoi effettivi confini giuridici.  

Un utile elemento per la chiarificazione di tale questione potrebbe giungere dal riferimento 

alle nozioni di “guerra” e “grave tensione internazionale” impiegate alla lettera (b) (iii) dell’articolo 

XXI quale possibile presupposto per il ricorso alla clausola di eccezione. Ciò, tenuto soprattutto 

conto del fatto che proprio l’invocazione del sopraggiungere di tali situazioni ha rappresentato, come 

dimostrato dall’esame della prassi condotta, la principale fonte per l’attivazione della più generale  

clausola di sicurezza nazionale (213). Tale osservazione ci conduce a riprendere l’interrogativo sulla 

                                                 
 (211)  Cfr. Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act, Pub. L. No. 104-114, 110 Stat. 785 
(Mar. 12, 1996), che, proposto dal Congresso con l’obiettivo dichiarato di rovesciare il regime socialista a Cuba, fu 
ratificata dal Presidente Clinton sull’onda dell’emozione provocata dall’abbattimento di due velivoli Cessna americani 
appartenenti ad un’organizzazione statunitense anti-castrsta, avvenuto nel febbraio precedente. Il reclamo della CE fu 
presentato il 6 maggio 1996, adducendo la violazione di numerosi articoli sia del GATT, sia del GATS. Sul punto, cfr. 
WT/DS38/2 request for the Establishment of a Panel by the European Communities, distribuito il 4 ottobre 1996.  
 (212) Il procedimento così iniziato venne prima sospeso e poi definitivamente archiviato in seguito ad 
accordi intervenuti tra Comunità Europea e Stati Uniti, che hanno quindi impedito di raggiungere un giudizio di merito. 
Sulle vicende legate alla presente controversia tra CE e Stati Uniti, nonché sul contenuto degli accordi intervenuti, cfr. 
tra gli altri LANG, Le reazioni comunitarie alla legge americana Helms-Burton, in Il diritto dell’Unione Europea (1), 
1996, p. 119 ss.; ID. Nuovi sviluppi della controversia CE-USA relativa alla legge Helms-Burton, in Il diritto 
dell’Unione Europea (2), 1997, p. 506 ss.; LOWE, US Extraterritorial Jurisdiction: The Helms-Burton and D’Amato 
Acts, in International and Comparative Law Quarterly, 1997, p. 378 ss.; BIANCHI, Le recenti sanzioni unilaterali 
adottate dagli Stati Uniti nei confronti di Cuba e la loro liceità internazionale, in Rivista di diritto internazionale 
(LXXI), 1998, p. 339 ss.; HILLYARD, MILLER, Cuba and the Helms-Burton Act, House of Commons Library, Research 
Paper 98/114, Dec. 14, 1998 (disponible nel sito http://www.parliament.uk/commons/lib/researce/rp 98/rp98-114.pdf) ; 
LOWENFELD, op. cit., p. 761 ss; MEGLIANI, Lo Helms-Burton Act, ovvero la difficoltà di intrattenere relazioni 
commerciali ai tempi del WTO, in Diritto del Commercio Internazionale, 1999, p. 663 ss.; FALKE, The EU-US Conflict 
over Sanctions Policy: Confronting the Hegemon, in European Foreign Affairs Review, 2000, p. 139 ss.; PICONE, 
LIGUSTRO, op. cit., p. 343; e ADINOLFI, op. cit., p. 223, nota 32. 
 (213) Sul punto, cfr. ad esempio HAHN, op. cit., p. 586, il quale appunto sottolinea come « … article XXI 
(b) (iii) … is the part of the security exception which has been of the greatest practical importance so far and has the 
gratest potential use for future use and abuse ». Tra le poche eccezioni di natura puramente tecnico-economica al ricorso 
alla clausola di sicurezza nazionale, un posto di primaria importanza deve indubbiamente essere riservato all’iniziativa 
intrapresa dalla Svezia nel corso degli anni ’70, in ordine all’imposizione di quote all’importazione nel settore delle 
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definizione terminologica di queste due espressione negli stessi termini che già avevamo sollevato 

all’inizio del capitolo: secondo quale coordinate deve essere intesa la nozione di “guerra” impiegata 

dall’articolo XXI (b) (iii) ? E, ancora, quale significato deve essere attribuito alla espressione “grave 

tensione internazionale” ? 

Per quanto concerne il termine “guerra”, non sembrano sussistere gravi difficoltà. Tenuto 

conto del suo impiego entro un accordo di tipo internazionale avente ad oggetto la regolamentazione 

di rapporti tra Stati, il riferimento è certamente alla nozione di guerra quale impiegata dal diritto 

pubblico internazionale. La determinazione giuridica della nozione di guerra opererebbe, dunque, in 

una prospettiva puramente “oggettiva”: secondo i criteri propri della normativa di diritto 

internazionale pubblico e non secondo la costruzione che essa può avere nei singoli ordinamenti 

interni agli Stati membri, diversamente da quanto avviene nel settore dei contratti privati (214).  

Accertato, con sufficiente certezza, il significato di riferimento della nozione di guerra 

impiegato nel testo dell’articolo XXI (b) (iii) (215), l’interrogativo che potrebbe essere posto è, se mai, 

un altro e riguarda l’ipotesi in cui due (o più) Stati decidano di non qualificare il conflitto che li vede 

opposti alla stregua di una guerra secondo i requisiti e le caratteristiche imposte dal diritto 

internazionale.  

Tale interrogativo potrebbe essere sollevato, ad esempio, rispetto alla questione delle isole 

Falkland/Malvinas. Come noto, infatti, entrambi i Paesi decisero di non voler qualificare le ostilità 

armate alla stregua di una guerra in senso formale, o de jure. Se sul piano interno tale decisione si è 

                                                                                                                                                                  
scarpe. Nel 1975 il governo svedese decise, infatti, di applicare un sistema generalizzato di quote all’importazione per 
varie tipologie di scarpe (« … leather shoes, plastic shoes and rubber boots … »), provenienti da ogni mercato straniero 
con l’eccezione di alcuni Stati rispetto ai quali erano già in vigore appositi accordi per la restrizione delle imprtazioni in 
Svezia. L’assunzioen di tale decisione venne appunto giustificata dalla Svezia in base al ricorso alla clausola di tutela 
degli interessi alla sicurezza nazionale formulata dall’articolo XXI. Come si legge nella comunicazione svedese al 
Consiglio del GATT, cfr. Sweden - Import Restrictions on Certain Footwear, Nov. 3, 1975, GATT Doc. L/4250 (Nov. 
17, 1975), p. 3, par. 4 ss., « The continued decrease in domestic production has become a critical threat to the 
emergency planning of Sweden’ economic defence as an integral part of the countr’s security policy. This policy 
necessitates the maintenance of a minimum domestic production capacity in vital industries. Such a capacity is 
indispensable in order to secure the provision of essential products necessary to meet basic needs in case of war or other 
emergency in international relations. (5) As to shoes and rubber boots, Sweden’s domestic production capacity has 
already fallen below the minimum level required to meet such basic needs … (8) The Swedish Government therefore 
feels compelled to resort to temporary emergency measures to prevent a further deterioration of the domestic production 
capacity of shoes and rubber boots. The global quotas will be established on the basis of imports for the period 1972-
1974 and will thus provide ample possibilities for continued imports into Swedn on a very high level ». Sul punto, cfr. 
anche Council Minutes of Meeting, Held on 31 October 1975, GATT Doc. C/M/109 (Nov. 10, 1975), p. 8, p. 11. 
Notevolmente criticata da numerosi Paesi Membri, quale misura difficilmente giustificabile alla luce degli accordi 
GATT, la quota sulle importazioni imposta dal governo svedese rimase tuttavia in vigore sino agli inizi del luglio 1977, 
cfr.  Sweden - Import Restrictions on Certain Footwear – Addendum, GATT Doc. L/425/Add.1 (March 15, 1977). 
 (214) Per l’esame della elaborazione interna a singoli ordinamenti nazionali della nozione di guerra, cfr. ad 
esempio infra, par. 38. 
 (215) Sul punto, cfr. però CARREAU, JULLIARD, op. cit., p. 255, § 740, i quali sottolineano come la chiarezza 
formale della nozione di guerra impiegata nel contesto dell’articolo XXI sia, in realtà, da ritenere un ingannevole 
impressione « … dans la mesure où l’état de guerre officialisé par une déclaration solennelle en bonne et due forme a 
virtuellement disparu de la pratique internationale actuelle ».  



  

 136 

tradotta nella mancata attivazione di quel complesso di conseguenze che la dichiarazione di uno stato 

di guerra di regola comporta – tra queste merita menzionare anzi tutto, per quanto concerne il Regno 

Unito, la mancata applicazione della regolamentazione prevista nel Trading with the Enemy Act del 

1939 (che tra l’altro avrebbe comportato il divieto assoluto di commercio col nemico) (216) – sul 

piano dei rapporti inter-statali, invece, la principale conseguenza del rifiuto di equiparare tale 

conflitto alla stregua di guerra formalmente intesa è consistita, per quanto a noi maggiormente 

interessa, nel valutare non affetto da sospensione l’Accordo GATT. Così, se da parte britannica si è 

inteso, proprio tramite il ricorso all’articolo XXI di tale Accordo, applicare sanzioni di natura 

economica nei confronti dell’Argentina; da parte argentina si è invece protestato nei confronti di 

queste sanzioni, denunciando, tra le altre cose, la violazione di diverse obbligazioni scaturenti dal 

medesimo trattato GATT. 

Rispetto alla nozione di guerra, il procedimento di definizione della nozione di “grave 

tensione internazionale”, utilizzato nella seconda parte dell’articolo XXI (b) (iii), risulta senz’altro 

più complesso. Neppure il ricorso alle espressioni impiegate nei testi francesi (« … en cas de grave 

tension internazionale … ») ed inglese (« … other emergency in international relations … ») sembra 

riuscire a chiarire in maniera decisa questa questione; se non forse suggerendo, tramite l’utilizzo nel 

testo in lingua inglese del termine “other”, che tale espressione dovrebbe essere quanto meno letta in 

stretto contatto (quasi in subordinazione) con la nozione di guerra. In questa prospettiva, dunque, si 

tratterebbe di una nozione che, priva di autonomia concettuale propria, assumerebbe dignità 

giuridica nel contesto dell’articolo XXI solo ed esclusivamente tramite il riferimento alla nozione di 

guerra impiegata nella prima parte della medesima clausola.  

A parte questa osservazione – che intervenendo su una particella aggettivale lascia comunque 

immutata l’incertezza di fondo circa la definizione della sostanza della nozione di “tensione 

internazionale” (o “emergency in international relations”) – per giungere ad una certa 

determinazione dell’espressione al nostro esame si tratterebbe, anzi tutto, di svolgere un esame 

preliminare sulla natura “soggettiva” od “oggettiva” che ad essa si vuole attribuire. 

Nel primo caso, la costruzione secondo criteri di natura oggettiva consentirebbe di avvallare 

un’interpretazione (od una scelta di interpretazioni) dai confini giuridici sufficientemente definiti. In 

questa prospettiva, ad esempio, si potrebbe intendere come “grave tensione internazionale” una 

situazione di ostilità tra Stati che, pur non avendo raggiunto la soglia formale di un conflitto armato 

de jure, sia tuttavia tale da preludere alla guerra, o comunque ad ipotesi suscettibili di sfociare in un 

conflitto armato (217). Differentmente, si potrebbe anzi ritenere, in una prospettiva interpretativa dai 

                                                 
 (216) Sul punto, cfr. infra, par. 25 ss.  
 (217) Sull’interpretazione dell nozione di “grave tensione internazionale”, cfr. PICONE, LIGUSTRO, op. cit., 
p. 246, in cui, volendo sottolineare quale significato debba essere attribuito alle diverse ipotesi di gravità, tali da 
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più ampi risvolti, che l’espressione “grave tensione internazionale” debba essere invece estesa ad 

ogni tipo di malfunzionamento nella vita di relazione tra Stati tale da giustificare tra i Paesi 

interessati un venir meno agli obblighi assunti in forza dell’Accordo GATT (218).   

Ai margini di questa scelta, che anche nella sua versione più lata ha comunque il merito di 

ancorare la valutazione del caso di specie al rispetto di (pur ampi) presupposti oggettivi, se ne può 

affiancare una totalmente slegata da considerazioni fondate sulla sussistenza di parametri oggettivi. 

Ad essere accentuato sarebbe dunque, secondo quest’ultima opzione interpretativa, il profilo 

“soggettivo” della questione: incarnato dalla prima parte del dispositivo iniziale della lettera (b), che 

come noto consente ad ogni parte contraente, secondo un ampio margine valutativo, « di prendere 

tutte le misure che giudicherà necessarie per la protezione degli interessi essenziali alla sua 

sicurezza » (219). Questa posizione interpretativa – che meriterebbe attenzione se non altro perché 

quella decisamente prevalente nelle intenzioni espresse dagli Stati membri coinvolti in vicende 

caratterizzate dal ricorso all’articolo XXI – comporta in particolare una riconduzione dell’attivazione 

della clausola di sicurezza nazionale entro l’esclusivo alveo dell’intervento discrezionale di ciascuno 

Stato, senza alcuna possibilità di configurare meccanismi di controllo di natura internazionale a 

tutela dell’efficacia dell’intero sistema.   

Alla luce di queste differenti opzioni interpretative, è innanzi tutto da evidenziare 

l’opportunità (se non persino necessità) – e qui si tratta di compiere una considerazione di metodo 

(ovvero legata alle modalità di applicazione della clausola legata alle protezione degli interessi 

interni di uno Stato membro) – di procedere ad una interpretazione essenzialmente “oggettiva” di 

tale clausola, preferibilmente nella formulazione più rigida. Ciò significa che nell’applicazione delle 

categorie giuridiche impiegate dalla disposizione in questione (nozione di “guerra”, “grave tensione 

internazionale” ed appunto “interessi essenziali di sicurezza”) i singoli Stati dovrebbero essere 

vincolati al rispetto di quei limiti e di quelle coordinate interpretative fissate dal diritto internazionale 

pubblico.  

                                                                                                                                                                  
preludere alla guerra o suscettibili di sfociare in un conflitto armato, si elencano, anzi tutto, quegli illeciti classificabili 
come crimini internazionali, derivanti da violazioni gravi di norme imperative e di obblighi erga omnes.   
 (218) A questa categoria interpretativa potrebbe essere assegnata la dichiarazione compiuta dalla 
rappresentanza indiana all’epoca della crisi tra Stati Uniti e Nicaragua a metà anni ‘80 per effetto delle restrizioni 
commerciali imposte dal governo statunitense. Cfr. GATT Council, Minutes of Meeting held on  May 29, 1985, GATT 
Doc. C/M/188 (June 28, 1985), p. 2 ss., secondo cui: « Under [Article XXI] only actions in time of war or other 
emergency in international relations could be given the benefit of this exception. Clearly, the two Contracting Parties in 
this case could not be said to be in a state of belligerency. The scope of the term ‘other emergency in international 
relations’ was very wide. [A] Contracting Party having recourse to Article XXI (b) (iii) should be able to demonstrate a 
genuine nexus between its security interests and the trade action taken ».  
 (219) A sostegno dell’ampio margine valutativo attribuito ad ogni Stato membro nell’attivazione della 
clausola posta a protezione di interessi di sicurezza nazionale, può essere ricordato il testo della lettera (a) dell’articolo 
XXI, il quale, intervenendo sulla medesima questione, afferma che nessuna disposizione dell’Accordo GATT può 
essere interpretata « … nel senso di imporre ad una parte contraente l’obbligo di fornire delle informazioni la cui 
divulgazione sarebbe, a suo avviso, contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza » (corsivo aggiunto).   
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In quest’ottica, che ad esempio consente di configurare una situazione di “grave tensione 

internazionale” solo ed esclusivamente nella perfetta coincidenza della fattispecie concreta rispetto 

agli elementi giuridici impiegati nella costruzione della fattispecie astratta, si giungerebbe quindi: da 

un lato, alla predisposizione di un efficace filtro in grado di contribuire ad una notevole 

compressione della libertà concessa agli Stati membri nell’invocazione di una pretesa di deroga agli 

obblighi assunti in forza dell’Accordo; e, d’altro lato, all’addizione di un altrettanto importante 

fattore che, questa volta da un  punto di vista di “valutazione qualitativa”, consenta di indirizzare le 

modalità di applicazione concreta di tale clausola da parte degli Stati entro coordinate 

predeterminate e giuridicamente vincolate. È, dunque, solo ed esclusivamente in forza di una sua 

lettura di tipo “oggettivo”,  che alla clausola di deroga dell’articolo XXI (b) (iii) possono essere 

attribuiti quei crismi di certezza e rigore giuridico necessari sia ad una sua efficace applicazione, sia 

ad una più globale stabilizzazione dell’intero sistema definito dalla normativa del GATT (220). In 

definitiva, l’interrogativo sulla natura della clausola dell’articolo XXI dovrebbe pertanto essere 

concluso suggerendo una sua lettura non quale “eccezione” al sistema di regolamentazione delle 

relazioni commerciali su base multilaterale individuato dalla normativa GATT, bensì quale sua più 

limitata “clausola di deroga” (221). 

A questa prima considerazione di metodo, se ne aggiunge una di merito. Alla luce di quanto 

sin ora osservato, parrebbe infatti opportuno concludere nel senso che l’insorgere di un conflitto 

armato (o di una situazione di grave tensione internazionale) renderebbe lecita da parte degli Stati 

membri l’adozione di misure di carattere sanzionatorio, che in base alla struttura e agli scopi del 

GATT sarebbero invece da ritenersi estranee a tale sistema giuridico. Nel valutare lo scoppio di un 

conflitto armato come condizione soppravenuta, tale da portare al temporaneo scioglimento del 

vincolo di rispetto degli obblighi assunti in forza della loro partecipazione al GATT, potrebbe 

dunque insinuarsi da parte degli Stati membri l’intenzione di qualificare questa condizione 

                                                 
 (220) In questa prospettiva, cfr. ad esempio l’analisi condotta da CARREU, JULLIARD, op. cit., p. 256, § 741, 
i quali, a commento della prassi statunitense relativa allo Helms-Burton Act e all’Amato Act (Iran and Lybian Sanctions 
Act of 1996, Aug. 5, 1996, 110 Stat. 1541, e International Legal Materials 1996, p. 1273), osservano come: « La simple 
hypothèse qu’une mesure de ce type puisse être converte par cette disposition montre bien son caractère inadéquat en la 
forme actuelle: l’invocation de la sécurité nationale ne devrait plus pouvoir être faite discrétionnairement par les États 
sans critère ni contrôle international au seine de l’OMC. Autrement, ils’agirait d’un passeport pour restreindre 
arbitrairement et de façon discriminatoire les échanges internationaux ».   
 (221) In questo modo, si assume a base  dell’esame valutativo l’osservazione di chi configura la distinzione 
tra queste due fattispecie quale strumento centrale di chiarificazione nel complesso delle norme che consentono agli 
Stati membri di venir meno agli obblighi assunti in forza dell’Accordo GATT. Sul punto, cfr., ad esempio, ROBERTSON, 
GATT Rules for Emergency Protection, Londra, 1992, p. 26 ss., il quale – dopo aver in via preliminare definito che « … 
an escape clause allows member countries, in prescribed conditions, to derogate temporarily from one aspect of an 
agreement. The underlying aims of the agreement can thus be preserved, and faith in general commitments maintained, 
as long as access to escare clause is limited … » – giunge infine ad osservare, sul punto di nostra pertinenza, quanto 
segue: « Exceptions are more far-reaching than escape clause. They provide for prior release from certain obligations 
because of foreseeable difficulties, whereas an escape clause allows for temporary withdrawal from obligations in the 
event of unforeseeable difficulties ». 
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sospensiva più alla stregua di un beneficio reale che di una sanzione. Il rischio risiederebbe, in 

particolare, nella possibilità per cui uno Stato membro che abbia fatto ricorso alla forza nella vita di 

relazioni  inter-statali (e che dunque si sia reso colpevole di un grave illecito internazionale, ai sensi 

della normativa di diritto internazionale generale applicabile) possa poi, proprio in virtù di questa 

sua azione, usufruire del beneficio di venir meno agli obblighi assunti in forza dell’Accordo GATT, 

reputandosi libero di assumere ogni iniziativa di sua preferenza a protezione dell’industria e del 

mercato nazionali.  

Ebbene, in questa prospettiva l’elemento critico è offerto non dal risultato finale, cioè dalla 

temporanea sospensione degli obblighi assunti in forza dell’Accordo GATT – che sulla scorta delle 

considerazioni svolte nel corso dei capitoli dedicati agli effetti della guerra sui trattati deve anzi 

essere fatto rientrare nel novero delle possibili soluzioni ammesse – quanto piuttosto dal titolo 

giuridico in base a cui tale operazione viene compiuta. 

Lo svolgimento della questione concernente gli effetti di una guerra (o di una situazione di 

“grave tensione internazionale”) sugli obblighi assunti da uno Stato membro in forza dell’Accordo 

GATT, dovrebbe cioè essere risolto avendo a mente l’idea di configurare l’operato della clausola di 

deroga posta dall’articolo XXI (b) (iii) in primo luogo quale implicita ammissione di impotenza 

dell’intera normativa GATT di fronte alle problematiche poste dall’instaurazione di tali situazioni. 

Per evitare la possibile proposta di soluzioni volte a prospettare ad uno Stato membro che abbia 

commesso una violazione del divieto di ricorso all’uso della forza di godere di una sorta di 

beneficio, tale da consentirgli di non rispettare gli obblighi assunti in forza dello stesso Accordo, si 

tratterebbe, dunque, di intendere il significato della presente disposizione quale ripiegamento della 

normativa GATT e conseguente riconoscimento del limitato ruolo svolto dal diritto internazionale 

dell’economia nel complessivo ambito delle relazioni tra Stati governate dal diritto bellico. 

 

 

23. Gli effetti di una guerra nei rapporti tra l’Unione Europea e i Paesi ACP 

 

Nel maggio del 1999 la Commissione dell’Unione Europea (allora ancora Comunità 

Europee) emanò un’importante comunicazione diretta al Consiglio e al Parlamento Europeo, tramite 

la quale intese individuare un ventaglio di possibili risposte in presenza di un conflitto armato sorto 

tra Paesi del cosiddetto gruppo ACP. Con tale acronimo sono, come noto, indicati quei Paesi 

afferenti alle aree geografiche di Africa, Carabi e Pacifico (ad oggi si tratta di 79 Paesi) con i quali 

l’Unione Europea ha intrattenuto – in un primo tempo, all’epoca della prima Convenzione di 
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Yaoundé del 1963 (222), in maniera ancora “primitiva” e poi in maniera via via sempre più precisa 

con la regolamentazione offerta a partire dalla prima delle Convenzioni di Lomé del 1975 (che 

raggruppava 46 Stati ACP e gli allora 9 Stati CE), sino a giungere alla quarta Convenzione del 1995, 

e poi agli Accordi di Cotonou del 2000-2005 – un rapporto di cooperazione economica privilegiata, 

fondato su aiuti finanziari diretti, facilitazioni commerciali e meccanismi di compensazione dei 

prezzi di materie prime agricole e minerarie (223).  

Motivata, nell’immediato, dall’intenzione di rispondere all’aggravrarsi della crisi congolese 

in un conflitto armato di dimensioni regionali, con il coinvolgimento di numerosi Paesi dell’Africa 

centrale, orientale e meridionale, la Commissione decise dunque di elaborare, tramite la 

comunicazione del 1999, una strategia comune che, partendo dal caso di specie, potesse poi essere 

enucleata in una più generale rivisitazione dei punti centrali della cooperazione con tutti i Paesi ACP 

che risultassero coinvolti in un conflitto armato (224). Come si legge nel testo della Comunicazione, 

tale procedura di rivisitazione (« … [which] has to be considered as an emergency reaction to 

situations where the prevention of conflict has failed … ») dovrebbe a sua volta essere intesa quale 

parte di una più complessiva strategia comune di gestione e risoluzione di situazioni di conflitto 

armato da attivare entro il pilastro comnunitario della politica estera e di sicurezza comune (225). 

Nella predisposizione degli strumenti di risposta che andremo ad analizzare, la Commissione 

dichiarò di aver riconosciuto l’esigenza di rispondere alla presenza di tre grandi preoccupazioni 

derivate dall’insorgere di un conflitto armato, variamente intese a sottolineare la tendenziale 

incompatibilità che sussiste, sia rispetto alle parti belligeranti, sia rispetto agli Stati terzi al conflitto 

(ma parte del più complesso rapporto di partenariato economico), nell’ipotesi in cui una situazione di 

ostilità armata si venga ad instaurare nei confronti di Paesi tra loro legati da profonde relazioni di 
                                                 
 (222) Cfr. Yaoundé Convention (First), between the European Community and the former European 
colonies in Africa, Yaoundé, Cameroon, Jul. 20, 1963, che riguardva 18 Stati ACP e gli allora 6 Stati memebri della 
Comunità Economica Europea. A questa, seguì, come noto, la Yaoundé convention (Second), between the European 
Community and the former European colonies in Africa, Yaoundé, Cameroon Jul. 29, 1969, estesa anche a Mauritius 
and Madagascar, e mantenuta in vigore sino al 1975. 
 (223) Sulle origini, pregressi sviluppi e disciplina delle concessioni tariffarie ed altre misure contemplate 
dagli Accrodi di Lomé, cfr. anzi tutto PICONE, LIGUSTRO, op. cit., p. 474 ss., e bibiliografia citata a p. 497 s. 
 (224) Cfr. Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council 
and the European Parliament, Co-operation with ACP Countries Involved in Armed Conflicts, Brussels, May 19, 1999, 
COM(1999)240 final.  
 (225) Cfr. ibidem, p. 5, in cui appunto si evidenzia come: « In the context of this scenario, the CFSP 
[Common Foreign & Security Policy] response should support dialogue and negotiations and, if required, peacekeeping 
initiatives, with the appropriate instruments (e.g. declarations, Troika missions, or missions of Special Eavoys) and 
Community measures (e.g. financial support or technical assistance for mediation or political dialogue) … ». 
Successivamente, cfr. p. 9, la Commissione così enuclea i due obiettivi della sua comunicazione: « (a) to inform 
Member States of measures taken by the Commission to enhance the control of community funds made available to 
ACP countries in order to avoid their diversion for belligerent purposes and to reduce the risks emanating from the 
inherent fungibility of funds within a national budget; (b) to outline policy options available within the existing 
institutional and legal structures (Lomé Convention, CFSP, and international law) in order to enable the EU to react to 
various conflict scenarios. It is a set of instruments and strategies intended to assist in the shaping of decisions, not to 
prescribe soluti ons. Specific policy decisions have to be taken on a case-by-case basis by the competent authorities ». 
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natura commerciale. Analizzando i “devastanti” effetti di un conflitto armato (« … whether internal 

or external … »), la Commissione si è dunque preoccupata innanzi tutto di sottolinare come, a parte 

il caso delle vittime di guerra, ogni conflitto armato sia di per sé stesso tale da comportare 

l’immediata distruzione degli sforzi decennali nello sviluppo umano ed economico dei Paesi 

coinvolti sostenuti con notevole sforzo finanziario dall’Unione Europea. In secondo lugo, da tali 

conflitti deriverebbe altresì una minaccia per gli interessi politici ed economici della stessa Unione, 

oltre ad un’evidente minaccia per la sicurezza dei cittadini europei. Il punto centrale nella disamina 

compiuta dalla Commissione è però, per quanto più da vicino riguarda il campo delle relazioni 

commerciali nella cooperazione UE-ACP, quello fondato su considerazioni che potremmo definire 

di natura geo-politica. Secondo il convincimento della Commissione, infatti, si avrebbe che (226): 

 

« … Interstate armed conflicts are also undermining the relationship among ACP counties, which is 

based on friendly relations and solidarity, and they are adversely affecting the EU-ACP 

relationship »  

   

Nell’ambito del rapporto di cooperazione economica privilegiata istituita tra Unione Europea 

e Paesi ACP, all’epoca ancora disciplinato in base alla normativa contenuta nelle Convenzioni di 

Lomé, a rilevare sarebbe infatti quel principio di solidarietà e mutuo interesse che, a partire dalla 

formulazione della III Convenzione firmata a Lomé nel 1984, è stato successivamente consacrato 

nell’articolo 1 a base del duplice impegno comune: verso lo sviluppo economico, culturale e sociale 

dei Paesi ACP, e verso un consolidamento e una diversificazione delle relazioni amichevoli di questi 

ultimi con i Paesi dell’Unione Europea (227).  

Nel tentativo di realizzazare tali obiettivi, lo scoppio di un conflitto armato comporterebbe 

dunque la necessità di procedere ad una rivisitazione degli obblighi e delle procedure di 

cooperazione definite dall’Accordo, in modo tale da evitare che dall’ordinario svolgimento delle 

operazioni ivi contemplate possano derivare, per effetto dell’instaurazione di una condizione 

                                                 
 (226) Cfr. ibidem, p. 7.  
 (227) Cfr. The Lomé (III) Convention, Lomé, Dec. 8, 1984, articolo 1, secondo cui, appunto: « The 
Community and its Member States, of the one part, and the ACP States, of the other part (hereinafter referred to as the 
Contracting Parties), hereby conclude this co-operation Convention in order to promote and expedite the economic, 
cultural and social dovelopment of the ACP States and to consolidate and diversify their relations in a spirit of 
solidarity and mutual interest » (corsivo aggiunto). Sul punto, cfr. anche la successiva Lomé Convention (IV), Lomé,  
Nov. 4, 1995, articolo 1. Il rispettivo testo della Lomé Convention (I), Feb. 28, 1975, stabiliva all’articolo 1 quanto 
segue: « … the object of this Convention is to promote trade between the Contracting Parties, taking account of their 
respective levels of development, and, in particular, of the need to secure additional benefits for the trade of ACP States, 
in order to accelerate the rate of growth of their trade and improve the conditions of access of their products to the 
market of the European Economic Community … so as to ensure a better balance in the trade of the Contracting 
Parties ». 
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giuridica speciale tra Paesi Membri (quale è, appunto, la guerra), ipso facto delle violazioni allo 

spirito della normativa.  

Nel complesso dello schema delineato nella comunicazione della Commissione, la reazione 

dell’Unione Europea potrebbe concretizzarsi in un’azione dalla duplice natura. 

Da un lato, si tratterebbe di adottare misure di natura prettamente economica – quali la 

restrizione dell’esportazione di armi, la restrizione (o l’interruzione) delle relazioni commerciali e 

degli investimenti verso i Paesi coinvolti in situazioni di conflitto armato – od altrimenti, misure 

volte a comprimere le relazioni con questi Paesi – ed allora si tratterrebbe, ad esempio, di imporre un 

rifiuto alle richieste di visti o permessi di residenza provenienti dai rappresentanti dei governi o dai 

comandanti dei gruppi armati belligeranti, o della rottura dei canali di comunicazione con questi 

Paesi (tramite embargo aereo o restrizioni alle telecomunicazioni) o, ancora, del boicottaggio alla 

partecipazione in manifestazioni sportive ivi ospitate (228). In ogni caso, questa prima categoria di 

possibili reazioni si pone nel solco delle tradizionali conseguenze che derivano dall’insorgere di un 

conflitto armato tra Stati, non dovendo alcunché di specifico al rapporto di cooperazione economica 

tra l’Unione Europea e i Paesi ACP. Così, ad esempio, l’adozione delle pocanzi citate misure di 

restrizione alle attività commerciali dovrà pur sempre avvenire, come ha cura di sottolineare la 

Commissione, in ottemperanza a precedenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite – nel quale caso esse si dovranno ritenere coperte dall’eccezione di sicurezza formulata 

all’articolo XXI (c) del GATT (229) – mentre nel caso in cui esse non siano fondate su precedenti 

risoluzioni del Consiglio, si tratterà allora di valutare la loro compatibilità alla normativa vigente 

nell’ambito del diritto internazionale del commercio e delle altre disposizioni del diritto 

internazionale rilevanti sul punto.  

 Operando, in seconda battuta, più nello specifico della normativa delineata dalle 

Convenzioni di Lomé, la Commissione individua, anzi tutto, la possibilità che dall’insorgere di una 

guerra tra Paesi ACP derivi la conseguenza per l’Unione Europea e gli altri Paesi terzi di ricorrere, a 

titolo di sanzione, al temporaneo congelamento dell’applicazione di tale normativa, soprattutto 

mediante un deciso blocco nell’erogazione dei fondi a favore dei Paesi belligeranti. L’obiettivo 

principale di questa misura sarebbe quello di consentire la predisposizione di appositi meccanismi di 

controllo che consentano un accurato esame delle finalità concrete cui gli Stati beneficiari 

                                                 
 (228) Cfr. Co-operation with ACP Countries Involved in Armed Conflicts, cit. supra, nota 225, p. 14.  
 (229) Cfr. General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), cit. supra, nota 176, articolo XXI 
(c), secondo il quale nessuna disposizione dell’Accordo dovrà essere interpretata « … nel senso di impedire ad una 
parte contraente di prendere delle misure in applicazione dei suoi impegni ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, al 
fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale ».  
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attualmente impegnati in un conflitto armato intendono destinare gli aiuti economici ricevuti in base 

al sistema di cooperazione (230).  

La risposta così offerta è, però, di natura limitata. I meccanismi di controllo eventualmente 

predisposti saranno infatti in grado di evitare, in linea di principio, il solo impiego fraudolento di 

quelle risorse dotate di una “diretta fungibilità” rispetto ad obiettivi di natura militare: ovvero, di 

tutte quelle risorse economiche che nel complessivo budget nazionale possono essere direttamente 

utilizzate da uno Stato per le spese di natura militare. In tal caso, infatti, l’approntamento di appositi 

strumenti di controllo sulla reale destinazione di queste risorse potrà impedire che esse vengano 

impiegate dallo Stato beneficiario a sostegno della propria attività bellica, risultando quindi, all’atto 

pratico, in una palese violazione degli obiettivi assunti in base al testo delle Convenzioni di Lomé.  

Diverso è il problema posto dall’eventuale impiego a fini bellici di risorse caratterizzate da 

una “indiretta fungibilità”. In questo’ultimo caso, il riferimento è innanzi tutto a quel complesso di 

fondi e risorse economiche che, pur essendo stanziati dall’Unione Europea a favore di specifici 

settori economici e sociali del Paese beneficiario, nell’incrementare le risorse economiche di 

quest’ultimo rappresentano, in realtà, un importante alimento per lo sforzo bellico del medesimo 

Paese. La difficoltà di procedere ad un accurato controllo dell’impiego concreto di questi aiuti 

economici, che per loro natura sfuggono dunque ad un preciso apprezzamento di destinazione, è 

ovviamente ancor più difficoltoso in presenza di conflitti armati di lunga durata che comportano un 

consumo assai profondo delle risorse economiche nazionali dei paesi belligeranti.  

Proprio assumendo questo ampio ventaglio di problematiche quale punto decisivo 

nell’impegno dell’Unione Europea a contrasto di un’eventuale escalation di violenze nei Paesi ACP, 

nella comunicazione del 1999 la Commissione aveva auspicato che nel nuovo Accordo di 

cooperazione, allora in fase di negoziazione, alla questione dell’impatto dei conflitti armati sullo 

sviluppo delle relazioni reciproche tra Unione Europea e Paesi ACP venissero dedicate specifiche 

disposizioni (231). Tuttavia, almeno per quanto concerne l’eventuale predisposizione di efficaci 

meccanismi di controllo, o di appositi strumenti sanzionatori all’uopo previsti nei confronti di Paesi 

che contribuiscano all’instaurazione di una situazione di conflitto armato, gli Accordi di Cotonou 

non hanno introdotto alcuna significativa disposizione (232).  

                                                 
 (230) Per un’introduzione ai possibili meccanismi di controllo applicabili da parte dell’Unione, cfr. ibidem, 
p. 9 s.  
 (231) Cfr. Co-operation with ACP Countries Involved in Armed Conflicts, cit. supra, nota 225, p. 8 s. 
 (232) Cfr. Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific group of 
States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou, Benin 
on 23 june 2000. Tra le poche disposizioni che sia pure in maniera indiretta trattano dell’eimpatto di un conflitto armato 
sull’assetto dei rapporti tra Unione Europea e Paesi ACP, cfr., ad esempio, l’articolo 8, par. 5, il quale, intervenendo 
nell’ambito delle procedure per l’instaurazione di un proficuo dialogo politico tra le parti contraenti, stabilisce che: 
« Broadly based policies to promote peace and to prevent, manage and resolve violent conflicts shall play a prominent 
role in this dialogue, as shall the need to take full account of the objective of peace and democratic stability in the 
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L’assenza di appositi dispositivi approntati dalla normativa speciale in vigore nei rapporti 

con i Paesi ACP pone quindi l’Unione Europea in una condizione di notevole incertezza qualora si 

tratti di valutare l’ammissibilità giuridica dell’adozione di quelle misure volte a restringere le 

relazioni economiche con i Paesi che impegnano risorse economiche, loro destinate dall’Unione per 

fini di sviluppo sociale ed economico, invece a sostegno dello sforzo bellico nel quale siano 

attualmente impegnati o, comunque, per fini militari. La procedura di sospensione dell’Accordo, 

stabilita all’articolo 366a (introdotto all’interno della IV Convenzione di Lomé del 1995), trova 

infatti applicazione solo all’atto del mancato rispetto di uno degli elementi essenziali che vengono 

fissati all’articolo 5, vale a dire in presenza di una violazione delle relative disposizioni sui diritti 

umani, i principi democratici e lo stato di diritto (233). Tale procedura di sospensione non trova invece 

applicazione qualora si tratti di reagire all’insorgere di un conflitto armato, salva l’ovvia ipotesi del 

compimento, entro il contesto bellico, di gravi violazioni della normativa sui diritto umani (234).  

Un possibile elemento di risposta a questo vuoto di legislazione è naturalmente offerto da un 

intervento del Consiglio di Sicurezza, qualora, reputando che una situazione di esercizio della forza 

militare sia avvenuta in violazione della disposizione di legittima difesa sancita all’articolo 51 della 

Carta delle Nazioni Unite, questi decida di ricorrere allo strumento sanzionatorio contemplato 

                                                                                                                                                                  
definition of priority areas of cooperation ». L’articolo 11, invece dedicato al tema della “Peace-building policies, 
conflict prevention and resolution”, nell’individuare una serie di possibili strategie a tal fine attuabili si traduce, in 
realtà, nella semplice elencazione di generiche azioni assai spesso accompagnate, però, da una ben scarsa utilità pratica. 
Così, al par. 2, si sottolinea come tali azioni dovranno, ad esempio, includere: « … support for balancing political, 
economic, social and cultural opportunities among all segments of society, for strengthening the democratic legitimacy 
and effectiveness of governance, for establishing effective mechanisms for the peaceful conciliation of group interests, 
for bridging dividing lines among different segments of society as well as support for an active and organised civil 
society ». In maniera speculare, il par. 3 include, tra le altre azioni, « … support for mediation, negotiation and 
reconciliation efforts, for effective regional management of shared, scarce natural resources, for demobilisation and 
reintegration of former combatants into the society, for addressing the problem of child soldiers, as well as for suitable 
action to set responsible limits to military expenditure and the arms trade, including through support for the promotion 
and application of agreed standards and codes of conduct ». Da ultimo, il par. 4 si limita a ribadire la stessa 
dichiarazione di intenti a noi ben nota, secondo cui: « Particular attention shall be paid to ensuring that financial 
resources for cooperation are used in accordance with the principles and objectives of the Partnership, and to preventing 
a diversion of funds for belligerent purposes », senza però predisporre a tal fine alcun utile meccanismo di controllo. 
 (233) Cfr. Lomé Convention (IV) cit. supra, nota 229, articolo 5, il quale, dopo aver enunciato il principio di 
base secondo cui: « development policy and cooperation are closely linked with the respect for and enjoyment of 
fundamental human rights », porcede ad indicare come tra I diritti umani oggetto di protezione debbano essere indicati  
« all human rights, the various categories thereof being indivisible and inter-related, each having its own legitimacy: 
non-discriminatory treatment; fundamental human rights; civil and political rights; economic, social and cultural rights.  
Every individual shall have the right, in his own country or in a host country, to respect for his dignity and protection by 
the law ». 
 (234) Cfr.  Lomé Convention (IV) cit. supra, nota 229, articolo 366a, che al par. 1 stabilisce come « If one 
Party considers that another Party has failed to fulfil an obligation in respect of one of the essential elements referred to 
in Article 5, it shall invite the Party concerned, unless there is special urgency, to hold consultations with a view to 
assessing the situation in detail and, if necessary, remedying it… The consultations shall begin no later than 15 days 
after the invitation and as a rule last no longer than 30 days »; mentre al successivo par. 3 prosegue: « At the end of the 
period referred to in the third subparagraph of paragraph 2 if in spite of all efforts no solution has been found, or 
immediately in the case of urgency or refusal of consultations, the Party which invoked the failure to fulfil an obligation 
may take appropriate steps, including, where necessary, the partial or full suspension of application of this Convention 
to the Party concerned. It is understood that suspension would be a measure of last resort ».  
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all’articolo 41 della stessa Carta. L’eventuale decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, che la stessa Commissione afferma essere « … the only universally recognised authority to 

assess – and possibly challenge – the legitimacy of a country’s involvement in an armed conflict … 

», potrebbe dunque costituire un essenziale strumento di sostegno (se non persino di coercitiva 

imposizione) per la sospensione degli aiuti allo sviluppo che l’Unione Europea (e i suoi Stati 

membri) concedono ai Paesi ACP coinvolti in un conflitto armato.  

In assenza di un intervento del Consiglio di Sicurezza, la Commissione si trova costretta a 

riconoscere come allo stato attuale la normativa dettata dalla Convenzione di Lomé, similmente, 

come visto, alla stessa normativa successivamente dettata negli Accordi di Cotonou, non stabilisca 

alcuna procedura giuridica attraverso la quale giungere ad una riduzione o sospensione 

nell’applicazione degli aiuti allo sviluppo per il solo fatto che un Paese beneficiario si trovi ex lege 

(ovvero al di fuori dell’unica ipotesi ammissibile di uso della forza armata stabilita in materia di 

legittima difesa) coinvolto in una situazione di conflitto armato.     

 Mentre, quindi, la considerazione della guerra quale causa di deroga agli impegni assunti in 

base all’Accordo GATT è fondata sulla presenza di una apposita clausola – il cui dispositivo viene 

delineato dall’articolo XXI (b) (iii) sulla nozione di interessi essenziali alla sicurezza di uno Stato 

membro; nel caso, invece, del sistema di Partenariato istituito tra Unione Europea e Paesi ACP il 

medesimo risultato di sospensione della normativa a causa dell’insorgere di un conflitto armato tra 

parti contraenti è, in assenza di esplicite disposizioni che si pronuncino sul punto, esclusivamente 

frutto di una scelta di opportunità compiuta dai medesimi Stati membri. Ciò significa che mentre nel 

primo caso la sospensione delle disposizioni giuridiche in materia di liberalizzazione degli scambi 

commerciali è da configurare quale effetto generale ed “ordinario”, nell’ipotesi di un conflitto 

armato che sorga nel contesto della cooperazione allo sviluppo disciplinata dalla normativa di 

Lomé/Cotonou, l’effetto di sospensione degli impegni reciproci dei Paesi membri (ed in particolare 

l’impegno all’erogazione di fondi da parte dell’Unione Europea) deve piuttosto essere considerato 

quale extrema ratio, laddove tutti gli altri strumenti disponibili (controllo dell’uso dei fondi 

medesimi, dialogo politico, relazioni diplomatiche…) siano stati esperiti senza alcun successo (235). 

 

                                                 
 (235) Sulle possibili vie alternative da esperire prima di procedere alla sospensione degli Accordi, cfr. Co-
operation with ACP Countries Involved in Armed Conflicts, cit. supra, nota 226, p. 14 s. È in particolare cura della 
Commissione di evidenziare come un’eventuale sospensione degli impegni economici sostenuti dall’Unione (che in 
larga parte sono proprio indirizzati al potenzionamento del settore sociale dei Paesi beneficiari) possa avere, quale 
primo effetto, di incidere in maniera negativa sulle aspettative formulate dalla porzione più povera della popolazione 
civile di questi Paesi. Nel notare, quindi, usando le parole della Commissione che: « … social harship is not just a 
possibile consequence of a reduction of aid to countries involved in armed conflicts, but in the first place a direct 
consequence of armed conflict itself », la Commissione si impegna a considerare la possibilità di ricorrere ad altri e 
differenti canali, rispetto alle istituzioni governative, nel tentativo di alleviare al massimo grado possibile le ricadute 
negative di un’eventuale sospensione degli aiuti finanziati in base all’Accordo di Partenariato.   
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CAPITOLO I 

 

L’ interruzione del commercio con il nemico 

 

 

SOMMARIO: 24. Considerazioni introduttive – 25. Analisi del divieto assoluto di intrattenere relazioni commerciali 

con il nemico elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei Paesi di common law – 25.1 (segue) …  Il 

contributo portato dal principio per cui la posizione giuridica dell’individuo viene assorbita da quella dello 

Stato di cui è cittadino – 25.2 (segue) … Esame della legislazione emanata nei Paesi di common law circa gli 

effetti di una guerra sui rapporti commerciali e definizione della nozione di attività di tipo commerciale entro 

tali ordinamenti – 26. Il progressivo consolidamento della tradizione giuridica continentale all’insegna del 

mantenimento in vigore dei rapporti commerciali col nemico – 27. I provvedimenti di restrizione alle attività 

commerciali adottati a livello comunitario ed internazionale in occasioni di situazioni di violazione o minaccia 

di violazione della pace della sicurezza internazionali – 28.Considerazioni conclusive. 

 

 

 

24. Considerazioni introduttive 

 

 La questione degli effetti della guerra sui contratti stipulati da cittadini degli Stati 

belligeranti rientra, per molti versi, nella più generale questione degli effetti che un conflitto armato 

produce sulla posizione giuridica degli individui. Mentre, quindi, nella precedente parte l’attenzione 

era stata rivolta all’analisi degli effetti prodotti dall’insorgere di un conflitto armato di tipo 

internazionale sulla sfera d’azione degli Stati, si tratta ora di andare ad esaminare in che modo 

l’insorgere di un tale conflitto armato vada invece ad influire sui rapporti di tipo commerciale tra 

individui soggetti al potere di governo degli Stati belligeranti. 
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 Prima di procedere oltre nell’esame di tale materia, occorre però svolgere due considerazioni 

di carattere preliminare. Innanzi tutto, è opportuno sgombrare il campo da un possibile motivo di 

equivoco. A differenza di quanto avviene con riferimento a materie quali ad esempio la condotta 

delle ostilità, non esistono norme di diritto internazionale che indichino quali poteri possa esercitare 

uno Stato belligerante nei confronti dei contratti stipulati dai propri cittadini con cittadini dello Stato 

nemico (1), oppure rispetto ai beni di proprietà privata dei cittadini nemici (in quest’ultimo caso, una 

parziale eccezione deve essere fatta con riferimento alle disposizioni applicabili in regime di 

occupazione bellica contenute negli articoli 42 ss. della Regolamento annesso alla IV Convenzione 

dell’Aja del 1907) (2). 

 Nonostante la dottrina odierna tenda ad ammettere la soggettività internazionale 

dell’individuo, parrebbe dunque condivisibile, almeno con riferimento alla specifica materia al 

nostro esame, l’opinione espressa in maniera ancora insuperata all’inizio del ‘900 da un eminente 

esponente della dottrina italiana, secondo cui la guerra non può spiegare alcun effetto sui rapporti tra 

individui privati in forza del diritto internazionale, perché il diritto internazionale regola rapporti tra 

Stati e non tra individui. Se al fenomeno bellico si vogliono ricondurre degli effetti sui rapporti tra 

di tipo economico tra privati, questo non può che avvenire in forza del diritto interno: cioè della 

volontà degli Stati (3).  

 Dal punto di vista del diritto internazionale, quindi, attesa l’assenza di una disciplina 

specifica sul punto il problema degli effetti della guerra sui rapporti commerciali tra cittadini di Stati 

nemici presenterebbe due aspetti distinti. Da un lato, si tratterà di valutare se in linea di principio 

uno Stato possa, senza violare il diritto internazionale, proibire o restringere i rapporti tra i suoi 

sudditi e quelli di uno Stato nemico (detto altrimenti: quali siano i poteri e le facoltà che ogni 

singolo Stato acquista per effetto dell’insorgere di un conflitto armato); mentre, d’altro lato, si 

tratterà invece di verificare in che misura i singoli diritti interni contengano disposizioni volte ad 

escludere o limitare detti rapporti (ovvero: di determinare quale sia l’uso concreto di tali poteri e 

facoltà che gli stessi Stati abbiano fatto e continuino a fare nell’assenza di vincoli e di direttrici 

imposte dal diritto internazionale).  

                                                 
 (1) Sul punto, cfr. innanzi tutto PHILLIPSON, International Law and the Great War, Londra, 1915, il quale 
così commenta: « … owing to the diversity of opinion and practice, it cannot be said that the subject is governed by any 
rule of international law ; on the contrary, as conditions are at present, the matter depends on the municipal law of 
States. It is, indeed, possible to point to various authorities and to numerous legal decisions where the ‘law of nations’ is 
spoken of ; but in no case and at no date could it have been strictly and properly said that a rule of general international 
law as we understand the term was then really in existence in reference to commercial intercourse during war. The usage 
followed by one or two leading States, if not accepted definitely and uniformly by the other civilized States of the world 
at all events by the principal countries cannot be said to constitute international law ». 
 (2) Al riguardo, cfr. supra, Premessa, nota 5.  
 (3) Cfr. ANZILOTTI, Corso di diritto internazionale. I modi di risoluzione delle controversie 
internazionali, vol. III, parte I, Roma, 1924, p. 256 s. Sul punto, cfr. anche SEIDL-HOHENVELDERN, International 
Economic Law, 2 ed., Dordrecht/Boston/London, 1992, p. 10 s. 
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 Per quanto concerne il primo aspetto, non sembra sussistano dubbi sul fatto che il diritto 

internazionale pone, in effetti, limiti all’azione dei singoli Stati. Nonostante l’assenza di una 

specifica disciplina sul punto – che già ci ha condotto ad affermare che la regolamentazione dei 

rapporti economici e commerciali tra individui privati durante bello avviene prevalentemente in 

forza del diritto interno – è infatti possibile estrarre dal diritto internazionale generale una serie di 

regole sulle quali costruire alcune limitazioni all’azione degli Stati in questo campo. 

 Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, si tratta innanzi tutto di procedere all’esame 

delle varie misure di legislazione domestica adottate dai singoli Stati. Ebbene, rispetto a questo 

profilo si pone la netta contrapposizione tra il diritto anglo-americano (come vedremo frutto 

soprattutto dell’elaborazione di regole giurisprudenziali, quindi inteso nella sua versione di diritto di 

common law) e, d’altro lato, l’approccio seguito dai Paesi continentali. Ovviamente, tale esame 

verrà da noi condotto solo limitatamente alla parte che risulti necessaria quale contributo alla 

questione principale di diritto internazionale, senza addentrare l’analisi entro i mutevoli e complessi 

meandri della legislazione interna di ciascuno Stato. Questa legislazionene, infatti, tendenzialmente 

è assai variabile in relazione a ciascuna delle guerre cui lo stesso Stato partecipa, variando nella 

stessa misura in cui variano le considerazioni di opportunità politica, le esigenze di natura 

economica ed il contenuto dei principi giuridici che costituiscono la base del sistema su cui si fonda 

l’ordinamento statale in un determinato periodo. Nel proseguo del lavoro tenteremo dunque di 

condurre una ricerca che consenta, da un lato, di sottoporre a verifica l’effettiva tenuta di quelle 

tradizioni giuridiche che, per i Paesi di common law fondate sulla regola del divieto assoluto, e per i 

Paesi continentali improntate ad una significativa tendenza permissiva di fondo, hanno 

tradizionalmente regolato i rapporti commerciali tra Stati e cittadini di Stati nemici in tempo di 

guerra; mentre in secondo luogo si tratterà di vedere se (ed in caso di esito positivo in quale misura) 

l’evoluzione conosciuta dal diritto internazionale nel corso degli ultimi decenni abbia avuto 

ripercussioni sulla specifica materia sottoposta alla nostra indagine. 

 

 

 25. Analisi del divieto assoluto di intrattenere relazioni commerciali con il nemico 

 elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei Paesi di “common law” 

  

Il principio che sancisce l’esistenza di un assoluto divieto a carico dei cittadini di Stati 

belligeranti di intrattenere rapporti commerciali tra di loro è stato tradizionalmente collegato alla più 

intima natura del fenomeno della guerra. Così Bynkershoek, in quella che viene generalmente 

considerata la più lucida esposizione di tale principio, dopo aver enunciato che: « Ex natura belli 
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commercia inter hostes cessare non est dubitandum … Quamvis autem nulla specialis sit 

commerciorum prohibita, ipso tamen iure belli commercia esse vetita, ipsae indictiones bellorum 

fatis declarant », procede oltre spiegando che anche qualora per effetto di una apposita licenza 

rilasciata dal sovrano si consenta l’instaurazione di relazioni commerciali tra cittadini di Paesi 

nemici, l’effetto di tale licenza sia « semper, si me audias, quod ad haec status belli suspenditur. Pro 

parte sic bellum, pro parte pax erit inter subditos utriusque Principis » (4).   

La presenza di una sorta di quasi naturale incompatibilità tra lo svolgimento di attività 

commerciali e l’insorgere di una guerra ha poi conosciuto particolare fortuna all’interno della 

grande famiglia dei Paesi di common law (5). In un caso del 1800, Potts v Bell (6), radicato avanti la 

britannica King’s Bench Court, Sir John Nicholl, King’s Advocate per il ricorrente, così descrisse la 

relazione che intercorre tra queste due grandezze :  

 

« There is no such thing as a war for arms and a peace for commerce. In that state all treaties, civil 

contracts and rights of property are put to an end ».  

  

 In maniera altrettanto chiara, il giudice Cardozo della New York Court of Appeal intese 

sottolineare, nel corso della decisione relativa al caso Techt v Hughes del 1920 (7), la natura 

                                                 
 (4) Cfr. BYNKERSHOEK, Questionum Juris Publici, 1737, lib.I, cap. III. In particolare, l’A. così commenta 
l’invalsa prassi del rilascio di licenze da parte dell’autorità sovrana, quale eccezione rispetto all’affermata regola 
generale: « Utilitas vero mercantium, et quod alter populus alterius rebus indigeat, sere jus belli, quod ad commercia, 
subegit. Hind in quoque bello aliter atque aliter commercia permittuntur vetanturque, prout e re sua subditorumque 
suorum esse censent  Principes … Sic aliquando generaliter permittuntur mutua commercia, aliquando quod ad certas 
merces, reliquis prohibitis, aliquando simpliciter et generaliter vetantur ».   
 (5) Sulle origini dell’affermazione e diffusione di questa prassi all’interno dei Paesi di common law, cfr. 
ROLLE, Abridgement des plusieurs cases et resolutions del Common Ley, Part II, 1668, p. 173bis; e HOLDSWORTH, 
History of the English Law, 7 edizione, vol. IX, Londra, 1956-66, p. 99 ss. Una simile incompatibilità è stata affermata, 
d’altronde, anche con riferimento ai trattati di natura commerciale. Sul punto,  cfr. supra, par. 16, nota 87. 
 (6) Cfr. Potts v. Bell, 8 Term Report, p. 549 ss. L’oggetto della controversia consisteva di una polizza di 
assicurazione conclusa dal ricorrente, un cittadino britannico, sopra beni da lui acquistati dal nemico in tempo di guerra 
e successivamente trasferiti dal territorio nemico dove sin trovavano, per mezzo di una nave battente bandiera di un 
Paese neutrale. Nel dichiarare tale polizza nulla e priva di effetti, Lord Kenyon intese fondare la propria decisione 
sull’argomentazione testè riportata: « That the reasons he [The King’s Advocate] had urged, and the authorities he had 
cited, were so many, so uniform, and so conclusive, to shew that a British subject’s trading with an enemy was illegal, 
that the question might be considered as finally at rest ; that these authorities, it was true, were mostly drawn form the 
decisions of the Admiralty courts; and that, after all the diligence which had been used, there was only one direct 
authority on the subject to be found in the common law books, and that one was to the same effect; but that the 
circumstance of there being that single case only, was strong to shew that the point had not been since disputed, and that 
it might now be taken for granted that it was a principle of the common law, that trading with an enemy without the 
King’s licence, was illegal in British subjects ». Tra le sentenze precedenti che giunsero ad affermare la regola del 
divieto di intrattenre relazioni commerciali col nemico, cfr. The Maria Magdalena, Hay and Marriott 247, 1779, per Sir 
William Marriott, « … it is a misdemeanor of a very high nature for British merchants to carry on commerce with the 
enemies of the Crown and Kingdom … confiscation is one of the civil consequences of such a conduct »; The Bella 
Giuditta, 1 Ch. Rob. 207, July 20, 1785; Gist v Mason, 1 Term Report 88, 1775; e The Fortuna, 1 Ch. Rob. 212, June 
27, 1795.   
 (7) Cfr. Techt v. Hughes, New York Court of Appeals, 8 june, 1920, 229 N.Y. p. 237 s.  
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giuridica del divieto assoluto di intrattenere rapporti commerciali col nemico utilizzando questi 

termini: 

 

« The prohibition does not run against the alien as an incident of the disabilities of alienage. It runs 

against citizen and alien as an incident of the necessities of war ». 

 

Già da queste prime indicazioni, appare quindi sufficientemente chiaro come 

l’enunciazione del principio fondato sull’interruzione delle attività commerciali col nemico in tempo 

di guerra venisse concepita, all’interno dei Paesi racchiusi nel sistema di common law, e lungo 

l’intero arco del periodo che, dagli inizi del XIX secolo, giunge sino agli anni immediatamente 

successivi la fine della Prima guerra mondiale, essenzialmente quale espressione della realtà 

giuridica sottesa alla medesima nozione di guerra. Non solo a livello giurisprudenziale, quanto anche 

in seno alla dottrina, tale convinzione risulta definitivamente appresa agli albori del XIX secolo. 

Così Chitty, in una delle prime enunciazioni della dottrina anglo-americana moderna sul punto, 

aveva affermato l’esistenza di una sorta di contradditorietà logico-giuridica rispetto ad ogni possibile 

rapporto tra queste due grandezze (8). Secondo l’autore, infatti : 

 

« No principle is more clearly established than that when war takes place between two nations, all 

commercial intercourse between them must immediately cease. Hostilities once commenced, any 

attempt at trading on the part of the subjects of either state, unless by the permission of the 

sovereign, is interdicted and becomes ipso facto a breach of the allegiance due to their respective 

sovereigns So indisputable is this proposition, so necessarily, as it were, does it grow out of the 

very nature of war itself, that all the great writers who have treated on the law and practice of 

nations, assume it as a point which is incontrovertibile ».  

 

Il nucleo concettuale di tale affermazione – in prima istanza fondato sulla convinzione circa 

l’immediato effetto dell’instaurazione di uno stato di guerra nel porre ex lege i cittadini dello Stato 

nemico – si manterrà immutato nel corso dei decenni successivi, portando la dottrina anglo-

americana ad affermare il divieto assoluto di  avvio (od eventuale proseguimento) di rapporti 

commerciali tra cittadini di Stati belligeranti, salva l’ipotesi eccezionale in cui i soggetti interessati 

                                                 
 (8) Cfr. CHITTY, A Practical Treatise on the Law of Nations, Relative to the Legal Effect of War on the 
Commerce of Belligerents and Neutrals; and on Orders in Council and Licenses, Boston, 1812, p. 1 ss. Tra le grandi 
autorità richiamate dall’A., oltre al già citato Bynkershoek, cfr. anche HUGO GROTIUS, De Jure Belli et Pacis, 1625, 1, 
3, VI, 1, secondo il quale: « … cum alicui bellum indicitur, simul indicitur ejus populi hominibus … »; e VATTEL, Le 
Droit des gens ou principes de la loi naturelle (ed. Carnegie Institution of Washington, Washington D.C., 1911), Parigi, 
1758, lib. III, ch. IV.   



  

 154 

fossero riusciti ad ottenere un’apposita licenza da parte dell’autorità sovrana (9). Secondo 

l’interpretazione di tali autori, si sarebbe in particolare trattato di un divieto originato ipso facto 

dall’insorgere di uno stato di guerra, senza la benché minima necessità di misure di legislazione 

interna volte a sancire l’illegalità delle operazioni commerciali (10).     

 A fondamento di questa consolidata convinzione risiedono anzi tutto le due argomentazioni 

proposte da Sir William Scott nella fondamentale decisione nel caso The Hoop, del 1799, che 

rappresenta l’indiscussa ed incontrastata base delle successive affermazioni di giurisprudenza e 

dottrina anglo-americana sul punto. I fatti a base di questa controversia avevano ad oggetto il 

reclamo avanzato da alcuni mercanti britannici per ottenere il rilascio di prodotti da loro acquistati 

in Olanda (Paese all’epoca in guerra con il Regno Unito), che, trasportati dall’Olanda verso 

                                                 
 (9) Le affermazioni circa il divieto di intrattenere relazioni commerciali tra cittadini di Paesi in guerra tra 
loro sono, nella dottrina anglo-americana, innumerevoli, e tutte concordanti quanto a fondamento giuridico ed 
espressione della regola. Tra le più importanti, cfr. HALLECK, International Law, or Rules regulating the Intercorse of 
States, 4 ed., Londra, 1908, p. 357; UPTON, The Law of Nations Affecting Commerce During War, New York, 1861, p. 
16; TWISS, Laws of Nations considered as independent political communities; On the rights and duties of nations in time 
of war, Oxford, 1884, p. 108, § 57; WHEATON, Elements of International Law (the literal reproduction of the edition of 
1866 by Richard Henry Dana, Jr., ed. Wilson), vol. IV, Oxford, 1936, p. 329, § 309; CASTLE, The Law of Commerce in 
Time of War, Londra, 1870, p. 1; WOOLSEY, Introduction to the Study of International Law, Boston, 6 ed., 1888, p. 199, 
§ 117; MANNING, Commentaries on the Law of Nations (ed. Amos), 2 ed., Londra, 1875, p. 167 s.; KENT, Kent’s 
Commentary on International Law (ed. Abdy), 2 edition, Cambridge, 1878, p. 184; WALKER, The Science of 
International Law, Londra, 1893, p. 273 s.; TAYLOR, A Treatise on International Public Law, Chicago, 1901, p. 459, § 
461; MOORE, A Digest of International Law, vol. VII, Washington, 1906, § 1135; LATIFI, The Effects of War on 
Property, Londra, 1909, p. 50 ss. ; PHILLIPSON, The Effect of War on Contracts, Londra, 1909, p. 26,; LAWRENCE, The 
Principles of International Law, Londra, 1910, p. 306, § 165; CLEMENTS, WATERSON, Commercial Law in War Time, 
Londra, 1914, p. 13 s.; BATY, MORGAN, War : its Conduct and Legal Results, Londra, 1915, p. 294 ss. ; HALSBURY, 
Laws of England, vol. 39, 3 ed., Londra, 1917, § 18; HALL, A Treatise on International Law (ed. Higgins), 8 ed., 
Oxford, 1924, p. 459, § 126. Tra gli autori della dottrina internazionale di matrice anglo-sassone che si sono espressi in 
tal senso nel secondo dopo-guerra, cfr. anzi tutto ROGERS, The Effect of War on Contract, Londra, 1940, p. 108 ss.; 
HYDE, International Law Chiefly as Interpreted and Allowed by the United States, vol. II, 2 ed., Boston, 1945, § 606; 
WEBBER, The Effect of War on Contracts, 2 ed., Londra, 1946, p. 186 ss.; STONE, Legal Controls of International 
Conflicts: a Treaties on the dynamics of Disputes annd War Law, New York, 1954, p. 428 ss.; MCNAIR, WATTS, The 
Legal Effects of War, 4 ed., Londra, 1966, p. 343 ss; e COLOMBOS, The International Law of the Sea, 6 ed., Londra, 
1967, p. 578, § 627. Tra le più recenti affermazioni del divieto di intrattenere relazioni commerciali col nemico in tempo 
di guerra formulato quale regola di diritto interno nei Paesi anglo-sassoni, cfr.cfr. CHITTY, Chitty on Contracts, vol. I, 26 
ed., Londra, 1989, § 1153, p. 699 ss.; TREITEL, The Law of Contract, 10 ed., Londra, 1999, p. 837 s.; CHESHIRE, FIFOOT, 
FURMSTON, Law of Contracts, 14 ed., Londra, 2001, p. 378 s. ; ANSON, Law of Contract (ed. Beatson), 28 ed., Oxford, 
2002, p. 351 s.; BENJAMIN, Sale of Goods, 7 ed., Londra, 2006, § 6-032, p. 273.   
 (10)   In questa prospettiva, il caso ricordato da Senofonte dell’accordo stipulato dal re persiano Ciro con il 
re degli Assiri « in base al quale vigesse la pace per i lavoratori delle campagne, la guerra per gli uomini in armi », 
rappresenterebbe secondo l’ottica assunta dai Paesi di common law un’ipotesi assolutamente inconcepibile, ancor più 
che eccezionale.Cfr. SENOFONTE, Ciropedia (trad. italiana, Milano, 2001), libro V, cap. IV, 27. Riflettendo che gli 
abitanti delle campagne vicine a Babilonia che erano passati dalla sua parte, riferisce Seonofonte, sarebbero stati oggetto 
di rappresaglie se egli non fosse rimasto ininterrottamente nella zona, Ciro inviò un proprio araldo al re assiro per 
comunicargli di essere pronto a lasciare tranquilli, senza far loro alcun male, i lavoratori della terra se  anch’egli avesse 
consentito a coloro che fossero passati dalla sua parte di svolgere in pace il proprio lavoro. In particolare, per quanto 
riguarda i raccolti, Seonofonte riporta che Ciro così mandò a dire al re assiro: « se ci sarà la guerra immagino che 
finiranno nelle mani del vincitore, ma se ci sarà la pace andranno evidentemente a te. Se poi uno dei miei prenderà le 
armi contro di te o uno dei tuoi contro di me, li punimremmo congiuntamente, io e tu, nella misura del possibile ». 
Queste parole valgono a segnare un ideale primo approccio “umano” al fenomeno bellico, in cui per limitare il più 
possibile i danni della guerra, si intende distinguere in maniera netta tra chi porta le armi e chi, semplice civile, non è 
passibile di azione militare.  
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l’Inghilterra su nave battente bandiera di Paese neutrale, erano infine stati requisiti quale preda di 

guerra dalle autorità britanniche in quanto tale trasporto era avvenuto senza la previa acquisizione 

dell’apposita licenza (11). Nel confermare che l’obbligo di interrompere ogni rapporto commerciale 

col nemico dovesse essere inteso ne più ne meno che quale « … universal principle of the law … », 

Sir William Scott argomentò le ragioni di tale regola in base a due motivazioni principali: (i) 

l’esigenza di tutela delle ragioni di sicurezza interna di ogni Stato, e (ii) il principio secondo il quale 

allo straniero non sarebbe consentito di far valere le proprie ragioni avanti le appropriate sedi 

giudiziarie del Paese nemico.  

 Fondamento concettuale comune ad entrambe le argomentazioni è il principio, assai caro alla 

dottrina di matrice anglo-americana, per cui la guerra deve essere intesa come totale rottura delle 

relazioni tra individui cittadini degli (e non soltanto tra gli) Stati nemici: la nozione, cioè, secondo 

cui la guerra rappresenterebbe una mobilitazione generale della popolazione di uno Stato contro lo 

Stato nemico nel suo complesso. La forza di tale convinzione, e l’intensità con cui essa è stata 

sostenuta, ha di conseguenza portato la giurisprudenza anglo-americana a configurare in maniera 

assai ampia il divieto in esame, in maniera tale da estenderlo all’intero insieme delle possibili 

relazioni di tipo pacifico tra i cittadini dei Paesi in guerra (12).  

   

 

                                                 
 (11) Cfr. The Hoop, 1 Ch. Rob. 196, February 13, 1799. Il caso, proposto avanti l’Admiralty Court, 
riguardava il reclamo presentato da Mr. Malcolm di Glasgow e da altri mercanti scozzesi, usi a commerciare con 
l’Olanda in articoli e materie prime necessarie all’agricoltura e all’industria manifatturiera scozzese. Per condurre 
regolarmente questo traffico durante la guerra, i mercanti britannici avevano più volte richiesto, ed ottenuto, l’apposita 
licenza da parte dell’autorità sovrana ; tuttavia, dopo l’entrata in vigore di alcune misure adottate dal parlamento, essi 
erano stati erroneamente informati da un agente della dogana di Glasgow che il previo conseguimento di tali licenze non 
doveva più considerarsi necessario al fine di porre in essere un’operazione commerciale con un Paese nemico. Convinti 
di ciò,  Mr. Malcolm e gli altri mercanti procedettero a far salpare la merce dal porto di Rotterdam senza alcuna licenza; 
la nave venne poi fermata dalle autorità britanniche e, a ragione della mancanza delle apposite licenze, i prodotti 
venenro confiscati quale preda di guerra.   
 (12) Questa estensione pare essersi compiuta, sia pur incontrando alcuni contrasti, nelle decisioni della 
giurisprudenza britannica durante la Prima guerra mondiale. Tra le altre, cfr. le sentenze nei casi The Panariellos, 
(1915) Lloyd’s Prize Cases 364, in cui il giudice Sir Samuel Vansa ebbe modo di affermare quanto segue: « The 
following general propositions can, I think, be established : First, when war breaks out between States, all commercial 
intercourse between citizens of the belligerents ipso facto becomes illegal, except so far as it may be expressly allowed 
or licensed by the head of the State. Where the intercourse is of a commercial nature, it is usually denominated ‘trading 
with the enemy’. This proposition is true also, I think, in all essentials with regard to intercourse which cannot fitly be 
described as commercial »; Robson v Premier Oil and Pipe Line  Co., Ltd., (1915) 2 Ch. 124 ; e Rex v Snow, (23) L.T.R. 
256 (1917), « any intercourse of any kind is unlawful if it be inconsistent with the existing hostilities of their States ». Il 
fatto che l’assorbimento all’interno del divieto di operazioni commerciali anche di ogni altra tipologia di possibile 
rapporto col nemico non abbia, comunque, incontrato unanime consenso nel mondo anglosassone, è dimostrato dalla 
seguente critica contenuta nel The London Solicitors’ Journal and Weekly Reporter (issue of March 10, 1915), p. 393, il 
quale, appunto criticando la decisione sul caso Premier Oil and Pipe Line, negò « … any countenance to the obviously 
impossible doctrine that all intercourse with enemy subjects is prohibited … », al contempo augurandosi che « … a 
superior tribunal would adopt a more sensible and convenient view and state quite clearly that it is only commercial 
intercourse which is forbidden ». Per un commento a questa teoria, cfr. anzi tutto PHILLIPSON, op. cit., 1915, p. 96.  
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25.1 (segue) … Il contributo portato dal principio per cui la posizione giuridica 

dell’individuo viene assorbita da quella dello Stato di cui egli è cittadino  

 

 La considerazione in base alla quale si intende vietare ogni traffico commerciale tra cittadini 

di Paesi nemici pone le proprie radici giuridiche nel principio per cui dallo stato di guerra 

deriverebbe una rottura totale non soltanto tra gli Stati belligeranti ma anche tra i loro cittadini. 

Anche il cittadino dello Stato avvesario, e non soltanto quest’ultimo inteso come persona giuridica 

autonoma, sarebbe, dunque, secondo tale teoria, da considerare come nemico. Nella sentenza sul 

caso The Hoop, da noi assunta quale punto di partenza della ricerca, così il giudice Scott 

commentava questo assunto: 

 

« Who can be insensible to the consequences that might follow if every person in time of war had a 

right to carry on a commercial intercourse with the enemy, and under colour of that, had the means of 

carrying on any other species of intercourse he might think fit ? The inconvenience to the public might 

be extreme » (13). 

 

 Secondo il ragionamento condotto in tale decisione, il divieto di intrattenere relazioni 

commerciali (e più in generale ogni tipo di relazione che preveda forme di contatto) col nemico 

andrebbe infatti ad insistere anzi tutto sulle dinamiche di pericolo derivanti, per lo Stato nel suo 

complesso, dalla stessa possibilità di occasioni di rapporto tra suoi cittadini e cittadini di Stati 

nemici. A livello dottrinale, l’esposizione più chiara di questa convinzione giuridica è quella offerta 

da Hall (14). Nel suo trattato generale sul diritto internazionale di inizio Novecento, l’autore inglese 

dedica alcuni paragrafi sia all’analisi delle ragioni giuridiche, sia al rapporto che tale principio va ad 

instaurare con l’opposta teoria per cui la guerra dovrebbe invece lasciare intatto ed immutato l’intero 

insieme delle possibili relazioni private tra cittadini di Stati nemici.   

 In entrambi i casi, nota Hall, il punto di partenza è dato dal presupposto per cui il diritto 

internazionale, quale disciplina giuridica, deve essere inteso quale complesso di norme che hanno a 

                                                 
 (13) Cfr. The Hoop, cit. supra, nota 11, p. 198  
 (14) Cfr. HALL, op. cit., p. 85 ss. La dottrina dei Paesi anglo-sassoni è comunque interamente pervasa da 
questa convinzione. Tra i più importanti esempi, cfr. HALLECK, op. cit., p. 356 s., il quale così commenta tale relazione: 
« A war duly declared, or officially recognized, is not merely a contest between the governments of the hostile states in 
their political character or capacity ; on the contrary, its first effect is to place every individual of the one state in legal 
histility to every individual of which the other is composed, and these individuals retain the legal character of enemies, 
in whatever country they may be found »; TWISS, op. cit., p. 77, § 42; WHEATON, op. cit., p. 331, § 310; KENT, op. cit., 
p. 184 s., il quale sottolinea come tale principio segua, quale immediata conseguenza, « … from the principle already 
laid down, that a state of war puts all the members of the two nations respectively in hostility to each other ; and that to 
suffer individuals to carry on a friendly or commercial intercourse, while the two governments were at war, would be 
placing the act of government and the acts of individuals in contradiction to each other. It would conteract the operations 
of war, throw obstacles in the way of public efforts, and lead to disorder, imbecility, and treason »; e PHILLIMORE, 
Commentaries Upon International Law, 3 ed., vol. III, Londra, 1885, § lxix ; 
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destinatari solo ed esclusivamente gli Stati. Da questo dato giuridico vengono però tratte, rispetto al 

fenomeno bellico, conseguenze di segno nettamente opposto. Nell’un caso (che, come osserveremo 

più approfonditamente nel prosieguo del lavoro, ha da sempre caratterrizato anzi tutto la tradizione 

giuridica dei Paesi continentali), si ritiene infatti che gli individui possano essere colpiti 

dall’insorgere di una guerra soltanto attraverso il medium dello Stato: ovvero, solo nella misura in cui 

essi vengono intesi quali cittadini, e quindi membri, dell’organizzazione statale in guerra. Ciò 

significa, detto altrimenti, che gli individui potranno essere toccati nella loro sfera giuridica 

personale soltanto in due casi: nel momento in cui prendano le armi a difesa del proprio Stato di 

appartenenza, o qualora agiscano in modo tale da sostenerne in qualsivolgia modo le sorti in corso di 

ostilità. Di contro, essi dovrebbero essere ritenuti assolutamente estranei al fenomeno bellico nella 

loro sfera giuridica di rapporti personali e patrimoniali privati.  

 All’opposto di questa si situa la teoria, appoggiata dall’autore e, più in generale, dall’intera 

dottrina (e giurisprudenza) dei Paesi di common law, secondo cui la guerra dovrebbe essere 

configurata come una relazione tra i soli Stati, ed essendo gli Stati gli unici possibili soggetti del 

diritto internazionale da ciò deriverebbe che la legge riconoscerebbe gli individui soltanto attraverso 

lo Stato di appartenenza, sicché se non attraverso lo Stato essi non sarebbero dotati di alcun diritto 

personale o patrimoniale. Da un siffatto punto di partenza deriva, quale necessaria conseguenza, che 

sarebbe del tutto contradditorio, oltreché assai pericoloso per le esigenze di sicurezza del Paese 

intero, il consentire ad un proprio cittadino di intrattenere relazioni commerciali col cittadino del 

Paese nemico. Così conclude l’autore, riferendosi alla persona fisica del cittadino di uno Stato in 

conflitto (15) : 

 

« … for good and for evil he is wholly identified with it, and when war is declared he becomes the 

enemy of the enemy state and of every person belonging to it … ».  

 

                                                 
 (15) Cfr. HALL, op. cit., p. 85 ss. Sul punto, cfr. anche HIGGINS, War and the Private Citizens, Londra, 
1912, p. 12 s., il quale sostiene che la dottrina Rousseau-Portalis sarebbe dotata di fondamento giuridico « … only to 
this extent, that private citizens who refrain both in word and deed from taking part in hostilities will, with some 
important exceptions, now be left unmolested as regards their persons, and their lives and honour will be respected by 
the belligerent forces ». È esclusivamente in questo senso che, continua l’A., andrebbe inteso il sostegno fornito da 
Beernaerdt durante i lavori della seconda Conferenza dell’Aja, quando, supportando la proposta di abolire la pratica 
allora invalsa di obbligare la popolazione civile dei territori invasi di operare come guida per le froze armate invasori, 
egli affermò che la guerra doveva essere intesa quale relazione tra Stati e non tra individui, così da doversi evitare di 
costringere la popolazione civile a prendervi parte. « In the wider sense which has often been attribted to it », continua 
l’A., « the phrase is misleading, mischievous and untrue ». Sul punto, cfr. anche MESZLÉNY, L’effet de la guerre sur les 
contrats, in (35) International Law Association, Conference Report, Londra, 1929, p. 397 ss. Più recentemente, cfr. VAN 
PANHUYS, The Role of Nationality on International Law, Leiden, 1959, p. 115, il quale definisce che il contenuto alla 
base della dottrina Rousseau-Portalis « … originally promoted by the sistem of mercenary armies, may not seem very 
realistic, but it was kept alive for humanitarian reasons in order to protect the non-combatant ». 
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 A livello di fonte giurisprudenziale, questo ragionamento è ben delineato nella sentenza della 

Corte Suprema degli Stati Uniti del 1814 sul caso The Rapid (16). Nel decidere del caso – che 

riguardava un reclamo avanzato da un cittadino statunitense, il quale aveva acquistato da un 

cittadino brittanico beni situati nel Regno Unito che poi, al momento del loro trasporto verso gli Stati 

Uniti avvenuto in contemporanea allo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Regno Unito del 1812 

erano stati requisiti come preda di guerra – la Suprema Corte ebbe infatti modo di affermare quanto 

segue:  

« In the state of war, nation is known to nation only by their armed exterior; each threatening the other 

with conquest or annihilation. The individuals who compose the belligerent states, exist, as to each 

other, in a state of utter occlusion. If they meet, it is only in combat … The whole nation are embarked 

in one common bottom, and must be reconciled to submit to one common fate. Every individual of the 

one nation must acknowledge every individual of the other nation as his own enemy-because the 

enemy of his country … ». 

 In base a questa pronuncia, poi seguita in maniera costante quale autorevole precedente dalla 

successiva giurisprudenza dei Paesi di common law, ogni cittadino di uno Stato in guerra è come se 

venisse privato, al momento dello scoppio del conflitto armato, della propria individualità giuridica. 

Più precisamente tale privazione opererebbe sia rispetto allo Stato nemico nel suo complesso, sia 

rispetto ai singoli cittadini di tale Stato (i quali, a loro volta, vedrebbero dissolta entro tale autorità 

statale ogni propria individualità), per cui il cittadino di uno Stato in guerra rileverebbe sul piano 

giuridico solo ed esclusivamente quale membro dello Stato di cittadinanza.  

 A partire dalla seconda metà del XIX secolo, la giurisprudenza di common law cominciò ad 

imprimere una sensibile variazione al tema della tutela delle esigenze di sicurezza pubblica quale 

motivazione del divieto di intrattenere relazioni commerciali col nemico. La ragione di tale divieto 

venne gradualmente spostata dal generale clima di ostilità che avrebbe dovuto informare le relazioni 

tra i cittadini dei Paesi nemici ad una più precisa valutazione sull’opportunità di evitare quei rischi o 
                                                 
 (16) Cfr. U.S. Supreme Court, The Rapid, Feb. 1, 1814, 12 U.S. 155. Ovviamente, non è possibile 
menzionare in questa sede tutte le decisioni delle corti interne britanniche e statunitensi che hanno affrontato la 
questione in esame. Stante, comunque, la ricordata integrale uniformità di vedute, basti fare riferimento alle più 
importanti. Tra tutte, cfr. innanzi tutto la sentenza sul caso U.S. Supreme Court, The Julia, Mar. 7, 1814, 12 U.S. 181, 
per Story: « But, independent of all authority, it would seem a necessary result of a state of war to suspend all 
negotiations and intercourse between the subjects of the belligerent nations. By the war every subject is placed in 
hostility to the adverse party. He is bound by every effort of his own to assist his own government, and to counteract the 
measures of its enemy. Every aid, therefore, by personal communication, or by other intercourse, which shall take off 
the pressure of the war, or foster the resources, or increase the comforts of the public enemy, is strictly inhibited … The 
ground upon which a trading with the enemy is prohibited, is not the criminal intentions of the parties engaged in it, or 
the direct and immediate injury to the state. The principle is extracted from a more enlarged policy, which looks to the 
general interests of the nations, which may be sacrified under the temptation of unlimited intercourse, or sold by the 
cupidity of corrupted avarice ». Cfr. anche le osservazioni di Sir John Nicholl, King’s Advocate, relative al caso Potts v 
Bell, cit. supra, nota 6, p. 554; e le sentenze nei casi Furtado v Rogers, 1802, 3 Bos. and P. 191; Ogden v. Peele, 1826, 8 
Dow. & Ry. 1; e le sentenze della Corte Suprema nei casi The Alexander, 12 U.S. 169; e The Jospeh, 12 U.S. 451.    
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danni che da tali relazioni commerciali potrebbero in linea di principio derivare all’economia 

nazionale (17). Una delle prime e più chiare espressioni di questo principio – che in parte potrebbe 

essere considerato null’altro che la semplice estrinsecazione in formula di quanto nella precedente 

giurisprudenza era un dato implicito – è contenuta nella sentenza della britannica Court of Exchequer 

Chamber nel caso Esposito v Bowden, del 1857. Nel manifestare il giudizio della Corte il giudice 

Willes ebbe infatti modo di affermare come la regola per cui alla dichiarazione di guerra sia da 

ricollegarsi, quale immediata conseguenza, il divieto assoluto di stabilimento di rapporti commerciali 

tra i cittadini dei Paesi nemici deriverebbe, anzi tutto, dal principio per cui ogni guerra sarebbe 

animata, tra gli altri, dal fondamentale obiettivo sia di danneggiare e paralizzare per quanto possibile 

l’intero sistema economico del Paese nemico, sia di appropriarsi dei suoi beni di proprietà (18).  

Della considerazione svolta dalla Corte nel caso Esposito v. Bowden si appropriò la 

giurisprudenza dei decenni successivi, che fece costante utilizzo di tale principio quale base per 

numerose pronunce sulla materia in esame. Così, nella importante sentenza nel caso Ertel Bieber 

(19), discusso nel 1918 avanti l’House of Lords, e sul quale avremo modo di tornare in maniera più 

approfondita quando affronteremo il tema specifico delle relazioni contrattuali tra cittadini di Paesi 

nemici, la soluzione del caso venne fondata proprio sul ricorso alla formula anzidetta : 

 

« … upon the ground of public policy the continued existence of contractual relation between subjects 

and alien enemies or persons voluntarily residing in the enemy country which (1) gives opportunities 

for the conveyance of information which may hurt the conduct of the war, or (2) may tend to increase 

                                                 
 (17) Sullo sviluppo di tale percorso nella giurisprudenza anglo-sassone, cfr. anzi tutto BATY, Intercorse 
with Alien Enemy, in (31) Law Quarterly Review, 1915, p. 30 ss., il quale, dopo aver condotto un’attenta analisi di 
numerose decisioni giudiziarie delle corti brittaniche, giunse a concludere nei seguenti termini: « Evidence has now 
been adduced to show that the rule as to the invalidity of contracts with the enemy, and the susupension or dissolution of 
contracts made prior to the event of war, is derived mainly, if not entirely, from the danger and impossibility of 
permitting intimate intercourse between the subjects of enemy States ; that it is not derived from any abstract theory of 
individual hostility, nor (as mistakenly supposed in recent cases) on any imagined benefits of suppressing the enemy’s 
trade ».   
 (18) Cfr. Esposito v. Bowden, May 29, 1857, 7 E. & B. 763, 779. Il presente caso era fondato sull’accordo, 
stipulato nel 1853 tra un armatore napoletano ed un cittadino brittanico, in base al quale il ricorrente, dopo aver riportato 
la propria nave Marie Christina, allora ancorata in un porto britannico, nel porto di Napoli, avrebbe successivamente 
dovuto dirigersi verso la città di Odessa, per ivi effettuare un carico di grano e infine ritornare verso il porto inglese di 
Falmouth. Il carico non venne però compiuto e la nave venne tenuta in sosta oltre i termini stabiliti. In corso di giudizio, 
l’armatore motivò il proprio rifiuto di pagare i diritti di controstallia (vale a dire l’indennizzo da versare per 
l’immobilizzo al molo di un mercantile) in base alla considerazione per cui prima che il carico fosse stato effettuato il 
Regno Unito aveva dichiarato formalmente guerra alla Russia, sicché Odessa era diventato automaticamente porto 
nemico. Da questa considerazione sarebbe dunque derivata l’impossibilità di garantire l’esecuzione del contratto senza 
andare incontro ad una violazione della regola che impone il divieto di intrattenere relazioni commerciali col nemico. 
Ebbene, nell’annullare la sentenza di primo grado della Court of Queen’s Bench, che aveva dato torto all’armatore, la 
Corte brittanica così commentò la più intima natura di tale divieto generale: « It is now fully established that, the 
presumed object of war being as much to cripple the enemy’s commerce as to capture his property, a declaraton of war 
imports a prohibition of commercial intercourse and corresponence with the inhabitants of the enemy’s country, and that 
such intercourse, except with the licence of the Crown, is illegal ».   
 (19)   Cfr. Ertel Bieber and Company v. Rio Tinto Company, Limited, House of Lords, Jan. 25, [1918] A.C. 
260. 
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the resources of the enemy or cripple the resources of the King’s subjects, is obnoxious and prohibited 

by our law ». 

 

Nel giungere all’affermazione della regola che vuole interrotto in linea di principio ogni 

rapporto privato tra cittadini di Stati nemici, ciò che in definitiva preme sottolineare, in questa prima 

analisi, consta di una duplice osservazione.  

Innanzi tutto, si tratta di evidenziare come nell’ambito dei Paesi anglo-sassoni l’elaborazione 

del divieto di intrattenere relazioni commerciali col nemico fosse stata sin dalle origine compiuta, e 

poi successivamente elaborata e perfezionata, essenzialmente grazie ai contributi della 

giurisprudenza (poi ripresi e contestualizzati, in un secondo momento, in sistema organico 

dall’opera della dottrina); mentre i primi interventi di un certo significato del legislatore interno – 

che si sarebbero attesi immediati data la libertà concessa dall’assenza di disposizioni vincolanti di 

fonte internazionale – giunsero soltanto in coincidenza con lo scoppio della Prima guerra mondiale, 

In particolare, si tratta del British Trading with the Enemy Act, del 1915 (20), e dello United States 

Trading with the Enemy Act, del 1917 (21).  

 La seconda osservazione ci porta invece ad evidenziare come, per quanto si intenda il 

fenomeno bellico quale entità soggetta ad un processo di progressiva “umanizzazione” (intrapreso, 

come noto, in special modo a partire dalla seconda metà del XIX secolo, attraverso l’adozione di 

alcune importanti convenizoni internazionali), l’assoluto divieto di intrattenere relazioni commerciali 

col nemico abbia invero rappresentato, tanto per la dottrina quanto, senza ombra di eccezioni, per la 

stessa giurisprudenza dei Paesi appartenenti al sistema di common law, un dato giuridico costante, 

solo in qualche sua residuale parte temperato da tale processo (22). 

                                                 
 (20) Cfr. The British Trading with the Enemy (Extension of Powers) Act, 1915, 5&6 Geo. 5, c. 98. 
 (21) Cfr. The United States Trading with the Enemy Act, 50 U.S.C., Oct. 6, 1917, 40 Stat. 411. Per un 
elenco (ed una lettura del testo) dei successivi emendamenti apportati fino alla fino degli anni ’80 a questo documento, 
cfr. American International Law Cases, Second Series 1979-1989, Sources and Documents (ed. Reams, Jr.), vol. IV, 
New York, 1992, p. 288 ss. 
 (22) Assai interessante è, da questo punto di vista, la sentenza emessa dalla Corte Distrettuale di New York, 
nel 1915, cfr. Watts & Co. Limited v. Unione Austriaca di Navigazione, May 20, 1915, 224 F. 188. Oggetto della 
controversia era un contratto per la fornitura fornitura di carbone, concluso tra una società inglese, la Watts, Watts & Co., a 
favore di alcuni piroscafi appartenenti ad una società austriaca, ed allora ancorati al largo di Algeri, all’epoca colonia 
francese. Nel decidere, quale foro neutrale, del reclamo presentato dalla società inglese per la soddisfazione dell’intero 
credito da essa vantato nei confronti della società austriaca – che era rimasto insoddisfatto a causa dell’avvento della guerra 
tra Regno Unito ed Impero Austro-Ungarico –  la corte statunitense non soltanto riaffermò che la regola generale operante 
nel settore fosse quella della interruzione ipso facto di ogni rapporto commerciale tra cittadini di Paesi belligeranti, ma 
giunse altresì a colorare tale regola (già da tempo assunta come tale nei Paesi di common law; ma non altrettanto, come 
visto, dagli ordinamenti giuridici continentali) del valore di norma internazionale. Secondo la decisione della corte, 
dunque: « Although numerous mitigations have blunted the severity of the old doctrine that a state of war placed the 
general population of the opposing nations in a condition of active hostility, the subjects of enemy states are still, to a very 
considerable extent, regarded as enemies. Noncombatants are, or usually have been, in modern times, exempt from most of 
the severities of warfare; but they are by no means free to act as if no war existed … The law of nations, as judicially 
declared, prohibits all intercourse between citizens of the belligerents which is inconsistent with the state of  war between 
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25. 2 (segue) … Esame della legislazione emanata nei Paesi di common law circa gli effetti 

di una guerra sui rapporti commerciali e definizione della nozione di attività di tipo 

commerciale entro tali ordinamenti 

 

Passando all’analisi della legislazione emanata dai Paesi di common law – Regno Unito e 

Stati Uniti d’America in principal modo – un primo rilievo di carattere generale che occorre 

compiere, innanzi tutto rispetto al contenuto dei due Trading with the Enemy Acts, consiste del fatto 

che la stessa decisione in ordine alla loro emanazione fu dettata proprio dall’esigenza di mitigare 

l’originaria rigidità delle regole prodotte dalla precedenti prassi giurisprudenziale. Questa 

osservazione appare particolarmente chiara nel caso dello United States Trading with the Enemy Act. 

In un rapporto presentato da un apposito Comitato sulle attività commerciali istituito in seno al 

Senato statunitense (23), si legge infatti come l’obiettivo della normativa in questione fosse, innanzi 

tutto: 

 

« … to mitigate the rules of law which prohibit all intercourse between the citizens of warring 

nations, and to permit under careful safeguards and restrictions, certain kinds of business to be 

carried on … the more enlightened views of the present day as to treatment of enemies makes 

possible certain relaxation in the old law » 

  

Passando ad una più precisa analisi del contenuto di questi strumenti giuridici, un primo 

elemento di interesse può essere rappresentato dall’esame della nozione di attività commerciali. In 

particolare, atteso che sia il British Trading with the Enemy Act, sia lo United States Trading with 

the Enemy Act condividono il medesimo divieto di intrattenere relazioni comerciali col cittadino di 

uno Stato nemico, potrebbe essere interessante chiedersi quale significato questi due strumenti 

statutari abbiano inteso attribuire alla nozione di attività di tipo commerciale. 

Tale nozione è, nella sostanza, essenzialmente eguale. Se nelle prime versioni, 

rispettivamente del 1915 e del 1917, una sostanziale vicinanza di contenuto tra questi due documenti 

era giustificata dal fatto che la normativa statunitense era stata in ultima istanza modellata proprio 

sul contenuto di quella britannica, meno ovvio è che tale uniformità si sia poi mantenuta nel corso 

dei decenni successivi. Ora, non è nostra intenzione, e d’altronde neppure si conforma al taglio di 

questa ricerca, una esaustiva analisi tanto del contenuto particolare di questi documenti, quanto del 

loro rapporto; tuttavia pare utile segnalare come entrambe le normative alla nostra attenzione 

                                                                                                                                                                   
their countries ». Per una rassegna della giurisprudenza anglo-americana sviluppatasi, dalle origini sino ad oggi, in materia, 
cfr. KENNEL, War and National Defence, in Corpus Juris Secundum, vol. 93, St.Paul, 2001, p. 17, § 13; e YTREBERG, War, 
in American Jurisprudence, 2 ed., vol. 78, Rochester, 1997, p. 80 ss., § 74 ss.  
 (23) Cfr. Report of Senate Committee on Commerce, Report No.11, 65th Cong., 1st Sess., p. 1 ss. 



  

 162 

abbiano subito, dalle origini sino all’epoca attuale, significative e profonde modifiche: innanzi tutto 

dovute al continuo progredire e trasformarsi in termini di complessità dell’insieme delle relazioni 

economico-commerciali di natura internazionale (24).    

Per quanto concerne il testo britannico, la versione di riferimento è quella del 1939 (25). La 

definizione generale che viene proposta è contenuta nell’articolo 1, sezione 2 lett. (a), secondo cui si 

deve ritenere che una persona abbia condotto attività commerciali con il nemico: 

  

« … if he has had any commercial, financial or other intercourse or dealings with, or for the 

benefit of, an enemy … ». 

 

Questa definizione viene immediatamente precisata attraverso l’indicazione di alcune ipotesi 

specifiche di illiceità di condotta da parte di un soggetto che abbia tenuto i seguenti comportamenti:  

 

« … (i) supplied any goods to or for the benefit of an enemy, or obtained any goods form an 

enemy, or traded in, or carried, any goods consigned to or from an enemy or destained for or 

coming from enemy territory, or (ii) paid or transmitted any money, negotiable instrument or 

security for money to or for the benefit of an enemy or to place in enemy territory, or (iii) 

performed any obligation to, or discharged any obligation of, an enemy, whether the obligation 

was undertaken before or after the commencement of this Act ». 

 

Nel completare lo spettro della definizone proposta, alla lett. (b) del medesimo articolo il 

legislatore inglese conclude precisando che deve intendersi rientrante nella nozione di attività 

commerciale con il nemico anche ogni attività che, in base alle successive disposizioni della norma, 

possa essere ritenuta tale. In particolare, ed è questa l’indicazione più interessante offerta dalla lett. 

(b), debbono invece essere esclusi dalla nozione di attività commerciale col nemico le seguenti 

ipotesi: 

 

« … (i) done anything under an authority given generally or specially by, or by any person 

authorised in that behalf by, a Secretary of State, the Treasury or the Board of  Trade, or (ii) 

received payment from an enemy of a sum of money due in respect of a transaction under which 

all obligations on the part of the person receiving payment had been performed before the 

commencement of the war by reason of which the person from whom the payment was received 

became an enemy ». 

 

                                                 
 (24) Sul punto, cfr. ad esempio WALLACE, Trading with the Enemy,in Encyclopaedia of Public 
International Law (ed. Bernhardt), vol. IV, 2000, p. 884 ss.  
 (25) Cfr. Trading with the Enemy Act 1939, Sep. 5, 1939, 2&3 Geo. 6. L’ultimo, significativo 
emendamento al testo di questo documento è stato apportato nel 1953, cfr. Emergency Laws (Miscellaneous Provisions) 
Act, 1953 (ch.47), il quale, però, concerne essenzialmente modifiche ti tipo meramente amministrativo.   
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Per quanto concerne, invece, lo United States Trading with the Enemy Act, questo contiene 

una definizione di attività commerciali che opera in una duplice prospettiva (26). Innanzi tutto, al 

paragrafo 2 si procede ad una definizione dell’espresssione “trade” nei seguenti termini:  

 

« … (a) Pay, satisfy, compromise, or give security for the payment or satisfaction of any debt or 

obligation. (b) Draw, accept, pay, present for acceptance or payment, or indorse any negotiable 

instrument or chose in action. (c) Enter into, carry on, complete, or performe any contract, agreement or 

obligation. (d) Buy or sell, loan or extend credit, trade in, deal with, exchange, transmit, transfer, 

assign, or otherwise dispose of, or receive any form of property. (e) To have any form of business or 

commercial communication or intercourse with ». 

 

Attraverso l’individuazione di quattro ipotesi (dalla lett. (a) alla lett. (d)) di natura generale, 

più una (la lett. (e)) avente carattere residuale, vengono così determinate alcune coordinate che 

consentono di individuare uno spettro particolarmente ampio di attività fatte rientrare entro la 

categoria generale delle attività commerciali.  

Il successivo paragrafo 3 mette in azione le categorie concettuali individuate: esso stabilisce, 

infatti, in quali ipotesi le diverse tipologie di attività commerciali previste dal paragrafo 2 vengano 

colpite dalla sanzione dell’illegittimità. Così, alla lettera (a) si definisce come illecita la condotta di 

qualsiasi persona nel territorio statunitense che, salva l’eccezione dell’acquisizione di una licenza, 

abbia tenuto i seguenti comportamenti (27):  

                                                 
 (26) Cfr. The United States Trading with the Enemy Act, cit. supra, nota 21. 

(27) Cfr. ibidem, § 3, lett. (a). Il paragrafo continua prevedendo, alle lett. b-d, altrettante ipotesi di condotte 
di natura non commerciale ritenute ilecite dal legislatore. Così, alla lett. (b) è sancita l’illiceità per ogni persona che, 
salvo sempre il conseguimento della licenza da parte del Presidente, tenga i seguenti comportamenti: « … transport or 
attempt to transport into or from the United States, or for any owner, master, or other person in charge of a vessel of 
American registry to transport or attempt to transport from any place to any other place, any subject or citizen of an 
enemy or ally of enemy nation, with knowledge or reasonable cause to believe that the person transported or attempted 
to be transported is such subject or citizen ». Alla lett. (c) è poi previsto il divieto: « For any person (other than a person 
in the service of the United States Government or of the Government of any nation, except that of an enemy or ally of 
enemy nation, and other than such persons or classes of persons as may be exempted hereunder by the President or by 
such person as he may direct), to send, or take out of, bring into, or attempt to send, or take out of, or bring into the 
United States, any letter or other writing or tangible form of communication, except in the regular course of the mail; 
and it shall be unlawful for any person to send, take, or transmit, or attempt to send, take, or transmit out of the United 
States, any letter or other writing, book, map, plan, or other paper, picture, or any telegram, cablegram, or wireless 
message, or other form of communication intended for or to be delivered, directly or indirectly, to an enemy or ally of 
enemy: Provided, however, That any person may send, take or transmit out of the United States anything herein 
forbidden if he shall first submit the same to the Presi- dent, or to such officer as the President may direct, and shall 
obtain the license or consent of the President, under such rules and regulations, and with such exemptions as shall be 
prescribed by the President ». Infine, la lett. (d), con disposizione di natura generale, stabilisce che ogniqualvolta, 
durante la presente guerra (ed il riferimento era alla Prima guerra mondiale) il Presidente abbia motivo di ritenere « … 
that the public safety demands it, he may cause to be censored under such rules and regulations as he may from time to 
time establish, communications by mail, cable, radio, or other means of transmission passing between the United States 
and any foreign country he may from time to time specify, or which may be carried by any vessel or other means of 
transportation touching at any port, place, or territory of the United States and bound to or from any foreign country. 
Any person who willfully evades or attempts to evade the submission of any such communication to such censorship or 
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« … trade, or attempt to trade, either directly or indirectly, with, to, or from, or for, or on account 

of, or on behalf of, or for the benefit of  any other person, with knowledge or reasonable cause to 

believe that such other person is an enemy or ally of enemy, or is conducting or taking part in such 

trade, directly or indirectly, for , or on account of, or on behalf of, or for the benefit of, an enemy 

or ally of enemy ». 

 

Rispetto alla dizione del testo britannico, il divieto di intrattenere rapporti commerciali con il 

nemico espresso dalla versione statunitense del Trading with the Enemy Act risulta, senza ombra di 

dubbio, di portata più ampia. Grazie infatti alla previsione di un sistema complesso, che fonda la 

sanzione di illiceità sul combinato operato di due criteri – il primo dei quali di semplice definizione 

semantica, il secondo di più spiccata natura giuridica – si consente un migliore e più calibrato 

inserimento di tale sanzione (quindi, una più efficace attivazione dei concetti giuridici così 

individuati) nel complesso reticolato delle relazioni commerciali internazionali a contrasto di ogni 

tipo di attività commerciale che possa andare a detrimento dello Stato belligerante.  

La medesima affermazione, ovvero la volontà di vietare qualsiasi atto che possa tradursi nella 

realizzazione di un vantaggio per il nemico, ha poi trovato successiva espressione nel Restatement of 

the Law of Contracts (28), che così commenta: 

 

« § 594. Bargain aiding an enemy. A bargain, performance of which will have the effect of aiding 

an enemy of the United States, or of diminishing the power of the United States to carry on 

effectivley a war in which it is engaged, or may engage, is illegal; § 595. Bargain with an alien 

enemy. A bargain with an alien enemy during the existence of war is illegal unless the enemy alien 

resides in the United States, or in a neutral country, and the subject matter of the bargain is not 

such as to afford aid to the enemy, or to diminish the power of the Unites States to carry on the 

war effectively »  

  

Questo stesso risultato è stato raggiunto anche nell’ordinamento inglese, ma soltanto 

attraverso la strada della costruzione giurisprudenziale. Rispetto a questa specifica problematica, il 

ricorso al dato della giurisprudenza è avvenuto quindi quale correttivo ex post di una realtà 

normativa già esistente; e non, come di tradizione in questa materia, quale impulso ex ante alla 

                                                                                                                                                                   
willfully uses or attempts to use any code or other device for the purpose of concealing from such censorship the 
intended meaning of such communication shall be punished as provided in section sixteen of this Act ». 
 (28) Cfr. Restatement (Second) of the Law of Contracts, American Law Institute, 1981, § 594 e 595. Più in 
generale, sulla nozione di “Acting for the benefit of the enemy”, cfr. DOMKE, op. cit., p. 154 ss., il quale ricorda in 
particolare una Public Circular No.18, March 30, 1942, sec.2, nella quale si legge come: « … any person within the 
Western Hemisphere who is subject to the jurisdiction of the United States shall not engage in any financial, business, 
trade or other commercial transaction which is directly or indirectly with, by, on behalf of, or for the benefit of an 
enemy national, except as specifically authorized by the Secretary of the Treasury ». 
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creazione di nuove norme. Nel rilasciare la decisione d’appello nel caso Stockholm Enskilda Bank 

Aktiebolag v Schering Limited (29), resa in pieno corso della Seconda guerra mondiale, Sir Wilfred 

Greene affermò infatti come l’interpretazione e l’applicazione del testo del Trading with the Enemy 

Act dovessero essere effettuate partendo dal presupposto per cui: 

 

« … those words are of the widest possible character, and they are wide enough to sweep in any 

transaction of which it can be truly said (and this is a question of fact in each case) that it is for the 

benefit of an enemy ». 

 

Tramite questa decisione si giunse infine a supportare una lettura della nozione di attività di 

tipo commerciale tale da comportare una evoluzione strutturale dell’intero spirito della normativa. 

Insistendo sulla clausola del beneficio apportato al nemico si arrivarono a vietare non soltanto quelle 

transazioni commerciali che, come di tradizione da una lettura fedele alla lettera del testo, andavano 

a diretto vantaggio del nemico; ma, più in generale, ogni tipo di attività o transazione commerciale 

che in definitiva comportasse risultati tali da poter esssere considerata “to the benefit of an enemy” 

(30).      

 

 

26.  Il progressivo consolidamento della tradizione giuridica continentale all’insegna del 

 mantenimento in vigore dei rapporti commerciali col nemico  

 

Rispetto all’affermazione della regola del divieto assoluto di intrattenere relazioni 

commerciali col nemico affermatasi in ambito di common law, sia la dottrina, sia la giurisprudenza 

dei Paesi continentali si schierarono nella maggioranza dei casi – a parte il caso isolato, quanto 
                                                 
 (29) Cfr. Stockholm Enskilda Bank Aktiebolag v. Schering Limited, England, Court of Appeal, Jan. 28, 
1941, in International Law Reports (10), Cambridge, 1945, p. 514 ss.. L’intervento della corte sul punto specifico in 
esame, vale a dire l’interpretazione che doveva essere data al testo del Trading with the Enemy Act, avvenne in reazione 
all’intervento del difensore della parte proponente l’appello per il quale, sempre nelle parole del giudice Greene, « … in 
construing the general words ‘for the benefit of an enemy’, a narrow meaning should be attributed to them, in the sense 
that they should be limited to cases where, by some device or some circuitous means, an attempt was being made to get 
some benefit into the hands of an enemy, and… the words should not be construed in such a way as to cover a perfectly 
bona fide pre-war financial transaction merely because one of the indirect results of it would be to benefit an enemy ». 
Nel rispondere a tale suggerimento interpretativo, il giudice Sir Wilfrid Greene affermò come « on no principle of 
construction known to me, would it have been possible to have limited the perfectly simple and general words ‘for the 
benefit of’ in such a way ». 
 (30) L’intenzione di offrire la più ampia lettura possibile alla locuzione ‘for the benefit of an enemy’ era 
stata, in realtà, già anticipata nella sentenza sul caso R. v Kupfer (1915), 2 K.B. 321, in cui si legge quanto segue: « The 
words are very wide and must be construed to have a very wide application. It is not necessary or desirable to define 
exactly the meaning of the words. They are intended to cover the making of payments to the enemy by any device or by 
any recourse to indirect means ». Sul punto, cfr. anche ROGERS, op. cit., p. 140 s., il quale comunque nota: « Altough 
the words of the Act are to be generously and widely construed they must not be given an artificial or strained 
construction ».   
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comunque significativo, della Francia, che si trovò sin dagli inizi dell’epoca moderna a condividere 

in maniera pressoché integrale l’approccio seguito nel vicino Regno Unito (31) – su posizioni del 

tutto opposte.  

Alla base della dottrina continentale, per cui non si potrebbe in alcun modo parlare 

dell’incondizionata affermazione di regole che sanciscano l’estinzione ipso facto di ogni rapporto 

commerciale tra cittadini nemici al momento dell’insorgere dello stato di guerra, sta la cosiddetta 

dottrina Rousseau-Portalis (32). Originata dalla famosa affermazione del filosofo ginevrino, secondo 

il quale: « La guerre n’est donc point une rélation d’homme à homme, mais une rélation d’Etat à 

Etat... », la dottrina in esame, tipico prodotto della scienza giuridica ottocentesca, nel postulare la 

guerra come conflitto esclusivamente limitato agli Stati voleva che in nessun modo i privati cittadini 

venissero limitati nel godimento dei loro diritti, o vedessero comunque le loro posizioni giuridiche 

compresse per effetto della guerra. In una lettera scritta a Napoleone nel 1806, Talleyrand, 

                                                 
 (31) La regola della automatica ed immediata rottura di ogni relazione commerciale esistente al momento 
dell’insorgere di uno stato di guerra, e il conseguente divieto di instaurare alcuna relazione commerciale ex novo tra 
nemici in tempo di guerra, è un dato assunto in maniera pressoché uniforme dalla dottrina francese di inizio novecento. 
Cfr. tra gli altri, MARTENS, Precis du droit de gens, Parigi, 1864, lib. VIII, chap. IV, § 263; CALVO, Le Droit 
International, théorique et pratique, vol. IV, 5 edizione, Parigi, 1896, p. 83 ss., § 1954 ss., secondo il quale, ad esempio: 
« En principe, l’ouverture des hostilités a pour conséquence immèdiate et forcée la cessation et l’interdiction de toute 
relation commerciale entre les sujets des puissances belligèrantes, sauf les exceptions spèciales que l’un ou l’autre des 
gouvernements intéressés a pu autoriser »; MÉRIGHNAC, Les lois et coutumes de la guerre sur terre, Parigi, 1903, p. 56 
ss.; CASSIN, L’interdiction du comerce et des relations économiques avec l’ennemi, in Revue de Droit international 
privé, 1918, p. 5 e 388 ss., 1919, p. 38 ss.; AUDINET, Des restrictions apportées aux droits patrimoniaux des sujets 
ennemis dans la guerre de 1914-1918, Parigi, 1921; FAUCHILLE, Traité de Droit International public, vol. II, Parigi, 
1921, p. 75, § 1060, il quale così afferma: « Une des plus importantes conséquences engandrées par la declaration de 
guerre ou par le début des hostilités est l’interdiction de toutes relations commerciales entre les sujets des Etats 
belligérantes. Cette interdiction est d’un usage universal et immémorial chez les nations civilisées »; SCELLE, Manuel 
élementaire de droit international public, Parigi, 1943, p. 629; e FAVRE, Principes du droit des gens, Friburgo, 1974, p. 
722, il quale sostiene che dall’insorgere di una guerra deriverebbe « l’interdiction pour les particuliers de toute relations 
commerciale avec des ressortissants ennemies ». Un opposta, minoritaria corrente della dottrina francese ha, invece, 
sostenuto che di interruzione del commercio col nemico non si possa assolutamente parlare quale conseguenza de facto 
dell’inizio di una guerra, cfr. già MABLY, Droit Public de l’Europe, vol. II, Ginevra, 1748, p. 310; e, più recentemente, 
PILLET, Le Droit de la Guerre, conférences faites aux Officers de la garnison de Grenoble, vol. I, Parigi, 1892, p. 105, 
secondo il quale: « … le commerce interdit seulement lorsq’il est intervenu sur ce point des prohibitions spéciales et 
dans le mesure desdites prohibitions. Au rest, la question n’a pas grand intérêt, car au moment de la déclaration, les 
belligérants, par des actes appelés inhibitoires, s’empressent de prohiber soit tout commerce de leurs sujets avec 
l’ennemi, soit seulement certaines branches de commerce »; e BATTIFOL, Commerce avec l’ennemi, in Répertoire de 
Droit Internationale (ed. De Lapradelle, Niboyet), vol. III, Parigi, 1929, p. 632 ss.  

(32) Cfr. ROUSSEAU, Du contrat social ou principes du droit publique, Amsterdam, 1762, libro I, cap. IV 
(trad. it., Il contratto sociale o principi diritto politico, 4 ed., Bari, 2003, p. 11 ss.). Secondo il filosofo francese: « La 
guerre n’est donc point une rélation d’homme à homme, mais une rélation d’Etat à Etat ... Même en pleine guerre un 
prince juste s’empare bien en pays ennemi de tout ce qui appartient au public, mais il respecte la personne et les biens 
des particuliers ... ». Il pensiero del filosofo francese venne ripreso in maniera quasi letterale dal Portalis che, in un 
discorso del 1801 pronunciato in occasione dell’apertura della Corte delle prede francese, così commentò: « Le droit de 
la guerre est fondé sur ce qu’un peuple, pour l’intérét de sa conservation ou pour le soin de sa défense, veut, peut, ou 
doit faire violence à un autre peuple. C’est le rapport des choses et non des personess, qui constitue la guerre; elle est 
une relation d’État à État, et non d’individu à individu. Entre deux ou plusiers nations belligérantes, les particuliers dont 
ces nations se composent, ne sont ennemis que par accident: ils ne le sont point comme hommes, ils ne sont même pas 
comme citoyens; ils sont uniquement comme soldats » (in HEFFTER,  Le Droit International de l’Europe (trad. francese, 
Bergson), 3 ed., Parigi, 1873, p. 226, nota 3).  
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l’importante politico e diplomatico francese, così commentava tale teoria, con parole tanto chiare 

quanto sfumate di amara ironia (33) :  

 

« Trois siècles de civilisation ont donné à l’Europe un droit de gens que, selon l’expression d’un 

écrivain illustre, la nature humaine ne saurait assez recconnaître. Ce droit est fondé sur le principe que 

les nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu’il est 

possible. D’après la maxime que la guerre n’est point une relation d’homme à homme, mais une 

relation d’état à état, dans laquelle les particuliers ne sons ennemis qu’accidentellement, non point 

comme hommes, non pas même comme membres ou sujets de l’état, mais uniquement comme ses 

défenseurs, le droit des gens ne permet pas que le droit de guerre, et le droit de conquête qui en dérive, 

s’étendent aux citoyens paisibles et sans armes, aux habitations et aux propriétés privées, aux 

merchandises de commerce, aux magasins qui les renferment, aux chariots qui les transportent, aux 

bâtiments non armés qui les voiturent sur les rivières ou sur les mers, en un mot à la personne e aux 

biens particuliers ». 

 

Secondo tale teoria, dunque, la guerra dovrebbe essere considerata null’altro che esclusiva 

relazione tra Stati; in modo tale che essa potrà affliggere gli individui soltanto attraverso il medium 

dello Stato, ovvero, come già accennato in precedenza, solo nella misura in cui essi vengono intesi 

quali cittadini (e quindi membri) dell’organizzazione statale in guerra. Detto altrimenti, gli individui 

potranno essere toccati nella loro sfera giuridica personale in sole due ipotesi: o nel momento in cui 

prendono le armi a difesa del proprio Stato di appartenenza, o qualora agiscano in modo tale da 

sostenerne le sorti in corso di ostilità. Di contro, essi dovrebero invece essere ritenuti nella loro sfera 

giuridica di rapporti personali e patrimoniali privati come assolutamente estranei al fenomeno 

bellico. 

Da tale affermazione consegue che non può esistere alcuna regola, né di diritto 

internazionale, né di diritto interno, che sancisca l’inettulabile estinzione ed interruzione ipso facto 

dei rapporti commerciali tra cittadini di Stati nemici in tempo di guerra (34). Ogni interruzione dei 

                                                 
 (33) Il testo della lettera è citato in HEFFTER,  op. cit., p. 226, nota 3.  
 (34) Tra gli autori di ambito continentale che hanno sottoscritto questa posizione, cfr. anzi tutto HEFFTER, 
op. cit., p. 234 ss., il quale giunge alla conclusione secondo cui: « … en thèse générale il n’est pas permis de soutenir 
qu’une déclaration de guerre emporte toujours une interdiction absolue de commerce entre les belligérants ». Secondo 
l’A., infatti, « … le droit de commerce est essentiellement individuel et ne dérive pas de l’État, qui ne fait qu’en régler 
les conditions et qui ne peut pas non plus le frapper d’une manière absolue ». Ancora, cfr. NEUMANN, Grundriß des 
heutigen europäischen Völkerrechts, Vienna, 1855, § 43; BLUNTSCHLI, Das Moderne Völlkerrecht der civiliserten 
Staaten, (trad. francese, Le droit international codifié, 2 ed., Parigi, 1874), Nördlingen, 1868, art. 674, secondo il quale 
la rottura delle relazioni pacifiche tra gli Stati belligeranti può avvenire in base a motivi unicamente militari e politici, e 
non, quindi, quale conseguenza della dichiarazione di guerra: « … les premiers se rencontrent exceptionnellement dans 
certaines circonstances ; les seconds sont la conséquence d’un decret du gouvernement. Comme les particuliers ne sont 
pas en guerre entre eux, mais vivent paisibilment les uns à côté des autres, on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas 
continuer pendant la guerre leurs relations pacifiques, dont les deux nations profitent et dont les opérations militaires ne 
souffrent pas … La règle la plus naturelle et la plus juste est donc la maintien, malgré la guerre, des relations pacifiques 
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rapporti commerciali col nemico sarà pertanto ammissibile solo ed esclusivamente nella misura in 

cui sia determinata in apposite misure di legislazione interne, la cui adozione è subordinata, quale 

misura eccezionale di jus specialis, alla sussistenza di precise esigenze. In particolare, dalla prassi 

tenuta dai Paesi continentali nel corso dei decenni successivi, e dalla relativa opera di codificazione 

intrapresa dalla dottrina, si evince che tali esigenze sussisterebbero di certo in due occasioni: quando 

esse siano volte a proibire quelle specifiche relazioni che, sia in maniera diretta che indiretta, 

vengono reputate tali da apportare un contributo importante al sostentamento dell’economia del 

Paese nemico (edicta dehortatoria); oppure come divieto generale al commercio col nemico reso 

necessario dal vario svolgimento del conflitto armato (edicta inhibitoria).  

Di particolare significato è, sul punto, il testo della legge italiana n. 671 del 1915, che in sé 

reca il fondamento costituzionale per l’adozione da parte dell’autorità di governo di provvedimenti 

eccezionali in tempo di guerra. Nell’attribuire al governo del Re la facoltà di emanare, in caso di 

guerra e durante la guerra medesima, disposizioni aventi valore di legge, tale norma giustifica infatti 

il conferimento di questa facoltà a quanto sia richiesto: (a) dalla difesa dello Stato; (b) dalla tutela 

dell’ordine pubblico; e (c) dagli urgenti e straordinari bisogni dell’economia (35).    

Sul piano dell’azione legislativa posta in essere in corso di conflitto armato è tuttavia 

doveroso sottolineare com la netta linea di demarcazione con i Paesi di common law sia andata 

progressivamente riducendosi. Il principio di matrice continentale, infatti, non può (e d’altra parte 

                                                                                                                                                                   
entre les habitants des deux pays »; FERGUSON, Manual of International Law, vol. II, The Hague, 1884, p. 282 s., § 180; 
GUGGENHEIM, Traité de Droit international public, vol. II, Ginevra, 1954, p. 381, secondo il quale: « La conception 
selon laquelle la guerre est avant tout un phénomène qui intéresse les Etats et qui laisse intactes les relations entre 
particuliers a pour conséquence que l’entrée en guerre d’un pays n’entraîne pas automatiquement l’annulation des 
contrats de droit privé conclus par ses ressortissant avec des ressortissant ennemies avant le déclenchement de la 
guerre »; CASTRÉN, op. cit., p. 119 s.; ROUSSEAU, Le Droit des conflits armés, Parigi, 1983, p. 49 s. Nella dottrina 
italiana, generalmente concorde nell’affermare che la guerra non produca una immediata ad automatica interruzione 
delle relazioni commerciali tra individui di Stati nemici, cfr. anzi tutto, PERTILE, Elementi di diritto internazionale 
moderno, Padova, 1877, vol. I, § 66, p. 241 ss., il quale ammette limitazioni alla libertà di commercio nella misura in cui 
« … agl’interessi del commercio vanno anteposti quelli ben più elevati della ragion di Stato »; FIORE, Trattato di diritto 
internazionale pubblico, vol. III, 3 edizione, Torino, 1891, p. 73 ss.; ANZILOTTI, op. cit., p. 254 ss.; BALLADORE 
PALLIERI, La Guerra (in Trattato di Diritto Internazionale, a cura di Fedozzi, Romano), Padova, 1935, p. 366 ss.; 
SERENI, Diritto Internazionale, vol. IV, Milano, 1965, secondo il quale: « In base al diritto internazionale la guerra non 
determina automaticamente la interruzione delle relazioni economiche tra Stati nemici ». Sul punto, è infine interessante 
citare una decisione emanata nel 1915 dal Tribunale Arbitrale Misto tra Italia e Bulgaria, cfr. Pampuri v Tzonkoff, 
Italian-Bulgarian Mixed Arbitral Tribunal, Jan. 9, 1926, (in International Law Reports (3), Camridge, 1929, p. 460). 
Chiamato a decidere sulla validità di un contratto stipulato da un cittadino italiano in Bulgaria dopo l’entrata in vigore 
del Decreto luogotenziale n. 960 del 8 agosto 1916 (cfr. infra, nota 41), che sanciva il divieto per i sudditi italiani di 
intrattenere relazioni commerciali con Paesi nemici, il Tribunale Arbitrale Misto istituito tra Italia e Bulgaria giungeva, 
in una sua decisione del 1926, a concludere nel senso che tale divieto doveva considerarsi dotato di forza giuridica 
soltanto all’interno del territorio italiano, e che pertanto fosse da escludersi che esso riflettesse in alcun modo norme di 
diritto internazionale. Il medesimo tribunale, essendo una corte di tipo internazionale, non era per certo tenuto a 
dichiarare la propria incompetenza e la conseguente nullità assoluta del medesimo contratto (come, di contro, era stato 
richiesto da parte attrice). 
 (35) Cfr. Legge 22 maggio 1915, n. 671, in GU n. 126 (e anche in Lex-Legislazione italiana, anno I, 1915, 
parte I, p. 37). Sull’analisi dell’istituto dei “pieni poteri” e della delegazione legislativa, cfr. LATINI, Governare 
l’emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento, Milano, 2005.  
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neppure deve) essere inteso nel senso che la guerra non debba per nulla turbare i rapporti privati tra 

individui e che di conseguenza non debba essere adottata alcuna misura restrittiva nei confronti dei 

sudditi dello Stato nemico. Una lettura di questo tipo non reggerebbe innanzi tutto ad un attento 

esame della prassi – che, anche per quanto concerne le misure di legislazione interna adottate nel 

corso dell’ultimo secolo dai Paesi continentali, dimostra l’inequivoca volontà di apportare in 

maniera costante delle significative quanto decise restrizioni (per non dire in alcuni casi autentici 

divieti) alla libertà di intrattenere relazioni con i cittadini del Paese nemico. In secondo luogo, si 

tratta di una conclusione che condurrebbe a risultati egualmente inaccettabili quanto al sottostante 

principio giuridico ispiratore. Sarebbe quindi del tutto erroneo immaginare che dalla tradizione 

giuridica continentale (e dal suo retroterra di convinzioni in senso più lato culturali, formate anzi 

tutto sulla base della dottrina Rousseau-Portalis) consegua in maniera automatica l’esistenza di una 

norma che imponga ad uno Stato il divieto di adottare delle misure di legislazione interna volte a 

regolamentare in maniera “negativa” (ergo fissando precisi divieti) il rapporto tra i suoi cittadini ed i 

cittadini del Paese nemico in tempo di guerra. Uno Stato coinvolto in un conflitto armato non può, 

infatti, in alcuna maniera tollerare che sul proprio territorio, o nei confronti dei propri cittadini, i 

cittadini nemici continuino indisturbati le loro attività commerciali, né che essi continuino a godere 

dei medesimi diritti di cui godevano in tempo di pace. Al contempo precisando che tale Stato non 

potrà comunque adottare misure che, ispirate unicamente da un puro sentimento di ostilità, siano 

dirette alla semplice vessazione, indistinta ed ingiustificata, degli interessi commerciali dei cittadini 

nemici, è infine vero che questo stesso Stato dovrà comunque considerarsi legittimato dall’ordine 

giuridico internazionale ad adottare soltanto quelle misure che siano dirette alla tutela e protezione 

di propri interessi fondamentali. Il nodo centrale della questione diviene allora, per quanto concerne 

l’aspetto di più stretta valutazione internazionalistica, quello di ricercare un eventuale punto di 

equilibrio che, posto a mezzo (quindi volto a salvaguardare il nucleo concettuale precipuo) dei 

distanti insiemi delle tradizioni e dei principi giuridici dei diversi Paesi consenta di costruire il 

divieto di commercio col nemico secondo una comune e condivisa ragion d’essere. 

Per quanto concerne lo sviluppo dell’azione legislativa nei sistemi giuridici continentali, pare 

opportuno concentrare la nostra attenzione anzi tutto sul caso dell’Italia. Il testo della legge di 

guerra e di neutralità, approvata con Regio decreto, 8 luglio 1938, n. 1415 (36) dispone, al Capo III, 

Titolo V, articoli 324 e seguenti, dei “Rapporti economici con lo Stato nemico e con le persone di 

nazionalità nemica”. 

                                                 
 (36) Cfr. Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 “Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge 
di neutralità”, in GU 15 settembre 1938 supplemento ordinario n. 211, ed anche in Codice di diritto internazionale 
umanitario (a cura di Greppi, Venturini), 2 ed., Milano, 2007, p. 287 ss. Il decreto è entrato in vigore il 30 settembre 
1938; mentre l’inizio dello stato di guerra è stato fissato alle ore 24 del 10 giugno 1940 dal regio decreto 10 giugno 1940 
n. 566.  
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L’art. 324, intitolato “Divieto di commercio con il nemico” (37), stabiliva quale regola 

generale che: 

 

« A chiunque si trovi sul territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, e alle 

persone di nazionalità italiana, che si trovino fuori del territorio nemico e di quello occupato dalle 

forze armate nemiche, è vietata ogni attività considerata come commerciale dalla legge italiana: (l) 

con chiunque si trovi nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche; (2) 

con le persone di nazionalità nemica, che si trovino in territorio neutrale ».  

 

L’art. 326 della stessa legge aveva poi ordinato che nel territorio dello Stato, e in quello 

occupato dalle sue forze armate, dovessero considerarsi vietate le seguenti attività: l’importazione e 

il transito di ogni merce di origine o di produzione nemica, qualunque ne fosse la provenienza, 

nonché il transito e l’esportazione di ogni merce destinata allo Stato nemico o alle persone di 

nazionalità nemica (38). La successiva disposizione, contenuta all’art. 327, dispone invece in tema di 

divieto di rimessa all’estero di denaro o di valori (quali titoli pubblici o di credito e cedole) a favore 

dello Stato nemico o di persone di nazionalità nemica, ovvero di persone residenti in territorio 

nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche (39). Infine, merita segnalare il contenuto 

del successivo articolo 328, il quale, pur non trovando applicazione nei confronti delle persone di 

nazionalità italiana che si fossero trovate in territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate 

nemiche,  fa divieto (40):  

 

« … alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici a qualunque titolo, verso persone di 

nazionalità nemica che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue 

forze armate, ogni modo di pagamento o comunque di adempimento delle obbligazioni diverso da 

quello preveduto dall’articolo seguente ». 

                                                 
 (37) Cfr. ibidem, art. 324. Il successivo art. 325, intitolato “Divieto di commercio con persone sospette : 
lista nera”, stabilisce che il divieto indicato nell’articolo precedente si estenda anche al commercio con persone diverse 
da quelle contemplate nel numeri 1 e 2 dell’articolo stesso, le quali siano iscritte in una lista da approvarsi con decreto 
del Duce e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Contro tale provvedimento, continua il secondo comma, 
non è ammesso ricorso, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale. 
 (38) Cfr. ibidem,  art. 326.  
 (39) Cfr. ibidem, art. 327. Questo articolo fa poi salva la disposizione dell’art. 331, il quale stabilisce che 
tramite decreto del Duce, di concerto con il Ministero delle finanze, possono essere emanate disposizioni per autorizzare 
i pagamenti necessari per mantenere in vigore nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche, o 
nei confronti di persone di nazionalità nemica, le patenti, i modelli i marchi di fabbrica, i contratti di assicurazione e 
riassicurazione e ogni altro diritto 
 (40) Cfr. ibidem, art. 328, il quale fa sempre salva la disposizione dell’art. 331. il successivo art. 329, 
intitolato “Deposito di somme o valori dovuti a persone di nazionalità nemica”, stabilisce che: « Le persone di 
nazionalità italiana, e chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, sono liberati 
dalle loro obbligazioni, le quali importino prestazioni in denaro, titoli o valori verso persone di nazionalità nemica, che 
si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle suo forze armate, qualora versino o consegnino 
all’istituto indicato nell’art. 299 quanto è da loro dovuto. In ogni caso, gli interessi di mora decorrono fino al giorno 
della liberazione ».  
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L’idea alla base di questa nutrita legislazione di guerra potrebbe dunque essere considerata 

quella per cui: come la guerra turba e modifica i precedenti fenomeni della pubblica economia, così 

è naturale che il diritto privato debba subire quelle modificazioni che siano necessarie per un 

adattamento alle peculiari forme di vita che, a vario titolo, si instaurano in tempo di guerra. Già 

all’alba della Prima guerra mondiale, in effetti, il legislatore italiano aveva proceduto 

all’emanazione di misure volte a limitare a vario titolo, e persino vietare, il commercio coi sudditi 

sia di Stati nemici che di Stati alleati cogli Stati nemici (41).  

A parte l’Italia, anche numerosi altri Paesi afferenti al complesso dei sistemi giuridici 

continentali adottarono, nel corso delle due guerre mondiali, legislazioni interne volte a porre 

significative e severe barriere al commercio con il nemico. È il caso, tra gli altri, della Grecia (42), 

della Germania (43), dell’Olanda e del Belgio (44).  

                                                 
 (41) Il riferimento è, anzi tutto, al Decreto Luogot. 8 agosto 1916, n. 960 “Norme relative al divieto di 
commercio con sudditi nemici”, in GU, 10 agosto 1916, n.188. L’art. 1 del decreto prevedeva che: « Ai cittadini ed ai 
sudditi italiani nel regno, nelle colonie ed all’estero ed a chiunque si trovi nel territorio del regno e delle colonie è 
vietato il commercio con: (a) persone od enti stabiliti in territorio, originario od occupato, di Stati nemici dell’Italia od 
alleati di Stati nemici; (b) sudditi dei detti Stati ovunque residenti; (c) persone, ditte commerciali o società che siano 
iscritte in apposita lista da approvarsi con decreto reale su proposta del ministro d’industria, commercio e lavoro di 
concerto coi ministri dell’interno e di grazia e giustizia e dei culti ». L’art. 2 stabiliva, poi, che « I rapporti giuridici 
costituiti non ostante il divieto di cui all’articolo precedente sono nulli ». Pare opportuno ricordare che il decreto appena 
citato era stato seguito, a ragione di garantire una maggiore tutela degli interessi nazionali, dal Decreto Luogot. 8 
agosto, n. 961 « Norme relative al sindacato e al sequestro delle aziende commerciali in cui siano interessati sudditi 
nemici », in GU 10 agosto 1916, n. 188, il cui art. 1 stabiliva che « Sono sottoposti al sindacato del governo ed 
eventualmente a sequestro e liquidazione tutte le aziende commerciali esistenti nel regno che siano esercitate da sudditi 
di Stati nemici dell’Italia o alleati di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi predominanti ». Per una completa 
disamina tanto delle singole misure legislative, quanto dei principi sottostanti all’adozione di tali misure ed ai loro effetti 
nel complesso del diritto privato italiano, cfr. COGLIOLO, La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale, 
Torino, 1916. Tra i numerosi strumenti legislativi citati, bsti ricordare, a mero titolo di esempio, il testo del Regio 
decreto 24 maggio 1915, n. 697, che vieta ogni traffico di esportazione, importazione e transito fra il territorio del 
regno e delle sue colonie e il territorio della monarchia ungarica, in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 
Regno d'Italia, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1915, n. 697, ed in GU 25 maggio 1915 n. 130. Il decreto, entrato in 
vigore il 26 disponeva : all’art. 1, che ogni traffico di esportazione, importazione e transito doveva considerarsi vietato 
fra il territorio del Regno e delle sue colonie e il territorio della Monarchia ungarica. Le merci di qualunque genere, 
pervenute o spedite in trasgressione di questo divieto, avrebbero dovuto essere oggetto di confisca, secondo le norme 
vigenti per la confisca delle merci di contrabbando doganale, a meno che non fosse provato che la loro spedizione era da 
considerarsi anteriore alla pubblicazione del presente decreto. L’art. 2 stabiliva, poi, che speciali permessi in deroga a 
questo divieto avrebbero potuto essere accordati volta per volta per la spedizione o il ricevimento di determinate 
mercanzie, dal Ministero delle finanze o da quello delle colonie o dalle autorità da essi delegate a questo fine, previa 
intesa col comando militare della regione. In tal caso, avrebbero trovato applicazione nei confronti delle merci in arrivo i 
dazi prescritti per la tariffa generale vigente. 
 (42) Sulla legislazione greca in occasione della Seconda guerra mondiale, cfr. CORBOS, Du séquestre des 
biens ennemies et de l’interdiction de commerci avec les ennemies en Grèce pendant la 2ème guerre mondiale, in Revue 
Hellénique de Droit International, 1948, p. 239 ss. L’A. ricorda, in particolare, la legge 2636 del 10 novembre 1940, il 
cui articolo 2, par. 1, nelle parole dell’A., disponeva: « … est interdite et rèputée nulle toute transaction commerciale 
entre des personnes demeurant en Grèce, sans égard de nationalité, et des ennemis. L’interdiction est absolue … Toute 
convention conclue entre des personnes rèsidant en Grèce, de n’import quelle nationalité, et des ennemis, est nulle, si 
elle confère des droits à l’ennemi ou lui est profitable. La nullité est absolue, étant donné que la loi est d’ordre public … 
Est également interdit et nul tout acte unilatéral des personnes résidant en Grèce, si ledit acte confère des droits à un 
ennemi ou lui est profitable… L’art 2 § 1 interdit ègalement et considère nul tout acte de l’administration, si l’acte 
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Diverso è il caso della Francia, che pur condividendo la medesima tradizione giuridica 

comune agli altri Paesi continentali ha invece tradizionalmente inteso informare la propria azione in 

tema di rapporti col nemico alla più rigida politica legislativa seguita nei Paesi di common law  (45). 

Non deve quindi stupire, né tanto meno essere assunto quale dato decisivo nell’avvicinamento della 

prassi continentale alle sedimentate regole di common law, l’ampio tenore delle ordinanze tramite le 

quali, sia durante la Prima che la Seconda guerra mondiale, il governo francese intese delineare una 

generale e decisa proibizione assoluta per quanto concerne l’eventuale possibilità per i cittadini 

francesi di condurre relazioni commerciali col nemico (46). Riservandoci di analizzare 

                                                                                                                                                                   
confère un droit à l’ennemi ou lui est profitable ». L’articolo 3 della legge citata, continua l’A., « … interdit, sous peine 
de nullité, l’exécution en Grèce de tout acte juridique en génèral, et de toute obligation, quelle qu’en soit la cause, en 
faveur de l’ennemi, si cette exècution est profitable à des ennemis ».   
 (43) Sulla legislazione tedesca durante la Prima guerra mondiale, cfr. ASCOLI, Note sulla legislazione civile 
di guerra in Inghilterra, Germania ed Austria, in (VII) Rivista di Diritto Civile, 1915, p. 236 ss.; e GARNER, 
International Law and the World War, Londra, 1920, p. 238 ss., § 164, che ricorda un’ordinanza tedesca del 10 agosto 
1914, la quale stabiliva che: « … in consequence of the war all commercial treaties between Germany and enemy 
countries were abrogated and that all customs arrangements resulting from the ‘most favored nation’ clause should be 
suspended »; e un’ordinanza del 30 settembre 1914, emanata, ricorda l’A. « … in retaliation against Great Britain », in 
base alla quale: « … all payments to persons domiciled or resident in the British Empire, directly or indirectly, by means 
of cash, bills of exchange, checks, or otherwise, and the transmission to such persons of securities or funds were 
forbidden, but the Chancellor was authorized to make exceptions … The Chancellor was authorized to extend the 
provisions of the ordinance by way of reprisal to other enemy States, and they were so extended by decrees issued from 
time to time ». Sulla legislazione tedesca in tema di commercio col nemico emanata in occasione della (e durante la) 
Seconda guerra mondiale, cfr. DOMKE, La legislation de 1939 a 1945 sur le commerce avec l’ennemi, in Journal du 
Droit international, 1945, p. 59; e ID. Trading with the Enemy in World War II, New York, 1943, p. 1. In entrambi i 
casi, l’A. ricorda come centrale il Decreto del 15 gennaio 1940, e i successivi decreti esecutivi del 5 marzo e 17 giugno 
1940, poi emendati il 30 giugno 1941 e il 4 aprile 1942. 
 (44)    Riferimenti alla legislazione sul commercio col nemico emanata durante la Seconda guerra mondiale dai 
governi in esilio di ambedue i Paesi sono contenuti in DOMKE, op. cit., p. 7, il quale ricorda per l’Olanda un decreto del 
7 giugno 1940 recante misure volte a proibire l’instaurazione in tempo di guerra di rapporti volti a danneggiare gli 
interessi del Regno d’Olanda ; e per il Belgio, il decreto del 10 aprile 1941. Sull’assetto, e i principi alla base della 
legislazione belga in tema di rapporti contrattuali col nemico, cfr. anche PHILIPPE, Changement de circonstances et 
bouleversement de l’économie contractuelle, Bruxelles, 1986, p. 156 ss.  
 (45) Sul punto, cfr. anche i riferimenti alla dottrina francese supra, nota 31.  
 (46) Sulla legislazione di guerra francese emanata durante la Prima guerra mondiale, cfr. l’importante opera 
di WAHL, La legislazione civile in occasione della guerra in Francia, in (VII) Rivista di Diritto Civile, 1915, p. 211 ss., 
che si apre con una forte critica che l’A. rivolge alla politica legislativa seguita dal governo francese, la quale, 
relativamente alla materia dei contratti e delle obbligazioni in generale, viene descritta come: « … quella massa informe 
di regole incoerenti che si spiegano con la necessità grave ed urgente impostasi al potere legislativo e all’esecutivo, ma 
non si spiegherebbero se fosse stato possibile, sia pure soltanto per qualche giorno, riflettere e consultare le persone 
competenti ». Sul punto, cfr. anche WAHL, La legislazione civile relativa alla guerra in Francia nel 1915, in (VIII) 
Rivista di Diritto Civile, 1916, p. 165 ss. ; ID. Le lagislazione civile della guerra in Francia,in (IX) Rivista di Diritto 
Civile, 1917, p. 180 ss.; e sempre ID. La legislazione civile di guerra in Francia negli anni 1917-1918, in (XI) Rivista di 
Diritto Civile, 1919, p. 321 ss. Sempre in tema di misure adottate dal legislatore francese in occasione della Prima 
guerra mondiale, cfr. GARNER, op. cit., p. 235 ss., § 162 ss. Molto importante è anche l’analisi condotta da BATTIFOL, 
op. cit., p. 634 ss., il quale in particolare tiene a sottolineare il filo rosso che informa l’intera legislazione francese di 
guerra, in questo avvicinandola sensibilmente ai principi ispiratori da noi già analizzati con riferimento alla legislazione 
dei Paesi di common law. Secondo l’A., infatti: « Dans l’interprétation de ces textes il y a lieu de tenir compte de lleur 
caractère dominant : celui d’être essentiellement concus en vue de la défense nationale. Il suit de là qu’ils devront 
recevoir une intrrprétation restrictive, comme tous les textes dérogatoires au droit commun … ». 
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successivamente la questione relativa ai profili contrattuali, basti ora osservare come il decreto del 

27 settembre 1914 stabiliva, all’articolo 1, che (47): 

 

« A raison de l’état de guerre et dans l’intérêt de la difese nationale, tout commerce avec les sujets 

des Empires d’Allemagne ed d’Autriche-Hongrie ou les personnes y résidant, se trouve et demeure 

interdit. De même, il est défendu auc sujets desdit Empires de se livrer, directement ou par 

personne interposée, à tout commerce sur les territoire français ou de protectorat français »  

 

Di tenore assai simile è la legislazione emanata dalle autorità francesi in occasione della 

Seconda guerra mondiale. Tramite decreto del 1° settembre 1939, ed in applicazione dei poteri 

conferitigli dal precedente decreto-legge emanato nella stessa data, il governo francese procedette 

nuovamente alla fissazione di un divieto generale di ampia quanto grave portata alla possibilità per i 

cittadini francesi di intrattenere rapporti commerciali coi cittadini nemici. La stessa nozione di 

“commercio” deve essere intesa, secondo quanto si legge nel rapporto introduttivo al decreto-legge 

del 1° settembre autorizzativo dei poteri concessi al governo, e siccome derivante dalle pronuncie 

della giurisprudenza francese durante la Prima guerra mondiale: « … dans son sens ancien et le plus 

large. Il paraît préférable pour écarter toute ambiguïté, d’employer le terme le plus général » (48). In 

questa prospettiva, l’art. 8 del decreto, che contiene le disposizioni materiali in tema di divieto del 

commercio col nemico, procede alla determinazione della nozione giuridica di attività commerciali 

nei seguenti termini (49) : 

 

« Seront considérés comme commerce avec l’ennemi toutes opérations effectuées sur des 

merchandises consignées à un ennemi ou par un ennemi ou à destination ou en provenance du 

territoire métropolitan ou colonial de l’ennemi, y compris le transport de telles merchandises. Sera 

également considéré comme commerce avec l’ennemi, toute opération consistant à importer en 

France, ou à acquérir  en pays neutre ou allié, des espéces, valeurs ou titres de crèance d’origine 

ennemie ». 

 

                                                 
 (47) Cfr. Décret relatif a l’interdiction des relations commerciales avec l’Allemagne et l’Austrie-Hongrie, 
du 27 septembre 1914 (Journal officiel de la République française du 28 septembre 1914, p. 8068 et errata 29 septembre 
1914, p. 8083), anche in (XXII) Revue Générale de Droit International Public, 1915, p. 27 ss, articolo 1. Il decreto è 
accompagnato da un Rapport au Président de la République Française, in cui, al riguardo del contenuto di tale misura, 
si legge quanto segue : « Une des conséquences de l’état de guerre, depius longtemps admise par le droit des gens, est 
d’entraîner l’interdiction de tout commerce avec l’enemi. L’activité commerciale de l’adversaire … est, en effet, aussi 
contraire aux néceessités de la défense du pays d’admettre la continuation des rapports de commerce avec lui, qu’il est 
contraire aux devoirs vis-à-vis de sa patrie d’y participer ».   
 (48) Cfr. Décret-loi du 1er  septembre 1939 (Journal officiale du 4 sept.), Rapport au Président de la 
République Française, anche in (XXXIV) Revue Critique de Droit international, 1939, p. 499.   
 (49) Cfr. Décret (d’application) du 1er september 1939 (Journal officiale du 4 sept.), anche in (XXXIV) 
Revue Critique de Droit international, 1939, p. 501 ss., articolo 8.   
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In precedenza, l’articolo 1 aveva fissato il divieto generale per i cittadini francesi di condurre 

qualsivoglia attività commerciale, diretta e per interposta persona, con cittadini sudditi di Stati 

nemici (50); mentre l’articolo 2 aveva invece proceduto alla determinazione di quali dovessero essere 

considerati i cittadini francesi e i cittadini nemici (questione che analizzeremo nel capitolo 

successivo, al quale mi permetto di rimandare anche per la lettura e il commento di questo articolo). 

Sempre a livello di disciplina sostanziale, l’articolo 5 del medesimo decreto inoltre disponeva, in 

tema di contratti, che : 

 

« Les contrats passés postérieurement à l’ouverture des hostilités en violation des dispositions  de 

la loi du 1er september 1939 et du présent décret, sont nuls de plein droit ; ceux qui ont été 

valablement conclus antérieurement ont leurs effets suspendus pendant toute la durée des hostilités 

… » (51) 

 

Questa breve rassegna della legislazione emanata dai Paesi continentali in occasione delle 

due guerre mondiali ci mostra come anche presso Paesi che, per tradizioni giuridiche consolidate 

avevano per lungo tempo ritenuto non necessario addivenire alla fissazione di una regola interna che 

vietasse in ogni caso il perdurare (o l’instaurazione) di rapporti commerciali tra i propri cittadini e 

cittadini di Stati nemici, si fosse alla fine resa indispensabile l’adozione di misure di legislazione 

interna volte a sancire questo divieto in modo assai rigido. Tale tendenza fu d’altronmde 

ufficialmente sancita dalle deliberazioni emanate dalla Conferenza economica degli alleati, tenutasi  

a Parigi nel 1916 (52), tramite le quali i rappresentanti degli alleati si erano impegnati a raccomandare 

ai rispettivi governi l’adozione immediata di misure che per il tempo di guerra vietassero ai loro 

                                                 
 (50) Cfr. ibidem, articolo 1: « Tout rapport, direct ou par interposée, se trouve et demeure einterdit entre 
Française et ennemis, sous réserve des déregations préveus aux articles 15 et 16 ». Questi ultimi due articoli prevedono, 
quindi, una serie di eccezioni alla regola generale del divieto assoluto di itnrattenre relaizoni commerciali con cittadini 
di Stati nemici. In particolare, mentre l’articolo 16 contiene una riserva generale a favore del Ministero degli Affari 
Esteri, il quale tramite ordinanza può concedere deroghe generali o individuali ; l’articolo 15 contiene, invece, un elenco 
di operazioni particolari che potranno essere soggette ad una disciplina eccezionale. Tra queste, cono ricomprese : (a) la 
corrispondenza dei prigionieri di guerra, le forme di cirrispondenza in tempo di guerra tutelate da apposite convenzioni 
internazionali e la corrispondenza familiare; (b) il commercio al dettaglio locale indispensabile alla sussistenza dei 
cittadini nemici internati in Francia, Algeria e nelle altre colonie francesi ; (c) i rapporti tra i cittadini francesi residenti, 
all’apertura delle ostilità, in territorio nemico. Con le persone ivi residenti, nella misura in cui tali rapporti risultino 
necessari alla loro sopravvivenza; (d) i rapporti dei commercianti al dettaglio francesi residenti in Paese neutro con la 
clientela locale; (e) tutti quegli atti che risultino necessari alla conservazione e alla percezione dei frutti dei beni, dei 
diritti e degli interessi in territorio nemico ed appartenenti a cittadini francesi, come anche quegli atti necessari a 
permettere ai cittadini francesi o di Paesi neutrali ed alleati che si trovino in territorio francese di far valere i loro diritti 
davanti ai tribunali del territorio nemico; (f) sotto condizione di reciprocità, sono altresì salvaguardati tutti gli atti 
necessari alla conservazione dei diritti di proprietà industriale, come anche quegli atti atti necessari per permettere ai 
cittadini nemici, o alle persone che si trovino in territorio nemico, di far valere questi loro diritti davanti ai tribunali 
francesi; (g) la percezione di somme dovute a titolo di pagamento di operazioni compiute prima dell’inizio delle ostilità.  
 (51) Cfr. ibidem, articolo 5. 
 (52) Il testo delle decisioni adottate dagli Stati dell’Intesa nella Conferenza economica di Parigi del 14-17 
giugno 1916 è riportato nella Rivista di diritto internazionale, 1916, p. 446 ss.   



  

 175 

cittadini, e a chiunque risiedesse nel loro territorio, ogni commercio coi cittadini di Stati nemici. 

Secondo il comunicato ufficiale, diramato il 21 giugno 1916 :  

 

« 1. Le leggi ed i regolamenti che proibiscono il commercio col nemico saranno messi in 

concordanza. A questo scopo : 

a) Gli alleati interdiranno ai loro cittadini e a chiunque risieda nel loro territorio ogni 

commercio con: (1) gli abitanti dei Paesi nemici, qualunque sia la loro nazionalità; (2) i 

sudditi nemici, dovunque essi risiedano; (3) le persone, case di commercio e società i cui 

affari sono controllati in tutto o in parte dai sudditi nemici, o sottoposti alla influenza del 

nemico e che saranno iscritti su una lista speciale. 

b) Proibiranno l’entrata sul loro territorio di tutte le merci originarie o provenienti dai Paesi 

nemici. 

c) Studieranno di stabilire un regime che permetta l’annullamento puro e semplice dei contratti 

sottoscritti coi sudditi nemici e dannosi all’interesse nazionale. 

2. Le Case di commercio possedute ed escercitate da sudditi nemici sui territori dei Paesi alleati, 

saranno poste sotto sequestro o controllo. Si prenderanno delle misure per liquidare talune di queste 

Case, come pure le merci saranno poste sotto sequestro controllo ». 

 

In definitiva, risolta pressoché a nulla la differenza nella prassi con i Paesi anglosassoni, di 

una reale contrapposizione tra questi ultimi ed i Paesi continentali si potrebbe continuare a parlare 

solo con riferimento alla dottrina e nei suoi riflessi in giurisprudenza. 

 

 

 27. I provvedimenti di restrizione alle attività commerciali adottati a livello comunitario ed 

internazionale in occasioni di situazioni di violazione o minaccia di violazione della pace e 

della sicurezza internazionali 

 

Accanto all’analisi delle misure adottate dai singoli legislatori nazionali in occasione di un 

conflitto armato – che in larga parte si riduce però allo studio di una prassi alquanto risalente nel 

tempo, nessuna innovazione sostanziale essendo stata introdotta dopo la fine della Seconda guerra 

mondiale – si tratta inoltre di vedere quale tipo di reazione è prevista in situazioni di questo tipo a 

livello internazionale. In particolare, se sia possibile per le organizzazioni internazionali di procedere 

all’adozione di provvedimenti che vadano a colpire direttamente il complesso delle relazioni 

commerciali tra individui di Paesi in guerra. Sotto questo profilo, l’idea che dall’insorgere di un 

conflitto armato tra due (o più) Stati possa derivare l’interesse, da parte di Stati terzi, all’adozione di 

misure variamente intese a bloccare i rapporti commerciali coi Paesi belligeranti evidenzia la 

presenza di una realtà, qual è quella odierna, in cui lo strumento della sanzione economica può tra 
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l’altro essere intesa quale efficace mezzo di intervento bellico, autonomo rispetto all’impiego della 

sola forza armata.  

In realtà, sia nell’ambito delle Nazioni Unite, sia in quello dell’Unione Europea, solo in 

limitati casi si è assistito all’adozione di sanzioni quale forma di reazione ad un’ipotesi di conflitto 

armato di segno internazionale (53). Negli anni più recenti, un primo esempio di questa prassi è 

fornito dalle nutrite sanzioni adottate, dapprima a livello internazionale e comunitario, e 

successivamente trasposte e precisate nei singoli ordinamenti nazionali, all’indomani dell’invasione 

                                                 
 (53) Sul sistema delle sanzioni economiche, cfr. anzi tutto il volume collettaneo Les sanctions économiques 
en droit international (ed Picchio Forlati, Sicilianos), Leiden/Boston, 2004; più in particolare per l’azione del Consiglio 
di Sicurezza, cfr. anche CONFORTI, Le Nazioni Unite, 7 ed., Padova, 2005, p. 192 ss., con bibliografia ivi citata. Le 
prime sanzioni economiche nella sotria delle Nazioni Unite vennero, come noto, adottate nei confronti del Sud Africa in 
ragione del regime di apertheid attuato nel territorio sottoposto al governo. Cfr. Un Doc. S/RES 418 (1977) del 4 
novembre 1977, in cui, appunto muovendo dalla ferma condanna del governo sudafricano « … for its acts of repression, 
its defiant continuance of the system of apartheid and its attacks against neighbouring independent States … », per cui 
« … the acquisition by South Africa of arms and related matériel  constitutes a threat to the maintenance of international 
peace and security … », il Consiglio di Sicurezza decretò nei confronti degli Stati membri il divieto di trasferire « … 
any provision to South Africa of arms and related matèriel of all types, including the sale or trasfer of weapons and 
ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary police equipment, and spare parts for the aforementioned, 
and … all types of equipment and supplies and grants of licensing arrangements for the manufactrure or maintenance of 
the aforementioned ». Le sanzioni contro il Sud Africa vennero cancellate soltanto nel 1994, cfr. Un Doc. S/RES 919 
(1994), del 26 maggio 1994. A livello europeo, la decisione del Consiglio di Sicurezza non venne direttamente trasferita 
nell’adozione di collegate sanzioni nei confronti del Sud Africa : in parte, in applicazione dell’articolo 223 del Trattato 
di Roma, che notoriamente stabiliva come « … ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla 
tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, 
munizioni e materiale bellico … ». Nel corso degli anni ’80, la Comunità Europea si impegnò, comunque, nell’adozione 
di sanzioni, tuttavia slegate dall’ottemperanza alla precedente azione del Consiglio di Sicurezza. Tra le altre, cfr. ad 
esempio, Decisione 86/459/CECA, Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di 
Consiglio del 16 settembre 1986 che sospende l' importazione di taluni prodotti siderurgici originari del Sudafrica, in 
G.U. L.268, del 19.9.1986, p. 1; Decisione 86/517/CEE, Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio, del 27 ottobre 1986, riguardante la sospensione di nuovi investimenti diretti nella 
Repubblica sudafricana, in G.U. L.305, del 31.10.1986, p. 45; Regolamento (CEE) n. 3302/86 del Consiglio del 27 
ottobre 1986 recante sospensione delle importazioni di monete d’oro della Repubblica sudafricana, in G.U. L.305, del 
31.10.1986, p. 11; Decisione 88/280/CECA, Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede 
di Consiglio del 25 aprile 1988 recante modifica della decisione 86/459/CECA che sospende l'importazione di taluni 
prodotti siderurgici originari del Sudafrica, in G.U. L.120, del 7.5.1988, p. 1 ss.; Decisione 91/114/CEE, Decisione dei 
rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 25 febbraio 1991, relativa all'abrogazione 
della decisione 86/517/CEE riguardante la sospensione di nuovi investimenti diretti nella Repubblica sudafricana, in 
 G.U. L.59 del 6.3.1991, p. 18 ss.; Regolamento (CEE) n. 219/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che abroga il 
regolamento (CEE) n. 3302/86 recante sospensione delle importazioni di monete d' oro della Repubblica sudafricana, 
in  G.U. L.24 del 1.2.1992, p. 6 ss. Sul punto, cfr. anche la Doc. 2.A-151/87, Risoluzione sull’attuazione delle misure di 
embargo contro la Repubblica sudafricana da parte degli Stati membri della Comunità, in G.U. n. C 318 del 
30/11/1987 p. 151. In dottrina, cfr. anzi tutto PIERSON-MATHY, The European Experience with South Africa and 
Namibia (disponibile nel sito web,http://www.aprodev.net/palestineisrael/Files/EUlobbyandadvocacy/HearingEP2002/ 
PROCEEDINGS/Pierson_Mathy.pdf), si tratta di un documento presentato avanti al Parlamento Europeo in data 20 
giugno 2002, all’interno di un incontro sul tema “EU-Israel Bilateral relations in the Framework of International and 
European law. The Case of the European Community-Israel Association Agreement”. Solo dopo l’entrata in vigore del 
Trattato di Maastricht, l’Unione Europea ha spesso agito per l’implemntazione in ambito comunitario delle sanzioni 
decise dal Consiglio di Sicurezza: specie rispetto alle sanzioni assunte contro Libia, Haiti, Afghanistan, Sierra Leone, 
Somalia, Iraq, Liberia, Eritrea ed Eriopia. Per un elenco dei relativi  provvedimenti comunitari, cfr. BETHLEHEM, 
National Studies: The European Union, in National Implementation of United Nation Sanctions (a cura di Gowlland-
Debbas), The Hague/Leiden, 2004, p. 147 ss., nota 65 ss. 
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del Kuwait da parte dell’Iraq nell’agosto del 1990 (54). Si tratta delle Risoluzioni del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite (ed in particolare, come vedremo, la n. 661/1990); del Regolamento 

CEE n. 2340/1990 (accompagnato dall’omologa decisione dei rappresentanti degli Stati membri 

della CECA); ed infine dei provedimenti legislativi di trasposizione adottati dai singoli Stati (55).  

Mediante la risoluzione n. 661, adottata in ottemperanza al Capitolo VII della Carta delle 

Nazioni Unite, il Consiglio impose una serie di divieti volti a bloccare i rapporti economici tra l’Iraq 

e gli Stati membri (56). In particolar modo, vennero vietate: (i) l’importazione di prodotti ed articoli 

provenienti dall’Iraq e dal Kuwait, a partire dalla data di emanazione della stessa risoluzione; (ii) 

ogni attività condotta da cittadini degli Stati membri, o da qualunque soggetto entro il loro territorio, 

diretta a promuovere l’esportazione o il trasporto di prodotti ed articoli dall’Iraq e dal Kuwait; (iii) 

ogni vendita o fornitura da parte di cittadini degli Stati membri, o a partire dal loro territorio, o 

utilizzando navi battenti la loro bandiera, di articoli e prodotti verso persone fisiche e giuridiche 

kuwaitiane od irachene, come pure nei confronti di ogni altro soggetto intenzionato a operare attività 

commerciali nel (o a partire dal) territorio di questi Paesi (comprese le armi ed ogni 

                                                 
 (54) Per una breve descrizione degli eventi che sfociarono nell’invasione del territorio del Kuwait da parte 
dell’Iraq, cfr. Encyclopedia of the United Nations (Ozmańczyk, Mango, eds.), vol. II, New York, 2003, p. 844 ss. L’Iraq 
giustificò la propria azione sostenendo, tra l’altro, che l’intervento delle proprie forza armate era stato richiesto da un 
gruppo di opposizione interno al Kuwait per ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno del territorio kuwaitiano. Sul 
punto, cfr. anzi tutto la dichiarazione del rappresentante dell’Iraq alla riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite del 2 agosto 1990, convocata all’indomani dell’invasione, in Un Doc. S/PV. 2932 (anche in The Kuwait Crisis: 
Basic Documents (ed. Lauterpacht E.), Cambridge, 1991, p. 99 s.), p. 11 s., in cui appunto vengono sollevate le seguenti 
giusitificazioni: « … (1) the events taking place in Kuwait were internal matters which had no relation to Iraq; (2) Iraq’s 
assistance had been requested by the ‘Free Provisional Government of Kuwait’, to establish security and order, and was 
being provided solely on that basis; (3) Iraq was pursuing no goal or objective in Kuwait, with which it wished to have 
cordial and good-neighbourly relations; (4) the Kuwaitis themselves would determine their future ; the Iraqi forces 
would withdraw as soon as order had been restored, which, his Government hoped, would take no more than a few days, 
or at most a few weeks ». Sul punto, cfr. anche Press Release by the Press Office of the Embassy of the Republic of Iraq, 
London, 12 September 1990, in The Kuwait Crisis : Basic Documents, cit. supra, p. 73 ss. 

(55) La prima, solenne e formale condanna da parte delle Nazioni Unite all’invasione del Kuwait giunse 
tramite la risoluzione n. 662 del 9 agosto 1990, con la quale il Consiglio di Sicurezza, richiedendo all’Iraq di ritirare 
immediatamente e senza condizioni le proprie forze armate nelle posizioni tenute prima del 1° agosto 1990 (la data 
dell’invasione), manifestò la chiara volontà di considerare l’azione irachena totalmente ex lege. Nella medesima 
risoluzione, il Consiglio di Sicurezza aveva altresì richiesto a tutti gli Stati membri, organizzazioni internazionali e 
agenzie specializzate di non riconoscere tale annessione e di astenersi dall’assumere qualsiasi iniziativa che potesse 
essere interpretata quale suo indiretto riconoscimento. In realtà, già le sanzioni economiche imposte dal Consiglio di 
Sicurezza nei confronti dell’Iraq tramite la risoluzione n. 661 del 6 agosto 1990 potrebbero, a ragione della loro assai 
ampia natura, essere considerate quale anticipazione del successivo obbligo imposto agli Stati membri. Cfr. Un Doc. 
S/RES 662 (1990), Aug. 9, 1990. Nella precedente risoluzione, cfr. Un Doc. S/RES 660 (1990) Aug. 2, 1990, il 
Consiglio di Sicurezza, che pure si era impegnato nella condanna dell’invasione del territorio kuwaitiano, non aveva però 
proceduto ad una puntuale valutazione formale della questione secondo profili giuridici.    
 (56) Cfr. Un Doc. S/RES 661 (1990), Aug, 6, 1990, par. 3, lett. (a)-(c). Tra le successive risoluzioni dal 
Consiglio di Sicurezza dedicate alla crisi del Golfo, cfr. anzi tutto S/RES 670 (1990), del 25 settembre 1990, vincolante 
gli Stati membri ad un blocco aereo, caratterizzato dal divieto nel loro territorio del decollo, atterraggio e sorvolo di 
aerei sospettati di violare l’embargo; e la S/RES 687 (1991), del 3 aprile 1991, che alla sez. F stabilisce che le misure 
previste dalla risoluzione n. 661 saranno mantenute finché l’Iraq non avrà tenuto una serie di comportamenti fissati dalla 
medesima risoluzione  (come il pagamento delle riparazioni e lo smantellamento degli arsenali). 
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equipaggiamento militare, ma non le forniture prettamente intese per impiego medico o di 

approvvigionamento alimentare per ragioni umanitarie).  

Infine, la stessa risoluzione conteneva un espresso divieto nei confronti degli Stati membri di 

rendere disponibili al governo iracheno e ad ogni altra impresa commerciale, industriale o di 

pubblica utilità operante in Iraq o in Kuwait « … any other financial or economic resources … »; 

come anche il divieto di consentire ai propri cittadini, o a soggetti che si fossero trovati entro il loro 

territorio, « … from removing or otherwise making available to that Government or to any such 

undertaking any such funds or resources and from remitting any other funds to persons or bodies 

within Iraq or Kuwait, except payments exclusively for striclty medical or humanitarian purposes 

and, in special humanitarian circumstances, food stuffs » (57).   

Per quanto un così deciso tentativo da parte di un’organizzazione internazionale di 

paralizzare gli effetti economici di un’annessione contraria ai principi giuridici posti a fondamento 

della vita di relazione internazionale non fosse senza precedenti (58), è tuttavia da sottolineare la 

notevole ampiezza delle misure tramite le quali il Consiglio di Sicurezza intese annullare ogni 

possibile dialogo economico degli Stati membri con l’Iraq sia a ragione della gravità della specifica 

                                                 
 (57) Cfr. ibidem, par. 4.  
 (58) Sul punto, cfr. tra gli altri BURDEAU, Les conséquences de la crise du Golfe sur les relations 
économiques privées, in Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du Golfe (a cura di Stern), Parigi, 1991, p. 
421, la quale ricorda come tra i più importanti precedenti vi sia da annoverare, anzi tutto, l’intervento dell’Assemblea 
della Società delle Nazioni che, all’indomani della creazione dello Stato fantoccio di Mandchoukouo, destinato a 
mascherare l’annessione della Manciuria da parte del Giappone avvenuta nel 1931, con una risoluzione del 11 marzo 
1931 indicò l’obbligo degli Stati membri di non riconoscere il nuovo Stato così creato; successivamente istitutendo, con 
risoluzione del 24 febbraio 1933, un comitato incaricato di formulare delle considerazioni sulle conseguenze di natura 
economica di tale obbligo di non-riconoscimento. Per il testo della risoluzione del 11 marzo, cfr. League of Nations 
Official Journal, Special Supp. No. 101, 1932, p. 87 s., « … it was incumbent upon the Members of the League of 
Nations not to recognise any situation, treaty or agreement which may be brought about by means contrary to the 
Covenant of the League of Nations, or the Pact of Paris ». Il tenore di questa risoluzione si pone quale diretta 
emanazione della nota ‘dottrina Stimson’ sul non riconoscimento di mutamenti territoriali dovuti all’uso della forza, 
originata da una comunicazione inviata dal Segretario di Stato americano, Henry L. Stimson, ai governi di Giappone e 
Cina, all’indomani dell’invasione della Manciuria. In tale comunicazione si legge quanto segue: « [T]he American 
Government deems it to be its duty to notify both the Imperial Japanese Government and the Government of the 
Chinese Republic that it cannot admit the legality of any situation de facto nor does it intend to recognize any treaty or 
agreement entered into between those Governments, or agents thereof, which may impair the treaty rights of the United 
States or its citizens in China, including those which relate to the sovereignty, the independence, or the territorial and 
administrative integrity of the Republic of China, or to the international policy relative to China, commonly known as 
the open door policy, and that it does not intend to recognize any situation, treaty, or agreement which may be brought 
about by means contrary to the convenants and obligations of the Pact of Paris … ». Sull’intervento dell’Assemblea 
della Società delle Nazioni, cfr. anche HUDSON, The Report of the Assembly of the League of Nations in the Sino-
Japanese Dispute, in American Journal of International Law (27), 1933, p. 300 ss.  
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azione armata irachena (59), sia, in prospettiva, quale strumento attraverso cui rendere evitabile il 

ricorso alla forza armata (60). 

Al secondo livello di provvedimenti normativi adottati quale reazione all’invasione del 

Kuwait, si pone il Regolamento (CEE) n. 2340/90 dell’8 agosto 1990, che ha deciso l’embargo 

commerciale da parte dei Paesi della Comunità Europea nei confronti dell’Iraq (61).   

I provvedimenti comunitari – che oltre al suddetto regolamento contemplano anche 

l’omologa decisione dei rappresentanti degli Stati membri della CECA del 8 agosto 1990 (62) – si 

caratterizzarono per un’ampiezza di respiro del tutto pari a quella delle risoluzioni del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite (63). Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento n. 2340/90 vennero 

infatti vietate, a decorrere dal 7 agosto 1990: (i) l’introduzione nel territorio della Comunità di 

qualsiasi prodotto originario dell’Iraq o del Kuwait o proveniente da questi Paesi; e (ii) 

l’esportazione verso tali Paesi di qualsiasi prodotto originario della Comunità o proveniente dalla 

                                                 
 (59) Cfr. Un Doc. S/PV. 2933 (anche in The Kuwait Crisis: Basic Documents, cit. supra, nota 69, p.  102 
ss.), nella dichiarazione del rappresentante della Francia al Consiglio di Sicurezza, secondo il qual e: « … the magnitude 
of those measures was justified because of the unacceptable nature of Iraq’s military aggression, which was a major 
violation of international law and aserious threat to international peace and security ». 
 (60) Cfr. ibidem, nella dichiarazione del rappresentante del Regno Unito: «  … economic sanctions should 
not be regarded as a prelude to military action; rather, they were designed to avoid the circumstances in which military 
action might otherwise arise ». 
 (61) Cfr. Regolamento (CEE) n. 2340/90 del Consiglio dell’8 agosto 1990, che impedisce gli scambi della 
Comunità per quanto riguarda l’Irak ed il Kuwait, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (d’ora in poi 
G.U.C.E.), n. L. 213 del 9 agosto 1990. Il presente regolamento è stato successivamente ampliato e modificato dal 
Regolamento (CEE) n. 3155/90 del Consiglio del 29 ottobre 1990, in G.U.C.E., n. L. 304 del 1° novembre 1990, ed 
infine abrogato insieme a quello, se pur nei soli confronti del Kuwait, dall’ulteriore Regolamento (CEE) n. 542/91 del 
Consiglio del 4 marzo 1991, in G.U.C.E., n. L. 60 del 5 marzo 1991. Per quanto concerne, invece, il sistema di sanzioni 
attuato dagli Stati Uniti d’America, cfr. anzi tutto MALLOY, United States Economic Sanctions: Theory and Practice, 
The Hague, 2001, p. 113 ss. In tale prospettiva, merita comunque premettere all’esame di tale provvedimento, che 
questo Regolamento era stato emanato, in primo luogo, per dare attuazione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 
661/1990, la quale, insieme alla precedente n. 660/1990 ed alle successive sempre riguardanti la crisi del Golfo, come 
noto possiede efficacia vincolante per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite in forza dell’articolo 25 della Carta 
ONU 
 (62) Cfr. Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Europea del Carbone 
e dell’Acciaio, riuniti in sede di Consiglio dell’8 agosto 1990 che impedisce gli scambi per quanto riguarda l’Iraq ed il 
Kuwait (90/414/CECA), riprodotta anche in Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa, cit. nota supra, p. 293. 
 (63) Il primo dato che occorre evidenziare è rappresentato dalla circostanza, assolutamente inconsueta 
rispetto alla maggior parte dei provvedimenti comunitari, per cui i “considerando” iniziali sono stati anteposti, nel 
cappello introduttivo del regolamento, all’indicazione delle norme di riferimento del Trattato poste quale base giuridica 
del medesimo provvedimento. L’anticipazione dei “considerando” – che nel caso di specie facevano espresso 
riferimento, anzi tutto, alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 660 e n. 661 – contribuisce a 
segnalare, in maniera assai chiara, come la principale esigenza avvertita dalla Comunità nell’adozione di tale 
provvedimento scaturisse dall’intenzione di fornirne una colorazione quale misura di cooperazione nella politica estera 
tra gli Stati, piuttosto che quale misura di realizzazione della politica commerciale comune (« … considerando che la 
Comunità ed i suoi Stati membri hanno concordato di ricorrere ad uno strumento comunitario per assicurare 
un’applicazione uniforme nella Comunità delle misure sugli scambi con l’Iraq ed il Kuwait decise dal Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite »). In quest’ottica, dunque, risiede la maggior enfasi da porre nell’interpretazione del 
Regolamento n. 2340/90 quale risultato della cooperazione in materia di politica estera tra gli Stati membri della 
Comunità Europea, rispetto all’espressione dei poteri della Comunità in tema di politica commerciale di cui all’articolo 
113 del Trattato di Roma. Sul punto, cfr. FERRARI BRAVO, I provvedimenti comunitari di embargo e la loro recezione 
da parte del legislatore nazionale, in Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa (a cura di Vaccà), Milano, 1992, p. 
141 ss.; e BETHLEHEM, op. cit., p. 140 ss. 
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Comunità. Inoltre, l’articolo 2 stabiliva, sempre a far data dal 7 agosto 1990, che fossero vietate sul 

territorio della Comunità, o per il tramite di aeronavi o navi battenti bandiera di uno Stato membro, 

nonché a qualsiasi cittadino comunitario: (iii) qualsiasi attività o transazione commerciale, compresa 

qualsiasi operazione relativa a transazioni già concluse o parzialmente eseguite, le quali avessero per 

oggetto o per effetto di favorire l’esportazione di qualsiasi prodotto originario dell’Iraq o del Kuwait  

o previente da detti Paesi; (iv) la vendita o la fornitura di qualsiasi prodotto, indipendentemente 

dall’origine o dalla provenienza dello stesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica che si trovasse in 

Iraq o in Kuwait ovvero a qualsiasi altra persona fisica o giuridica per qualsiasi attività commerciale 

condotta nel (o a partire dal) territorio dell’Iraq o del Kuwait; ed infine (v) qualsiasi attività che 

avesse per oggetto o per effetto di favorire tali vendite o forniture.  

L’articolo 3, paragrafo 1, aveva poi previsto che i divieti così formulati potessero essere 

oggetto di deroga rispetto a certe categorie di prodotti di natura medica ed alimentare, enumerate in 

un apposito allegato allo stesso Regolamento (64).    

Tramite il successivo Regolamento n. 3155/90 del 29 ottobre dello stesso anno, il Consiglio 

delle Comunità Europee intese poi applicare alcune modifiche al divieto generale di intrattenere 

rapporti commerciali con Iraq e Kuwait precedentemente formulato. Partendo dal testo della 

risoluzione n. 670 (1990), attraverso la quale il Consiglio di Sicurezza aveva deciso che gli Stati 

dovessero adottare tutte le misure appropriate per assicurare un’applicazione efficace dell’embargo 

nel settore dei trasporti aerei (65), l’intervento del Consiglio delle Comunità Europee estese infatti il 

divieto di prestazione di servizi non finanziari aventi l’obiettivo di favorire l’economia dell’Iraq o 

del Kuwait anche a quelle attività condotte nel territorio dei Paesi membri, compeso il loro spazio 

aereo, o a partire dal loro territorio, o per il tramite di aeromobili o navi battenti bandiera di uno 

Stato membro (66).  

                                                 
 (64) Cfr.  Regolamento (CEE) n. 2340/90, cit. supra, nota 76, articolo 3, par. 1. Tra i prodotti elencati 
nell’allegato figurano, appunto, prodotti di natura medica (quali ormoni, naturali o riprodotti per sintesi, antibiotici, 
sangue umanovaccini, tossine, ovatte, garze, bende e prodotti analoghi, etc.) e qualsiasi prodotto alimentare destinato a 
fini umanitari nell’ambito di operazioni di aiuto di urgenza. 
 (65) Cfr. Un Doc. S/RES 670 (1990), del 25 settembre 1990, in particolare, par. 3 (« …all States, 
notwithstanding the existence of any right or obligations conferred or imposed by any international agreement or any 
contract entered into ar any licence or permit granted before the date of the present resolution, shall deny permission to 
any aircraft to take off from theit territory if the aircraft would carry any cargo to or from Iraq or Kuwait other than food 
in humanitarian circumstances… »)  e par. 5 (« each State shall take all necessary measures to ensure that any aircraft 
registered in its territory or operated by an operator who has his principal place of business or permanent residence in its 
territory complies with the provisions of resolution 661 (1990) and the present resolution »). Sul punto, merita poi 
segnalare anche il testo di un’altra risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni, Un Doc. S/RES 665 (1990) del 
25 agosto 1990, intesa ad imporre agli Stati membri l’adozione di tutte quelle misure che fossero rivelate necessarie a 
rendere efficace il divieto generale di intrattenre relazioni commerciali com Iraq e Kuwait anche nel settore della 
navigazione. 
 (66) Cfr. Regolamento (CEE) n. 3155/90, cit. supra, nota 61, articolo 1. 
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In questa prospettiva, è infine importante sottolineare come, sempre secondo il testo del 

Regolamento da ultimo citato, il divieto così formulato fosse indirizzato non solo, secondo i criteri 

tradizionali, nei confronti (i) di quelle attività economiche svolte in Iraq o nel Kuwait (oppure a 

partire da questi Paesi), e (ii) di quelle attività svolte da qualsiasi persona fisica in Iraq o nel Kuwait, 

o da qualsiasi persona giuridica costiuita o registrata secondo la legislazione di questi Paesi; bensì 

anche, introducendo un’importante fattore di innovazione nella materia (che avremo modo di 

approfondire nel corso del successivo capitolo) nei confronti: (iii) di qualsiasi organismo esercitante 

un’attività economica (in Iraq, in Kuwait o altrove) che risultasse soggetto “al controllo” di persone 

od organismi con residenza in Iraq o in Kuwait, oppure costituiti o registrati secondo la legislazione 

di uno di questi Paesi (67).  

Al terzo ed ultimo livello di integrazione normativa si pongono, infine, come anticipato in 

precedenza, i provvedimenti emanati dai singoli legislatori nazionali all’indomani dell’invasione del 

Kuwait da parte delle forze armate irachene. 

Per quanto concerne il nostro ordinamento giuridico, l’azione del legislatore italiano si è 

estrinsecata nell’emanazione di tre provvedimenti normativi, accompagnati da una Circolare del 

Ministero del commercio con l’estero del giorno 8 agosto 1990, relativa all’applicazione del 

Regolamento (CEE) n. 2340/90 (68). Si tratta del decreto legge 4 agosto 1990, n. 216, in tema di 

misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait (successivamente 

convertito senza modifiche nella legge 3 ottobre 1990, n. 271), che ha dunque anticipato la stessa 

risoluzione n. 661 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; del decreto legge 6 agosto 1990, 

n. 220, in tema di misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell’Iraq (convertito senza 

modifiche nella legge 5 ottobre 1990, n. 278); e del decreto legge 23 agosto 1990, n. 247 (convertito 

con modifiche nella legge 19 ottobre 1990, n. 298), che ha esteso il campo di applicazione dei divieti 

precedentemente formulati a tutte le attività intese a promuovere transazioni di beni e trasferimenti 

di fondi verso il Kuwait o l’Iraq. 

Il sistema dei divieti delineato tramite i provvedimenti nazionali dell’agosto 1990 si 

caratterizzò, rispetto ai provvedimenti comunitari (e del Consiglio di Sicurezza), per una maggiore 

                                                 
 (67) Cfr. ibidem, art. 3, par. 1 (ii) (3). Il Regolamento 3155/90 prosegue, enunciando al par. 2 che il divieto 
così formulato non si applica « … né ai servizi postali o di telecomunicazione, né ai servizi medici necessari per il 
funzionamento degli enti ospedalieri esistenti, e neppure ai servizi non finanziari risultanti da contratto o clausole 
addizionali conclusi anteriormente all’entrata in vigore del divieto stabilito dal regolamento (CEE) n. 2340/90, la cui 
esecuzione abbia avuto inizio prima di tale data ». Le condizioni di applicazione del divieto generale sono invece 
definite nell’allegato I al medesimo ; mentre l’esportazione dei prodotti di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 
2340/90 (che viene sostituito da quello che figura nell’allegato II del presente regolamento), è subordinata a 
un’autorizzazione preventiva, che dovraà essere rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri.  
 (68) Sulla disciplina dei provvedimenti normativi italiani, cfr. anzi tutto VENTURINI, Le sanzioni 
economiche italiane contro l’Iraq, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1990, p. 909 ss.  Per quanto 
concerne, invece, la genesi di tali provvedimenti, cfr. FERRARI BRAVO, op. cit., p. 137 s. 
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analiticità ed ampiezza di contenuto. Innanzi tutto, a variare fu l’obiettivo alla base dell’intervento. Il 

primo decreto italiano, n. 216 del 4 agosto 1990, non aveva fini propriamente sanzionatori. Esso si 

limitava, piuttosto, in attesa che la legittimità internazionale violata venisse ripristinata, a proteggere 

i beni e gli interessi economici dello Stato del Kuwait. In base all’articolo 1 del suddetto decreto 

legge venivano quindi vietati gli atti di disposizione e le transazioni a qualsiasi titolo effettuate, 

concernenti beni (mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori 

o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati) allorché detti beni, valori o titoli 

fossero appartenuti, anche tramite intermediari, allo Stato del Kuwait o a qualsiasi agenzia, ente ed 

organismo partecipato, da esso diretti o controllati.  

Del tutto analogo è il contenuto del secondo provvedimento, decreto legge n. 220 del 6 

agosto 1990, il quale, dopo aver operato un richiamo alla dichiarazione sull’invasione del Kuwait 

resa il 4 agosto 1990 dalla CEE e dai suoi Stati membri (attraverso cui si era stabilita l’adozione di 

misure intesi a congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri), vietava tutti gli atti di 

disposizione e di transazione, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni (mobili anche immateriali, 

immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria 

comunque denominati) appartenenti, direttamente o tramite intermediari, allo Stato dell’Iraq o a 

qualsiasi soggetto od ente da esso diretto o controllato. 

Di natura ancora più ampia è il divieto contenuto nel terzo provvedimento, n. 247 del 23 

agosto 1990, il quale faceva riferimento tanto alla risoluzione n. 661 (1990), quanto al Regolamento 

(CEE) n. 2340/90. All’articolo 1 del presente decreto legge era infatti stabilito che:  

 

« … ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonché ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o 

dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a 

realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait 

e l’Iraq o da tali Stati provenienti ».  

 

A questo primo divieto se ne aggiungeva un secondo. In base al testo dell’articolo 2 era 

infatti vietato ai medesimi soggetti di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche 

indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq. Per quanto concerne, da ultimo, il contenuto 

dell’articolo 3, questo stabiliva che i divieti così formulati dovevano essere applicati, per quanto 

concerne i cittadini italiani, anche qualora le attività menzionate fossero compiute in territorio estero 

(69). 

                                                 
 (69) Quanto al contenuto di queste misure, merita segnalare l’osservazione svolta da parte della dottrina 
italiana, cfr. sopra tutti VENTURINI, op. cit., p. 913, secondo la quale « … né i decreti n. 216 e n. 220/90, né il successivo 
decreto n. 247 stabiliscono alcunché circa l’efficacia delle loro disposizioni con riferimento alle operazioni in corso di 
esecuzione o da eseguirsi in base a contratti già stipulati ». Sotto questo punto di vista, indicazioni più chiare vengono 
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Quanto al loro tenore generale, è in primo luogo da sottolineare come i provvedimenti 

adottati dal nostro legislatore abbiano dettato un regime di sanzioni alquanto gravi, non presenti nei 

provvedimenti comunitari e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I decreti del 4 e 6 agosto 

stabilivano infatti, all’articolo 2, che: « … gli atti compiuti in violazione del divieto di cui 

all’articolo 1 sono  nulli »; mentre all’articolo 3, comma 1, era stabilito che i soggetti, i quali « … 

anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all’art. 1 sono 

civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento di atti nulli. Si applica altresì nei loro 

confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di uan somam di danaro non 

inferiore alla metà del valore dell’operaizone e non superiore al valore medesimo » (70). Accanto alla 

predisposizione di un insieme di sanzioni così delineate, è lo stesso oggetto del quadro normativo 

approntato dal nostro legislatore a risultare, rispetto ai provvedimenti di fonte internazionale e 

comunitaria, più ampio. I divieti formulati nei provvedimenti italiani hanno infatti operato un 

riferimento esplicito a qualsiasi attività anche indirettamente volta a promuovere, favorire o 

realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso (e a 

partire da) il Kuwait e l’Iraq. L’impiego della clausola « anche indirettamente » sembrerebbe 

dunque, a prima vista, ampliare in maniera significativa la sfera d’azione di tali provvedimenti, 

laddove ad esempio il Regolamento comunitario si limitava a vietare soltanto le operazioni dirette di 

importazione ed esportazione verso questi Paesi (71). 

                                                                                                                                                                   
offerte dall’azione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Le risoluzioni delle Nazioni Unite, infatti, precisano al 
riguardo che i divieti si riferiscono a tutte le operazioni successive alla data della loro adozione, anche se conseguenti a 
contratti stipulati od a licenze accordate in precedenza. Più complesso è il quadro normativo fissato dai regolamenti 
comunitari n. 2340/90 e 3155/90. Sul punto, cfr. in particolare GESTRI, Sanzioni economiche contro l’Iraq ed 
inadempimento di contratti commerciali (Nota a ord. Pret. Massa 4 aprile 1991), in Il Foro Italiano, 1991, pt. I, 2926, il 
quale, definita quella comunitaria come una « tecnica legislativa discutibile », osserva che per i divieti fissati dal 
regolamento n. 2340/90 dovrebbe ritenersi che essi coprano, salva espressa deroga (come avviene all’articolo 3, par. 2), 
anche le operazioni di esecuzione di contratti stipulati precedentemente al 7 agosto 1990; mentre per quanto riguarda il 
regolamento n. 3155/90, esso esclude dal divieto i servizi non finanziari  che risultino da contratti conclusi  ed in corso 
di esecuzione prima dell’entrata in vigore del precedente regolamento. Infine, per quanto riguarda più da vicino le 
misure adottate dal legislatore italiano, l’A. osserva come « … l’ampiezza delle espressioni utilizzate nei decreti in 
questione debba fugare ogni dubbio circa l’estensione dei divieti anche ad operazioni in esecuzione di contratti conclusi 
anteriormente all’entrata in vigore dei suddetti decreti, Del resto » conclude l’A. « anche qualora si ritenesse esistente un 
dubbio interpretativo di tal genere, esso andrebbe in ogni caso sciolto nel senso più conforme all’atto internazionale cui i 
provvedimenti interni danno esecuzione, e cioé alla risoluzione 661 del Consiglio di sicurezza, che si è visto essere 
assolutamente chiara sul punto in questione ».    
 (70) La sanzione della nullità è applicata per relationem anche alla mancata ottemperanza ai divieti fissati 
dagli altri provvedimenti del nostro legislatore. Nel decreto legge n. 247 del 23 agosto 1990 si legge, infatti, all’articolo 
4, che: « Ai contravventori ai divieti di cui ai commi primo e secondo si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 3  del 
d.l. 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220 ».   
 (71) In realtà, secondo FERRARI BRAVO, op. cit., p. 136, il terzo comma dell’articolo 2 del Regolamento 
(CEE) 2340/90 estendeva il divieto generale a « … qualsiasi attività che abbia per oggetto o per effetto di favorore tali 
vendite o forniture ». In tal modo, il risultato dovrebbe « … essere il medesimo, vale a dire, tra l’altro, il divieto delle 
cosiddette ‘triangolazioni’, operazioni attraverso le quali, con la compiacente interposizione di un’impresa situata in un 
Paese terzo, è talvolta possibile aggirare i divieti legislativi ».     
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Un secondo caso, interessante a motivo della complessità delle misure adottate, è quello 

dell’intervento del Consiglio di Sicurezza (poi seguito dalle istituzioni comunitarie) in occasione 

della crisi nei territori della ex Jugoslavia.  

Tramite la prima risoluzione, n. 713 (1991) del 25 settembre 1991, adottata quando ancora la 

guerra civile appariva come una guerra di secessione, il Consiglio di Sicurezza si limitò ad attuare un 

embargo sulle armi destinate alla (allora ancora intera) Jugoslavia – « … all States shall, for the 

purposes of establishing peace and stability in Yugoslavia, immediately implement a general and 

complete embargo on all deliveries of weapons and military equipment to Yugoslavia » (72). Tra i 

successivi interventi, il più significativo è senz’altro rappresentato dalla risoluzione n. 757 (1992), 

adottata dal Consiglio il 30 maggio 1992. Dopo aver formalmente condannato la Repubblica federale 

di Jugoslavia (Serbia-Montenegro) per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalla risoluzione n. 752 

del 15 maggio dello stesso anno – che obbligava la detta Repubblica a ritirarsi dai territori 

militarmente occupati della Bosnia-Herzegovina (73) – il Consiglio di Sicurezza impegnò infatti tutti 

gli Stati membri ad adottare nei confronti di tale Stato una serie di sanzioni economiche 

comprensive, tra l’altro, dell’embargo sulle importazioni ed esportazioni e del blocco delle 

operazioni finanziarie, oltre al divieto, nel territorio degli stessi Stati membri, del decollo, atterraggio 

e sorvolo di aerei diretti verso (o provenienti dal) territorio sebo-montenegrino (74). Tramite la 

successiva risoluzione n. 820 (1993), del 17 aprile 1993, l’embargo così definito veniva esteso ai 

territori della Croazia e della Bosnia-Erzegovina controllati dai Serbi, oltre a prevedere il divieto del 

traffico commerciale con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia-Montenegro) attraverso il 

Danubio, l’interruzione del traffico via terra, nonché l’obbligo, per gli Stati nei cui porti si fossero 

trovate imbarcazioni che avessero violato l’embargo, di procedere alla confisca sia delle navi, sia del 

loro carico (75).  

L’ampio tenore di queste sanzioni, dunque orientato ad un generale divieto di intrattenere 

rapporti commerciali con la Repubblica jugoslava, è altresì dimostrato dal ricorso effettuato nel testo 

dell’appena citata risoluzione n. 820 al criterio del controllo. Ad esempio dell’operato di questo 

particolare criterio, il divieto di passaggio attraverso chiuse dei fiumi, canali ed altre installazioni è 

applicato nei confronti sia delle navi registrate nella Repubblica federale di Jugoslavia, sia delle navi 

sulle quali la quota di maggioranza, o comunque di controllo, è esercitata da persone fisiche od 

imprese (persone giuridiche) operanti nel (o dal) territorio di detta Repubblica (76). Egualmente, 

                                                 
 (72) Cfr. Un Doc. S/RES 713 (1991), de. 25 settembre 1991, par. 6. Il regime di sanzioni così definito 
venen successivamente tolto nel 1995, cfr. Un Doc. S/RES 1021 (1995, del 22 novembre 1995. 
 (73) Cfr. Un Doc. S/RES 752 (1992), del 15 maggio 1992.   
 (74) Cfr. Un Doc. S/RES 757 (1992), del 30 maggio 1992, par. 4 ss.   
 (75) Cfr. Un Doc. S/RES 820 (1992), del 17 aprile 1993, par. 10 ss.  
 (76) Cfr. ibidem, par. 16.  
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l’obbligo di procedere al congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie – volto ad assicurare che 

gli stessi non vengano messi direttamente od indirettamente a disposizione delle autorità della 

Repubblica federale di Jugoslavia, o di ogni impresa commerciale, industriale o di pubblica utilità 

operante nel territorio della medesima Repubblica – viene applicato nei confronti di quei fondi e di 

quelle risorse finanziarie: (i) appartenenti direttamente alle autorità della Repubblica federale di 

Jugoslavia; (ii) appartenenti ad imprese commerciali, industriali e di pubblica utilità operanti nel 

territorio di questa; ed infine (iii) controllati direttamente od indirettamente da dette autorità od 

imprese, nonché da qualsiasi entità, ovunque localizzata od organizzata, posseduta o controllata dalle 

medesime autorità ed imprese (77). 

Il regime delle sanzioni contro la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia-Montenegro), 

così delineate nei suoi tratti essenziali, venne dapprima sospeso a tempo indefinito tramite la 

risoluzione n. 1022 (1995), del 22 novembre 1995, ed infine cancellato con la risoluzione n. 1074 

(1996) del 1 ottobre 1996 (78). 

 Di assai più circoscritta portata furono le sanzioni applicate in occasione della successiva 

crisi nel territorio jugoslavo del Kosovo del 1998-1999. Alla luce della condanna, formulata nella 

risoluzione n. 1160 (1998), nei confronti dell’uso « … of excessive force by Serbian police forces 

agains civilians and peaceful demonstrators in Kosovo, as well as all acts of terrorism by the 

Kosovo Liberation Army or any other group or individual and all external support for terrorist 

activity in Kosovo, including finance, arms and training … », il Consiglio di Sicurezza si limitò 

infatti a decretare un embargo sulla vendita e la fornitura di armi e materiale militare verso la 

Repubblica federale di Jugoslavia (compreso il Kosovo) (79). 

La forte discrepanza di intensità di intervento del Consiglio di Sicurezza in occasione delle 

due crisi nei territori jugoslavi è riflessa, sia pure in maniera opposta, nei provvedimenti assunti a 

livello comunitario. Mentre, infatti, all’epoca del conflitto di inizio anni ’90 la Comunità si limitò ad 

emanare una serie di provvedimenti volti ad attuare e rendere effettive, entro il territorio degli Stati 

membri, le misure progressivamente assunte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (80); in 

                                                 
 (77) Cfr. ibidem, par. 21.  
 (78) Cfr. Un Doc. S/RES 1022 (1995), del 22 novembre 1922, par. 1 ; e Un Doc. S/RES 1074 (1996), del 1 
ottobre 1996, par. 2.  
 (79) Cfr. Un Doc. S/RES 1160 (1998), del 31 marzo 1998 ; e successivamente S/RES 1199 (1998), del 23 
settembre 1998, e S/RES 1203  (1998), del 24 ottobre 1998. Dette sanzioni venero infine terminate tramite S/RES 1367 
(2001, del 10 settembre 2001.  
 (80) Tra le prime risposte fornite dalla Comunità Europea all’aggravarsi della crisi in Jugoslavia, cfr. anzi 
tutto i seguenti provvedimenti, tutti emanati in data 11 novembre 1991, e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il giorno 15 
dello stesso mese : 91/586/CECA, CEE, Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio, dell'11 novembre 1991, recante sospensione dell' applicazione degli accordi tra la 
Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia; 91/587/CECA, Decisione dei 
rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'11 novembre 1991, relativa alla 
denuncia dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica socialista federativa di 



  

 186 

occasione della crisi del Kosovo la risposta comunitaria fu assai più precisa ed ampia di quella 

offerta dal Consiglio (81). 

 Ad esempio della prassi legata alla prima situazione di conflitto, basti ricordare il testo del 

Regolamento (CEE) n. 1432/92, del 10 giugno 1992 (82), il quale, muovendo dal precedente della 

risoluzione n. 757 (19992) del Consiglio di Sicurezza, che istituiva un embargo economico a carico 

delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, stabiliva che dovessero essere vietate, a far data dal 31 

maggio dello stesso anno:   

                                                                                                                                                                   
Iugoslavia; 91/588/CECA, Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 
dell'11 novembre 1991, recante sospensione delle concessioni commerciali previste dell'accordo tra la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia; 91/589/CECA, Decisione dei 
rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio dell' 11 novembre 1991 concernente il ritiro 
della iugoslavia dall' elenco dei beneficiari dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate per il 1991 ; 
Regolamento (CEE) n. 3300/91 del Consiglio, dell’11 novembre 1991, recante sospensione delle concessioni 
commerciali previste dell'accordo di cooperazione per la Comunità economica europea e la Repubblica socialista 
federativa di Iugoslavia; Regolamento (CEE) n. 3301/91 del Consiglio dell' 11 novembre 1991 relativo al regime di 
importazione per taluni prodotti tessili originari della Iugoslavia ; Regolamento (CEE) n. 3302/91 del Consiglio dell'11 
novembre 1991 concernente il ritiro della Iugoslavia dagli elenchi dei beneficiari dello schema comunitario di 
preferenze tariffarie generalizzate per il 1991. Le citate misure muovono dalla osservazione, effettuata nei considerando 
iniziali, dela preoccupazione espressa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nella sua risoluzione n. 713 
(1991), « … che la continuazione di questa situazione costituisca una minaccia per la pace e la sicurezza 
internazionali ». Per un elenco delle successive misure adottate a livello comunitario, cfr. BETHLEHEM op. cit., p. 128 s., 
nota 17 e 19.   
 (81) La consequenzialità delle misure sanzionatorie assunte dalle istituzioni comunitarie rispetto ai 
provvedimenti assunti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite appare chiaro alla luce, innanzi tutto, di alcune 
pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, chiamata a decidere della legittimità di taluni atti computi in 
osservanza dei regolamenti sopra citati. Cfr. Sentenza della Corte del 30 luglio 1996, Causa C-84/95 Bosphorus Hava 
Yollari Turizm ve Ticaret AS contro Minister for Transport, Energy and Communications e altri, nella quale, chiamata a 
pronunciarsi su un ricorso in via pregiudiziale proposto dalla Corte Suprema d’Irlanda, la Corte affermò, tra l’altro, che : 
« mediante il regolamento n. 990/93, il Consiglio ha messo in atto la decisione della Comunità e dei suoi Stati membri, 
riuniti nell’ambito della cooperazione politica, di servirsi di uno strumento comunitario per attuare nella Comunità taluni 
aspetti delle sanzioni decise, nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia, dal Consiglio di sicurezza dell’ONU, 
il quale, sulla base del capitolo VII della Carta dell’ONU, ha emanato le risoluzioni 713 (1991), 752 (1992) e 787 (1992) 
e ne ha aggravato le sanzioni con la risoluzione 820 (1993). Per determinare la portata dell' art. 8, primo comma, del 
regolamento n. 990/93, occorre pertanto tener conto anche del testo e degli scopi delle dette risoluzioni e segnatamente 
del paragrafo 24 della risoluzione 820 (1993) … ». Nel rispondere all’argomento avanzato dalla società turca ricorrente, 
secondo cui il sequestro dell’aeromobile avrebbe costituito una sanzione palesemente inutile e sproporzionata nei 
confronti di una parte assolutamente innocente, dapprima la Corte sottolineò come, in linea generale, qualsiasi 
provvedimento di sanzione abbia, per definizione, conseguenze negative sui diritti di proprietà e sul libero esercizio delle 
attività professionali, con danni per soggetti che non hanno alcuna responsabilità riguardo alla situazione che ha condotto 
all’adozione delle sanzioni stesse. A seguito di questa prima osservazione, e dopo aver altresì precisato che l’importanza 
degli obiettivi perseguiti dal regolamento controverso è tale da giustificare eventuali conseguenze negative anche di un 
certo peso per taluni operatori, la Corte concluse dichiarando quanto segue: « Al cospetto di un obiettivo di interesse 
generale così fondamentale per la Comunità internazionale, vale a dire porre fine allo stato di guerra nella regione e alle 
massicce violazioni dei diritti dell' uomo e del diritto umanitario internazionale nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina, il 
sequestro dell'’aeromobile in questione, di proprietà di un soggetto stabilito nella Repubblica federale di Iugoslavia o 
operante a partire dal suo territorio, non può essere considerato né inadeguato né sproporzionato ». 
 (82) Cfr. Regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio, del 1 giugno 1992, che proibisce il commercio tra 
la Comunitò Economica Europea e le repubbliche di Serbia e Montenegro, in G.U. L.151 del 3 giugno 1992, p. 4 ss., 
articolo 1. Sul punto, cfr. anche il successivo Regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio, dell'8 settembre 1992, 
concernente talune modalità tecniche connesse con l’applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il 
commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro, in G.U. L. 266 del 12 
settembre 1992, p. 27 s. 
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« … a) l’introduzione nel territorio della Comunità di qualsiasi prodotto originario o in 

provenienza dalle Repubbliche di Serbia e di Montenegro; b) l’esportazione verso le Repubbliche 

di Serbia e di Montenegro di qualsiasi prodotto originario o in provenienza dalla Comunità; c) 

qualsiasi attività avente per oggetto o per effetto di promuovere, direttamente o indirettamente, le 

transazioni di cui alle lettere a) e b); d) la prestazione di servizi non finanziari aventi per oggetto o 

per effetto di promuovere, direttamente o indirettamente, l’economia delle Repubbliche di Serbia e 

di Montenegro, in particolare quei servizi non finanziari forniti: i) ai fini di qualsiasi attività 

economica svolta nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro oppure a partire da queste 

Repubbliche, ii) oppure alle persone od organismi seguenti: - qualsiasi persona fisica nelle 

Repubbliche di Serbia e di Montenegro, - qualsiasi persona giuridica costituita o registrata 

secondo la legislazione delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, - qualsiasi organismo 

esercitante un'attività economica (nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o altrove), 

controllato da persone od organismi con residenza nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro 

oppure costituiti o registrati secondo la legislazione di una di queste Repubbliche ».   

I divieti ad intrattenere relazioni commerciali con la Repubblica federale di Jugoslavia 

(Serbia-Montenegro) vennero successivamente estesi dal Regolamento (CEE) n. 990/93, del 26 

aprile 1993 (83), e dal Regolamento (CE) n. 2471/94, del 10 ottobre 1994 (84).  

Il primo provvedimento, in particolare, decretava a decorrere dalla medesima data della sua 

emanazione il divieto nei confronti delle seguenti fattispecie:  

 

« .. a) l’introduzione nel territorio della Comunità di qualsiasi merce o prodotto originario della 

Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) proveniente da quest'ultima o transitato 

per essa; b) l’esportazione verso la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) o il 

transito per quest'ultima di qualsiasi merce o prodotto originario della Comunità, da essa 

proveniente o transitato per il suo territorio; c) l’ingresso di qualsiasi forma di traffico 

commerciale nelle acque territoriali della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e 

                                                 
 (83) Cfr. Regolamento (CEE) N. 990/93 del Consiglio del 26 aprile 1993 relativo agli scambi tra la 
Comunità economica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), in G.U. L. 102 del 28 
aprile 1993, p. 14 ss. L’articolo 2 stabiliva un divieto generale al trasporto aereo, marittimo e alla navigazione interna, 
mentre l’articolo 3 stabiliva che : «A decorrere dal 26 aprile 1993, sono vietate: a) l'introduzione nel territorio della 
Comunità di qualsiasi merce o prodotto originario delle zone protette dalle Nazioni Unite della Repubblica di Croazia o 
delle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina controllate dalle forze serbe di Bosnia, proveniente da tali zone o 
transitato per tali zone; b) l'esportazione verso le suddette zone o il transito per dette zone di qualsiasi merce o prodotto 
originario della Comunità, da essa proveniente o transitato per il suo territorio, salvo adeguata autorizzazione, 
rispettivamente del governo della Repubblica di Bosnia-Erzegovina o del governo della Repubblica di Croazia ». Le 
sanzioni comunitarie contro la Jugoslavia vennero abrogate nel dicembre 1996, cfr. Regolamento (CE) n. 2382/96 del 
Consiglio del 9 dicembre 1996 che abroga i regolamenti (CEE) n. 990/93 e (CE) n. 2471/94 per quanto riguarda la 
revoca delle restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e 
Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-
Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, in G.U. L.328 del 18 dicembre 1996, p. 1 s 
 (84) Cfr. Regolamento (CE) n. 2471/94 del Consiglio, del 10 ottobre 1994, che introduce un'ulteriore 
sospensione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e le zone della Bosnia-Erzegovina 
soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, in G.U. L. 266 del 15 ottobre 1994, in G.U. L.266 del 15 ottobre 
1994.   
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Montenegro); d) qualsiasi attività avente per oggetto o effetto, diretto o indiretto, la promozione 

delle transazioni di cui alle lettere a), b) o c); e) la fornitura a qualsiasi persona o organismo di 

servizi diversi da quelli finanziari finalizzati a qualsiasi tipo di attività economica svolta nella 

Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) » 

 

Il Regolamento (CE) n. 2471/94, che all’articolo 2 fissava il principio generale secondo cui 

« Nessuna attività economica può essere svolta dalle persone fisiche o giuridiche designate salvo 

consenso delle competenti autorità degli Stati membri », si era invece preoccupato di stabilire 

un’altra, dettagliata serie di divieti. Tra questi, merita segnalare: il congelamento dei fondi e delle 

altre risorse o attività finanziarie appartenenti o spettanti a qualsiasi persona fisica o giuridica 

designata o a qualsiasi organismo delle zone interessate, inclusa qualunque impresa commerciale, 

industriale o pubblica; il divieto di prestare servizi finanziari e/o non finanziari a qualsiasi persona 

fisica o giuridica ai fini di attività svolte nelle zone interessate; il blocco del traffico fluviale 

commerciale nelle zone interessate; l’obbligo di denunciare e, all’atto del carico, sottoporre ad 

ispezione fisica, da parte delle missioni di assistenza per le sanzioni o delle competenti autorità, tutte 

le spedizione di merci e prodotti destinati alle zone interessate ai fini della verifica e della sigillatura 

del loro contenuto. Ai fini dell’applicazione di tali sanzioni, il medesimo Regolamento aveva inoltre 

proceduto ad una serie di interessanti precisazioni terminologiche: osservando, innanzi tutto, come 

per “attività economiche” si dovessero intendere sia « … a) tutte le attività di carattere economico, 

ivi comprese transazioni e attività commerciali, finanziarie e industriali, in particolare tutte le attività 

di carattere economico implicanti l'uso di beni o di diritti su beni o consistenti in operazioni su di 

essi oppure ad essi relative o collegate … », sia « … b) l'esercizio di diritti relativi a beni o a diritti 

su beni … », e « … c) la creazione di nuovi organismi o cambiamenti nella gestione di un organismo 

esistente … » (85).  

Per quanto riguarda, invece, la risposta comunitaria alla crisi nella regione del Kosovo, già 

abbiamo detto come a fronte di un intervento del Consiglio di Sicurezza limitato al solo embargo 

sulla vendita e la fornitura di armi e materiale militare verso la Repubblica Federale di Jugoslavia 

(compreso il Kosovo), i provvedimenti comunitari si siano di contro caratterizzati per una maggiore 

profondità ed ampiezza di intervento. Anticipata dalle motivazioni espresse nella Posizione comune 

del 19 marzo 1998 definita dal Consiglio – per cui i provvedimenti restrittivi nei confronti della 

Repubblica Federale di Jugoslavia sono applicati anzi tutto: « … considerando che i recenti 

avvenimenti nel [territorio di detta Repubblica], ed in particolare l'uso della forza contro la comunità 

albanese nel Kosovo, costituiscono una violazione inaccettabile dei diritti dell'uomo e mettono in 
                                                 
 (85) Cfr. Regolamento (CE) n. 2471/94, cit. nota supra, articolo 1, par. 1. Al paragrafo 2 si definisce la 
nozione di “beni o diritti su beni”; al paragrafo 3 la nozione di “congelare fondi o altre attività finanziarie”; e al 
paragrafo 4, infine, le categorie dei “fondi o altre risorse o attività finanziarie”.   
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pericolo la sicurezza della regione … » (86) – l’azione comunitaria si espresse, dunque, in una serie di 

provvedimenti, tutti diversamente intesi ad apporre significative restrizione alle relazioni 

commerciali con tale Paese.  

In particolare, si è proceduto al congelamento dei capitali (inclusi interessi, dividenti o altri 

importi maturati su detti capitali o da essi provenienti) detenuti all’estero dai governi della 

Repubblica federale di Jugislavia e della Repubblica di Serbia (87); al divieto alla vendita e alla 

fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi (88); ad un embargo sull’esportazioni di armi (89); 

                                                 
 (86) Cfr. 98/240/PESC, Posizione comune del 19 marzo 1998 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo 
J.2 del trattato sull'Unione europea relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di 
Iugoslavia, in G.U. L.95 del 27.3.1998, p. 1 ss. 
 (87) Cfr. Regolamento (CE) n. 1295/98 del Consiglio del 22 giugno 1998 relativo al congelamento dei 
capitali detenuti all'estero dai Governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Repubblica di Serbia, in G.U. 
L.178 del 23 giugno 1998, p. 33 ss. In particolare, l’articolo 2 stabilisce che: « Fatto salvo quanto consentito dall'articolo 
3: 1) Tutti i capitali detenuti al di fuori del territorio della Repubblica federale di Iugoslavia e appartenenti al governo 
della Repubblica federale di Iugoslavia e/o al governo della Repubblica di Serbia sono congelati. 2) Nessun capitale è 
messo, direttamente o indirettamente, a disposizione di uno o di entrambi questi Governi né essi possono beneficiarne ». 
L’articolo 4, invece, dopo aver vietato la partecipazione « consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano 
per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere le disposizioni degli articoli 2 e 4 », procede ad 
affermare: al paragrafo 2 che « … le autorità competenti degli Stati membri hanno il potere di chiedere alle banche, agli 
altri organismi finanziari e agli altri enti o persone tutte le informazioni pertinenti necessarie per garantire l’osservanza 
del presente regolamento »; e al paragrafo 3, che: « Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in 
corso, del disposto dell'articolo 2 viene comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e/o della Commissione 
elencate nell’allegato ». Mentre l’articolo 8, nel delineare l’ambito di applicabilità ratione loci e ratione personae, 
afferma quanto segue: « Il presente regolamento si applica : - nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio 
aereo; - a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro; - a tutti i cittadini di uno 
Stato membro che si trovano altrove; - a tutti gli organismi registrati o costituiti a norma della legge di uno Stato 
membro ». Il Presente regolamento venne abrogato e sostituito dal successivo Regolamento (CE) n. 1294/1999 del 
Consiglio del 15 giugno 1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla 
Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98, in G.U. L.153 del 19 
giugno 1999, p. 63 ss. Detto regolamento, oltre a ribadire i divieti di cui all’articolo 2 e 4 del precedente (ora articoli 3 e 
5), altresì stabilisce all’articolo 4 il divieto di « … acquisire nuove partecipazioni o aumentare partecipazioni esistenti 
(minoritarie, maggioritarie o di controllo) in proprietà immobiliari, società, imprese, istituzioni o entità : - situate, 
registrate o costituite nella Repubblica di Serbia o - situate, registrate o costituite altrove e possedute o controllate dal 
governo della Repubblica federale di Jugoslavia o dal governo della Repubblica di Serbia in cambio o meno della 
fornitura di beni materiali o immateriali, servizi e tecnologie (compresi i brevetti), capitali, riduzioni di debito o altre 
risorse finanziarie ». Al paragrafo 2 dello stesso articolo, è inoltre vietato « avviare o proseguire attività tali da 
agevolare, promuovere o consentire in qualsiasi modo l'acquisizione o l'aumento della partecipazione (minoritaria, 
maggioritaria o di controllo) in tali proprietà immobiliari, società, imprese, istituzioni o entità ». Anche questo secondo 
regolamento è stato oggetti di abrogazione tramite il Regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 
2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che 
abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98, in 
G.U. L.287 del 14 novermbre 2000. 
 (88) Cfr.  Regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio, del 4 ottobre 1999, che vieta la vendita e la 
fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 900/1999, in G.U. L.258 del 5 ottobre 1999, p. 12 ss. Tale misura venne successivamente 
modificata tramite Regolamento (CE) n. 2421/1999 del Consiglio, del 15 novembre 1999, in G.U. L.294 del 16 
novembre 1999, p. 7 s.; Regolamento (CE) n. 303/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che modifica l'allegato 
V del regolamento (CE) n. 2111/1999, in G.U. L.35 del 10 febbraio 2000, p. 8 s. ; ed infine abrogata tramite il 
Regolamento (CE) n. 2228/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che abroga il regolamento (CE) n. 2111/1999 che 
vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di 
Iugoslavia (RFI), in G.U. L.261 del 14 ottobre 2000, p. 4. 
 (89) Cfr. 1999/481/PESC, Decisione del Consiglio del 19 luglio 1999 che modifica la posizione comune 
96/184/PESC concernente le esportazioni di armi verso l'ex Iugoslavia, in G.U. L.188 del 21 luglio 1999, p. 3  
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fino a a giungere al divieto di volo tra i territori della Comunità Europea e della Repubblica federale 

di Jugoslavia (90).  

Nella prassi più recente, interventi da parte delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea sono 

stati condotti nei confronti di numerosi Paesi. Tuttavia, soltanto in pochissimi di questi casi l’origine 

delle misure sanzionatorie adottate è direttamente collegata allo scoppio di un conflitto armato di 

natura internazionale; mentre in larga parte si tratta piuttosto di misure adottate per reagire ad una 

situazione di crisi interna, spesso connotata dalla grave violazione della normativa sulla protezione 

dei diritti umani (91), oppure di misure volte a sanzionare un Paese che, pur non avendo esercitato la  

                                                 
 (90) Cfr.  Regolamento (CE) n. 1064/1999 del Consiglio, del 21 maggio 1999, che impone un divieto di 
volo tra i territori della Comunità europea e della Repubblica federale di Jugoslavia e abroga il regolamento (CE) n. 
1901/98, in G.U. L.129 del 22 maggio 1999, p. 27 ss. All’articolo 1, in particolare, viene fissato il divieto di « decollare 
dal o atterrare sul territorio della Comunità europea: a) a tutti gli aeromobili gestiti, direttamente o indirettamente, da 
compagnie aeree iugoslave, vale a dire da compagnie aeree che abbiano il principale centro di attività o la sede sociale 
nella Repubblica federale di Jugoslavia, b) a tutti gli aeromobili registrati nella Repubblica federale di Jugoslavia, salvo 
che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento non siano legittimamente presenti nella Comunità europea, c) 
a tutti gli aeromobili civili, vale a dire quelli ad uso commerciale o privato, decollati dal territorio della Repubblica 
federale di Jugoslavia o destinati ad atterrarvi ». Sul punto, cfr. anche il Regolamento (CE) n. 2151/1999 del Consiglio, 
dell'11 ottobre 1999, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di 
Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e abroga il regolamento (CE) n. 
1064/1999, in G.U. L.264 del 12 ottobre 1999, p. 3 ss. 
 (91) È il caso, ad esempio, delle misure adottate contro Liberia, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Haiti, 
Sudan, Costa d’Avorio e Repubblica Democratica del Congo. Le prime sanzioni contro la Liberia vennero adottate dal 
Consiglio di Sicurezza nel 1992, valutando quale minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali la progressiva 
escalation del conflitto civile. Cfr. S/RES/788 (1992), del 19 novembre 1992, par. 8, che applicò un embargo generale 
sul rifornimento di armi e materiale militare. Il regime delle sanzioni venne rivisto nel marzo del 2001, cfr. S/RES 1343 
(2001), del 7 marzo 2001; e nell’agosto 2003, cfr. S/RES 1521 (2003), del 22 dicembre 2003. Per la Sierra Leone, cfr. 
S/RES 1132 (1997), del 8 ottobre 1997, par. 6; e per il Rwanda, cfr. S/RES 918 (1994), del 17 marzo 1994, par. 13, che 
muovendo dalla ferma condanna  verso una situazione di « … ongoing violence in Rwanda and particularly condemning 
the very numerous killings of civilians which have taken place in Rwanda and the impunity with which armed 
individuals have been able to operate and continue operating therein … », portò alla definizione di un embargo generale 
sul rifornimento di armi e materiale militare. Anche nel caso della Somalia si tratta anzi tutto di un embargo di natura 
militare. Cfr. S/RES 733 (1992), del 23 gennaio 1992, par. 5. Le sanzioni contro Haiti sono definite nella S/RES 841 
(1993), del 16 giugno 1993, par. 5 ss.; e S/RES 873 (1993), 13 ottobre 1993. Un primo insieme di sanzioni venne 
adottato nei confronti del Sudan nel marzo 1996, a titolo di richiesta di estradizione di tre individui sospettati di essere 
coinvolti nel tentato omicidio al Presidente egiziano Mubarak del 26 giugno 1995, Cfr. S/RES 1044 (1996), del 31 
gennaio 1996; S/RES 1054 (1996), del 26 aprile 1996; S/RES 1070 (1996), del 16 agosto 1996.Questo primo regime di 
sanzioni venne tolto nel settembre 2001, cfr. S/RES 1372 (2001), del 28 settembre 2001. Un secondo gruppo di 
sanzioni, questa volta comprensivo anche di sanzioni finanziarie e limitazioni della libertà di circolazione nei confronti 
di individui ed entità appositamente definiti dal Comitato delle Sanzioni, venne applicato nei confronti del Sudan nel 
luglio 2004, a causa dell’aggravarsi del conflitto armato interno e delle progressive e gravi violazioni della normativa 
sui diritti umani e di diritto internazionale umanitario nei confronti della popolazione ivi residente. Cfr. S/RES 1556 
(2004), del 30 luglio 2004, par. 7 ss. Il Consiglio di Sicurezza impose sanzioni nei cofnronti della Costa d’Avorio per la 
prima volta nel novembre 2004, lamentando la rottura di numerosi accordi di cessate-il-fuoco e la conseguente crisi 
umanitaria sorta per effetto del crescente conflitto armato interno al Paese. Cfr. S/RES 1572 (2004), del 15 novembre 
2004, par. 7 ss., che applica le seguenti misure: l’embargo sull’importazione di armi, materiale militare, e sul 
rifornimento di forme di assistenza ed addestramento militare; sanzioni finanziarie e limitazioni della libertà di 
circolazione nei confronti di individui ed entità appositamente definiti dal Comitato delle Sanzioni; nando 
all’importazione di diamanti grezzi. Infine, per quanto concerne la Repubblica Democratica del Congo, le prime 
sanzioni economiche vennero imposte, nel luglio 2003, rispetto alle sole regione di Ituri e Kivu, a causa dell’insorgere 
di ostilità armate limitate a questi territori che avevano prodotto notevole preoccupazione circa possibili, gravi 
violazioni della normativa sui diritti umani e del diritto internazionale umanitario; successivamente, le sanzioni sono 
state progressiavemente estese all’intero territorio della Repubblica Democratica del Congo. Cfr., tra le altre, S/RES 
1493 (2003), del 28 luglio 2003, par. 20; S/RES 1552 (2005), del 31 luglio 2005; S/RES 1596 (2005), del 3 maggio 
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forza armata nei confronti di un altro Stato, ha comunque messo in pericolo la sicurezza e la pace 

internazionali (92). Fondate, invece, sull’esitenza di una situazione di conflitto armato internazionale 

sono le sanzioni adottate nel corso degli ultimi anni nei confronti di Iraq, Etiopia ed Eritrea. Un 

embargo generale sulla vendita e  fornitura di armamenti è poi stato deciso dal Consiglio di 

Sicurezza in occasione del recente conflitto tra Israele e Libano, per quanto tale conflitto non possa, 

secondo un autorevole voce, essere qualificato alla stregua di un conflitto armato internazionale (93); 

mentre nessuna decisione è stata invece assunta in occasione della guerra, questa sì qualificabile alla 

stregua di autentico conflitto armato internazionale, che ha visto opposte Georgia e Russia nell’estate 

del 2008.  

                                                                                                                                                                   
2005; S/RES 1649 (2005), del 21 dicembre 2005; S/RES 1698 (2006), del 31 luglio 2006. Le sanzioni contro la 
Repubblica Democratica del Congo riguardano: l’embargo sull’importazione di armi, materiale militare, e sul 
rifornimento di forme di assistenza ed addestramento militare; sanzioni finanziarie e limitazioni della libertà di 
circolazione nei confronti di individui ed entità appositamente definiti dal Comitato delle Sanzioni. 
 (92) Il riferimento è, innanzi tutto, alle sanzioni adottate contro Libia, Iran, Afghanistan, Repubblica 
Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord). A seguito del mancato rispetto da parte della Libia delle richieste di 
chiarimenti sulle responsabilità legate all’attentato terroristico che portò all’abbattimento del volo Pan Am 103, 
avvenuto il 21 dicembre 1988 sui cieli della cittadina di Lockerbie in Scozia, il Consiglio di Sicurezza, operando ai sensi 
del Capitolo VII della Carta, emanò la S/RES 748 (1992, del 31 marzo 1992. Il contenuto delle sanzioni applicate da 
questa risoluzione è piuttosto ampio, riguardando, tra l’altro: la chiusura dello spazio aereo sovrastante la Libia; il 
divieto di trasferire nel territorio libico aerei o componenti di aerei comunque destinati alla costruzione e al riparazione 
di aerei libici; un embargo generalizzato sulle armi, munizioni ed ogni tipo di materiale militare; fino a giungere 
all’obbligo per gli Stati membri di ritirare il proprio personale diplomatico e consolare dalal Libia, di negare l’ingresso o 
di espellere i cittadini libici che fossero stati colpiti da provvedimenti similari in altri Paesi perché sospettati di 
coinvolgimento nella preparazione di attentati terroristici. Con la successiva risoluzione n. 883 (1993), del 11 novembre 
1993, venne poi dichiarato un congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie (inclusi fondi generati da proprietà) che 
risultassero posseduti o controllati, direttamente od indirettamente, dal governo o dalle pubbliche autorità della Libia, 
come anche da ogni impresa libica. Le prime sanzioni contro il regime dei Talebani vennero invece applicate dal 
Consiglio di Sicurezza nell’ottobre 1999, in ragione del mancato impegno di prevenire sul proprio territorio 
l’addestramento di terroristi e la pianficazione di attacchi terroristici. Cfr. Un Doc. S/RES 1267 (1999), del 15 ottobre 
1999, par. 4; e successivamente S/RES 1333 (2000), del 19 dicembre 2000, par. 5. Le sanzioni attualmente in vigore 
riguardano: l’embargo sull’importazione di armi, materiale militare, e sul rifornimento di forme di assistenza ed 
addestramento militare; sanzioni finanziarie e limitazioni della libertà di circolazione nei confronti di individui ed entità 
appositamente definiti dal Comitato delle Sanzioni; restrizioni al traffico aereo verso zone dell’Afghanistan controllate 
dai Talebani; e il bando all’approvigionamento di sostanze chimiche utilizzate nel processo di elaborazione dell’oppio. 
Le sanzioni applicate dal Consiglio di Sicurezza nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea 
del Nord) sono fondate sulla valutazione del ricorso ad esperimenti nucleari quale minaccia alla pace e sicurezza 
internazionali, cfr. S/RES 1718 (2006), del 14 ottobre 2006, par. 8. Il Consiglio di Sicurezza ha imposto sanzioni nei 
confronti dell’Iran nel dicembre 2006, a seguito del rifiuto da parte dell’Iran di assecondare la richiesta di sospensione 
dell’attività di arricchimento dell’uranio imposta tramite la risoluzione n. 1696 (2000), del 31 luglio 2006. Il regime di 
sanzioni economiche applicato con la risoluzione n. 1737 (2006), del 27 dicembre 2006, par. 3 ss., comprende: 
l’embargo sull’importazione e il traferimento di beni e teconologie che possano contribuire all’arrichimento dell’uranio 
da parte dell’Iran, sanzioni finanziare e limitazioni della libertà di circolazione nei confronti di individui ed enti 
appositamente definiti dal Comitato delle Sanzioni 
 (93) Nel caso del Libano, il Consiglio di Sicurezza ha imposto un embargo sul rifornimento di materiale 
militare nei confronti di certe entità non-statali operanti in Libano nell’agosto del 2006, stabilendo che ogni 
importazione di materiale militare entro il territorio del Libano fosse proibito se non autorizzato dallo stesso governo 
libanese o dalla United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), istiuita tramite risoluzione n. 425 e n. 426 (1978), 
con aggiornamento del mandato tramite S/RES 1701 (2006), del 11 agosto 2006. Per la qualifica di tale conflitto, cfr. il 
sito web http://www.adh-geneva.ch/RULAC/applicable_international_law.php?id_state=126, a cura dell’Académie de 
droit international humanitaire et de droits humaines di Ginevra. 
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Per quanto riguarda le sanzioni emanate in occasione del conflitto tra Etiopia ed Eritrea (94) e 

nei confronti dell’Iraq nel 2003, si tratta di misure tra loro profondamente differenti. Nel primo 

casdo, infatti, si è trattato essenzialmente di un embargo sulla vandita e fornitura di armi (95); mentre 

nel caso dell’Iraq le misure del Consiglio di Sicurezza sono state indirizzate, in primo luogo tramite 

la risoluzione n. 1483 (2003), a dettare la regole basilari cui si sarebbero dovute attenere le Potenze 

occupanti in Iraq ai fini della ricostruzione economica del Paese (96). In generale, queste sanzioni 

dimostrano comunque, oltre alla sempre più avvertita necessità di una stretta coordinazione tra 

l’azione delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea (97), l’intenzione da parte delle Nazioni Unite di 

utilizzare lo strumento della coercizione economica quale mezzo di intervento diretto nello 

svolgimento del conflitto armato.    

   

 

28. Considerazioni conclusive 

 

Nel 1951 la Corte Suprema della Birmania (o Myanmar) era stata chiamata a decidere di una 

controversia riguardante la liceità di un contratto di agenzia stipulato tra un cittadino indiano ed uno 

birmano prima dell’inizio della guerra col Giappone (occorsa durante la Seconda guerra mondiale, 

allorché la Birmania era ancora una colonia britannica), la cui esecuzione era poi continuata anche 

durante il periodo di occupazione giapponese (98). Il diritto internazionale, osserva la Corte, è una 

disciplina giuridica « … that deals with the question of relations between States and not between 

individuals as in this case »; questo comporta, innanzi tutto, la necessità di procedere 

                                                 
 (94) Cfr. Un Doc. S/RES 1298 (2000), del 17 maggio 2000, par. 6.  
 (95) Cfr. Un Doc. S/RES 1298 (2000), del 17 maggio 2000, par. 6.  
 (96) Le sanzioni nei confronti dell’Iraq, dapprima delineate tramite la nota risoluzione n. 661 (1990), hanno 
subito una profonda modifica a seguito dell’inizio della Seconda guerra del Golfo del 2003. Cfr. S/RES 1483 (2003), del 
22 maggio 2003, par. 10, il quale così stabilisce: « … with the exception of prohibitions related to the sale or supply to 
Iraq of arms and related materiel other than those arms and related materiel required by the Authority to serve the 
purposes of this and other related resolutions, all prohibitions related to trade with Iraq and the provision of financial or 
economic resources to Iraq established by resolution 661 (1990) and subsequent relevant resolutions, including 
resolution 778 (1992) of 2 October 1992, shall no longer apply ». Per il contenuto delle misure ordinate dal Consiglio di 
Sicurezza, cfr. ibidem, par. 20 ss. Per un esame delle misure economiche contenute in questa risoluzione mi permetto di 
rinviare a SILINGARDI, Occupazione bellica ed obblighi delle potenze occupanti nel campo economico, in Rivista di 
diritto internazionale (LXXXIX), 2007, p. 1023 ss. 
 (97) Cfr. ad esempio le numerose misure adottate a livello europeo nei confronti dell’Iraq. Tra le altre, cfr. 
Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni 
economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n.2465/1996; Regolamento (CE) n. 
1799/2003 del Consiglio, del 13 ottobre 2003; Regolamento (CE) n. 2119/2003 della Commissione, del 2 dicembre 
2003; Regolamento (CE) n. 785/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006; Regolamento (CE) n. 195/2008 del 
Consiglio, del 3 marzo 2008. Sul punto, cfr. anche la Posizione comune 2003/495/PESC del Consiglio del 7 luglio 2003 
sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC, in GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 72; e 
le successive modifiche fino ad arrivare alla Posizione comune 2008/186/PESC del Consiglio, del 3 marzo 2008. Più in 
generale, cfr. supra, nota 53. 
 (98) Cfr. Ramaswamy Iyengar v. Velayudhan Chettiar, Burma, Supreme Court, Oct. 24, 1951, in 
International Law Reports (23),  Cambridge, p. 754.   
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all’accertamento delle fonti di diritto interno competenti sul punto, fonti che, osserva ancora la 

Corte, fondano la questione sull’esame del tema della “public policy” (99). Ebbene, si chiede la 

Corte, garantire l’esecuzione del presente contratto di agenzia – quindi, più in generale, ammettere 

che cittadini di Paesi nemici possano, in corso di guerra, mantenere in vita il complesso dei rapporti 

commerciali instaurati in tempo di pace – deve essere ritenuto contrario al concetto di “public 

policy”?  

 Nel tentare di risolvere questo interrogativo, la Corte giunse ad una conclusione che, per 

molti versi, riassume in maniera assai precisa molte delle problematiche che abbiamo avuto modo  

di affrontare sin ora. Secondo la Corte, infatti, è la stessa natura del quesito posto che impedisce di 

offrire a questa domanda una risposta uniforme, valida a livello universale per tutti i singoli 

ordinamenti nazionali. Essendo quello di “public policy” un concetto che affonda le proprie radici 

nella più intima sfera di interessi di ciascuno Stato, si tratterà dunque di fornire una risposta che, 

innanzi tutto, traduca e soddisfi (e nel fare ciò contestualizzi) quelle che sono le personali esigenze 

di un determinato Paese in una specifica epoca storica. Stante questa premessa, osserva la Corte, 

non è un caso se il problema della validità di un contratto (e più in generale di ogni rapporto 

commerciale) in tempo di guerra possa essere risolto (come effettivamente succede nella 

contrapposizione tra scelte operate dagli ordinamenti continentali e di common law) secondo 

prospettive totalmente opposte. In base a queste considerazioni, la Suprema Corte birmana conclude 

nel senso di ritenere che i rapporti commerciali tra le persone residenti in Birmania (anche dopo 

l’inizio dell’occupazione bellica giapponese) e le persone residenti in India non debbano ritenersi 

contrari al concetto di “public policy”. Tale conclusione sarebbe in ciò garantita « … [because] the 

interests of this country would not only not be injured but on the contrary be promoted in that it 

would afford greater and better facilities and opportunities for the liberation of this country ». 

Accolto, dunque, il contesto dei rapporti giuridici tra guerra (o conflitto armato 

internazionale, che dir si voglia) e rapporti commerciali tra cittadini di Stati nemici, quale: (a) 

composito amalgama di tradizioni giuridiche, codificazioni dottrinarie e tendenze legislative di assai 

varia natura ed assai spesso motivate da mutevoli ed instabili ragioni di opportunità politica e 

sociale od esigenza economica, e (b) ambito tematico che sempre più nel corso degli ultimi decenni 

ha conosciuto – in parte senz’altro a causa dello scarso appeal che, per i motivi già analizzati nel 

corso del primo capitolo, la nozione di guerra possiede per la comunità odierna degli Stati – un assai 

                                                 
 (99) L’espressione “public policy” riveste nell’insieme degli ordinamenti giuridici di common law un 
significato talmente compelsso, che è impossibile fornire una traduzione in grado di risolverne tutte le sfumature 
giuridiche. Ecco perché sia ora, che nel prosieguo del lavoro, ci limiteremo a riportare il termine inglese. 
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scarso intervento di normazione da parte dei medesimi legislatori interni (100); si potrebbe dunque 

giungere alla conclusione, anche alla luce di quanto pocanzi osservato, che non resti altra scelta che 

quella di escludere ogni possibile formulazione di norme internazionale che permettano di condurre 

ad una risoluzione della questione dell’interruzione del commercio col nemico in maniera definitiva.  

Con ciò non si vuole negare dignità giuridica all’affermazione, ribadita anche recentemente 

dalla giurisprudenza internazionale, per cui le guerre comportano sempre una rottura, o comunque 

una forte compressione, delle transazioni commerciali tra Stati e cittadini di Stati nemici bello 

durante (101). Non è questo il punto che a noi preme maggiormente evidenziare. Ciò che in definitiva 

preme osservarsi è piuttosto il fatto che, a causa delle differenze concettuali di fondo presenti nei 

vari approcci (continentale e  di common law), la norma internazionale si trova a rilevare in questo 

                                                 
 (100) La normativa italiana sul punto è sostanzialmente ferma alla legge italiana di guerra, introdotta col  
Regio decreto 8 luglio 1938, n.1415, cit. supra, nota 32. Per quanto concerne gli altri ordinamenti interni di maggior 
rilevanza, la questione appare ben evidenziata dal caso degli Stati Uniti. In larga parte, infatti, la normativa del Trading 
with the Enemy Act, cit. supra, nota 20, è stata sostituita come frequenza di applicazione dall’International Emergency 
Economic Powers Act (IEEPA), 2000, Title II, Pub. L. 95-223, 91 Stat. 1626 ss., 50 U.S.C., § 1701-1706, il quale trova 
applicazione in: « any unusual and extraordinary threat, which has its source in whole or substantial part outside the 
United States, to the national security, foreign policy, or economy of the United States, if the President declares a 
national emergency with respect to such threat ». Nella successiva sec. 1702, I poteri attribuiti al Presidente, per 
fronteggiare tali situazioni di emergenza nazionale vengono così individuati: « (A) investigate, regulate, or prohibit (i) 
any transactions in foreign exchange, (ii) transfers of credit or payments between, by, through, or to any banking 
institution, to the extent that such transfers or payments involve any interest of any foreign country or a national thereof, 
(iii) the importing or exporting of currency or securities; and (B) investigate, regulate, direct and compel, nullify, void, 
prevent or prohibit, any acquisition, holding, withholding, use, transfer, withdrawal, transportation, importation or 
exportation of, or dealing in, or exercising any right, power, or privilege with respect to, or transactions involving, any 
property in which any foreign country or a national thereof has any interest; by any person, or with respect to any 
property, subject to the jurisdiction of the United States ». A seguito dell’entrata in vigore di questo strumento 
normativo interno, il Trading with the Enemy Act, ed in particolare il sistema dei poteri esercitabili dal Presidente in 
forza del § 5, ha mantenuto applicazione con esclusivo riferimento all’ambito di un conflitto armato preceduto da una 
formale dichiarazione. Sul punto, cfr. le sentenze sui casi Regan v. Wald, United States Supreme Court, June 28, 1984, 
468 U.S. 222, 227-28 ; e Kalantari v. NITV, Inc., United States Court of Appeals, 9th Circuit, Dec. 12, 2003, 352 F.3d 
1202, 1204, nota 2, dove si osserva quanto segue: « IEEPA is a modification of the Trading With the Enemy Act 
(“TWEA”), which was enacted in 1917. In 1977, Congress moved the President’s peacetime authority from TWEA to 
the newly created IEEPA … TWEA now delineates the President’sauthority during wartime, see 50 U.S.C. app. § 5 
(1988), whereas IEEPA powers may be exercised without a declaration of war. However, a grandfather clause in the 
1977 amendment allowed for the continuation of peacetime economic measures taken pursuant to TWEA before 1977. 
Pub. L. No. 95-223, § 101(b). Therefore, the embargo against Cuba, which began in 1962, is governed by TWEA. 
Cernuda v. Heavey, 720 F. Supp.1544, 1546-47 (S.D. Fla. 1989) ». 
 (101) Cfr. innanzitutto la decisione arbitrale resa dalla Eritrea Ethiopia Claim Commission, Partial Award, 
Loss of Property in Ethiopia Owned by Non-residents Eritrea’s Claim 24, 19 dicembre 2005, par. 29, in cui il tribunale 
così afferma : « The Commission acknowledges that the outbreak of a war will undoubtedly decrease business-related 
activities » ; ed in particolare che « the operation of business owned by nationals of an opposing belligerent and the 
distribution to owners of business profits and of rental payments for real property may lawfully be suspended… ». Cfr. 
anche, Final Award, Pensions, Eritrea’s Claims 15, 19 & 23, 19 dicembre, 2005, par. 27, in cui il tribunale arbitrale, 
chiamato a pronunciarsi sulla liceità della condotta dell’Etiopia, che aveva interrotto i pagamenti dei ratei pensionistici 
durante il corso della guerra ai cittadini dell’Eritrea, dopo aver osservato come « There has been extensive modern 
practice involving belligerents’ assertions and exercises of expansive rights to regulate or prohibit economic dealings 
with opposing powers », giunse a concludere nel senco che : « the Commission does not agree that customary 
intenational law prevents blligerents from barring pension-related payments to an opposing belligerent ». Infine, sempre 
del medesimo tribunale arbitrale, cfr. Final Award, Ports, Ethiopia’s Claim 6, del 19 dicembre 2005, par. 20 ss., in cui 
l’organo collegiale giunge a ribadire in termini corretti : « The right of a party to an international armed conflict to 
restrict or terminate trade and commerce between itself and an opposing party to the conflict ».  
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ambito non come norma sostanziale che impone il proprio contenuto in maniera decisiva ai singoli 

Stati (come avviene, ad esempio, in tema di trattamento della popolazione civile nei territori 

occupati); bensì quale norma formale. Ovvero, si tratterebbe anzi tutto di un contributo giuridico di 

contenimento della libertà degli Stati, che si limita essenzialmente a conferire dignità ad una 

opzione legislativa interna altrimenti ingiustificabile nella misura in cui essa comporta il 

perseguimento di obiettivi che il medesimo sistema giuridico internazionale giudica estranei al 

complesso dei valori ammessi.  

Così precisata la funzione della norma internazionale, resta dunque da analizzarne il 

contenuto. Ebbene, anche alla luce delle più recenti decisioni giurisprudenziali sul punto emanate 

(102), tale contenuto può essere delinato nel senso per cui se, da un lato, non sussiste alcuna regola 

che imponga l’ineluttabile interruzione ipso facto all’inizio di una guerra del complesso intero delle 

relazione economiche e commerciali tra Stati e cittadini (diversamente residenti, o domiciliati, 

secondo le regola che vedremo nel successivo capitolo) di Stati nemici, è d’altro indiscutibile il 

diritto che spetta ad ogni belligerante di vietare ogni rapporto economico e commerciale che possa 

intercorrere, in tempo di guerra, tra il proprio territorio e i propri cittadini con il territorio di uno 

Stato nemico, o quello da quest’ultimo occupato e sfruttato ai fini del proprio sforzo bellico (103). In 

questa prospettiva, dunque, i due differenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali (ancor più che 

                                                 
 (102) Cfr., in particolare, Final Award, Ports, Ethiopia’s Claim 6, cit. supra, nota 61, par. 19. Nel contento 
di questa decisione, l’Eritrea Ethiopia Claim Commission nota come anche dopo l’inizio ufficiale del conflitto armato 
tra questi du Paesi continuò per giorni il trasporto di prodotti, sia via mare tramite mercantili in partenza dal porto 
eritreo di Assab, che via terra attraverso il passaggio del confine tra i due Paesi, verso l’Etiopia, alcuni dei uqlai persino 
destinati al governo etiope e a destinatari militari.  
 (103) Sul punto, cfr. SEIDL-HOHENVELDERN, op. cit., p. 167, il quale opportunamente tiene a sottolineare 
come: « The ban on all trade with the enemy, not only concerns direct trade but also trade via neutral intermediaries. 
What is decisive is the final destination of the goods concerned (‘continuous voyage’ rule) ». Questa regola soffre 
naturalmente alcune eccezioni. Una di queste, forse la più importante, riguarda I trapsorti cosiddetti umanitari. La 
disposizione centrale è quella contenuta nell’articolo 23 della Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone 
civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto, 1949, il quale così stabilisce: « Ciascuna parte contraente accorderà il 
libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle 
funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione civile di un’altra Parte contraente, anche se nemica. Essa 
autorizzerà pure il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai 
fanciulli di età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o ale puerpere ». Il successivo paragrafo del medeismo 
articolo, prevede poi che tale obbligo di garantire il libero passaggio « è subordinato alla condizione che questa Parte sia 
sicura di non aver alcun motivo di temere che : a) gli inviii possano essere sotratti alla loro destinazione, oppure b) che il 
controllo possa non essere efficace, o c) che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi militari, o la sua 
economia… ». Cfr. anche il Protocollo (I) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati, aggiuntivo alle Convenzioni 
del 12 agosto 1949, Ginevra, 8 giugno, 1977, articolo 70. Per la consultazione del testo integrale delle fonti citate in 
traduzione italiana, cfr. Codice di diritto internazionale umanitario, cit. supra, nota 32, p. 142 ss.. In dottrina, cfr. anzi 
tutto PICTET, Commentaire (IV) La Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de 
guerre, Ginevra, 1956, p. 191 ss.; Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Convention of 
12 August 1949 (ed. Sandoz, Swinarski, Zimmermann), Givenvra, 1987, p. 815 ss.; GASSER, Protection of the Civilian 
Population, in The Handbbok of Humanitarian Law in Armed Conflicts (ed. Fleck), 2 ed., Oxford, 2008, p. 243 s.; e 
Customary International Law (ed. Henckaerts, Doswald-Beck), vol. I, Cambridge, 2005, p. 193 ss.; e ibidem, vol. II, p. 
1174 ss.  
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di prassi legislativa) elaborati nella tradizione di common law, da un lato, e nel sistema giuridico 

continentale, dall’altro, giustificherebbero la loro ragion d’essere essenzialmente nel fatto che dove 

l’uno afferma più chiaramente il nuovo principio, nel frattempo invalso nella prassi internazionale; 

l’altro fa egualmente posto alle nuove tendenze, ma celandole sotto un’apparente maggiore 

continuità con la tradizione. 
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CAPITOLO II 

 

La nozione di “soggetto nemico” 

 

 

SOMMARIO: 29. Considerazioni introduttive – 30. La nozione di “nemico” nell’evoluzione del diritto internazionale 

dall’epoca moderna all’epoca contemporanea – 31. Identità concettuale e rapporto reciproco tra i criteri del 

domicilio e della nazionalità assunti per la determinazione del carattere nemico nei confronti di : (a) individui; 

(b) navi ed aeromobili; (c) enti e società – 32. L’affermazione di un approccio di tipo funzionale e possibile 

ricorso all’istituto della protezione diplomatica.    

 

 

29. Considerazioni introduttive 

 

Dopo aver esaminato nei suoi termini generali gli effetti di una guerra nella sfera dei rapporti 

commerciali tra Stati (e cittadini di Stati) nemici, e prima di affrontare il più specifico argomento 

degli effetti che una guerra esercita sui contratti stipulati da soggetti privati degli Stati belligeranti, 

appare opportuno riservare la presente indagine all’analisi della nozione di “nemico” e della 

possibilità di considerare i soggetti così determinati quali titolari, o meno, della capacità processuale  

– sia come attore che come convenuto – in territorio nemico.  

Per quanto, a prima vista, si tratti di un argomento che pone le sue più intime radici e la sua 

stessa natura di disciplina giuridica (intesa come corpo di norme votato alla regolamentazione di una 
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determinata materia), essenzialmente nella normativa interna di ciascuno Stato, la materia che ci 

apprestiamo ad indagare contiene tuttavia una serie di profili che, oltre ad renderla strettamente 

collegata, secondo quello che parte della dottrina ha definito un rapporto di tipo “funzionale” (104), 

alla questione del commercio col nemico, ne rende altresì l’esame di assai rilevante interesse anche 

in una prospettiva di tipo prettamente internazionalistico. 

Come già osservato con riferimento alla tematica del divieto di commercio col nemico, 

anche la questione della determinazione del carattere “nemico” di un soggetto (od ente) straniero è, 

se non in maniera ancor più intensa, da sempre gelosamente considerata di esclusiva competenza del 

legislatore interno. In questa prospettiva, è ad esempio da registrare che durante la Conferenza di 

Londra del 1909 sulla codificazione del diritto di guerra marittima (105) fu proprio a causa della 

notevole differenza (per non dire contrasto) di vedute tra Paesi continentali e Paesi di common law 

che non si riuscì a raggiungere un accordo soddisfacente che consentisse la formulazione di norme 

internazionali vincolanti questa specifica materia. La soluzione di basso profilo fu raggiunta tramite 

l’adozione dell’articolo 58 della Dichiarazione di Londra sul diritto di guerra marittima, il quale 

afferma che: « Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d’un navire ennemi 

est détermineé par le caractère neutre ou ennemi de leur propriétaire ». Nel ridursi ad una semplice 

tautologia, tale disposizione lasciò infatti la questione sostanzialmente insoluta (106).  

Un accordo venne invece raggiunto per quanto riguarda la determinazione del carattere 

nemico delle navi: l’art. 57 della medesima Dichiarazione di Londra codificò, infatti, quale decisivo 

al riguardo, il criterio della bandiera. Tuttavia, il successivo rifiuto di questa regola da parte di 

Francia e Regno Unito dopo pochi mesi dall’inizio della Prima guerra mondiale, è segno evidente di 

                                                 
 (104)    Cfr. STONE, op. cit., p. 443, il quale così commenta il rapporto tra queste due problematiche: 
« Functionally, the rules concerning the litigious standing of enemies are cognate to those concerning enemy property 
and transactions with the enemy. The capacity to convert a chose in action into a judgement is usually an economic 
asset, the control of which is essential to commerce and therefore a part of the general problems of economic warfare ». 
 (105) Cfr. Declaration Concerning the Laws of Naval Warfare, Final Protocol to the Naval Conference of 
London, Londra, feb. 29, 1909, in American Journal of International Law (3), Suppl., 1909, p. 179 ss., e anche in The 
Law of Naval Warfare (ed. Ronzitti), Dordrecht, 1988, p. 223 ss. (il testo originale dell’accordo è il francese). Ad oggi 
ancora una delle pochissime occasioni  in cui il tema della determinazione del carattere nemico di beni e persone venne 
affrontata a livello internazionale (assieme al Titolo III della V Convenzione dell’Aja del 1907 concernente i diritti e i 
doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra, cfr. infra, nota 162 ss. Sulle origini e lo 
svolgimento dei lavori della conferenza, cfr. STOCKTON, The Intenational Naval Conference of London, 1908-1909, in 
American Journal of International Law (3), 1909, p. 596 ss.; e KALSHOVEN, 1909 London Declaration Concerning the 
Laws of Naval War, Commentary, in The Law of Naval Warfare, cit. supra, p. 257 ss.. 

(106) Per un esame di questa disposizione, cfr. LAWRENCE, op. cit., p. 374, il quale ricorda come: « A 
compromise was suggested on the lines of the adoption of nationality as the usual test, and the substitution for it of 
domicile in the exceptional cases when the owner either had no nationality or was of double nationality, companies to be 
considered as enemy or neutral according to the locality of their headquarters. This seems reasonable ; but it failed to 
command unanimity, and had to be abandoned in consequence »; e OPPENHEIM, op. cit., p. 269, nota 1. Più 
recentemente, cfr. KALSHOVEN, op. cit., p. 267, il quale, a proposito del criterio codificato dall’articolo 58, così 
commenta: « But this does not answer the question of what criterion determines the character of the owner : is it his 
nationality or his domicile ? The Conference failed to resolve this controversy, and the question remained an open one ». 
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quanto anche tale criterio non fosse, all’epoca, comunque condiviso a livello internazionale (107). 

Ma, come detto pocanzi, sull’analisi specifica di questa materia torneremo nel prosieguo.  

Nuovamente, ciò cui ci troviamo di fronte è quello di un problema di diritto internazionale, 

vincolante tutti gli Stati impegnati nello sforzo bellico, contrapposto al problema di diritto interno 

(ovvero alla disciplina giuridica vigente all’interno di ciascuno di questi Stati) vincolante in maniera 

esclusiva gli organi e i cittadini dello Stato. 

 

 

30. La nozione di “nemico” nell’evoluzione del diritto internazionale dall’epoca moderna 

all’epoca contemporanea 

 

La nozione di “soggetto nemico” ha assunto nella storia del diritto internazionale un triplice 

significato (108). In primo luogo, il termine “nemico” viene usato per indicare lo Stato contro il quale 

un altro Stato conduce una guerra. È questo il significato tradizionale, cui ancora sino alla fine XIX 

secolo la dottrina e la prassi internazionalistica fecero pressoché esclusivo affidamento nel riferirsi al 

termine “nemico”. Così si espressero, anzi tutto, i grandi classici della scienza internazionalistica, tra 

i quali Grozio che, muovendo dalla dottrina giuridica classica romana formatasi sul punto, nella sua 

opera definisce quale hostis: « … qui in civitatem summum imperium habeat » (109). In questa stessa 

prospettiva, la nozione di nemico è stata poi utilizzata dalla moderna scienza internazionalistica 

quale ambito di applicazione del diritto internazionale umanitario nelle varie convenzioni emanate, 

nel corso del XX secolo, a regolamentazione (e limitazione) dei poteri che possono essere 

                                                 
 (107) Originariamente accettata anche da quei Paesi che, capeggiati dal Regno Unito, sostenevano l’opposto 
criterio del domicilio (cfr. Declaration of London Order in Council, 1914), successivamente il consenso britannico a 
questa disposizione venne tolto. Tramite il successivo Order in Council, Oct. 20, 1915, si ordinò infatti ai tribunali 
britannici delle prede di tornare all’applicazione dei precedenti criteri. Questi ultimi erano fondati sempre sul ricorso al 
criterio della bandiera, tuttavia consentendo ai tribunali britannici, in caso di bandiera di Paese neutrale, di andare ad 
accertare l’identità del reale proprietario della nave, con la possibilità, quindi, di condannare il nemico che detenesse una 
partecipazione in una nave battente bandiera di Paese neutrale. Su questa questione, cfr. GARNER, op. cit., § 134, p. 197, 
il quale, per quanto concerne il caso francese, così commenta: « Six days later the French government followed the 
action of the British government, but instead of abrogating outright article 57, the same result was achieved by declaring 
that it should be applied during the present war subject to the following modification: ‘Whenever it is established that a 
ship flying a neutral flag belongs in fact to the nationals of an enemy country or to parties residing in an enemy country, 
the ship shall accordingly be considered as an enemy ship’ ». Sul punto, cfr. anche HALL, op. cit., p. 587, nota 1; 
OPPENHEIM, op. cit., § 89, p. 280 s.; HACKWORTH, op. cit., vol. VI, p. 515; e GUGGENHEIM, op. cit., p. 365 s.  
 (108) Cfr. MÖSSNER, Enemies and Enemy Subjects, in Encyclopedia of Public International Law (ed. 
Bernhardt), vol. II, 1995, p. 82 ss.   
 (109) Cfr. GROTIUS, De Jure Belli et Pacis, 1625, 3, III, § 1, il quale, tra le altre, ricorda le seguenti 
definizione di soggetto nemico « … hostes sunt, qui nobis, aut quibus nos publice bellum decernimus: cæteri latrones, 
aut prœdonis sunt (ait a Pomponius); (nec aliter Ulpianus): hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus 
decrevit, vel ipsi populo Romano; cæteri latruncoli, vel prœdonis appellantur … Illud tantum notandum, sub exemplo 
populi Romani quemvis intelligi, qui in civitate summum imperium habeat. Ille hostis est (ait Cicero) e qui habet 
rempublica, curiam, ærarium, consensum, et concordiam civium, et rationem aliquam, si res ita tulerit, pacis, et 
federis ». 



  

 200 

lecitamente esercitati da uno Stato – ed in particolare dagli organi attraverso i quali egli esercita la 

propria funzione bellica (forze armate …) – nei confronti sia dei combattenti, sia della popolazione 

civile nemica (110).  

 Più complessa diviene la questione della determinazione del carattere nemico quando dallo 

Stato, inteso come parte del conflitto armato, si passa ad analizzare la posizione dei soggetti privati – 

persone fisiche e giuridiche (individui, società, associazioni …) – per definire gli effetti che la guerra 

spiega nei loro confronti. Già abbiamo osservato, nel corso del precedente capitolo, come rispetto 

alla questione dell’ammissibilità di uno spazio di libero commercio tra cittadini di Stati nemici in 

tempo di guerra i differenti approcci seguiti dagli ordinamenti giuridici dei Paesi di common law e 

dei Paesi del continente europeo siano in larga parte dipendenti dal differente patrimonio di 

convinzioni culturali, ancor prima che giuridiche, assunte da entrambi i fronti quale base fondante 

l’analisi della questione.   

 Per quanto rileva ai fini dell’analisi della nozione di soggetto nemico, questa distinzione non 

comporta, però, differenziazioni di sorta. Almeno sino agli inizi del XX secolo, e più precisamente, 

come vedremo meglio di qui a poco, sino ad alcune pronuncie della giurisprudenza anglosassone 

risalenti ai primi anni del XX secolo, si può infatti ragionevolmente ritenere che l’intera cultura 

giuridica occidentale (intendendo con tale espressione il complesso degli ordinamenti giuridici 

continentali ed anglo-americani) condividesse il ricorso alla nazionalità quale criterio centrale nella 

determinazione del carattere nemico di un soggetto (persona fisica o giuridica) in tempo di guerra 

(111).  

                                                 
 (110) A mero titolo di esempio, cfr. le disposizioni di cui agli articolo 2, 4, 42 e 45 del Regolamento annesso 
alla IV Convenzione dell’Aja del 1907, cit. supra, nota 2; come anche il testo delle quattro convenzioni di Ginevra del 
1949, ed in particolare, gli articoli 2, 3, 13, 14, 18 e 42 della Convenzione (I) per il miglioramento della condizione dei 
feriti e dei malati delle forze armate in campagna, Ginevra, 12 agosto, 1949; gli articoli 13, 16, 29, 34 e 39 della 
Convenzione (II) per il miglioramento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, 
Ginevra, 12 agosto, 1949; gli articoli 4, 5, 12 e 35 della Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di 
guerra, Ginevra, 12 agosto, 1949; e, tra gli altri, gli articoli 4, 16, 17, 27, 32, 40 e 44 della Convenzione (IV) relativa 
alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto, 1949. Differente è il caso dei due Protocolli 
di Ginevra del 1977, i quali non utilizzano la nozione di nemico, ma quella di parti del conflitto. Per il testo delle 
convenzioni, cfr. Codice di diritto internazionale umanitario, cit. supra, nota 36. Non è ovviamente nostro compito 
procedere all’analisi della normativa di diritto internazionale umanitario. Sul punto, cfr., anzi tutto, GREENSPAN, The 
Modern Law of Land Warfare, Berkeley Calif., 1959, p. 44 ss., il quale offre una prima introduzione alla spiegazione 
della tutela che i soggetti, intesi come individui (ergo persone fisiche), che si trovino in un momento o in un luogo 
qualsiasi in potere di una parte in conflitto (o di una Potenza occupante) godono, in qualità di “persone protette”, ai sensi 
dell’articolo 4 della IV Convenzione di Ginevra.    
 (111) I riferimenti alla dottrina classica sono quanto meno doverosi. Cfr., tra gli altri, GROTIUS, op. cit., 3, 
III, § 9, secondo il quale: « Indictum autem bellum ei qui imperium in populo summum habet, simul indictum censetur 
omnibus ejus non subditis tantum, sed et qui se socios adjuncturi sunt, ut qui accessio sint ipsius … »; BYNKERSHOEK, 
op. cit., lib. I, cap. III ; e VATTEL, op. cit., lib. III, §70, in cui si legge quanto segue: « Quand le Conducteure de l’Etat, le 
Souverain, déclare la Guerre à un autre Souverain, on entent que la Nation entière déclare la Guerre à une autre Nation. 
Car le Souverain réprésente la Nation & agit au nom de la Société entière, & les Nations n’ont affaire les unes aux 
autres qu’en Corps, dans leur qualité de Nations. Ces deux Nations sont donc ennemies, & tous les sujets de l’une sont 
ennemis de tous les sujets de l’autre. L’usage est ici conforme aux principes ». Più di recente, lo stesso principio è 
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 A livello di normazione dei singoli Stati, questo punto pare, con riferimento alla prassi del 

XIX secolo, meglio elaborato dagli ordinamenti giuridici dei Paesi anglosassoni. È il caso, in 

particolare, degli Stati Uniti d’America. Già lo United States Alien Enemy Act del 1798 (ed ancora 

oggi in vigore come 50 U.S.C. § 21-24) (112), aveva infatti in maniera assai chiara enunciato il 

concetto per cui:  

 

« … whenever there shall be a declared war between the United States and any foreign nation or 

government … all natives, citizens, denizens, or subjects of the hostile nation or government, 

being males of the age of fourteen years and upwards, who shall be within the United States, and 

not actually naturalized, shall be liable to be apprehended, restrained, secured and removed, as 

alien enemies ». 

 

 Il punto, centrale nell’analisi condotta all’interno degli ordinamenti di common law, secondo 

cui l’intera popolazione civile appartenente allo Stato nemico deve essere qualificata alla stregua di 

soggetto nemico in tempore belli pena un’altrimenti inevitabile contraddittorietà con l’azione dello 

Stato di appartenenza, è ben evidenziato nella decisione del giudice Kent nel caso Griswold v 

Waddington del 1819 (113), in cui appunto si notò: 

 

« … by the mere fact and force of the declaration of war, the subjects of the one State are placed in 

direct hostility to the subjects of the other … the activities of government and individuals would 

contradict each other if individuals could carry on a friendly intercorse while the government was 

at war ». 

 

                                                                                                                                                                   
condiviso nella sua integrità, tra gli altri da KENT, op. cit., p. 174 ss., secondo il quale: « When war is duly declared, it is 
not merely a war between this and the adverse government in their political characters. Every man is, in judgment of 
law, a party to the acts of his own government, and a war between the governments of two nations is a war between all 
the individuals of the one, and all the individuals of which the other nation is composed. Governments is the 
representative of the will of all the people, and acts for the whole society »; MANNING, op. cit., p. 166, il quale, dal 
presupposto per cui « … every State is an aggregate of individual members … » deriva la conseguenza per cui « … the 
state of war exists among those members of belligerent States who are not engaged in active hostilities… »; e, infine, 
HALLECK, op. cit., p. 356 s., per il quale, uno dei primi, immediati effetti di una Guerra, sarebbe quello di posizionare 
«…  every individual of the one state in legal hostility to every individual of which the other is composed, and these 
individuals retain the legal character of enemies, in whatever country they may be found ».   
 (112) Cfr. United States Alien Enemy Act, July 6, 1798, sec. I, (il testo integrale è disponibile nel sito web 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/statutes/alien.htm). Tale disposizione è attualmente in vigore, cfr.  50 U.S.C., § 21-
24. Per un’analisi sull’applicazione di questa norma durante il corso dellaa Prima guerra mondiale, cfr. HACKWORTH, 
Digest of International Law, Washington, 1963, vol.VI, § 570, p. 183 ss.  
 (113) Cfr. Griswold v Waddington, 1818, 16 Johns. 438  
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 Sul punto della questione, merita poi segnalare l’intervento operato dalle Instructions for the 

Government of Armies of the United States in the Field (114), come noto preparate dal Lieber, alla 

metà del XIX secolo quale prima cristallizzazione giuridica dotata di un crisma di ufficialità delle 

normativa statunitense in materia di regolamentazione della condotta da osservare in corso di 

conflitto armato da parte dell’esercito. Muovendo dall’assunta definizione “conservatrice” di guerra 

– contenuta all’articolo 20, secondo il quale: « Public war is a state of armed hostility between 

sovereign nations or governments. It is a law and requisite of civilized existence that men live in 

political, continuous societies, forming organized units, called states or nations, whose constituents 

bear, enjoy, suffer, advance and retrograde together, in peace and in war » – il Lieber giunse 

coerentemente a concludere, al successivo articolo 21, che i cittadini (o nativi) di uno Stato nemico 

dovessero necessariamente essere considerati, in quanto membri di tale entità statale, loro stessi 

nemici e pertanto soggetti alle avversità della guerra (115).    

 Tale assunto venne poi sottoposto ad attenta analisi critica proprio con riferimento al 

principio di distinzione tra gli individui (privati) cittadini dello Stato nemico, da un lato, e lo Stato 

nemico, con l’esercito e gli uomini in armi, dall’altro. L’articolo 22 del progetto del Lieber stabilisce, 

infatti, con riferimento a tale rapporto, che :  

 

« Nevertheless, as civilization has advanced during the last centuries, so has likewise steadily 

advanced, especially in war on land, the distinction between the private individual belonging to a 

hostile country and the hostile country itself, with its men in arms. The principle has been more and 

more acknowledged that the unarmed citizen is to be spared in person, property, and honor as much 

as the exigencies of war will admit  ». 

 

Per quanto, a prima vista, tale disposizione potrebbe invero apparire in contraddizione con la 

regola di cui all’articolo 21, occorre  tuttavia precisare come il suo contenuto rislevi essenzialmente 

ai fini dell’applicazione delle disposizione in tema di occupazione bellica e poteri esercitabili dalle 

truppe di occupazione in territorio occupato (116). 

                                                 
 (114) Cfr. Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, Promulgated as 
General Orders no. 100 by President Lincoln, Apr. 24, 1863, (il testo integrale dell’opera è disponibile nel sito: 
www.yale.edu/lawweb/avalon/lieber.htm). 
 (115) Cfr.  ibidem, articolo 21: « The citizen or native of a hostile country is thus an enemy, as one of the 
constituents of the hostile state or nation, and as such is subjected to the hardships of the war ». 
 (116) L’opera del Lieber è rilevante soprattutto per quanto concerne la fissazione di norme in tema di 
occupazione bellica. In particolare, si è osservato da alcuni, cfr. CAPOTORTI, L’Occupazione nel diritto di guerra, 
Napoli, 1949, p. 49 ss. come il Lieber possa essere considerato il fondatore della teoria che riconosce « nell’autorità 
dell’occupante un’autonoma esplicazione di imperio »: teoria, questa, che si contrappone a quella oggi predominante del 
potere di fatto; e che diviene spiegabile alla luce di due considerazioni. Innanzitutto, per il fatto che l’opera del Lieber 
fosse dedicata principalmente alla disciplina di una guerra interna (e non, quindi, di un conflitto internazionale), sicchè il 
concetto di legge marziale enucleato all’art. 1 deve essere di conseguenza inteso limitatamente all’autorità che uno Stato 
esplica al proprio interno e non, in prospettiva internazionale, nei confronti di un altro Stato. Sul punto, cfr. ad esempio 
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 31. Identità concettuale e rapporto reciproco tra i criteri del domicilio e della 

nazionalità assunti per la determinazione del carattere nemico nei confronti di ... 

 

 Rispetto a questo contesto di partenza, la dottrina contemporanea, soprattutto di matrice 

anglo-americana, ha inteso affrontare la questione della determinazione della nozione di “soggetto 

nemico” mediante un più complesso approccio di tipo funzionale: a seconda, cioè, della circostanza 

che a venire enfatizzato sia il legame di affezione psicologica che unisce un soggetto alla causa (e, 

quindi all’autorità statale) nemica – ed allora si parla di nozione “soggettiva” di nemico; oppure, che 

l’accento venga invece posto sul legame di tipo economico – ed allora il riferimento è ad una 

nozione di tipo “oggettivo” (117). Più precisamente, essendo la funzione precipua della nozione 

                                                                                                                                                                   
GREENSPAN,  op. cit., p. 212, il quale afferma che: « Martial Law is governed by municipial law and is the 
temporaryrule of the domestic population, when necessity demands, through the military forces of the states ». In 
secondo luogo, l’opera del Lieber si riconnette alla teoria di origine americana, cfr. NYS, Le Droit International, vol. III, 
Parigi, 1912, p. 239, secondo la quale il territorio occupato viene automaticamente sottomesso all’autorità del Presidente 
degli Stati Uniti, al quale è attribuito il potere stabilire un governatorato militare e mantenere l’amministrazione 
esistente. Questa peculiare teoria plasmerà anche i successivi interventi americani sul punto, tant’è vero che si può 
parlare di una vera e propria prassi americana : la quale avrà modo di esplicarsi soprattutto durante il secondo conflitto 
mondiale tramite la creazione, alla diretta dipendenza di autorità militari, di un governo civile di occupazione. Cfr., sul 
punto, RENNEL ROOD, Allied Military Government in Occupied Territory, in International Affairs, 1944, p. 308 ss., il 
quale ricorda come durante l’ occupazione alleata della Sicilia venne applicato un proclama militare del generale 
Alexander, comandante delle forze alleate in Sicilia e governatore dei territori occupati, secondo il quale erano istituiti 
uffici per gli affari civili funzionanti appena il territorio risultava posto sotto il controllo della Potenza occupante. 
Nonostante queste precisazioni, volte a contestualizzare le Instructions del Lieber nella particolare realtà nordamericana, 
resta comunque indubbia l’ importanza di un’opera che, proprio sulla base dell’enunciato contenuto nell’articolo 21, 
fissò alcuni punti fermi per la successiva evoluzione della materia. L’art 14, ad esmpio, fornisce una prima definizione 
sufficientemente dettagliata di necessità militare (« Military necessity, as understood by modern civilizied nations, 
consists in the necessity of those measures wich are indispensable for securing the end of the war, and which are lawful 
according to the modern law and usages of war »); l’art. 25 tutela gli abitanti considerati inoffensivi, ergo la 
popolazione civile (« … the protection of the inoffensive citizen of the hostile country is the rule; privation and 
disturbance of private relations are exceptions … »); gli art. 27 e ss. pongono una serie di limiti all’azione 
dell’occupante, ad esempio in materia di diritto di rappresaglia (« Retaliation will, therefore, never be resorted to as a 
measure of mere revenge...retaliation shall only be resorted to after careful inquiry into the real occurrence »); mentre 
l’intera seconda sezione, dall’art. 31 all’art. 47, è dedicata alla proprietà pubblica (ad esempio: nell’articolo 31 è 
stabilito che « … A victorious army appropiates all public money, seizes all public movable property ... and sequestres 
for its own benefits or of that of its government all the revenues of real property belonging to the hostile governments or 
nation »), e alla protezione, nei territori occupati, delle persone private e dei beni di loro propeità (art. 33, « Is no longer 
considered lawful to force the subjects of the enemy into the service of the victorious government » ; e art. 38: « Private 
property, unless forfeited by crimes or by offences of the owner, can be seized only by way of military necessity »), 
della religione, dell’arte e della scienza (articoli 34-37). 
 (117) La distinzione sopra proposta risulta ben chiara avendo a riferimento il caso degli Stati Uniti 
d’Amercia. Nell’ordinamento statunitense, infatti, per quanto concerne la questione “soggettiva” – dunque, ogni 
questione attinente le esigenze di sicurezza interna ed ordine pubblico proprie di uno Stato in guerra – la normativa in 
vigore oggi è ancora quella fissata dallo United States Alien Enemy Act, cit. supra, nota 111, del 1798,  come riprodotto 
nello United States Code, cit. supra, nota 111, § 21. Sul punto, cfr. anzitutto ROGERS, op. cit., p. 77, il quale nota come: 
«It is to be much regretted that the term ‘alien enemy’ is capable of two fundamentaly different meanings. When used in 
connection with the ordinary law as to nationality is that of a State at war with His Majesty, but as a term of art in the 
law relating to trading with the enemy its meaning is quite different ». Al riguardo, cfr. anche WEBBER, op. cit., p. 89; 
STONE, op. cit., p. 417 ss.; MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 77; e  MÖSSNER, op. cit., p. 82 s. Nel corso del prosieguo noi ci 
occuperemo esclusivamente della nozione di tipo “oggettivo”, non rientrando nello scopo e nel taglio di questo lavoro 
l’analisi della nozione “soggettiva”. Per una prima analisi del ruolo e dell’attualità di questa seconda nozione nella realtà 
dei conflitti armati odierni, cfr., a titolo introduttivo, SIDAK, War, Liberty and Enemy Aliens, in New York University 
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“soggettiva” di nemico quella di tradurre in termini di prevenzione giuridica le esigenze di sicurezza 

interna ed ordine pubblico proprie di uno Stato in guerra – tramite l’adozione di misure quali, ad 

esempio, l’internamento, l’espulsione o la limitazione della libertà di movimento o d’azione di un 

soggetto (individuo, società od associazione) – il criterio fondante per l’attribuzione di tale qualifica 

è, in linea di principio, la nazionalità. Di contro, essendo la funzione assegnata alla nozione dfi tipo 

“oggettivo” quella di esprimere essenzialmente il legame economico che sussiste tra un soggetto e lo 

Stato namico, il criterio basilare utilizzato per l’attribuzione della qualifica di “soggetto nemico” ad 

individui, enti, società od associazioni straniere (ma non solo) sarà, in tal caso, quello del domicilio 

(nella particolare lettura che, di tale concetto, viene offerta nel mondo anglosassone). 

 In sostanza, dunque, ci troviamo al cospetto di un primo criterio di natura tendenzialmente 

statica, volto ad esprimere un certo rapporto con il territorio, dal quale inferire poi determinate 

conseguenze di tipo prettamente interno, cui si affianca (e per certi versi oppone, come vedremo 

meglio successivamente) un secondo criterio che, invece, è volto a leggere la ben più dinamica realtà 

economica dei rapporti tra individui di Stati nemici. Questo secondo criterio è dunque caratterizzato, 

per sua stessa funzione, dall’esigenza di garantire l’apertura dell’ordinamento interno di un Paese 

alle molteplici richieste di protezione o regolamentazione giuridica di determinati rapporti che 

possono provenire da individui stranieri di Stati nemici: si pensi, ad esempio, all’ipotesi 

dell’attribuzione del locus standi avanti le corti interne del Paese ai cittadini nemici, oppure della 

stipulazione od esecuzione di contratti con cittadini nemici.  

 In questa prospettiva, e muovendo da un interessante spunto di riflessione che, su un piano 

leggermente differente, era stato proposto da un insigne giurista tedesco alla metà del XX secolo (118), 

possiamo quindi notare come il ricorso al criterio del domicilio rappresenti l’intenzione, ormai non 

più solo celata, di esprimere anche in tempo di guerra la necessità di una effettiva (quindi, migliore) 

interpretazione della complessità delle relazioni economiche e commerciali maturate agli albori del 

XX secolo. 

 Nello specifico ambito delle relazioni economico-commerciali tra individui, il rapporto tra il 

criterio della nazionalità ed il criterio del domicilio può inoltre essere affrontato mediante il ricorso 

                                                                                                                                                                   
Law Review (67), 1992 p. 1402 ss.; e, più specificamente con riferimento alla politica israeliana nei territori palestinesi 
occupati, KAGAN, Destructive Ambiguity: Enemy Nationals and the Legal Enabling of Ethnic Conflict in the Middle 
East, in Columbia Human Rights Law Review (38), 2007, p. 263 ss.    
 (118) Si tratta di SCHMITT, Der Nomos der Erde (trad. it. Il Nomos della terra, Milano, 2003), Colonia, 
1950, p. 298 ss., il quale interpreta il legame tra criterio della cittadinanza/nazionalità e criterio del domicilio, quale 
parte della complessa evoluzione verso il superamento degli stretti spazi dei confini politico-statali da parte della libera 
economia globale. Operando più sul piano del rapporto tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale 
privato, ed in particolar modo sull’idea che a tale dualismo corrispondesse il dualismo tra « diritto internazionale inter-
statale e libera economia internazionale », l’A. aveva, in  particolare, posto l’accento sul profondo mutamento per cui 
« … nella seconda metà del secolo XIX … nel corso di pochi decenni il principio del domicilio, che per Savigny era 
ancora del tutto ovvio, venne sostituito da quello della cittadinanza e della nazionalità ». In questo mutamento, conclude 
l’A., « … si manifesta il rapido passaggio alla libera circolazione e un nuovo rapporto col territorio ».  
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ad un duplice modello teorico. Si può cioè ritenere che si tratti di criteri dotati di una propria 

autonomia ed indipendenza concettuale (oltreché, ovviamente, di pari dignità giuridica) ed allora essi 

troveranno simultanea applicazione per servire a regolare differenti situazioni; oppure si può ritenere 

che il solo criterio guida sia quello della nazionalità: per cui tutti gli individui che posseggono la 

cittadinanza dello Stato nemico sono automaticamente da considerarsi essi stessi nemici. In 

quest’ultimo caso, il domicilio vedrà ridotto il proprio spazio di applicazione quale strumento 

residuale: ergo, potrà essere utilizzato per regolare situazioni considerate speciali. Fermo restando 

che in linea di principio tutti i cittadini dello Stato nemico sono essi stessi nemici, in base a 

quest’ultimo approccio potranno tuttavia delinearsi le seguenti situazioni eccezionali : (a) l’ipotesi di 

quei soggetti neutrali, o persino dotati della nazionalità del medesimo Stato belligerante, i quali però, 

risiedendo o conducendo affari nello Stato nemico, per ciò stesso acquistano il carattere di soggetto 

nemico; e (b) l’ipotesi in cui l’ambito di applicazione della nozione di soggetto nemico viene invece 

ristretta, utilizzando il criterio del domicilio quale strumento attraverso cui concedere privilegi a 

favore di quegli individui stranieri che si trovano a risiedere nel territorio dello Stato nemico. Il 

primo modello è quello applicato negli ordinamenti di common law; il secondo ha invece conosciuto 

prevalente applicazione negli ordinamenti giuridici continentali (119). 

  

 

 (a) individui 

 

Prima di iniziare l’analisi del criterio del domicilio come elaborato all’interno dei Paesi di 

common law (e poi affermatosi anche altrove), pare opportuno ribadire, a titolo di precisazione 

iniziale, una considerazione che già avevamo in parte accennato nelle prime pagine del presente 

capitolo. Quando si parla di criterio del domicilio (o della residenza), quale criterio decisivo nella 

determinazione del carattere nemico di un soggetto straniero (sia esso una persona fisica o giuridica) 

occorre avere sempre a mente che il contesto entro si opera è solo ed esclusivamente quella formato 

dall’insieme delle relazioni commerciali di diritto privato che si vengono ad instaurare tra questi 

individui. Nel caso del ricorso al criterio del domicilio, infatti, si potrebbe avere il caso di un 

                                                 
 (119) Una possibile spiegazione dei motivi che hanno condotto a questa divera scelta è fornita da CALVO, 
op. cit., § 1938, p. 72. Secondo l’A., infatti, « Dans les pays qui, comme la France, possèdent un système complet et 
codifié de législation écrite, le caractère ami ou hostile … se détermine sans difficulté aucune d’après les règles sur le 
statut personnel, c’est-à-dire d’après les principes généraux sur la possession, l’acquisition et la perte de la nationalité … 
dans le pays qui, comme l’Angleterre et les Etats-Unis, se guidant d’après les traditions du droit coutumier et la lettre 
stricte plutôt que d’après l’esprit des lois civiles, font essentiellement dépendre la nationalité des biens de l’habitation 
fixe ou transitorie de leur possesseur. Pour les jurisconsultes anglais et américains, le domicile et la résidence en temps 
de guerre ont donc une très grande importance et sont pour ainsi dire les deux lois ou principes fondamentaux qui 
dominent cette matière ». 
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cittadino dello Stato A, residente nello Stato nemico B, che proprio per effetto della nozione di 

domicilio non viene qualificato alla stregua di soggetto nemico per quest’ultimo ordinamento 

giuridico, laddove invece se si ricorresse al criterio della nazionalità sarebbe automatica per lo Stato 

B l’attribuzione di carattere nemico a qualsiasi soggetto dello Stato A, a prescindere dalla sua 

eventuale residenza entro il proprio territorio.  

Alla luce di questo esempio, potrebbe scorgersi una possibile fonte di contraddizione nella 

circostanza per cui proprio gli ordinamenti di common law, tradizionalmente a favore di una decisa 

limitazione delle attività commerciali (e, più in generale, di ogni forma di rapporto) tra soggetti 

nemici in tempo di guerra diano poi ingresso nei loro ordinamenti ad un criterio, quale quello del 

domicilio, che senza dubbio risulta, all’atto pratico, assai più efficace rispetto a quello della 

nazionalità nell’approdo alla realizzazione concreta dei principi assai cari alla dottrina continentale 

(secondo cui: « C’est le rapport des choses et non des personess, qui constitue la guerre; elle est une 

relation d’État à État, et non d’individu à individu ») (120). Ciò che preme dunque sottolineare, è il 

                                                 
 (120) Cfr. il riferimento alla dottrina Rousseau-Portalis, supra, nota 32. Sul ruolo giocato da tale dottrina 
all’interno della cultura giuridica continentale, cfr., tra gli altri, HEFFTER, op. cit., § 119, p. 225 ss.; NEUMANN, op. cit., § 
42 ss.; e ULLMAN, Völkerrecht, 2 ed., Tubinga, 1908, § 175, p. 763, il quale, dal principio per cui la guerra non è una 
lotta fra cittadini degli Stati avversari, e dalla considerazione che anche la condizione degli individui che non 
partecipano direttamente alla lotta risente comunque delle conseguenze dello stato di guerra ed ha bisogno di essere 
contemplata dal diritto internazionale, deriva la distinzione tra soggetti attivi e soggetti passivi dello stato di guerra. 
Secondo l’A., mentre i primi sono i componenti delle forze armate, e nei loro confronti trovano applicazione gli speciali 
diritti e doveri inerenti lo stato di guerra; i nemici in senso passivo non sono, invece, l’oggetto immediato delle 
operazioni militari, e quindi debbono retare per quanto possibile estranei alle ricadute del fenomeno bellico. Sempre 
sulla nozione di soggetto nemico nell’ambito della dottrina continentale, cfr. FERGUSON, op. cit., § 170 ss., p. 247 ss., il 
quale traccia la seguente distinzione: « … public enemy (hostis) … is distinct from that of the private enemy 
(inimicus) », per poi affermare come: « … the hostile character of the public enemy… results from political ties and not 
from personal feelings or personal wrongs ». Nella dottrina francese, cfr., tra gli altri, MÉRIGNHAC, op. cit., p. 43 ss.; e 
BONFILS, Manuel de droit international public (ed. Fauchille), 7 ed., Parigi, 1914, § 1047, p. 742, il quale, 
nell’affermare quale autentica regola che: « L’État et le citoyen sont deux personnes distinctes. Les droits des 
particuliers se rattachant à leur personne, à leur famille, à leur fortune, ne font pas l’objet de la guerre », ricorda un 
proclama in data 11 agosto 1870, nel quale il Re Guglielmo di Prussia aveva affernato : « Je fais la guerre contre les 
soldats français et non contre les citoyens français ». Sul punto, cfr. anche VALERY, De la condition en France des 
ressortissants des puissances ennemies, in Revue Génénral de Droit International Public, 1916, p. 350 ss., il quale 
nell’analizzare la legislazione francese emanata in occasione della Prima guerra mondiale, così commenta con 
riferimento al rispetto dei principi informati alla dottrina Rousseau-Portalis: « … sur ce point comme sur tant d’autres la 
guerre actuelle à amené une régression du droit international ». Sempre sul punto, cfr. anche FIORE, op. cit., § 1382, p. 
59 ss., il quale, per descrivere i rapporti che intercorrono tra lo Stato e i suoi cittadini, richiama la massima di Ulpiano, 
secondo cui si quid universitati debetur, singluis non debetur : nec quod debet universitas, singuli debent. Da questa 
massima, l’A. inferisce che « … quantunque tutti i cittadini di uno Stato considerati uti universitas siano responsabili 
della guerra, e non solo siano tenuti a dare allo Stato i mezzi per farla, ma debbano pure sopportare tutte le conseguenze, 
che da essa derivano, non possono essere pur tuttavia ritenuti individualmente come nemici, e se il belligerante può 
usare atti di violenza contro lo Stato e il potere sociale, i quali atti poi colpiscono indirettamente anche i cittadini dello 
Stato, esso non può colpire direttamente i privati per offendere in tal maniera indirettamente lo Stato ». La medesima 
impostazione è condivisa, sempre all’interno della dottrina italiana, anche da PERTILE, op. cit., § 67, p. 245 ss.; e  
BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 346 ss., il quale, in particolare, si preoccupa di precisare come il principio sancito 
dalla dottrina Rousseau-Portalis, per cui la guerra é unicamente contesa fra Stato e Stato, « … se rettamente inteso, e 
soprattutto se inteso in quel solo modo in cui la pratica lo ha accolto e sanzionato, significa soltanto che non sono da 
prendere nei confronti dei sudditi nemici misure odiose, originate unicamente da spirito di ostilità nei loro confronti » e 
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fatto che questa apparente contraddizione tra approccio dottrinale, da un lato, e prassi legislativo-

giurisprudenziale, dall’altro, conosce un suo punto di scioglimento laddove si tenga appunto presente 

che il contesto nel quale il criterio del domicilio si trova ad operare è solo quello delle relazioni 

commerciali di diritto privato tra individui. Ovvero, detto altrimenti, che il patrimonio di norme 

giuridiche applicabili nei confronti del cittadino straniero, una volta assunto come decisivo il criterio 

del domicilio, è solo ed esclusivamente l’insieme delle norme civili proprie di ciascun ordinamento 

giuridico nazionale. In questo aspetto, è dunque possibile cogliere il precipuo carattere funzionale del 

criterio in esame. Concedere ingresso in seno al proprio ordinamento interno a cittadini di altri Stati 

residenti sul proprio territorio significa, infatti: (i) rendere questi soggetti conosciuti all’ordinamento 

dello Stato di domicilio, e (ii) tramite lo strumento della regolamentazione normativa delle attività da 

loro svolte, creare un dispositivo giuridico di controllo nei confronti delle attività da loro svolte.  

Il ricorso al criterio del domicilio, in definitiva, opererebbe secondo una duplica prospettiva. 

Da un lato, quale metodo di natura prettamente economica in grado di meglio leggere, interpretare e 

disciplinare il complesso universo delle relazioni tra Stati (e cittadini di Stati) nemici in tempo di 

guerra; d’altro lato, quale strumento attraverso cui garantire un controllo da parte dello Stato 

sull’azione dei soggetti (anche stranieri) operanti sul suo territorio.    

 All’interno degli ordinamenti giuridici di Regno Unito e Stati Uniti d’America, la nozione di 

“nemico” incentrata sul ricorso al criterio del domicilio assume differenti sfumature, a seconda che 

essa venga attivata in seno al sistema di common law in quanto tale (ergo, secondo il patrimonio di 

regole giuridiche elaborate dalla giurisprudenza), ovvero in base alle norme statutarie (ed in questo 

caso, il riferimento è, anzi tutto, alla normativa dettata dalle disposizioni dei Trading with the Enemy 

Acts di entrambi gli Stati) (121). In entrambi i casi, le motivazioni che hanno condotto attorno agli 

inizi del XX secolo a scegliere un criterio-guida da applicare nell’ampia sfera dei rapporti economici 

                                                                                                                                                                   
non anche, quindi: « … che la guerra non deve turbare per nulla i rapporti tra privati individui, e che nessuna speciale 
misura va presa contro i sudditi stranieri ».   
 (121) Sul punto, cfr. anzi tutto FRIDMAN, Enemy Status, in The International and Comparative Law 
Quarterly (4), 1955, p. 613 ss., il quale appunto sottolinea, sulla scorta di alcune pronunce della giurisprudenza 
britannica, il dato secondo cui: « … there may be different criteria determining who is an enemy, depending upon 
whether the prohibition of rule involved and relied upon in any particular action is derived form statute or common 
law ». Neppure la pronuncia dell’House of Lords nel caso V/O Sovfracht v Gebr Van Udens Scheepvaart En Agentuur 
Maatschappij, House of Lords, Dec. 3, 1942, [1943] All Eng. Rep. 76, per Lord Wright – secondo cui: « It is true that 
the statutory definitions dealing with trading with the enemy and the custody of enemy property are limited to the 
purposes of the Act and regulations and do not impinge on the common law in regard to the separate question of an 
enemy’s competence to sue. On the whole, however, I think that these definitions, at least in their latest form, do 
substantially agree with the definitions of enemy and enemy-occupied territory reached by the common law » – 
varrebbe a negare il nucleo centrale di tale affermazione. Come sottolinea l’A., infatti, « … the sole basis for such an 
equation of common law and statutory tests is the definition of enemy status in terms of mere presence on enemy 
territory ». Sul punto, cfr. anche ROGERS, op. cit., p. 80; e DICEY, MORRIS, COLLINS, Conflict of Laws, 14 ed., Londra, 
2006, p. 152, i quali opportunamente tengono a precisare come la definzione di soggetto nemico contenuta nel Trading 
with the Enemy Act del 1939 debba essere esclusivamente intesa entro le maglie della normativa statutaria, per cui essa: 
« … does not affect the common law rule with regard to the separate question of an alien enemy’s capacity to sue ».    
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e privati tra Stati e persone (fisiche e giuridiche) in tempo di guerra che fosse differente da quello 

tradizionale della nazionalità sono, comunque, simili.  

 In parte, tali ragioni trovano il loro fondamento nella dottrina di diritto internazionale privato 

diffusa tra i Paesi anglo-americani (122); in parte, in ragioni di natura più prettamente pratica. Per 

quanto concerne quest’ultimo aspetto, l’osservazione principale muoveva dalla preoccupazione di 

fornire una regolamentazione che in maniera efficace riuscisse ad interpretare e ricondurre entro 

categorie giuridiche certe e definite quello che era considerato il volto più “moderno” e sfuggente 

del fenomeno bellico: vale a dire, in particolare, la capacità di ogni individuo in una realtà 

economica fortemente dinamica ed interrelata in una miriade di strette relazioni reciproche di 

utilizzare le proprie risorse a vantaggio dell’una, piuttosto che dell’altra parte belligerante. In questa 

prospettiva, dunque, ad essere enfatizzato era essenzialmente il ruolo dell’individuo quale homo 

economicus: quale soggetto, cioè, che, titolare di diritti di proprietà su beni mobili ed immobili era 

inserito in una realtà economica finalmente affrancata dal rigido dirigismo statale imperante sino agli 

ultimi anni del XVIII secolo, e dunque in grado di garantire ad ogni individuo una piena 

realizzazione del diritto di utilizzare liberamente, secondo i suoi esclusivi interessi, le proprie risorse 

personali (123).   

                                                 
 (122) Sulle peculiarità della dottrina di diritto itnernazionale privato diffusa nei Paesi anglosassoni, cfr. ad 
esempio CHESHIRE, NORTH, Private International Law (ed. North, Fawcett), 11 ed., Londra, 1987, p. 168 ss., in cui le 
due nozioni vengono così definite: « Nationality represents a man’s political status, by virtue of which he owes 
allegiance to some particular country ; domicile indicates his civil status and it provides the law by which his personal 
rights and obligations are detemined ». Gli autori procedono successivamente ad evidenziare meriti e demeriti della 
nozione di domicilio. Innanzi tutto, essi affermano sussistere una considerazione di natura preliminare, per cui il 
domicilio indica il Paese all’interno del quale un soggetto ha stabilito la propria « … permanent home, and what can be 
more natural or more appropriate than to subject him to his home law? ». Il domicilio rappresenterebbe, inoltre, l’unico 
criterio per quelle entità politiche, come Regno Unito, Stati Uniti o Canada, nei quali la medesima nazionalità si trova ad 
abbracciare una molteplicità di sistemi girudici. I vantaggi del criterio della nazionalità risiederebbero, invece, nella sua 
più semplice rilevabilità Tuttavia, a questo merito si aggiungerebbero, secondo gli autori, almeno tre demeriti: (a) il 
criterio della nazionalità potrebbe rimandare, all’atto pratico, ad un Paese con il quale il soggetto in questione ha perso 
(o, persino, non ha mai avuto) ogni contatto reale; (b) la nazionalità sarebbe poi un criterio più spesso aperto a 
errori (« In the eyes of English law no man can be without a domicile, no man can have more than one domicile at the 
same time. On the other hand, he may be stateless or may simultaneously be a citizen of two or more countries »); e (c) 
negli ordinamenti plurilegislativi la nazionalità non rappresenta, comunque, un collegamento decisivo alla legge 
applicabile. In definitiva, concludono gli autori, « … Perhaps a fair conclusion, speaking very generally, is to say that, 
as determinants of the personal law, nationality yields a predictable but frequently an inappropriate law; domicile yields 
an appropriate but frequently an unpredictable law ». 
 (123) Per una prima analisi volta ad affrontare il problema della sostenibilità di un’economia libera 
all’interno del panorama bellico, cfr., per quanto concerne la dottrina anglo-americana, TWISS, op. cit., § 152 ss., p. 302, 
secondo il quale: « Such a trade so carried on has a direct and immediate effect in aiding the resources and revenue of 
the enemy, and warding off the pressure of the war. It subserves his manufactures and industry, and its whole profits 
accumulate and circulate in his dominions and become regular objects of taxation in the same manner as if the trade 
were pursued by native subjects. There is no reason, therefore, why he who thus enjoys the protection and benefits of 
the enemy's country should not, in reference to such a trade, share its dangers and its losses ». Sul punto, cfr. anche 
COBBETT, Cases and opinions on international law, and various points of English law connected therewith, vol. II, 
Londra, 1909-13, p. 26 ss.; LAWRENCE, op. cit., p. 371 s.; OPPENHEIM, op. cit., §88, p. 271 s.; e HALL, op. cit., p. 587, 
il quale, con insuperata chiarezza, così commenta : « A foreigner living and established within the territory of a state is 
to a large extent under its control; he cannot be made to serve it personally in war, but he contributes by way of pay 
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Ed è proprio nel tentativo di offrire una risposta effettiva a queste esigenze che trova la 

propria ragion d’essere il criterio del domicilio. Una prima definizione panoramica della nozione di 

soggetto nemico entro i confini degli ordinamenti giuridici di common law è quella offerta 

nell’importante opera di Halsbury, The Laws of England  (124), nella quale si legge : 

 

« The primary meaning of alien enemy is one whose sovereign or state is at war with the Sovereign 

of England. In reference to civil rights, however, alien enemy is used by the Courts of the United 

Kingdom in a different sense and means one who is voluntarily resident or who carries on business 

in an enemy or enemy-subjugated country, even though he is a natural-born British subject or a 

naturalised British subject, or the subject of a neutral state. A subject of an enemy state, who is 

neither residing nor carrying on business in an enemy  or enemy-subjugated country, is not an alien 

enemy with reference to civil rights … To prove that a person is an alien enemy at the time of the 

commencement of an action, it is not enough to show that he was sometime before domiciled in 

territory which has become hostile » 

 

L’espressione “soggetto nemico” è dunque volta, negli ordinamenti di common law, a 

cogliere uno status che, prescindendo in assoluto dalla nazionalità dell’individuo in questione, 

dipende solo ed esclusivamente dal fatto che egli abbia volontariamente fissato la propria residenza o 

conduca le propria attività commerciali sul territorio sottoposto alla giurisdizione (e al controllo) 

dello Stato nemico (125). Trattandosi di un criterio di natura puramente oggettiva – è decisivo il 

                                                                                                                                                                   
ment of ordinary taxes to its support, and his property is liable, like that of subjects, to such extraordinary subsidies as 
the prosecution of a war may demand. His property being thus an element of strength to the state, it may reasonably be 
treated as hostile by an enemy. Conversely, when the foreigner lives in a neutral country, he is so far subject to its 
sovereignty that it can restrain him from taking advanatge of its territory to do acts of hostility against the enemy of his 
state, and it is responsible for his acts, if he does them. For the purposes of the war therefore he is in reality a subject of 
the neutral state ». Sul punto, cfr. anche CALVO, op. cit., § 1933, p. 67, il quale, pur non appartenendo alla rigida 
dogmatica condivisa dalla dottrina anglosassone, opera assai interessanti considerazioni sul punto. Definita la nozione di 
domicilio commerciale come : « … le lieu qu’une personne a choisi comme centre de ses affaires ou de ses relations, ou 
comme son principal établissement : ce qui se constate par l’intention et le fait à la fois de l’habitation ou de la résidence 
permanente dans ce lieu… Le domicile commerciale implique un caractére national … », l’A. procede quindi a 
interpretare le possibili conseguenze che da un tale rapporto derivano in caso di guerra. Secondo l’A., in particolare, 
« En cas de guerre entre le pays de son domicile commercial et le pays où il est né, le négociant, s’il n’a pas rompu son 
établissement avant l’ouverture des hostilités ou s’il ne s’est pas retiré sur le territoire neutre, à plus forte raison si par 
son industrie ou ses ressources personnelles, il a favorisé la prolongation de la lutte , est, par une sorte de fiction légale, 
placé sur le même ligne que les sujets belligérants , et ses propriétés peuvent être assimilées à celles de l’ennemi ». 
 (124) Cfr. HALSBURY, op. cit., vol. 39, p. 30.  
 (125) Così si espresse la giurisprudenza britannica, cfr. Central India Mining Co. v Société Coloniale 
Anversoise, [1920] 1 K.B. 753, 763, per Jusitce Bankes, « The fact that mere residence in an enemy country, unles 
involuntary, is of itself sufficient to constitute an individual an enemy is conclusive to show that what this branch of the 
law is considering is no the loyalty or disloyalty of the individual, or his capacity to do actual harm to this country or to 
be of real advantage to the enemy, but the question whether his position is such that either he, or the actual enemy, has 
or may have the opportunity of using his position to the advantage of that enemy, or to the detriment of this country » 
(corsivo aggiunto). Ovviamente, queste considerazioni valgono solo e soltanto nel contesto dei rapporti commerciali e di 
diritto privato tra Stati nemici. A riprova di questa affermazione, basti pensare al testo del britannico Alien Restriction 
Act, aug. 7, 1914, 4 & 5 Geo. V, ch. 12, il quale introduce un criterio personale, distinto da quello territoriale, per 
determinare la responsabilità di un individuo ai fini dell’eventuale internamento. Sin dagli inizi del XVII secolo, la 
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territorio inteso come luogo attuale di conduzione dei propri interessi (126) – ciò significa che se si 

tratta di un individuo, cittadino di uno Stato nemico che però risiede o conduce i propri affari entro il 

territorio inglese (statunitense), o di un Paese alleato o neutrale, egli sarà per ciò stesso considerato 

agli effetti che a noi interessano come straniero amico (“alien friend”). Di contro, un cittadino 

britannico (statunitense) o neutrale, che si trova a risiedere, o condurre i propri affari, in territorio 

nemico dovrà necessariamente essere considerato al cospetto del suo ordinamento nazionale quale 

soggetto nemico (“alien enemy”) (127).   

 Il testo originario del Trading with the Enemy Act britannico del 1939, all’articolo 2, 

paragrafo 1 lett. (b), definiva quali soggetti nemici unicamente: « … any individual resident in 

                                                                                                                                                                   
giurisprudenza britannica, cfr. Calvin's Case (1608), 77 ER 377, aveva affermato il principio secondo cui: « … the 
alienigena, alien born, might become an enemy by a war with his prince … ». Al riguardo, cfr. anche il discorso di Lord 
Davey nella sentenza nel caso Janson v Driefontein Consolidated Mines, House of Lords, Aug. 5, 1902, [1902] A.C. 
484, in cui ci legge: « … there are three rules which are established in our common law. The first is that the King's 
subjects cannot trade with an alien enemy, i.e., a person owing allegiance to a Government at war with the King, 
without the King's licence … ». Più recentemente, cfr. una sentenza resa, nell’ottobre 1968, dalla Corte Suprema del 
Malawi nel caso Mwakawanga and Others v Republic (in International Law Reports (54), Cambridge, 1979, p. 264 ss., 
285). Chiamata a pronunciarsi su un caso di reato di tradimento nei confronti dello Stato, ed in particolare sulla 
questione se la fedeltà dovuta da un cittadino al proprio governo costituisca o meno elemento essenziale costitutivo di 
tale reato, la Corte Suprema dello Stato africano ebbe tra l’altro modo di afforntare la questione del carattere nemico, 
così affermando: « Here, there can be no question at all that such terms as ‘friendly alien’, ‘alien friend’ and ‘alien that 
is in amity’, have nothing whatever to do with the temperament, disposition or inclinations of the person concerned, but 
are used in contradistinction to an ‘enemy alien’, which term means the subject of a state actually at war with one’s 
own ». Nel rendere la propria decisione sul punto, il tribunale si era rifatto al precedente di un’importante sentenza, resa 
dalla britannica House of Lords nei primissimi anni successivi alla fine della prima guerra mondiale, e riguardante la 
determinazione della possibilità di configurare la difesa di un ‘Act of State’ quale base sufficiente per giustificare la 
confisca, da parte delle forze di polizia, di una certa somma di denaro trovata in possesso di un individuo che, in periodo 
di legge marziale, era soggetto straniero residente in Irlanda (all’epoca ancora parte dei domini di Sua Maestà). Si tratta 
della sentenza nel caso Johnstone v Pedlar, [1921] 2 A.C. 262, ove il principio era stato così esposto nel giudizio di 
Lord Phillimore: « To begin with the alien takes his character from his State. If his State is at war with ours his 
individual friendliness avails him nothing unless it enures to procure for him the special favour of license from the King. 
If his State is in amity with ours he is considered an alien ami even though is personal intentions are hostile. His 
individual hostility does not entitle him to the character of an alien enemy ».  
 (126) Molto interessanti sono, al riguardo, le considerazioni svolte da TWISS, op. cit., § 152, p. 298 s. 
Proprio muovendo dall’assunzione del principio di sovranità territoriale, quale base per la regolamentazione delle 
relazioni reciproche tra Stati (« … the character of an individual for international purposes came to be regarded from a 
territorial point of view, and personal allegiance cease to be an absolute criterion of Enemy Character »), l’A. concluse, 
affermando quanto segue: « When a Sovereign Power is at war with another Sovereign Power, all the subjects de facto 
of the one Power are enemies de jure of the other Power, and the juridical obligations of amity which exist between 
them, as individuals, are suspended during the continuance of war. It does not however follow, according to the modern 
practice of Nations, that all the natural born subjects of a belligerent Power are enemies de facto of the other Power … 
Under the theory however of Territorial Sovereignity the character of enemy-subjects is held to attach to the occupants 
of an enemy’s territory, for all the occupant of the territory of a belligerent Sovereign are regarded as his subjects de 
facto, and are consequently enemies de jure of the other belligerent ». Sul punto, cfr. anche WESTLAKE, International 
Law, vol. II, 2 ed., Cambridge, 1913, p. 40 ss. 
 (127) Cfr, sopra tutti, OPPENHEIM, op. cit., p. 268  e MCNAIR, WATTS, p. 55 ss. Le conclusioni circa il 
ricorso al criterio del domicilio sono condivisie anche dalla dottrina che si occupa del diritto interno, cfr. DICEY,  A 
Treatise on the Rules for the Selection of the Parties to an Action, 2 ed., Jersey, 1886, p. 3, il quale così commentava il 
diritto all’epoca vigente: « Under the term 'alien enemy' are included not only the subjects of any State, at war with us, 
but also any British subjects or the Subjects of any neutral State voluntarily residing in a hostile country ». Più 
recentemente, questa regola è stata confermata, tra gli altri, da CHITTY, op. cit., 1989, p. 485 ss.; CHESHIRE; FIFOOT, 
FURMSTON, op. cit., p. 378; e SCRUTTON, Charterparties and Bills of Lading (ed. Boyd, Burrows, Foxton), 13 ed., 
Londra, 1996, p. 8; e DICEY, MORRIS, COLLINS, op. cit., p. 151 ss.  
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enemy territory » (128). Almeno inizialmente, quindi, la determinazione del carattere nemico 

all’interno della norma statutaria seguiva criteri leggermente differenti rispetto a quanto accadeva 

secondo la regola elaborata dalla giurisprudenza di common law (129). Quest’ultima conobbe la sua 

più importante e popolare formulazione nella decisione sul caso Porter v Freudenberg (130), per Lord 

Reading, CJ:  

                                                 
 (128) Cfr. Trading with the Enemy Act, cit. supra, nota 25, art. 2, par. 1, lett. (b).  
 (129) Già dagli inizi del XIX secolo, la giurisprudenza di common law aveva iniziato ad elaborare, prima in 
maniera più rozza, poi via via in modo più sofisticato, la questione dell’attribuzione del carattere nemico nei confronti 
degli individui stranieri secondo il ricorso al criterio del domicilio, inteso quale variante del criterio oggettivo della 
territorialità. L’antico fondamento di questa dottrina è stato espresso nelle parole del giudice Sir James Marriott nella 
sentenza, del 1779, nel caso La Théodore, Hay and Marriott, p. 258 ss., secondo la massima per cui: « … where the 
protection and power are, there is the subjection ». Tra le numerose sentenze dei decenni successivi che hanno 
approfondito questo principio, cfr., in particolare, le decisioni nei casi McConnell v Hector (1802), 3 Bos. & P. 113, 
« … while an Englishman resides in the hostile country he is a subject of that country … »; The Harmony, High Court 
of Admiralty of England, 1800, 2 C. Rob. 322; The Indian Chief, High Court of Admiralty of England, 1801, 3 C. Rob. 
12, in cui – rispetto al ricorso presentato da un cittadino statunitense, per lungo tempo residente a Londra, il quale decise 
poi di ritornare negli Stati Uniti poco prima che un battello di sua proprietà, registrato e battente bandiera statunitense, 
venisse catturato durante un viaggio tra la cittadina olandese di Batavia e il porto di Amburgo – il ruolo del criterio della 
residenza venne così analizzato: « The ship arrives a few weeks after his departure, and taking it to be clear, that the 
national character of Mr. Johnson as a British merchant was founded in residence only, that it was acquired by 
residence, and rested on that circumstance alone; it must be held that from the moment he turns his back on country 
where he has resided, on his way to his own country, he was in the act of resuming his original character, and is to be 
considered as an American: The character that is gained by residence ceases by residence : It is an adventitious character 
which no longer adheres to him, from the moment that he puts himself in motion, bona fide, to quit the country, sine 
animo reverendi ». Sul punto, cfr. anche la decisione nel caso The Phoenix, High Court of Admiralty of England, 1803, 
5 C. Rob. 21, per Lord Stowell: « … it will be found, that a settlement in a hostile jurisdiction, whether it be by 
residence, or merely by the maintenance of a commercial establishment, impresses on the person, so settling, the 
character of the enemies among whom he settles, in regard to such of his commercial transactions as are connected with 
that settlement ». Per una panoramica della giurisprudenza britannica e statunitense in materia, dagli inizi del XIX 
secolo sino all’avvento della Prima guerra mondiale, cfr. CHITTY, op. cit. supra, nota 8, p. 28 ss.; COBBETT, op. cit., p. 
19 ss.; TROTTER, The Law of Contract during and after War, 3 ed., Londra, 1919, p. 11 ss.; LATIFI, op. cit., p. 74 ss. ; 
EVANS, Leading Cases on International Law, 2 ed. Losa Angeles, 1922, p. 411 ss.    
 (130) La  sentenza citata fa parte di un gruppo di sentenze decise, nel gennaio del 1915, da una corte 
d’appello britannica nei casi Porter v Freudenberg; Kreglinger v Samuel and Rosenfeld; Re Merten's Patents 
(generalmente riferite dalla giurisprudenza e dalla dottrina degli anni seguenti con la sola denominazione della prima), 
jan. 19, 1915, All ER Rep. 918. Tra gli altri, fondamentali pronunciamenti della giurisprudenza di common law sulla 
questione, meritano di  essere segnalate le decisioni nel caso Janson v Driefontein Consolidated Mines, cit. supra, nota 
124, 505, ed in particolare il discorso tenuto da Lord Lindley, secondo cui: « … when considering questions arising with 
an alien enemy, it is not the nationality of a person, but his place of business during war that is important. An 
Englishman carrying on business in an enemy's country is treated as an alien enemy in considering the validity or 
invalidity of his commercial contracts (McConnell v. Hector). Again, the subject of a State at war with this country, but 
who is carrying on business here or in a foreign neutral country, is not treated as an alien enemy; the validity of his 
contracts does not depend on his nationality, nor even on what is his real domicile, but on the place or places in which 
he carries on his business or businesses (Wells v. Williams) ». Ancora, cfr. Tingley v Müller, Court of Appeal, may 11, 
1917, [1916-17] All ER Rep 470, per Scrutton, LJ: «But with the growth of commerce and greater tenderness to private 
property an alleviation or exception was introduced into the rule of allegiance or nationality. An alien enemy by 
allegiance could lose his enemy character for the time if he was residing in the King's dominions or trading there by the 
licence of the Crown… Either party, by residing or trading in a neutral country, might acquire for the time a neutral 
character »; The Anglo-Mexican, Judicial Committee of the Privy Council of Grat Britain, 1917, Law Reports [1918] 
A.C. 422, nella decisione di Lord Paddintong, secondo il quale: « It appears, however, reasonably certain that the 
question whether a particulr individual ought to be regarded as an enemy or otherwise depends prima facie on his 
domicile, and, domicile is, according to international law, a matter of inference from residence. Thus, if a neutral subject 
is at the commencement of or during the war to all appearance permanently resident in an enemy country, he will be 
regarded as an enemy. By taking up his permanent residence in a country other than that of his birth, he submits himself 
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« The term alien enemy in its natural meaning indicates a subject of enemy nationality - that is, of a 

State at war with the King - and would not in any circumstances include a subject of a neutral State 

or of the British Crown, but that is not the sense in which the term is used in reference to civil rights 

... It is clear law that the test for this purpose is not nationality, but the place of carrying on the 

business ... For the purpose of determining civil rights a British subject or the subject of a neutral 

State, who is voluntarily resident or who is carrying on business in hostile territory, is to be regarded 

and treated as an alien enemy and is in the same position as a object of hostile nationality resident in 

hostile territory » 

 

Successivamente, il testo della norma statutaria venne emendato, nel 1940, in maniera tale da 

fornire una definizione che coprisse l’intero ambito di operato della regola già coperto dalla 

definizione giurisprudenziale (131). Così, la nuova lettera (e) dell’articolo 2 affermò che dovesse 

essere qualificato alla stregua di soggetto nemico: 

 

« … as respects any business carried on in enemy territory, any individual or body of persons 

(whether corporate or unincorporate) carrying on that business » 

 

 Pur mantenendosi un discreto margine di differenza tra le due definizioni – ad esempio, per 

quanto concerne la questione dell’attribuazione dell’onere della prova (132) – ciò che importa 

sottolineare è che, in entrambi i casi, la più corretta determinazione del carattere nemico di un 

individuo è stata approntata facendo ricorso ad una particolare nozione del criterio del domicilio 

(133). Il riferimento della dottrina anglosassone al domicilio, quale criterio fondante il carattere 

nemico di un individuo, avviene, infatti, avendo a mente la nozione di “commercial domicile”.  

                                                                                                                                                                   
to and takes the benefit of the laws of that country, and in effect becomes one of its subjects »; e, infine, il discorso di 
Viscount Simon, L.C., nella decisione sul caso V/O Sovfracht v Gebr Van Udens Scheepvaart En Agentuur 
Maatschappij, cit. supra, nota 120, « The test is an objective test, turning on the relation of the enemy Power to the 
territory where the individual voluntariliy resides or the company is commercially domiciled or controlled. It is not a 
question of nationality or of patriotic sentiment ». 
 (131) Cfr. Trading with the Enemy Act, cit. supra, nota 25, art. 2, par. 1, lett. (e), come emendato dal 
Defence (Trading witht he Enemy) Regulation, 1949, S.R. & O. No. 1092.  
 (132) Brevemente, la questione dell’attribuzione dell’onere della prova viene risolta nel senso per cui : 
secondo la regola giurisprudenziale, è compito del ricorrente provare fornire la prova di non essere individuo nemico ; 
mentre per quanto concerne la normativa statutaria, nessun obbligo sussiste in capo ad alcun soggetto di provare il 
domicilio (e financo la residenza) dei soggetti con cui stanno svolgendo attviità commerciali. Non è comunque nostro 
compito il procedere ad una puntuale analisi incentrata sul confronto sulla normativa statutaria e quella 
giurisprudenziale dei Paesi di common law. Sul punto, si rimanda quindi : per quanto concerne il Regno Unito, a 
ROGERS, op. cit., p. 104 ss. ; e PARRY, The Trading with the Enemy Act and the Definition of an Enemy, in The Modern 
Law Review (IV), 1941, p. 161 ss. (sulla questione specifica dell’onere della prova, p. 174 s.) ; mentre per quanto 
riguarda la situazione della normativa statunitense, cfr., tra gli altri, DOMKE, op. cit., p. 24 ss.; e LOURIE, ‘Enemy’ under 
the Trading with the Enemy Act and some Problems of International Law, in Michigan Law Review (42), 1943, p. 383 
ss.  
 (133) Nel modello dei Paesi anglosassoni esistono due criteri cardine diretti allo studio del rapporto che si 
può venire ad instaurare tra un individuo ed un certo ordinamento giuridico, in funzione del rapporto che collega questo 
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 In quella che viene generalmente considerata la principale formulazione giurisprudenziale di 

tale ultima nozione (134), si  mette opportunamente in luce la seguente relazione : 

 

« Civil domicile is such a permanent residence in a country as makes that country a person’s home. 

Commercial domicile is such a residence in a country for the purposes of trade or otherwise as 

makes a person's trade or estate form part of its resources ». 

 

Ciò che caratterizza, ed in questo distingue, la nozione di “commercial domicile” da quella 

del semplice domicilio (“civil domicile” o “real domicile”) (135) consisterebbe, quindi, nella 

                                                                                                                                                                   
individuo ad un particolare territorio: il criterio della residenza e quello del domicilio. Spiegando in maniera assai 
sintetica questi concetti, ed utilizzando quale strumento guida l’autorità di una delle più qualificate voci della dottrina 
anglosassone, possiamo dunque definire : il domicilio, come il luogo dove una persona abbia stabilito la cosiddetta 
« permanent home »; mentre la residenza sarebbe un elemento del domicilio che, assai spesso riducendosi, all’atto 
pratico, a significare « … very little more than physical presence … », richiederebbe in realtà un approccio complesso 
per coglierne la mutevole natura di nozione capace di assuemere differenti significati a seconda del particolare contesto 
di applicazione. Sul punto, cfr. DICEY, MORRIS, COLLINS, op. cit., p. 100 ss. Per quanto concerne la nozione di 
“permanent home”, che costituisce il fondamento della nozione di domicilio nell’ottica anglosassone, essa viene definita 
dagli A. come il luogo dove una persona ha fissato al propria residenza « … without the intention of at present removing 
from it permanently or for an indefinite period ». Per quanto concerne, in particolare, l’ordinamento degli Stati Uniti 
d’America, cfr. Amercican Law Institute, Restatement of the Law, Second, Conflict of Laws 2d, vol. I, St. Paul, 1971, p. 
41 ss., nel quale il domicilio, cfr. § 11, viene così definito : « Domicile is a place, usually a person’s home, to which the 
rules of Conflict of Laws sometimes accord a determinative significance because of the person’s identification with that 
place » ; mentre il concetto di ‘home’, cfr. § 12, è così spiegato : « Home is the place where a person dwells and which 
is the center of his domestic, social and civil life ». Sui rapporti tra questi due concetti, cfr. ibidem, p. 44, dove si legge 
quanto segue : « When a person has one home and only one home, his domicile is in the place where is his home is, 
exceptas stateed in § 16, Comment c and § 22-23, relating to domicile in a vehicle and to persons who lack legal 
capacity to acquire a domicile of choice. Not all persons have one homes, but every person must have a domicile. When 
a person has no home, the law still assigns him a domicile … Some persons have more than one home, they nevertheless 
have but one domicile at a time ». Sulla nozione di residenza all’interno dell’ordinamento statunitense, cfr. Restatement 
of the Law, Second, Conflict of Laws 2d, p. 45 s., « Residence is an ambiguous word whose meaning in a legal phrase 
must be determined in each case. Frequently it is used in a sense equivalent to domicile. On the occasion it means 
something more than domicile, namely, a domicile at which a person actually dwells. On the other hand, it may mean 
something else than domicile, namely, a place where the individual has an abode or where he has settled down to live 
for a period of time, but necessarily with such an intention of making a home there as to create a domicile ». 
 (134) Cfr. la sentenza nel caso Tingley v Müller, cit. supra, nota 129, per Scrutton LJ, ed i riferimenti ai 
precedenti giurisprudenziali ivi contenuti. La seconda definizione principale di “commercial domicile” data dalla 
giurisprudenza di common law, è considerata quella fornita nella sentenza sul caso V/O Sovfracht v Gebr Van Udens, 
cit. supra, nota 120, per Lord Wright, « … the test which has been taken of enemy character in English law is not 
nationality, but domicile in the sense of settled residence or, in the case of traders, commercial domicile. Domicile in the 
strict legal sense is not necessarily relevant. Some of these cases were decided in the prize court, others in courts of 
common law. However, the right to sue or prosecute an action in court, the right to claim to be exempt from seizure and 
condemnation in prize, the liability to punishment for the offence of trading with the enemy, all depend alike on whether 
the person has enemy character in what has been called the technic al or territorial sense. The test is objective and 
depends on facts, not on the person's prejudices or passions, his patriotism, or his determination to free h is country 
whenever he can ». La nozione di “commercial domicile” è stata elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina 
anglosassone soprattutto a partire dagli inizi del XX secolo. Tuttavia, già in un’opinione del Law Officers of the Crown 
(cit. in COLOMBOS, op. cit., p. 556), del 1859, viene offerta una prima definizione di questo concetto giuridico: 
« According to the English Prize law and practice the commercial domicile of a merchant determines his hostile or 
neutral character indipendently of his origin, descent, place of birth or nationality. British or neutral merchants having 
their domicile in a hostile country are considered as neutrals and not hostile only in the event of their clearly establishing 
and manifesting acts an intention to leave the hostile country for the purpose of settling in a neutral country or in the 
Queen’s Dominions ».  
 (135) Ad esempio, il termine “real domicile” viene utilizzato in un passo del discorso di Lord Lindley nella 
sentenza sul caso Janson v Driefontein Consolidated Mines, cit. supra, nota 124, 506.  
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compresenza di due elementi essenziali: il tempo e l’oggetto. In entrambi i casi, si avrebbe dunque 

come base comune del rapporto con il territorio straniero (nemico) la residenza; affinché in tempo di 

guerra tale rapporto possa assumere una veste tale da consentire di colorare di ostilità la presenza di 

un individuo sul territorio dello Stato nemico sarebbe, però, necessario che questa stessa presenza si 

configurasse in certi termini di durata e finalità (136).  

La necessaria presenza di almeno uno di questi due elementi costitutivi ha condotto la 

dottrina e la giurisprudenza anglosassoni alla costruzione di differenti nozioni di “commercial 

domicile”: di volta in volta enfatizzandone al meglio l’uno (il tempo), o l’altro (la conduzione di 

attivitò commerciali in territorio nemico ) (137).   

                                                 
 (136) La dottrina sul punto è assai nutrita. Tra le principali espressioni della nozione di “commercial 
domicile”, cfr. anzi tutto WESTLAKE,op. cit., p. 164 ss., il quale sostiene che la dottrina britannica contemporanea sul 
punto sia tale per cui, ai fini dell’acquisizione del domicilio in territorio straniero in tempo di guerra: « … a person must 
intend to reside there in the most permanent manner, or reason must be shown for thinking that he would have formed 
such an intention if his thoughts had been crystallised by the question being put to him. But the utility to a country of the 
industry or commerce carried on in it depends on the actual seat of the occupation, and not on its probable 
continuance ». Sul punto, cfr. anche ID., A Treatise on Private International Law, 3 ed., Londra, 1890, p. 322. Tra gli 
altri autori che si sono occupati della questione, cfr. WHEATON, op. cit., § 320 ss., p. 340 ss.; HALL, op. cit., p. 587 ss.; 
WEBBER, op. cit., p. 92 ss.; OPPENHEIM, op. cit., p. 281, nota 1; e COLOMBOS, op. cit., § 601, p. 556, che, tralasciando 
l’elemento temporale, sostiene come il solo requisito necessario per l’acquisizione di tale domicilio in tempo di guerra 
sia: « … that a person should be in a country for the purpose of trade or otherwise as makes a person’s trade or estate 
form part of its resources ». Per una più recente definizione dottrinale di tale nozione, cfr. DICEY, MORRIS, COLLINS, op. 
cit., p. 151, rule 17, così definiscono: « The term ‘alien enemy’ means any person irrespective of nationality who 
voluntarily resides or who carries on business in an enemy or enemy-occupied country », così concludendo nel 
commento alla regola enunciata: « … Hence the test of enemy character at common law is a territorial and not a 
personal one. It is an objective test and depends on facts, not on the prejudices, passions or patriotism of the individual 
concerned ». Su tale nozione, cfr. anche Restatement of the Law, Second, Conflict of Laws 2d, cit. supra, nota 132, p. 45, 
nel quale si legge: « ‘Commercial domicile’ or ‘enemy domicile’ … means actual and voluntary residence, or the 
carrying on of business, in a hostile country or in territory occupied by the enemy ». 
   (137) Per quanto concerne la definizione della nozione di attività commerciali, e le sue ricadute sulla 
determinazione del carattere nemico di un individuo, cfr. anzi tutto ROGERS, op. cit., p. 85 ss. L’A. nota, innanzi tutto, 
come non sia essenziale che l’individuo in questione svolga tali attività quale soggetto principale ; è, infatti, sufficiente, 
che egli agisca « … as the agent or manager of another … ». Cfr. anche la sentenza nel caso Scotland v South African 
Territories, Ltd. (1917), 33 T.L.R. 255, per Darling, J. 256; e The Anglo-Mexican, cit. supra, nota 129, in cui si è 
osservato come il partner di una società che conduce affari in una società a carattere nemico, ovunque risieda verrà egli 
stesso considerato soggetto nemico in relazione alla propria quota di partecipazione agli affari della medesima società. 
A ciò, si aggiunge, che tanto il domicilio commerciale, quanto il carattere nemico che ad esso segue, possono variare da 
una transazione commerciale all’altra, a seconda del luogo ove la singola azione commerciale viene condotta. Sul punto, 
cfr. la fondamentale sentenza sul caso The Yonge Klassina (1804), 5 C. Rob. 302, per Lord Stowell, « A man may have 
mercantile concerns in two countries, and if he acts as a merchant of both he must be liable to be considered as a subject 
of both with regard to the transaction originating respectively in those countries »; ed anche The Portland (1802), 3 C. 
Rob. 41. Per quanto concerne, invece, il riferimento all’elemento del tempo, esso è stato enfatizzato quale elemento 
costitutivo centrale della nozione di domicilio, anzi tutto, dal giudice Scott, nella sentenza nel caso The Harmony, cit. 
supra, nota 128, secondo la seguente argomentazione: « Of the few principles that can be laid down generally, I may 
venture to hold, that time is the grand ingredient in constituting domicile … it is not unfrequently said, that if a person 
comes only for a special purpose, that shall not fix a domicile … but if he continues to reside during a good part of the 
war, contributing, by payment of taxes, and other means, to the strength of that country, I am of opinion, that he could 
not plead his special purpose with any effect against the rights of hostility ». Egualmente, cfr. anche la sentenza sul caso 
Tingley v Müller, cit. supra, nota 139, per Scrutton LJ, « To gain a civil domicile, residence is required with an intention 
of making the country one's home. To gain a commercial domicile residence with no intention of leaving shortly is 
sufficient, and time is the principal element in the domicile ». Nella stessa direzione, sembra prounciarsi anche STONE, 
op. cit., p. 421, secondo il quale: « ‘Domicile’ here seems to mean permanent voluntary residence closely analogous to 
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Per quanto concerne, invece, l’elemento comune della residenza, il primo dato da sottolineare 

è, come già abbiamo accennato pocanzi, quello della sua estrema mutevolezza. La differenza di 

significato che la componente della residenza assume a seconda dell’ambito normativo di 

regolamentazione della posizione del soggetto nemico, è stata, ad esempio, evidenziata dalla 

britannica High Court of Justice nella sentenza nel caso Vamvakas v Custodian of Enemy Property, 

del 1952 (138). Se, infatti, si tratta di determinare tale condizione nella prospettiva di common law – 

ad esempio, per accertare il locus standi avanti la giurisdizione nazionale dei cittadini stranieri ivi 

residenti – è allora necessario seguire alla lettera il testo dell’articolo 2, paragrafo 1 lett. (b) del 

Trading with the Enemy Act: il quale richiede che l’individuo risieda volontariamente in territorio 

nemico (139). Qualora, invece, si tratti di valutare tale condizione entro il contesto della normativa 

statutaria – che invece è essenzialmente volta a regolamentare l’amministrazione e il controllo dei 

beni di proprietà di soggetti residenti in territorio nemico, con l’intento di evitare un loro utilizzo a 

vantaggio dello Stato nemico (140) – i criteri per la sua costituzione mutano leggermente: non si 

                                                                                                                                                                   
the similar concept in Anglo-American private international law … residence must be more than  temporary ». Sul 
punto, cfr. anche OPPENHEIM, op, cit., § 90, p. 281, nota 1, secondo il quale la costituzione dello« hostile commercial 
domicile » può avvenire, in maniera alternativa, o tramite la fissazione della propria residenza in territorio nemico ; 
oppure « (ii) by having a house of trade or branch in the enemy country without personal residence there, at any rate as 
regards those goods which the trader owns by virtue of, and in respect of, his trading in the enemy country ».   
 (138 ) Cfr. Vamvakas v. Custodian of the Enemy Property and Another, High Corut of Justice, Queen’s 
Bench Division, feb. 27, 1952, (in International Law Reports (20), Cambridge, 1957, p. 572 ss.). Nell’affermare il 
principio per cui ai fini dell’applicazione di una norma statutaria è sufficiente che un individuo si trovi a risiedere de 
facto in territorio nemico per essere qualificato come soggetto nemico – affermazione che, nel caso di specie, consentì 
alla corte britannica di negare la domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente, un cittadino greco che si era trovato a 
vivere per lunghi periodi di tempo in Romania (Paese nemico del Regno Unito a partire dal 15 febbraio 1941) durante la 
Seconda guerra mondiale, e che aveva visto per ciò prima sequestrata, in base all’articolo 7, paragrafo 1 lett. (b) del 
Trading with the Enemy Act del 1939, sotto l’autorità del “Custodian of the Enemy Property”, e poi venduta una sua 
somma di denaro all’epoca depositata presso la Westminster Bank – affermando tale principio, la britannica High Court 
of Justice richiamò l’autorità della precedente sentenza di un tribunale britannico sul caso In re Hatch, [1948] Ch 592, 
599. Nel testo di tale decisione si legge, tra l’altro, che: « As the Trading with the Enemy legislation is legislation which 
has to ben applied and acted on during war and under warlike conditions, it would be surprising if ‘residence’ meant 
anything more complicated than de facto residence, irrespective of circumstances, for it would, in most cases, be 
impossible to investigate the circumstances during a war ».  
 (139) Sul punto, cfr. ad esempio  ROGERS, op. cit., p. 82, il quale, appunto, sottolinea come: « It is, however, 
only voluntary residence that is material for this purpose ; it seems always to have been acknowledged that a prisoner of 
war or an interned civilian detained in enemy territory enjoys a special privilege ». Sulla questione dell’internamento in 
territorio nemico, cfr. la sentenza nel Brownell v Oehmichen, United States, Court of Appeals, Disctrict of Columbia 
Circuit, Feb. 28, 1957, 243 F. 2d 637 (anche in International Law Reports (24), Cambridge, 1961, p. 903 ss.). Secondo 
la corte, una condizione di internamento in campi di prigionia durante il tempo di guerra non costituiva condizione 
sufficiente per negare che la presenza fisica in territorio nemico rappresentasse una situazione di residenza. La decisone 
così assunta dalla maggioranza della Corte, venne opposta dal giudice Edgerton (ibidem, p. 905 s.), secondo il quale uno 
straniero da lungo tempo residente negli Stati Uniti, che sceglie di rimpatriare in territorio nemico per evitare 
l’internamento, e che abbia sempre dimostrato l’intenzione di di fare ritorno negli Stati Uniti al termine della guerra, non 
deve essere considerato ‘nemico’ ai sensi della norma statutaria.  
 (140) Sul punto, cfr. FRIDMAN, op. cit. p. 614, il quale sottolinea come: « The common law was concerned 
with prohibiting trading with the enemy and with depriving enemies of procedural rights; statutory intervention, 
however, was in the main directed towards the property rights of enemies within the United Kingdom ». Da questa 
differenza di funzione, l’A. trae le segeunti conclusioni: « That being so, it may be that the Act intended to draw within 
the scope of the term enemy a larger number of persons than those over whom the common law intended to exercise 
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chiederebbe più, infatti, una residenza volontariamente fissata, quanto piuttosto una semplice 

residenza de facto. Nell’attivare la normativa statutaria, che è normativa espressamente prevista per 

trovare applicazione in tempo di guerra (o in situazioni di estrema emergenza comunque 

configurabili alla stregua di uno stato di guerra), si ritiene infatti che sarebbe alquanto sorprendente 

che venisse richiesto il rispetto di quelle circostanze specifiche che sono necessarie a configurare 

l’intenzione volontaria del cittadino straniero di fissare la propria residenza entro i confini di uno 

Stato nemico bello durante. 

Nel delineare una differenza di significato tra la versione statutaria e quella giurisprudenziale 

degli elementi costitutivi del domicilio, quale condizione decisiva nell’attribuzione di carattere 

nemico degli individui, la sentenza nel caso Vamvakas avrebbe, secondo parte della dottrina, altresì 

fornito una risposta al tentativo di innovazione di tale criterio operato dalla sentenza nel caso 

Sovfracht. Mentre, infatti, secondo quanto stabilito dalla costante giurisprudenza formatasi sul punto, 

la determinazione del carattere nemico di un individuo – fosse essa indifferentemente formata sulla 

nozione di “residence”, “domicile” o sul criterio del “carrying on trading” – doveva essere 

comunque connotata da un qualche elemento di volontarietà, che consentisse di radicare in termini 

certi la presenza di quell’individuo entro il territorio ed il centro di interessi di uno Stato nemico; 

nella sentenza nel caso Sovfracht, che ricordiamo essere stato deciso nel 1943, i giudici effettuarono 

invece una ricognizione di tale regola secondo una differente sfumatura. Secondo la corte che si 

occupò di questo caso, infatti, la nozione di residenza avrebbe dovuto essere intesa quale incentrata 

sulla semplice localizzazione de facto, e non per forza volontaria, di un soggetto entro il territorio 

nemico; così riducendo sensibilmente il test di controllo, con conseguenti rischi per l’assetto 

dell’intero sistema normativo di riferimento (141). 

 L’ordinamento degli Stati Uniti d’America ha conosciuto, soprattutto in concomitanza con gli 

eventi occorsi in occasione della Seconda guerra mondiale, un’evoluzione tale da apportare alcune 

significative mutazioni all’operato dei criteri mediante i quali addivenire alla determinazione del 

                                                                                                                                                                   
control. If, on the other hand, the Act was designed simply to add to the disabilities or liabilities of enemies, then the 
policy behind both common law and the statute is the same ». Egualmente, cfr. ROGERS, op. cit., p. 90 s.   
 (141) La sentenza citata è quella dell’House of Lords sul caso V/O Sovfracht v Gebr Van Udens Scheepvaart 
En Agentuur Maatschappij, cit. supra, nota 120, per Lord Porter: « The very residence and carrying on business in such 
a country may well amount to giving allegiance to the enemy however unwillingly it may be given … It is allegiance in 
fact, not willing allegiance, the fact of control, not the readiness of a country’s submission to it which is in question 
… ». Ancora, con espresso riferimento ai territori occupati: « … the inhabitants of an occupied country may by residing 
and carrying on business there come under allegiance to the occupying Power, none the less that they hate that Power 
and desire its extrusion and destruction. It is the act which counts, not the feeling which accompanies it. If he remains he 
puts himself under allegiance to a hostile State, temporarily it may be, but that is enough ». Sulla critica a questa 
dottrina, cfr. in particolar modo FRIDMAN, op. cit., p. 625. 
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carattere nemico di un individuo (142). La sezione 2, lett. (a), del Trading with the Enemy Act del 1917 

(143) stabiliva originariamente che col termine di nemico dovessero intendersi, tra gli altri: 

 

« Any individual, partnership, or other body of individuals, of any nationality, resident within the 

territory (including that occupied by the military and naval forces) of any nation with which the 

United States is at war, or resident outside the United States and doing business within such 

territory ». 

  

 In base a questa disposizione, pare quindi che, almeno inzialmente, la normativa statutaria 

statunitense contenesse una definizione di soggetto nemico sostanzialmente eguale a quella 

contemplata nell’ordinamento britannico (144).  

                                                 
 (142) Sulle origini e lo sviluppo della nozione di soggetto nemico all’interno dell’ordinamento statunitense, 
cfr. MOORE, A Digest of International Law, vol. VII, Washington, 1906, § 1189. Per un interessante riferimento, indice 
della posizione ufficiale del governo statunitense durante la Prima guerra mondiale, cfr. Acting Secretary Polk to 
Minister Stovail (Stovail), no. 1605, Mar. 12, 1918, in HACKWORTH, op. cit., p. 203, in cui si afferma quanto segue: 
« Any person residing within territory of enemy, including that occupied by armed forces of enemy, or any person 
residing outside United States and doing business within such territory, whether such person be a subject of enemy 
country or not, comes within the definition of word ‘enemy’ as used in the Act ».   
 (143) Cfr. The United States Trading with the Enemy Act, cit. supra, nota 21, articolo 2. La disposizione 
citata così completava, alla lett. (b): « The government of any nation with which the United States is at war, or any 
political or municipal subdivision thereof, or any officer, official, agent, or agency thereof »; e alla lett. (c): « Such other 
individuals, or body or class of individuals, as may be natives, citizens, or subjects of any nation with which the United 
States is at war, other than citizens of the United States, wherever resident or wherever doing business, as the President, 
if he shall find the safety of the United States or the successful prosecution of the war shall so require, may, by 
proclamation, include within the term ‘enemy’ ». Sulle origini, e il contenuto di questa disposizione, cfr. LOURIE, op. 
cit., p. 386 ss.; e DOMKE, op. cit., p. 25. 
 (144) Per una prima prassi giurisprudenziale in materia, cfr. la sentenza nel caso Sarthou v Clark, United 
States, District Court for the Southern District of California, jun. 2, 1948, (in International Law Reports (15), 
Cambridge, 1948, p. 401 ss.), in cui si è osservato come l’espressione « … ‘resident within the territory’ as employed in 
the Act connotes something different from and more than living within the specified areas. It is rather indicative of a 
settled and permanent place of abode, volitionally acquired and voluntarily assumed. It is a habitation having domicialry 
properties ». Sul punto, cfr. anche la sentenza sul caso Ecker v Atlantic Refining Co. Et Al., United States, District Court, 
District of Maryland, Oct. 26, 1954, e Court of Appeals, Fourth Circuit, May 14, 1955, 222 F.2d 618; certiorari denied, 
350 U.S. 847 (anche in International Law Reports (22), Cambridge, 1958, p. 918 ss.). Nella sentenza d’appello la Corte, 
confermando la decisione del precedente tribunale – che aveva rifiutato il reclamo presentato da una cittadina austriaca 
naturalizzata statunitense (che si era trasferita assieme al marito in Austria dal 1922 al 1951) di ritornare nel possesso di 
alcuni beni di sua proprietà situati nello stato del Maryland, che durante la Seconda guerra mondiale erano stati 
dapprima attribuiti in affitto alla società convenuta, e poi da questa acquistati nel 1946 – sostenne che la presenza dei 
coniugi ricorrenti in Austria durante il periodo della Seconda guerra mondiale era da configurarsi come autentica 
residenza ai sensi dll’art. 2 del Trading with the Enemy Act: « … it is quite clear that the word ‘resident’ here connotes 
less than ‘domicile’ and that … the Eckers were ‘residents’ of Austria … To become a sojourner no intention whatever 
is necessary, simply the fact of personal existence in the place. For residence there is an intention to live in the place for 
the time being. For the establishment of domicile the intention must be not merely to live in the place but to make a 
home there ». Nella sentenza sul caso Kaku Nagano v Clark, Attorney General, United States, District Court of the 
Northern District of Illinois, march 16, 1950, 88 F. Supp. 897 (e anche in International Law Reports (17), Cambridge, 
1957, p. 372 ss.), si trattava di giudicare se la residenza in territorio nemico (nel caso di specie, il Giappone) fosse o 
meno sufficiente per endere una donna sposata ‘soggetto nemico’ ai sensi della normativa statutaria, a prescindere dalla 
sussistenza di domicilio statunitense del marito. La corte – nel rispondere al ricorso (svolto sulla base giuridica fornita 
da una particolare interpretazione della sentenza della Corte Suprema nel caso Clark v Uebersee Finanz-Korporation, 
1947, 322 U.S. 480), per cui, ai fini della determinazione del carattere nemico di un individuo, la nazionalità nemica e la 
presenza fisica in territorio nemico sarebbero elementi secondari, dovendosi indagare innanzi tutto le reali motivazioni 
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 Successivamente, per rispondere, come detto, alle esigenze sorte a seguito dello scoppio della 

Seconda guerra mondiale, venne emanata dal Dipartimento del tesoro statunitense, nel marzo 1942, 

la fondamentale General Ruling No. 11 (145). Questa misura, sorta per regolamentare assieme al 

precedente Executive Order No. 8389 (146) la fondamentale questione del congelamento dei beni e 

degli investimenti all’estero, procedette alla sostituzione della locuzione “Resident within enemy 

territory” con l’espressione “Individual within enemy territory”.  

 Pur operando entro un contesto normativo limitato, è pur sempre vero, come sottolineato 

dalla dottrina statunitense, che proprio il contenuto delle due norme sopra citate rappresentava 

all’epoca – con l’unica, significativa eccezione, forse, delle sole questioni inerenti i beni di proprietà 

privata affidati, durante il corso delle ostilità armate, all’amministrazione dell’Alien property 

Custodian istituito ai sensi della sezione 9 del Trading with the Enemy Act  – il cuore pulsante 

dell’intera normativa sulla conduzione di attività commerciali col nemico. In questa prospettiva, 

                                                                                                                                                                   
che hanno condotto una persona a vivere in territorio nemico in tempo di guerra – svolse due considerazione di una certa 
improtanza. In primo luogo, la corte affermò che : « … altough the Government may show facts indicating an enemy 
taint not bringing a party squarely within the definition of ‘enemy’ in Section 2, facts bringing a party squarely within 
the statutory definition may not be disregarded » (corsivo aggiunto). Muovendo da questo presupposto, e dall’altrettanto 
importante considerazione per cui le motivazioni di natura familiare adotte dalla ricorrente non potevano essere ritenute 
sufficienti « … to bring her within cases which have refused to apply the definition of ‘enemy’ literally because of an 
element of compulsion, or at least of lack of free will … », la corte concluse sostenendo che: « … the facts alleged by 
the plaintiff herein show that her residence in Japan was deliberate, whatever its motivation ». La questione della 
residenza in territorio nemico in tempo di guerra, e delle differenti modalità in cui essa poteva essere condotta e fissata, 
costituisce il nodo focale della sentenza nel caso Gussefeldt v McGrath, United States, District Court, District of 
Columbia, March 14, 1950; Court of Appelas, District of Columbia Circuit, May 3, 1951 ; Supreme Court, Jan. 28, 
1952, 89 F. Supp. 344, 191 F. 2d 639, 343 U.S. 308 (anche in International Law Reports (19), Cambridge, 1957, p. 580 
ss.,), in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva alla fine concluso che il desiderio di lasciare il territorio nemico, 
unito all’impossibilità fisica di fare ciò, rappresentassero elementi tali da escludere che un individuo con domicilio nel 
territorio degli Stati Uniti, e residente in Germania in tempo di guerra, potesse essere considerato soggetto nemico ai 
senso della sezione 2 del Trading with the Enemy Act.  
 (145) Cfr. General Ruling No. 11, U.S. Treasury Department, March 18, 1942, 7 Fed. Reg. 2168 (e anche in 
DOMKE, op. cit., Appendix F, p. 445 ss.). Cfr. anche la versione aggiornata di questa disposizione, General Ruling No. 
11, 8 C.F.R 511.211, Jan. 1, 1966, in WHITMAN, Digest of International Law, vol. 10, Washington, 1968, § 4, p. 106, in 
particolare, Section 3 (b): « Definitions. As used in this section and in any other rulings, licenses, instructions, etc.: (1) 
The term ‘enemy national’ shall mean the followings: (i) The government of any country against which the United 
States has declared war (Germany, Italy, Japan, Bulgaria, Hungary and Rumania) and any agent, instrumentality, or 
representative of the foregoing governments … (ii) The government of any other blocked country having its seat within 
enemy territory … (iii) Any individual within enemy territory except any individual who is with the armed forces of any 
of the United Nations in the course of his service with such forces or who is accompanying such armed forces …(v) 
Any person whose name appears on The Proclaimed List of Certain Blocked Nationals, and any person to the extent that 
he is acting, directly or indirectly, for the benefit or on behalf of any such person … (vi) Any person to the extent that he 
is acting, directly or indirectly, for the benefit or on behalf of an enemy national (other than a member of the armed 
forces of the United States captured by the enemy) if such enemy national is within any country against which the 
United States has declared war … ». Agli individui così determinati, e alle società soggette alla giurisdizione degli Stati 
Uniti, era in particolare fatto divieto, cfr. ibidem, § 4, di comunicare o « [to] send … or attempt to send … import, 
export … property of any nature whatsoever, including checks … powers of attorney, evidences of ownership … of 
property or contracts directly or indirectly to ot from an enemy national … ». 
 (146) Cfr. Executive Order No. 8389, April 10, 1940, as amended, § 1 (E), 5 Fed. Reg. 1400 (1940), il quale 
vieta « any transfers, withdrawals or exportations of, or dealings in any evidences of indebtness or evidences of 
ownership of property ». Per una complessiva analisi di tale disposizione, cfr. The Effect of the Foreign Order in Civil 
Actions, in Columbia Law Review (42), 1942, p. 1190 ss.; e REEVES, The Control of Foreign Funds by the Unites States 
Treasury, in Law and Contemporary Problems (11),  1945-46, p. 18 ss. 
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potrebbe dunque ritenersi che, almeno per quanto concerne l’ordinamento statunitense, la nozione di 

soggetto nemico abbia conosciuto un notevole ampliamento della propria sfera di applicazione, nella 

misura in cui si rende assolutamente superfluo il criterio della residenza in territorio nemico (od 

occupato dall’autorità nemica), quale contributo per la definizione del carattere nemico di un 

individuo (147).  

 Passando a trattare degli ordinamenti continentali, il riferimento circa la determinazione della 

nozione di soggetto nemico è svolta tramite il ricorso al criterio della nazionalità. Questo criterio è 

fondato su una pluralità di elementi, alcuni dei quali dotati di maggiore dignità astratta, altri, invece, 

di natura meramente fattuale. Si è così anzi tutto sottolineato come il cittadino straniero sarà 

tendenzialmente condotto, sua sponte o tramite coercizione, ad utilizzare ogni sua risorsa personale 

in linea di principio a sostegno del proprio Paese di cittadinanza. In questa prospettiva, il criterio 

della nazionalità meglio riuscirebbe a cogliere (quindi, limitare) tale tendenza. Ancora si è osservato 

come il criterio della nazionalità sia comunque di più semplice ed immediata applicazione rispetto a 

quello del domicilio.  

 Per quanto concerne, invece, l’analisi degli elementi di natura giuridica, si è ad esempio 

sostenuto che il ricorso al criterio della nazionalità sarebbe innanzi tutto giustificato dal testo 

dell’articolo 16 della V Convenzione dell’Aja del 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e 

delle persone neutrali in caso di guerra terrestre (148). Tale articolo stabilisce, infatti, che: « Sono 

considerati come neutrali i cittadini di uno Stato che non prende parte alla guerra ».  

 Contro questa argomentazione, che parrebbe fornire al criterio della nazionalità una sorta di 

patente di ufficialità da parte della normativa internazionale, la dottrina anglosassone ha risposto 

sostenendo, innanzi tutto, che l’autentico obiettivo di tale articolo (inteso, assieme ai successivi 

articoli 17 e 18 nella globalità del Titolo III “Delle persone neutrali”) fosse piuttosto quello di 

tutelare esigenze di sicurezza interna degli Stati contraenti (149); ed in secondo luogo come tale 

                                                 
 (147) Sugli effetti della General Ruling No. 11, cfr. anzi tutto, quale panoramica generale, DOMKE, op. cit., 
p. 27; WEBBER, op. cit., p. 91, nota 2; e LOURIE, op. cit., p. 393, nota 29. Per uno studio più approfondito sul solo testo 
della presente disposizione, cfr. New Administrative Definition of ‘Enemy’ to Supersede the Trading with Enemy Act, in 
Yale Law Journal (51), 1942, p. 1388 ss., in cui così viene commentata l’origine della misura: « Since the concept of 
‘residence’ in enemy countries confused and narrowed the application of the World War statutes, the definition in the 
Ruling has substituted the word ‘within’ ». Gli effetti di tale sostituzione vennero, invece, così spiegati: « Thus even 
transient in enemy territory apparently now would be considered enemy nationals. As in the last war, definition includes 
Americans as well as neutrals or enemy subjects in enemy territory… Other types of individuals are not covered by the 
terms of the Ruling. Individuals in neutral territory may be important in helping the enemy to maintain his foreign trade, 
but now they are reached only thrugh the blacklist. While alien enemiesin the United States may be dangerous in other 
respects, they have no connection with the enemy nation’s economy, and are properly excluded from the comemrcial 
definition of enemy individuals ». 
 (148) Cfr. V Convenzione dell’Aja del 1907 concernente i diritti e i doveri delle potenze e delle persone 
neutrali in caso di guerra per terra, L’Aja, 18 ottobre, 1907, articolo 16 (per una traduzione italiana, si veda al sito web 
http://www.difesa.it/NR/rdonlyres/E5F3E80E-DF25-49DB-912B-11BCF06BDDC2/0/convenzione5.pdf).  
 (149) L’articolo 17 stabilisce che: «Un neutrale non può valersi della sua neutralità: a) se commette atti ostili 
contro un belligerante; b) se commette atti in favore di un belligerante, specie se egli presta volontariamente servizio 
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capitolo non fosse stato comunque accettato dal Regno Unito, che aveva avanzato una riserva 

rispetto alla sua formulazione (150).   

 La giurisprudenza dei Paesi continentali confermò, in varie occasioni, la tenuta del criterio 

della nazionalità. Così, in una decisione del dicembre 1929, sul caso Société Commerciale d’Oriente 

v Turkish Government, inerente il mancato pagamento di un debito da parte del Ministero turco delle 

Finanze a favore della ricorrente società italiana, il Tribunale arbitrale misto Italo-Turco, istituito in 

forza del Trattato di Pace di Losanna del 1923, affermò che una delle prime conseguenze di una 

dichiarazione di guerra fosse proprio quella di porre in essere ipso facto uno stato di guerra che vede 

opposti, in qualità di soggetti nemici, tutti gli individui (persone fisiche e giuridiche) sudditi dei 

Paesi tra loro belligeranti (151). Numerose indicazioni circa l’operatività di questo criterio giungono, 

poi, dalla  giurisprudenza francese, che rimase fedele al criterio della nazionalità per tutto il periodo 

della Prima e della Seconda guerra mondiale come enunciato nell’importante sentenza della Corte 

d’appello di Parigi dell’8 novembre 1948 sul caso Cie d’Assurances La Populaire c. Claas (152).  

In realtà, questa tendenza giurisprudenziale risulta in (più o meno evidente, a seconda dei 

Paesi considerati) contraddizione con la prassi accolta a livello di legislazione interna emanata dai 

Paesi continentali durante la Seconda guerra mondiale. Nel caso della Francia, l’abbandono del 

criterio della nazionalità risulta per certo completato con l’adozione del decreto del 1° settembre 

1939 (153). All’articolo 2, è infatti stabilito che sono considerati come nemici, ai fini 

                                                                                                                                                                   
nelle file della forza armata di una delle Parti. In tal caso il neutrale non sarà trattato più rigorosamente dal belligerante 
contro cui non abbia osservato la neutralità, di quello che potrebbe esserlo, a ragione dello stesso fatto, un cittadino 
dell’altro Stato belligerante ». Sull’operato di questa disposizione, cfr. la sentenza nel caso In re Princess Sophia of 
Albania, Court of Jassy, 1st Chamber, feb. 3, 1926, (in International Law Reports (3), Cambridge, 1929, p. 461), nella 
quale si affermò che il Principe Wied di Albania non avesse perso la nazionalità tedesca, nonostante l’ascesa al trono 
albanese avvenuta nel 1913, a causa dell’aver servito nell’esercito tedesco durante la guerra. Secondo l’articolo 18 della 
medesima convenzione, invece: « Non saranno considerati come atti commessi in favore di uno dei belligeranti, nel 
senso dell’articolo 17, lettera b: a) le forniture fatte o i prestiti consentiti a uno dei belligeranti, purchè il fornitore o il 
mutuante non abiti nè il territorio dell’altra Parte, nè il territorio occupato da essa, e le forniture non provengano da 
questi territori ; b) i servizi resi in materia di polizia o di amministrazione civile ».  
 (150) Sul punto, cfr. anzi tutto HIGGINS, The Hague Peace Conferences, Cambridge, 1909, p. 293 s. ; e 
STONE, op. cit., p. 419, nota 15; e GREENSPAN, op. cit., p. 570 ss. 
 (151) Cfr. Société Commerciale d’Oriente v Turkish Government, Turco-Italian Mixed Arbitral Tribunal, 
dec. 16, 1929, in International Law Reports (5), Cambridge, 1935, p. 483 s.  
 (152) La prima, importante affermazione del criterio della nazionalità, quale criterio decisivo nella 
determinazione del carattere nemico di individui stranieri, è stata svolta dalla giurisprudenza francese nella sentenza sul 
caso Le Hardy c. La Voltigeante, Conseil des Prises, 13 fructidor an IX, in PISTOYE, DUVERDY, Traité des Prises 
Maritimes, Parigi, 1859, p. 321 ss. Per la pronuncia della Corte d’appello di Parigi, cfr. Cie d’Assurances La Populaire 
c. Claas, noc. 8, 1948, in Gazette du Palais, 1948 (2e sem.), p. 239 (ed anche in International Law Reports (15), 
Cambridge, 1953, p. 466). Per un panorama generale dello status della legislazione francese, e del dibattito dottrinale 
intorno a questa questione sorto, cfr. NYS, Le domicile de guerre et le principe de natioanlité, in Revue de Droit 
International, 1907, p. 149 ss.; e GRINDBERG-VINAVER, Domicile, in Répertoire de Droit Internazionale (ed. De 
Lapradelle, Niboyet), vol. V, Parigi, 1929, §154 ss., p. 606 ss. Per il riferimento alla successiva giurisprudenza francese 
prodotta sul punto, cfr. ROUSSEAU, op. cit., p. 40.   
 (153) Il superamento del criterio della nazionalità era già stato inscenato con il testo del Décret relatif a 
l’interdiction des relations commerciales avec l’Allemagne et l’Austrie-Hongrie, du 27 septembre 1914, cit. supra, nota 
47, il quale, all’articolo 1, così afferma: « A raison de l’état de guerre et dans l’intérêt de la défense nationale, tout 
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dell’applicazione del medesimo decreto, tutti gli individui che si trovino in territorio nemico, o lì 

abbiano fissato la propria residenza abituale (154).  

Per quanto concerne, invece, la legislazione degli altri Paesi continentali emanata in 

occasione della Seconda guerra mondiale (Germania ed Italia, in particolar modo), si può invece 

osservare come essa si fosse limitata a disporre il criterio della residenza come complementare 

rispetto a quello della nazionalità (155). Così, l’art. 324 della legge italiana di guerra e di neutralità, 

approvata con Regio decreto, 8 luglio 1938, n. 1415 (156), stabilisce che il divieto generale di 

commercio – fissato a carico di chiunque si trovi sul territorio italiano (o in quello occupato dalle 

sue forze armate) e delle persone di nazionalità italiana che si trovino fuori del territorio nemico (e 

di quello occupato dalle forze armate nemiche) – trovi applicazione:  (a) nei confronti di chiunque si 

trovi nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche; e (b) con le persone di 

nazionalità nemica, che si trovino in territorio neutrale.  

 Si può in definitiva affermare che la situazione odierna, anche per quanto riguarda i Paesi 

continentali, sia dunque connotata dal simultaneo ricorso ad entrambi i criteri in esame: il criterio 

della nazionalità, in tema di questioni inerenti la sicurezza interna; e quello del domicilio in materia 

di rapporti commerciali. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
commerce avec les sujets des Empires d’Allemagne ed d’Autriche-Hongrie ou les personnes y résidant, se trouve et 
demeure interdit ». In dottrina, hanno ritenuto che tale disposizione avesse ultimato il superamento del criterio della 
nazionalità, GARNER, op. cit., § 144, p. 212 ss. ; e OPPENHEIM, op. cit., p. 272, nota 5.  
 (154) Cfr. Décret (d’application) du 1er  september 1939, cit. supra, nota 48, articolo 2: « Pour l’application 
du présent décret … sont réputés ennemis : (a) Tous individus se trouvant en territoire métropolitain ou colonial de 
l’ennemi ou y ayant leur résidence habituelle … ». L’articolo 3 dello stesso decreto stabilisce, a completamento della 
disposizone, che è compito del Ministro degli Affari Esteri di redigere una lista, definita « liste officielle d’ennemis », 
comprendente i nominativi di tutti quegli individui, associazioni, società, agenzie, succursali od altri enti che, 
indipendentemente dai criteri fissati all’articolo 2, debbono essere considerati come nemici ai fini dell’applicazione del 
decreto. Sull’operato di quest’ultimo articolo, cfr., ad esempio, la sentenza nel caso Parfums Tosca v Peschaud, 
Tribunal Civil de la Seine, Nov. 16, 1939, (in (11) International Law Reports (vol. Supp. 1919-42), Cambridge, 1947, p. 
259). Nel commento (Rapport au Président de la Republique Française) che accompagan il testo del decreto, così si 
legge a proposito dell’articolo 2: « Il traite notamment en ennemis toutes les personnes et les établissements de trouvant 
dans un pays ennemi at concourant par là même au maintien de l’activité èconomique de ce pays, de même que toutes 
les personnes morales et les établissement qui en dépendent »; e dell’articolo 3: « Cette procedure … constituera une 
sauvegarde utile pour nos nationaux, qui peuvent ignorer de bonne foi la nationalité véritable d’intéressés se dissimulant 
sous l’apparence d’une entreprise neutre ». 
 (155) Per un’approfondita analisi delle legislazioni nazionali emanate da vari Paesi continentali (Italia, 
Germania, Francia, Olanda, Belgio) e non (Egitto, Australia, Nuova Zelanda ed alcuni Paesi del continente sud-
americana), in occasione della Seconda guerra mondiale, cfr. DOMKE, op. cit., p. 32 ss.  
 (156) Cfr. Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, cit. supra, nota 36.  
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(b) navi ed aeromobili 

  

La determinazione del carattere nemico delle navi è questione da lungo tempo dibattuta. 

Numerosi criteri sono stati proposti, nel corso del tempo, per delineare in maniera finalmente certa 

una questione che si è invece dimostrata sempre sfuggente a qualsivoglia regolamentazione 

definitiva.  

 Al criterio che sin dalle origini aveva, per tradizione, informato la materia – secondo il quale 

il carattere nazionale di una nave era fatto dipendere dalla proprietà della stessa: sicché in presenza 

di nazionalità amica (o neutrale) del proprietario era automaticamente escluso che una nave potesse 

assumere carattere nemico – si andarono successivamente affiancando, già a partire dagli inizi del 

XVII secolo, numerosi altri criteri. Come mostrato da Verzjil nel suo fondamentale lavoro sul diritto 

marittimo delle prede (157), una prima, importante rottura della precedente uniformità di disciplina 

avvenne con la Capitolazione del 1604, conclusa tra il Sultano ottomano e il Re Enrico IV di 

Francia, nella quale, tramite il riferimento alle navi francesi mediante il ricorso alla formula « … 

sous l’aveu et sûreté de la bannière de France … », per la prima volta nella storia venne formulato il 

criterio della bandiera. D’ora in poi, sia i singoli legislatori nazionali, sia le varie corti interne 

cominciarono ad introdurre sempre nuovi criteri (incentrati, ad esempio, sul luogo di costruzione o 

registrazione della nave, piuttosto ché sul luogo di partenza dell’attività commerciale) che, 

affiancandosi a quello della nazionalità del proprietario e a quello della bandiera, contribuirono ad 

una sempre maggiore frammentazione ed incertezza nel panorama delle possibili risposte.  

 In generale, sembra comunque possibile, sia per i Paesi di common law, sia per quelli 

continentali, ridurre il novero dei possibili criteri cui ricorrere per la determinazione del carattere 

nemico delle navi ai soli due principali: il criterio della bandiera, e quello incentrato sulla nazionalità 

o domicilio del proprietario. 

 Per quanto concerne il caso del Regno Unito, ad esempio, la giurisprudenza era giunta, sin 

dagli inizi del XIX secolo, a formulare la regola secondo la quale il criterio cui si sarebbe dovuto 

fare principale affidamento fosse quello della nazionalità del proprietario della nave, da rilevare in 

base al suo domicilio. Nel caso, tuttavia, in cui una nave avesse battuto bandiera di uno Stato 

straniero (quindi, a prescindere dalla nazionalità del suo proprietario), essa avrebbe dovuto essere 

considerata a tutti gli effetti come nave appartenente allo Stato della bandiera. Infine, sempre in linea 

generale era fatta salva la possibilità ai tribunali delle prede di intervenire nel caso di specie che 

potesse essere inquinato dal dubbio di una bandiera assunta soltanto al fine di nascondere il reale 

                                                 
 (157) Cfr. VERZIJL, International Law in Historical Perspective (ed. Heere, Offerhaus), vol. XI, part. IX –C, 
Dordrecht, Boston, 1992, p. 203 ss. Sul punto, cfr. anche SANDIFORD, Diritto Marittimo di guerra, 6 ed. Roma, 1940, p. 
203. 
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carattere della nave, svolgendo un’indagine volta quindi ad accertare quali fossero il reale 

proprietario ed il controllo effettivo esercitati sulla medesima imbarcazione (158).  

 L’ordinamento britannico, ed in misura sostanzialmente eguale anche gli ordinamenti sia 

degli altri Paesi di common law, che dei Paesi continentali (159), avevano quindi fondato la propria 

disciplina interna sul simultaneo operato di una pluralità di criteri, tra loro anche assai differenti per 

strumenti e modalità di operato, tuttavia accomunati, all’atto pratico, dal precipuo intento di offrire 

alle varie autorità nazionali competenti il massimo numero possibile di strumenti attraverso i quali 

condurre con successo le operazioni di sequestro, cattura e confisca richieste dallo svolgimento della 

guerra.  

 La situazione così descritta consente di comprendere il solo temporaneo successo della 

Dichiarazione di Londra del 1909 sul diritto di guerra marittima. L’articolo 57 di tale documento, 

condividendo in pieno l’approccio continentale fondato sul quasi esclusivo ricorso al criterio della 

bandiera, aveva quindi stabilito che: « … le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par 

le pavillon qu’il a le droit de porter » (160). Originariamente appoggiato dalla totalità dei Paesi 

partecipanti ai lavori della Conferenza, e di lì a pochi anni confermato nel suo contenuto dall’Institut 

de Droit International all’articolo 51 dell’Oxford Manual of Naval War (161), l’articolo 57 – che 

aveva dunque inteso offrire, mediante il ricorso al solo criterio della bandiera, una risposta univoca 

                                                 
 (158)  Le più importanti affermazioni della giurisprudenza britannica sul punto, sono rappresentante da una 
coppia di sentenze, entrambe risalenti agli anni a cavallo tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. Cfr. innanzitutto 
le sentenze nei caso Vigilantia, [1798] 1 C. Rob. 1, 13; e The Vrow Elizabeth, [1803] 5 C. Rob. 2, nella quale il criterio 
venne così individuato: « A ship under the colours and pass of a nation is to be considered as a ship of such nation, to 
whatever nationality her actual owner may belong ». Nella dottrina di fine XIX, inizio XX secolo, la medesima 
impostazione della giurisprudenza, per quanto concerne la formulazione della disciplina in tema di attribuzione del 
carattere nemico alle navi viene confermata, tra gli altri, da WHEATON, op. cit., § 340; UPTON, op. cit., p. 66 ss.; LATIFI, 
op. cit., p. 79 ss.; e LAWRENCE, op. cit., p. 181 ss.   
 (159) Nuovamente si rimanda, per quanto concerne l’analisi dello status attuale della legislazione e della 
giurisprudenza interne ai singoli Stati nazionali prima dello scoppio della Prima guerra mondiale, all’opera di VERZIJL, 
op. cit., p. 206 ss. Sul punto, ed in particolare sulla legislazione e giurisprudenza di Regno Unito e Francia, cfr. anche 
DUPUIS, Le Droit de la Guerre Marittime, Parigi, 1911, p. 124 ss., § 59 ss.; e PISTOYE, DUVERDY, op. cit., vol. I, p. 123 
ss. 
 (160) Cfr. Declaration concerning the Laws of Naval Warfare, cit. supra, nota 104. Le motivazioni alla base 
dell’adozione di questa disposizione sono evidenziate nel commento reso dal comitato redattore della Dichiarazione di 
Londra, cfr. HACKWORTH, op. cit., vol. VI, p. 518, in cui si evidenzia quanto segue: « From more than one point of view 
ships may be said to possess an individuality ; notably, they have a nationality, and national character. This attribute of 
nationality finds a visible expression in the right to fly aflag. It has the effect of placing ships under the protection and 
control of the state to which they belong. It makes them amenable to the sovereignty and the laws of that state and liable 
to requisition should the occasion arise. Here is the surest test of whether a vessel is really a unit in the merchant marine 
of a country, and here, therefore, the best test by which to decide whether her character is neutral or enemy. It is, 
moreover, preferable to rely exclusively upon this test and to discard all considerations connected with the personal 
status of the owner ». Sul punto, cfr. similmente anche ULLMANN, op. cit., p. 830; e, soprattutto, GARNER, Prize Law 
during the World War, New York, 1927, § 278, il quale individua quattro differenti significati, secondo cui questa 
disposizione è stata interpretata ed applicata dai governi e dalla giurisprudenza dei tribunali delle prede in occasione 
della Prima guerra mondiale.  
 (161) Cfr. Oxford Manual of Naval War, Institut de Droit International, Oxford, Aug. 9, 1913, in Annuire de 
l’Institut de Droit International (26), 1913, p. 641 ss., e in The Laws of Naval Warfare, op. cit., p. 277 ss. L’articolo 51 
così recita: « … le carastère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu’il a le droit de porter … ».     
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all’annosa questione della determinazione del carattere nemico delle navi – conobbe comunque, sin 

dall’inizio, un assai scarso sostegno pratico. Alla prova dei fatti della Prima guerra mondiale, infatti, 

già nel 1915 il Regno Unito, di lì a pochi mesi seguito dalla Francia, decise di non ritenersi più 

vincolato al rispetto di tale disposizione, consentendo ai propri organi giudiziari di tornare a fare 

piena applicazione delle più complesse procedure prima vigenti (162). Il senso più profondo di tale 

rifiuto è ben espresso in una sentenza del 1918 di un Tribunale britannico delle prede (163), nella 

quale così si legge: 

 

« It is a settled rule of the prize law, based on the principles upon which Courts of Prize act, that 

they will penetrate through and beyond forms and technicalities to the facts and realities. This rule, 

when applied to questions of the ownership of vessels, means that the Court is not bound to 

determine the neutral or enemy character of a vessel according to the flag she is flying, or may be 

entitled to fly, at the point of capture. The owners are bound by the flag which they have chosen to 

adopt; but the captors as against them are not so bound ». 

 

 La regolamentazione della materia tornò dunque ad essere nuovamente affidata, almeno negli 

ordinamenti di common law, all’opera della giurisprudenza. La decisione cardine nell’esporre la 

                                                 
 (162) Sulle vicende che hanno contrassegnato la caduta dell’articolo 57, cfr. supra, nota 105. Sulle 
motivazioni che condussero il Regno Unito a ritirare il proprio consenso alla disposizione citata, cfr. in particolare 
GARNER, op. cit., § 134, p. 197, nota 1, il quale ricorda un articolo del London Times del 26 ottobre 1915, nel quale 
l’ordinanza del governo britannico del giorno precedente, che andava a privare di efficacia l’articolo 57, venne 
commentata quale misura divenuta necessaria: « … by the experience of the war, and it was astonishing that the old rule 
had ever been supported ». La regola dell’articolo 57, infatti, « … opened the door to fraudulent abuses on an extensive 
scale … The old rule, elaborated by distinguished English and American judges, which made the character of the ship 
depend upon the character of the owner, to which the British government now reverted, embodied the natural and 
common sense view and therefore when the court was satisfied that there an enemy interest in the ship such interest 
wouldbe liable to condemnation … a rule which even the Declaration of London maintained in respect to cargoes ». Sul 
punto, cfr. anche ID., op. cit. supra, nota 159, § 276, dove si nota come il Regno Unito « … was legally justified on the 
assumption that the article was not declaratory of an existing binding rule of customary law, but an innovation and 
hence they were free to apply the rules which they had formerly observed ». Diversamente, nel caso degli Stati Uniti 
d’America il criterio della bandiera sembra ancora prevalere sino agli inizi della Seconda guerra mondiale, cfr. Tentative 
Instructions for the Navy of the United States Governing Maritime and Aerial Warfare, May 1941 (in WHITMAN, op. 
cit., p. 685), il quale così stabiliva: « 62. In the absence of evidence to the contrary, the neutral or enemy character of a 
merchant or private vesse lis determined by the neutral or enemy character of the State whose flag the vessel has the 
right to fly as evidenced by her papers ». 
 (163) Cfr. The Hamborn, [1918], 7 Lloyds Prize Cases, p. 62. Sul punto, cfr. anche la sentenza nei casi The 
Fortuna (No. 2), [1811] 1 Dods. 81; The Oriental, [1915] 1 Lloyds Prize Cases 355, 360 s.; The Proton, [1916] 2 Br. & 
Col. Pr. Cas. 107, 120 s.; The St. Tudno, [1916] p. 271, in particolare la dichiarazione di Sir Samuel Evans: « In my 
opinion, in this Court of Prize, I have a right and am bound to look at something beyond the nominal ownership of the 
vessel. Apart from technicalities, could anybody say this ship belonged to a British company ? If it did in name belong 
to a British company, that covering was the merest shell, and I must break through it in order to ascertain who the real 
owners of the ship are ». Cfr. anche la sentenza nel caso The Kankakee and other vessels, [1918] 8 Lloyds Prize Cases 
74, 79, « According to international law it has been established that, altough a person who claims to be the owner of a 
ship is bound by the character fastened upon her by the flag under which he has chosen to let her pass, captors are not 
affected by the flag, but are entitled to go behind it, and to show the true character of the ship by refernce to the 
substantial interests in it, the effective control over it, and the real proprietorship of it ».  
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formulazione di principi e regole seguite fino al termine della Seconda guerra mondiale 

dall’ordinamento britannico è quella sul caso The Unitas (164): 

 

« Prima facie, the flying of an enemy flag in wartime is conclusive of the nationality of a ship and 

subjects her to seizure and condemnation in a Court of Prize. There may be circumstances which 

may make the flying of the enemy flag inconclusive as a reason for condemning a ship in prize, but 

such circumstances must be very exceptional ».  

 

Come confermato anche dalla giurisprudenza delle corti interne statunitensi (165), nonché dal 

testo dei più recenti manuali militari britannico e statunitense (166), la regola circa l’attribuzione di 

carattere nemico alle navi si andò quindi a consolidare nel senso per cui l’utilizzo della bandiera di 

uno Stato nemico deve essere considerato una prova decisiva del carattere nemico della nave, senza 

                                                 
 (164) Cfr. Lever Brothers and Unilever N.V. amd Others v His Majesty’s Procurator-General (The Unitas), 
Judicial Committee of the Privy Council, on appeal from the Prize Court, May 8, 1950, in International Law Reports 
(17), Cambridge, 1957, p. 378 ss.   
 (165) Per quanto riguarda il riferimento alla giurisprudenza statunitense, cfr. anzi tutto la sentenza nel caso 
American Transatlantic Co. v. Unites States, United States, Court of Claims, May 2, 1949, 83 F. Supp. 832 (e anche in 
International Law Reports (16), Cambridge, 1949, p. 389 s.), in cui si affermò quanto segue: « The rule of international 
law seems to be that if a ship flies an enemy flag, it will not be permitted to show, in a prize court, that its true 
ownership was neutral, but that the fact that it flies a neutral flag does not prevent the seizing nation from proving that 
its true ownership was enemy ». Il criterio della bandiera era comunque già stato assunto in maniera definitiva 
dall’ordinamento statunitense a partire dalla metà del XIX secolo. Cfr., in particolare, l’importante sentenza della Corte 
Suprema nel caso The William Bagaley, [1866] 72 U.S. 5 Wall. 377, 410, della quale conviene riportare un ampio 
estratto: « Established rule is that when the owners agree to take the flag and pass of another country, they are not 
permitted, as matter of convenience in case of capture to change the position they have voluntarily chosen, but others 
are allowed to allege and prove the real character of the vessel. Meaning of the rule is that the ship is bound by the 
character impressed upon her by the authority of the government from which all her documents issue; and Chancellor 
Kent says that rule is necessary to prevent the fraudulent mask of enemy's property (1 Kent's Com., 11th ed. 91). 
Adopting that rule, Dr. Lushington held, in the case of The Industrie (33 Eng.Law & Eq. 572) that the share of a neutral 
in ownership, though purchased before the war, was subject to condemnation equally with the shares of enemies in the 
same ship. Principle of the decision is that whoever embarks his property in shares of a ship is in general bound by the 
character of the ship, whatever it may be ». Sul punto, cfr. anche la sentenza nel caso The Pedro, [1899] 175 U.S. 354, 
368. 
 (166) Per quanto riguarda l’ordinamento britannico, cfr. The Manual of the Law of Armed Conflict,  Londra, 
1° luglio 2004, par. 12.75: « The fact that a merchant vessel is flying the flag of an enemy state or that a civil aircraft 
bears the marksof an enemy stateis conclusive evidence of its enemy character. The fact that a merchant vessel is flying 
the flag of a neutral state or a civil aircraft bears the marks of a neutral state is prima facie evidence of its neutral 
character ». Per quanto riguarda, invece, il caso statunitense, cfr. The Commander’s Handbook of the Law of Naval 
Operations (NWP 9), Washington, D.C., Oct., 1989, par. 7.5: « All vessels operating under an enemy flag, and all 
aircraft bearing enemy markings, possess enemy character. However, the fact that a merchant ship flies a neutral flag, or 
that an aircraft bears neutral markings, does not necessarily establish neutral character. Any merchant vessel or civilian 
aircraft owned or controlled by a belligerent possesses enemy character, regardless of whether it is operating under a 
neutral flag or bears neutral markings. Vessels and aircraft acquiring enemy character may be treated by an opposing 
belligerent as if they are in fact enemy vessels and aircraft ». Sul punto, sempre nell’ambito dei Paesi di common law 
cfr. Canadian Forces, Law of Armed Conflict Manual (Second Draft), Ottawa, 1988, par. 716: « All vessels operating 
under an enemy flag, and all aircraft bearing enemy markings, possess enemy character. However, the fact that a 
merchant ship flies a neutral flag, or that an aircraft bears neutral markings, does not necessarily establish neutral 
character. Any merchant vessel or aircraft owned or controlled by or for an enemy State, enemy persons, or any enemy 
corporation possesses enemy character, regardless of whether or not such a vessel or aircraft operates under a neutral 
flag or bears neutral markings ». 



  

 226 

possibilità di ulteriore indagine da parte dei tribunali delle prede volta a dimostrarne la reale 

proprietà; di contro, il fatto che una nave batta bandiera di uno Stato neutrale rappresenta un 

semplice indizio del suo carattere neutrale, fermo restando il diritto di svolgere ogni indagine che 

risulti necessaria a dimostrare che essa è in realtà una nave nemica.  

Sulla validità del criterio della bandiera nella realtà odierna quale metodo decisivo 

nell’attribuzione del carattere nemico alle navi non sembra possano dunque essere sollevati dubbi di 

sorta, neppure per quanto riguarda la prassi seguita dai Paesi continentali prima, durante e dopo la 

Seconda guerra mondiale, per poi fino a giungere ai nostri giorni (167). Ad esempio, e per quanto più 

da vicino ci riguarda, la legge italiana di guerra approvata con Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, 

stabilisce all’articolo 150 la regola per cui: « Il carattere nemico o neutrale della nave è determinato 

dalla  bandiera, che essa ha il diritto di usare » (168).   

L’affermazione del criterio della bandiera potrebbe quindi essere valutata alla stregua di 

autentica regola del diritto internazionale odierno (169). Questa conclusione parrebbe confortata anche 

dal testo del San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, come 

noto elaborato, nel lasso di tempo che copre il periodo 1988-1994, da un gruppo di esperti giuristi 

                                                 
 (167) In dottrina, cfr. anzi tutto ULLMANN, op. cit., p. 829 s.; COLOMBOS, A Treatise on the Law of Prize, 3 
ed., Londra, 1949, p. 67 ss.; TUCKER, The Laws of War and Neutrality at Sea, in International Law Studies Ser., Naval 
War College (XLX), Washington, 1955, p. 75; ALFORD, Modern Economic Warfare, in International Law Studies Ser., 
Naval War College (LVI), Washington, 1963, p. 405 ss.; HEINTSCHEL VON HEINEGG, Visit, Search, Diversion, and 
Capture in Naval Warfare: Part I, The Traditional Law, in Canadian Yearbook of International Law (XXX), 1991, p. 
294; STARKE, International Law (ed. Shearer), 11 ed. Londra, 1994, p. 491; e DETTER, The Law of War, 2 ed., 
Cambridge, 2000, p. 354. Nella dottrina italiana, per l’affermazione del criterio della bandiera quale criterio decisivo ai 
fini della determinazione del carattere nemico di una nave, cfr. BALLADORE PALLIERI, Diritto Bellico (in Trattato di 
Diritto Internazionale, a cura di Balladore Pallieri, Morelli, Quadri), Padova, 1954, p. 255 ss.; SERENI, op. cit., p. 2056 ; 
CANSACCHI, Nozioni di diritto bellico, 4 ed., Torino, 1963, p. 121 ss.; SANDIFORD, Preda bellica, in Novissimo Digesto 
Italiano, vol. XII, Torino, 1968, p. 581; e ID. op. cit., p. 223; e SPASIANO, Preda bellica (diritto interno), in 
Enciclopedia del diritto, vol. XXXIV, Milano, 1985, p. 922.  
 (168) Cfr. Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, cit. supra, nota 36. Per un’analisi della normativa interna 
vigente in Francia e Germania all’epoca della Seconda guerra mondiale, cfr. WHITMAN, op. cit., p. 692 s. Un più recente 
esempio della condivisa accettazione a livello continentale della regola della bandiera è dato dal testo del manuale 
militare tedesco, cfr. Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten: Handbuch, ZDv 15/2, Bonn, Aug. 1992, par. 
1022 : « In principle, the enemy charactere of a merchant vessel is determined by the flag the ship is entitled to fly » 
(trad. inglese in HEINTSCHEL VON HEINEGG, Visit, Search, Diversion, and Capture in Naval Warfare: Part II, 
Developments since 1945, in Canadian Yearbook of International Law (XXXI), 1992, p. 106. Per un complessivo esame 
delle regole sorte dall’esperienza della giurisprudenza dei tribunali delle prede francesi, tedesche ed italiane in occasione 
della Seconda guerra mondiale, cfr. GERVAIS, La jurisprudence française des prises maritimes dans la seconde guerre 
mondiale, in (52) Revue Générale de Droit International Public, 1948, p. 88 ss.; ID., La jurisprudence allemande de 
prises maritimes dans la seconde guerre mondiale, in (55) Revue Générale de Droit International Public, 1951, p. 481 
ss.; ID., La jurisprudence italienne des prises maritimes dans la seconde guerre mondiale, in (54) Revue Générale de 
Droit International Public, 1950, p. 433 ss. 
 (169) Secondo ROACH, The Law of Naval Warfare at the Turn of Two Centuries, in American Journal of 
International Law (94), 2000, p. 64 ss., « The San Remo Manual codifies the customary rules for determining if a 
merchant vessel possesses enemy character and thus entitles the opposing belligerent to take certain measures against it. 
Flying the enemy's flag is conclusive evidence of a vessel's enemy character ».  
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internazionalisti e navali sotto gli auspici dell’International Institute of Humanitarian Law (170). 

L’articolo 112 di tale documento recita infatti la nota formula secondo cui : 

 

« The fact that a merchant vessel is flying the flag of an enemy State or that a civil aircraft bears the 

marks of an enemy State is conclusive evidence of its enemy character » 

 

Anche in base al testo complessivo di questo importante documento, come d’altronde era 

pure per il testo della Dichiarazione di Londra del 1909, resta comunque da sottolineare come la 

questione irrisolta rimanga, se mai, quella della determinazione dei criteri cui fare ricorso nelle 

situazioni considerate dubbie: in primis, nel caso in cui la bandiera utilizzata appartenga, ad 

esempio, ad uno Stato neutrale, oppure qualora la nave non batta la bandiera di alcuno Stato.  

Nel pressoché totale silenzio mantenuto dalla normativa diritto internazionale (171), ed in 

particolar modo nell’assenza di criteri codificati che operino come strumenti normativi decisivi 

                                                 
 (170) Cfr. San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, Livorno, June 12, 
1994. Per un’analisi complessiva del testo delle singole disposizioni, come anche dell’intero documento nel suo 
complesso, cfr. International Institute of Humanitarian Law, San Remo Manual on International Law Applicable to 
Armed Conflicts at Sea (ed. Doswald-Beck), Cambridge, 1995, p. 187 ss. Nel presente commentario si tiene appunto a 
sottolineare, per quanto concerne il contenuto dell’articolo 112, come il criterio della bandiera debba essere considerato 
strumento decisivio solo ed esclusivamente se si tratta della bandiera dello Stato nemico. Cfr. il commento al par. 112.4: 
« It needs to be emphasised that paragraph 112 only deals with one, albeit important, criterion for legitimately 
determining a ship’s enemy character. In other words: the flag alone is conclusive evidence only if it i san enemy’s flag. 
In all other cases, that is, when the vessel concernedis flying a flag other than the enemy’s, its enemy character needs to 
be determined by applying other criteria ». Sul punto, cfr. anche DOSWALD-BECK, Current Development: the San Remo 
Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, in American Journal of International Law (89), 
1995, p. 192 ss. 
 (171) Un chiaro segnale della totale assenza di criteri normativi a livello internazionale che consentano di 
risolvere in maniera decisa la questione del carattere delle navi battenti bandiera neutrale, è data dall’Helsinki Principles 
on the Law of Maritime Neutrality, in (68) International Law Association, Conference Report, 1998, p. 497 ss. Il 
documento in questione, che nelle intenzioni del comitato redattore si sarebbe dovuto porre quale decisivo contributo 
alla lettura ed interpretazione giuridica dei rapporti di neutralità in tempo di guerra marittima, mantiene, infatti, un totale 
silenzio sulla questione specifica dei criteri da utilizzare per la determinazione del reale carattere di una nave battente 
bandiera neutrale. Il titolo V, denominato “Neutral Ships and Activities”, si limita a fornire una regolamentazione delle 
azioni consentite ai belligeranti nei confronti delle navi battenti bandiera neutrale. In particolare, il par. 5.1.1 (“Neutral 
ships in belligerent ports”), stabilisce che una nave neutrale ancorata nel porto di uno Stato belligerante goda della 
medesima protezione contro gli attacchi che viene accordata agli obiettivi civili nel diritto di guerra terrestre; mentre il 
par. 5.1.2. (“Protection against attacks”), contiene un elenco di diritti e protezioni che vengono accordati alle navi 
neutrali – per cui, ad esempio: « … (1) neutral ships enjoy freedom of navigation according to the law of the sea 
regardless of the existence of an armed conflict and even if they carry goods exported from a belligerent State to a 
neutral State; (2) Merchant ships flying the flag of a neutral State may not be attacked except as provided in paragraphs 
3 and 4 … (5) Merchant ships flying the flag of a neutral State and carrying only civilian passengers, e.g., liners, may 
not be attacked but must be diverted to an appropriate port to complete capture, unless they are incorporated into or 
assist the enemy’s intelligence system; (6) Ships flying the flag of a neutral State and entitled to exemption from 
capture, e.g., hospital ships, may not be attacked if they are innocently employed in their normal role, do not commit 
acts harmful to the enemy, immediately submit to identification and inspection when required, and do not intentionally 
hamper the movement of combatants and obey orders to stop or to move out of the way when required ». Il par. 5.2.1 
(“Visit and Search”), fa salvo, in eccezione a quanto sopra descritto, il diritto di visita spettante ad ogni nave da guerra 
nei confronti di ogni nave neutrale « … in order to ascertain the character and destination of their cargo ». I paragrafi 
successivi dispongono in tema di contrabbando (par. 5.2.3); poteri di confisca e sequestro di conseguenza esercitabili da 
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nell’indirizzare la decisione degli Stati, questi ultimi – in parte a causa ed in parte essi stessi causa 

(per i motivi che vedremo) di questo silenzio – avevano già in passato deciso di operare in maniera 

autonoma la propria scelta. Tale quesito è stato dunque affrontato dai vari Stati traslando 

l’interrogativo sul piano dell’individuo che esercita il diritto di proprietà sulla nave, ed adducendo in 

particolare quale criterio decisivo: il domicilio, nel caso dei Paesi di common law; e la nazionalità, 

nel caso dei Paesi continentali (172).  

 Per quanto concerne il caso specifico dell’Italia, la possibilità di indagare il reale carattere di 

una nave sorge soltanto nell’ipotesi in cui tale nave non abbia il diritto di battere la bandiera di 

alcuno Stato, e non anche qualora porti la bandiera di uno Stato neutrale. In quest’ultimo caso, 

infatti, potrebbe configurarsi, secondo quanto previsto dall’articolo 150 della nostra legge di guerra 

del 1938, una sorta di presunzione giuridica juris et de jure del carattere neutrale della medesima 

imbarcazione. Relativamente, invece, al caso della nave che non batta bandiera di alcuno Stato, 

sempre l’articolo 150 fa espresso riferimento al criterio della nazionalità del proprietario. La nave si 

ritiene pertanto nemica quando il proprietario è persona di nazionalità nemica; si ritiene, invece, 

neutrale: (a) se il proprietario non è persona di nazionalità nemica, né è suddito nazionale; e, (b) se il 

proprietario è un apolide, il quale, non essendo considerato suddito nemico, risiede in territorio 

neutrale (173). Quest’ultima ipotesi del cittadino apolide è interessante, in quanto costituisce l’unica 

ipotesi nel quale il nostro ordinamento si sgancia, nella generale materia della determinazione del 

carattere nemico, dal rigido affidamento al criterio della nazionalità, ammettendo il ricorso al 

criterio della residenza.  

  In questo panorama di forte incertezza circa l’adozione di una normativa comune, l’unico 

compromesso mai raggiunto a livello internazionale (tra l’altro, come si vedrà, di ben limitata portata 

chiarificatrice) risulta dalla disposizione formulata all’articolo 51, par. 3, dell’Oxford Manual of 

Naval War, secondo il quale ogni Stato deve dichiarare, non più tardi dell’inizio delle ostilità armate, 

                                                                                                                                                                   
ogni belligerante (par. 5.2.2); onere della prova della destinazione nemica, o per scopi militari, della merce trasportata 
dalla nave, in capo allo Stato cattore (par. 5.2.4). 
 (172) Sul punto, cfr. in particolare, GARNER, op. cit. supra, nota 159, §276 ss.; e COLOMBOS, op. ult. cit., § 
57 ss. Quest’ultimo, in particolare, oltre ai casi di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, ricorda anche i 
casi di Cina e Giappone. La Cina, cfr. § 59, ha appieno adottato la metodologia propria dei Paesi di common law fondata 
sul duplice ricorso al criterio della bandiera sommato a quello del domicilio. Il Giappone rappresenta, invece, un 
interessante esempio di tentato amalgama dei criteri del domicilio e della nazionalità. Secondo la normativa emanata in 
occasione della Prima guerra mondiale (articolo 18), cfr. § 64, veniva integralmente accolto il criterio della bandiera 
formulato all’articolo 57 della Dichiarazione di Londra. All’avvento della Seconda guerra mondiale, tale normativa 
venne però sostituita sì da considerare nemiche le navi: (a) battenti bandiera di uno Stato nemico; (b) non in grado di 
provare il diritto all’utilizzo di una bandiera del Giappone, o di Paese alleato o neutro; (c) il cui proprietario è individuo 
nemico; (d) il cui controllo od utilizzo sono esercitati a vantaggio di uno Stato o di un individuo avente carattere 
nemico; (e) impiegate in una traversata sotto licenza di un Paese nemico.      
 (173) Cfr. Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, cit. supra, nota 36. Per un’analisi della regola seguita dal 
nostro ordinamento, e per riferimenti alla nostra giurisprudenza sul punto, cfr. COLOMBOS, op. cit. supra, nota 115, § 61. 
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se nel determinare il carattere nemico o neutrale dell’individuo proprietario di certi beni intenda fare 

ricorso al criterio del Paese di residenza o di cittadinanza (174).  

Ciò detto, e precisato che lo stesso San Remo Manual si limita solo a fornire un elenco di 

possibili criteri, per altro neppure esaustivo, attraverso i quali giungere, in questi casi, alla 

determinazione del carattere nemico di una nave – secondo l’articolo 117, infatti: « Enemy character 

can be determined by registration, ownership, charter or other criteria » (175) – resta da chiedersi 

secondo quali modalità, alla luce dell’analisi sin ora condotta, possa dunque essere delineato il 

contesto giuridico della situazione odierna circa l’attribuzione di carattere nemico alle navi. 

Quando si imposta il problema della determinazione del carattere nemico da attribuire alle 

navi si intende, innanzi tutto, porre un problema che rientra nell’esclusivo ambito di interesse del 

diritto internazionale, inteso come normativa volta alla regolamentazione dei rapporti tra Stati in 

tempo di guerra. In definitiva, si tratterebbe cioè di un quesito di tipo funzionale, nel senso che la 

determinazione del carattere della nave viene compiuta esclusivamente in funzione dell’applicazione 

di una particolare normativa di tipo internazionale. Che, poi, all’atto pratico, le modalità previste 

dalla normativa internazionale per l’attribuzione del carattere nemico comportino una coincidenza di 

quest’ultimo con la nazionalità della nave – che, invece, viene appunto attribuita secondo modalità 

diverse da ciascun Stato, in base al proprio diritto interno – è punto che, di regola, non deve 

interessare in uno studio di diritto internazionale. O, meglio, è problema che non ha motivo di 

sussistere in quanto in linea di principio già risolto dal diritto internazionale generale il quale, come 

detto, riserva all’esclusivo ambito di competenza del diritto interno di ciascuno Stato il compito di 

determinare la nazionalità della nave (176).  

                                                 
 (174) Cfr. Oxford Manual,  cit. supra, nota 160, articolo 51, par. 3 : « Chaque Etat doit déclarer, au plus tard 
dès le debut des hostilités, si le caractère ennemi ou neutre du propriétaire des marchandises est déterminé par le 
domicile ou par la nationalité de ce propriétaire ». 
 (175) Cfr. San Remo Manual, cit. supra, nota 169, articolo 117.   
 (176) Sul punto, cfr. FIORE, op. cit., p. 229 ss. § 1532 ss. Molto chiaramente si è sul punto espressa la Corte 
Suprema degli Stati Uniti, nel caso Lauritzen v Larsen, [1953] 345 U.S. 571, 584, nell’esprimere il concetto per cui : 
« Each State under international law may determine for itself the conditions on which it will grant its nationality to a 
merchant ship ». Così dispone il diritto internazionale consuetudinario, sin dall’epoca della Convenzione sul diritto 
dell’alto mare, Ginevra, Apr. 29, 1958, in United Nations Treaty Series (450), p. 82., il cui articolo 5 stabilisce, appunto, 
che: « Each State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the registration of ships in its 
territory, and for the right to fly its flag. Ships have the nationality of the State whose flag they are entitled tofly. There 
must exist a genuine link between the State and the ship ; in particular, the State must effectively exercise its jurisdiction 
and control in administrative, technical and social matters over ships flying its flag ». Il medesimo contenuto è stato 
riprodotto in maniera pressoché integrale dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Montego Bay, Dic. 
10, 1982, in United Nations Treaty Series (1833), p. 3, articolo 91, il quale lascia ciascuno Stato libero di stabilire le 
condizioni che presiedono alla concessione alle navi della sua nazionalità, aggiungendo però che : « There must exist a 
genuin link between the State and the ship ». Nel corso degli ultimi anni, è proprio su questa nozione di “legame 
genuino” che si è insistito, a livello internazionale, quale strumento decisivo nell’attribuzione d nazionalità ad una nave. 
Così, cfr. A/CN.4/104 Report of the International Law Commission on the Work of its Eighth Session, 23-4 July 1956, 
Official Records of the General Assembly, Eleventh Session, Supplement No. 9 (A/3159), p. 278 s., dove la CDI così 
commenta: « While leaving States a wide latitude in this respect, the Commission wished to make it clear that the grant 
of its flag to a ship cannot be a mere administrative formality, with no accompanying guarantee that the ship possess a 
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Dal punto di vista del diritto interno, ogni Stato è naturalmente libero di scegliere in base a 

quale criterio decidere di equiparare agli effetti della cattura (quindi, dell’applicazione del diritto di 

guerra marittima), alle navi (e merci) nemiche certe navi (e merci) neutrali che si trovano in 

determinate condizioni– ad esempio, quando considerano come nemiche le navi battenti bandiera di 

un Paese neutrale, ma di proprietà di un cittadino nemico, oppure di proprietà di un cittadino di un 

Paese neutrale (o alleato), ma domiciliato in un Paese nemico. Sotto questo profilo, è dunque  solo 

ed esclusivamente in presenza di una norma internazionale che consenta una siffatta deroga al 

principio generale secondo cui la cattura è ammessa nei soli confronti delle navi nemiche, ed invece 

esclusa per le navi neutrali, che sarà quindi possibile ammettere la facoltà da parte degli Stati di 

trattare in maniera diversa navi che si trovano, in realtà, nella medesima situazione. È, insomma, 

indispensabile il ricorso ad una norma internazionale generale che conferisca dignità giuridica ad 

un’opzione legislativa interna, altrimenti ingiustificabile nella misura in cui comporta, all’atto 

pratico, una diversità di trattamento rispetto a soggetti che si trovano nella medesima condizione 

giuridica internazionale.  

Una volta risposto in maniera affermativa a questo particolare quesito, il ruolo del diritto 

internazionale si esaurisce. Qualora affermata, una norma internazionale di questo tipo potrebbe 

infatti operare solo ed esclusivamente quale norma formale di contenimento, limitatrice della libertà 

di azione degli Stati. L’esistenza di una norma internazionale di siffatta natura non sembra, alla luce 

della prassi anzi esaminata, discutibile (177). Per il resto, la scelta del criterio da utilizzare ai fini 

dell’equiparazione appartiene alla libera scelta del legislatore interno, dipendendo dalle valutazioni 

che verranno ritenute più confacenti al perseguimento degli obiettivi prefissati – che, per loro stessa 

natura slegati dall’essere misura strettamente intesa come bellica, sono piuttosto diversamente 

indirizzati all’annichilimento del commercio e dell’economia nemiche (178).  

                                                                                                                                                                   
real link with its new State ». In dottrina, per una prima introduzione alla materia, cfr. CARON, Ships, Nationality and 
Status, in Encyclopedia of Public International Law, volume IV (2000), p. 400 ss.; BROWNLIE, Principles of Public 
International Law, 6 ed., Oxford, 2003 ; HARRIS, International Law, 6 ed., Londra, 2004, p. 437 ss.; e GIOIA, Diritto 
internazionale, 2 ed., Milano, 2008, p. 210 ss., ove si nota come: « In ogni caso, dal principio del ‘legame genuino’ non 
viene tratta l’unica conseguenza che potrebbe renderlo effettivo, cioé la possibilità di disconoscere la nazionalità di una 
nave priva di tale legame con lo Stato che la ha autorizzata a battere la sua bandiera ».  
 (177) La stessa dottrina internazionalistica moderna non sembra mettere assolutamente in discussione il 
diritto di ciascun Stato di equiparare, ai fini dell’applicazione del diritto di cattura, le navi neutrali alle navi nemiche. Sul 
punto, cfr., tra le affermazioni più recenti, quelle di OPPENHEIM, op. cit., p. 277 ss.; BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 
260; GUGGENHEIM, op. cit., p. 365 ss.; TUCKER, op. cit., p. 76 ; e ROUSSEAU, op. cit., p. 296 ss.   
 (178) Sul punto, cfr., ad esempio, BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 261, il quale opportunamente nota che: 
« … attenersi al puro criterio della nazionalità della nave e catturare quindi solo quelle nemiche vorrebbe dire 
principalmente agire per paralizzare il commercio avversario, poichè è da presumere che la nave eserciti la navigazione 
specie con lo Stato del quale porta la bandiera; aggiungere invece anche il criterio del domicilio del proprietario della 
nave o della merce vuol dire cercare di diminuire i redditi privati da cui trae le sue risorse lo Stato nemico, e infatti le 
norme poste a questo proposito dalla legislazione anglo-americana, tendono quanto più è possibile a realizzare simile 
fine ». 
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Riassumendo quanto sin ora osservato, potrebbe dunque concludersi affermando che la 

regola generale per l’attribuzione di carattere nemico ad una nave è quella della bandiera, mentre in 

tutti quei casi che non possono in alcun modo essere definitivamente risolti intendendo quale 

condizione sufficiente l’evidenza della bandiera battuta – ed il riferimento è, in primis, all’ipotesi di 

una nave che navighi sotto bandiera neutrale  – il quesito del reale carattere della nave sarebbe 

invece regolato dal simultaneo operato di una serie di disposizioni specifiche interne a ciascun 

Paese.  

A questi ultimi criteri esclusivi del diritto interno si affiancano, poi, una serie di ipotesi 

previste e regolamentate direttamente dalla normativa di segno internazionale, nelle quali si conduce 

un’equiparazione delle navi neutrali alle navi nemiche. Si tratta: (i) dell’ipotesi di assistenza ostile 

che la nave neutrale rende agli interessi nemici (179); (ii) del caso di una nave neutrale che eserciti la 

navigazione riservata in tempo di pace alla bandiera nazionale (ipotesi oggi, in realtà, in disuso, ma 

di grandissima importanza passata, specie con  riferimento all’ipotesi dei rapporti coloniali) (180); e 

(iii) della resistenza al legittimo esercizio di visita (181). 

                                                 
 (179) L’ipotesi in questione era espressamente prevista e disciplinata dall’articolo 46 della Dichiarazione di 
Londra del 1909, cfr. Declaration concerning the Laws of Naval Warfare, cit. supra, nota 104. Secondo la prevalente 
dottrina, tale disposizione poteva ritenersi espressione del diritto consuetudinario allora vigente. Sul punto, cfr. in 
particolare HILL, The Origin of the Law of Unneutral Service, in The American Journal of International Law (23), 1929, 
p. 56 ss. ; OPPENHEIM, op. cit., p. 278; TUCKER, op. cit., p. 318 ss. ; SCHWARZENBERGER, International Law as Applied 
by International Courts and Tribunals, vol. II, Londra, 1968, p.395 ss.; KALSHOVEN, op. cit., p. 265 s.; e HEINTSCHELL 
VON HEINEGG, op. cit., p. 319 ss. Questa regola è stata confermata, tra gli altri, dall’Helsinki Principles on the Law of 
Maritime Neutrality, cit. supra, nota 170, al par. 5.1.2. Sul punto, cfr. anche il San Remo Manual, cit. supra, nota 108, 
articoli 67 e 146. Tra le disposizioni di diritto interno sul punto, cfr. The Commander’s Handbook, cit. supra, nota 165, 
par. 7.5.2: « Neutral vessels and aircraft, other than warships and military aircraft, acquire enemy character and may be 
treated by a belligerent as enemy merchant vessels or aircraft when engaged in the following acts: (1) Operating directly 
under enemy control, orders, charter, employment, or direction… ». Il britannico The Manual of the Law of Armed 
Conflict, cit. supra, nota 165, par. 12.79, si limita invece a riprodurre in maniera integrale il testo del par. 117 del 
Manuale di San Remo del 1994. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, cfr. Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, 
cit. supra, nota 36, articolo 179: « Le navi mercantili neutrali sono colpevoli di assistenza ostile: (1) se compiono atti 
bellci a favore del nemico, o partecipino comunque alle operazioni belliche di questo; (2) se sono noleggiate da un 
Governo nemico, o sono ai suoi ordini; (3) se, nell'interesse del nemico, sono destinate al trasporto di truppe o di 
materiale bellico, ovvero alla trasmissione di notizie con qualsiasi mezzo; (4) se, avendone conoscenza il proprietario o 
il noleggiatore o il comandante, trasportano un distaccamento militare del nemico, ovvero persone, che, durante il 
viaggio, compiono o hanno compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico »; e 180: « La nave mercantile 
neutrale colpevole di assistenza ostile, oltre a giustificare, quando ricorra alcuno dei casi preveduti dall'articolo 141, 
l'uso della forza contro di essa, e' soggetta a cattura e confisca fino al termine del viaggio, durante il quale e' stato 
commesso l'atto di assistenza ostile. Alle merci, che si trovano a bordo, si applica il trattamento preveduto per le merci 
imbarcate su navi nemiche. sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave ». 
 (180) Questa ipotesi, nota come ‘regola del 1756’, deriva dalla prassi britannica – poi fatta propria anche da 
Stati Uniti e Giappone – di considerare come navi nemiche anche le navi neutrali alle quali fosse concesso 
dall’avversario di esercitare eccezionalmente su linee che, in tempo di pace, erano riservate alle navi nazionali. A questa 
prassi, particolarmente sviluppata in epoca di commercio con le colonie, si richiama l’articolo 57 della Dichiarazione di 
Londra, che, al secondo paragrafo, esclude tale regola dall’applicazione del principio generale dela bandiera fissato al 
paragrafo precedente: « Le cas où le navire neutre se livre à une navigation réservée en temps de paix reste hors de 
cause et n’est nullement visé par cette règle ». Sul punto, cfr. nuovamente OPPENHEIM, op. cit., p. 279; TUCKER, op. cit. 
p. 76, nota 53; e BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 262.  
 (181) L’ipotesi è disciplinata dall’articolo 63 della Dichiarazione di Londra del 1909, cit. supra, nota 104: 
« La résistance opposée par la force à l’exercice légitime du droit d’arrêt, de visite et de saisie entraîne, dans tous les 
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Le stesse regole che operano nel settore delle navi trovano applicazione anche in tema di 

determinazione del carattere nemico degli aeromobili. In linea di principio, dunque, il fatto che un 

aeromobile civile porti le insegne di uno Stato nemico deve essere considerato condizione sufficiente 

e conclusiva nell’attribuzione al medesimo del carattere nemico; mentre se l’aeromobile porta le 

insegne di uno Stato neutrale, ciò è soltanto prima facie indizio del suo carattere neutrale (182). Non 

di meno, ad ogni aeromobile sottoposto al controllo, o all’esercizio di diritti di proprietà da parte di 

soggetti (persone fisiche o giuridiche) nemici è per certo attribuito il carattere nemico (183). A 

differenza di quanto avviene per le navi, nel caso degli aeromobili è inoltre offerto uno strumento 

attraverso il quale delineare con sufficiente certezza giuridica la natura di tali informazioni: si tratta 

del piano di volo, che, prima della partenza, deve essere approntato da parte delle competenti 

autorità e trasmesso « … to an air traffic services reporting office or, during flight, transmitted to the 

appropriate air traffic services unit or airground control radio station, unless arrangements have been 

made for submission of repetitive flight plans » (184). 

 Infine, un aeromobile civile che porta le insegne di un Paese neutrale può essere soggetto ad 

attacco, qualora si tratti: di un aeromobile rispetto al quale sussistano ragionevoli motivi per 

                                                                                                                                                                   
cas, la confiscation du navire. Le chargement est passible du même traitement que subirait le chargement d’un navire 
ennemi; les marchandises appartenant au capitaine ou au propriétaire du navire sont condiérées comme marchandises 
ennemies ». Il medesimo tenore è confermato dall’Helsinki Principles on the Law of Maritime Neutrality, cit. supra, 
nota 170, al par. 5.1.2. Sul punto, cfr. anche il Commentario al Manuale di San Remo, cit. supra, nota 108, par. 117.4. 
Per la disciplina nazionale di singoli Stati, cfr. The Manual of the Law of Armed Conflict, cit. supra, nota 165, par. 13.84 
ss.; e The Commander’s Handbook, cit. supra, nota 165, par. 7.5.2.  
 (182) Cfr. San Remo Manual, cit. supra, nota 108, art.. 112. In dottrina, cfr. BOURBONIERRE, HAECK, 
Military Aircraft and International Law, in Journal of Air Law and Commerce (66), 2001, p. 971; e WILLIAMS, The 
Interception of Civil Aircraft over the High Seas in the Global War on Terror, in The Air Force Law Review (59), 2007, 
p. 132.  
 (183) Nuovamente, cfr. San Remo Manual, cit. supra, nota 108, art. 117. Tale disposizione è rafforzata, nel 
suo contenuto, da quanto stabilisce la Chicago Convention on International Civil Aviation, 7 Dec. 7, 1944, in United 
Nations Treaty Series (15) p. 296, (per la consultazione del testo integrale del regolamento in traduzione italiana, cfr. 
Codice di Diritto Internazionale Pubblico (ed. Luzzatto, Pocar) 4 ed., Torino, 2006, p. 397 ss.), art. 21, ove si legge che: 
« Ogni Stato contraente si impegna a fornire, su domanda, ad ogni altro Stato contraente od all’Organizzazione per 
l’aviazione civile internazionale, le informazioni riguardanti la registrazione e la proprietà di ogni aeromobile registrato 
in tale Stato. Inoltre, ogni Stato contraente fornirà all’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, secondo le 
norme da questa prescritte, rapporti contenenti tutti i dati disponibili riguardanti la proprietà ed il controllo degli 
aeromobili registrati in tale Stato ed abitualmente adibiti alla navigazione aerea internazionale … ».  
 (184) Cfr. ICAO, Rules of the Air, Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation, Ninth Edition, 
July 1990, § 3.3.1.3; e, in maniera complementare, § 3.3.1.4, « Unless otherwise prescribed by the appropriate ATS 
authority, a flight plan for a flight to be provided with air traffic control service or air traffic advisory service shall be 
submitted at least sixty minutes before departure, or, if submitted during flight, at a time which will ensure its receipt by 
the appropriate air traffic services unit at least ten minutes before the aircraft is estimated to reach: a) the intended point 
of entry into a control area or advisory area; or b) the point of crossing an airway or advisory route ». Per quanto 
riguarda il contenuto del piano di volo, cfr. ibidem, § 3.3.2. Sul punto, cfr. anche Chicago Convention on International 
Civil Aviation, cit. nota supra, art. 29; e  il San Remo Manual, cit. supra, nota 108, art. 76, « Civil aircraft should file the 
required flight plan with the cognizant Air Traffic Service, complete with information as to registration, destination, 
passengers, cargo, emergency communication channels, identification modes and codes, updates en route and carry 
certificates as to registration, airworthiness, passengers and cargo. They should not deviate from a designated Air 
Traffic Service route or flight plan without Air Traffic Control clearance unless unforeseen conditions arise, e.g., safety 
or distress, in which case appropriate notification should be made immediately ». 
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crederlo impegnato in operazioni di contrabbando; di un aeromobile che resista all’esercizio di un 

legittimo diritto di visita; ed infine di un aeromobile impegnato nel compimento di operazioni 

militari nell’interesse del nemico, ovvero in atti di assistenza ostile (185).  

 

 

(c) enti e società 

 

Circa la determinazione del carattere nemico di un ente o società straniera, occorre compiere 

due precisazioni preliminari. In primo luogo, si deve notare che, a differenza ad esempio di quanto 

avviene rispetto alla medesima operazione nei confronti degli individui, una società che si accerti 

essere dotata di carattere nemico verrà considerata tale per quanto concerne l’applicazione nei suoi 

confronti: della normativa generale sul divieto di commercio col nemico; delle regole in tema di 

effetti della guerra sui contratti (che analizzeremo nel prosieguo del lavoro); e, infine, delle regole 

sul conferimento al soggetto nemico del locus standi avanti le corti interne dell’altro Paese 

belligerante (186). In linea di principio, quindi, si tratta di un’attribuzione che comporta effetti 

generali sull’intera normativa applicabile, senza distinzioni di sorta. In secondo luogo, è inoltre 

opportuno sottolineare come tale questione sia stata affrontata non solo in diversa maniera, a 

seconda che ci si riferisca all’approccio seguito nella tradizione giuridica dei Paesi afferenti al 

sistema di common law, piuttosto che a quella dei Paesi continentali, ma anche come all’interno 

della stessa tradizione giuridica sia possibile rinvenire tendenze opposte assai marcate.  

In linea di principio, anche la determinazione del carattere nemico di enti e società può, in 

prima battuta, essere affrontata mediante il ricorso ad un criterio di tipo “soggettivo” e ad uno di tipo 

“oggettivo”. Nel primo caso, il riferimento sarà al criterio della nazionalità della società, da 

determinarsi tramite il dispositivo giuridico del “luogo di registrazione” della medesima (187); nel 

                                                 
 (185) Cfr. San Remo Manual, cit. supra, nota 108, art. 70, « Civil aircraft bearing the marks of neutral States 
may not be attacked unless they: (a) are believed on reasonable grounds to be carrying contraband, and, after prior 
warning or interception, they intentionally and clearly refuse to divert from their destination, or intentionally and clearly 
refuse to proceed for visit and search to a belligerent airfield that is safe for the type of aircraft involved and reasonably 
accessible; (b) engage in belligerent acts on behalf of the enemy; (c) act as auxiliaries to the enemy's armed forces; (d) 
are incorporated into or assist the enemy's intelligence system; or (e) otherwise make an effective contribution to the 
enemy's military action, e.g., by carrying military materials, and, after prior warning or interception, they intentionally 
and clearly refuse to divert from their destination, or intentionally and clearly refuse to proceed for visit and search to a 
belligerent airfield that is safe for the type of aircraft involved and reasonably accessibile ». Sul punto, cfr. anche le 
precedenti Hague Rules of Air Warfare, The Hague, Dec. 1922-Feb. 1923, in particolare agli articoli XLIX ss. 
 (186) Sul punto, cfr. MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 237.  
 (187) La teoria fondata sul ricorso al criterio della nazionalità è, almeno fino agli inizi della Prima guerra 
mondiale, tipica dell’approccio continentale al problema. Cfr. BATTIFOL, op. cit., p. 652 ss., § 115 ss., il quale nota 
innanzi tutto le conseuguenze disastrose che tale dottrina ha nel campo del commercio col nemico: « … deux 
Allemands, incapables de commercer individuellement en France, en devenaient capables du moment qu’ils 
constituaient entre eux une société ayant son siège effectif en France ; inversement une société composée de Français, 



  

 234 

secondo caso, invece, l’indice sarà puntato sul “luogo di affari” (188). In sostanza, dunque, ci 

troviamo nuovamente al cospetto di un primo criterio, di natura tendenzialmente statica, volto ad 

esprimere un certo rapporto della società con il territorio; cui si affianca un secondo criterio che, 

volto a leggere la più dinamica realtà delle relazioni economiche, è invece diretto ad esprimere un 

certo collegamento economico che sussiste tra la stessa società ed un certo territorio.  

                                                                                                                                                                   
fondée avec des capitaux français, mais ayant son siège effectif en pays ennemi, par exemple ai lieu de son exploitation, 
ne pouvait plus faire aucune opération en France ». Sul punto, cfr. anche ROUSSEAU, op. cit., p. 46. La dottrina in esame 
è stata comunque confermata, sempre agli inizi del ‘900, anche in alcune pronunce della giurisprudenza di common law. 
Al riguardo, cfr., ad esempio, le sentenze di primo grado e di appello nel caso Attorney General v Jewish Colonisation 
Association, [1900] 2 Q.B. 556; [1901] 1 Q.B. 123, 130, ove si legge quanto segue : « That it is an English company I 
do not doubt, subject to English law, and the fact that there was a council of administration which carried on the 
business of the company outside of England does not in my judgment render the company any the less an English 
company and subject to English law ». Sul punto, cfr. anche Janson v Driefontein Consolidated Mines, cit. supra, nota 
124, nel quale la questione dell’attribuzione del carattere nemico ad una società, pur non venendo propriamente portata 
davanti alla Corte, venne tuttavia affrontata nelle pronunce dei singoli giudici e risolta tramite il ricorso al criterio della 
registrazione, cfr. per Lord MacNaghten, Lord Davey, Lord Brampton, Lord Robertson e Lord Lindley; Amorduct 
Manufacturing Co. v Defries & Co., [1915] 84 L.J.K.B. 586, per Justice Horridge; Société Anonyme Belge des Mines 
d’Aljustrel v Anglo-Belgian Agency, [1915] 2 Ch. 409, in cui la corte di merito aveva sostenuto che la società in 
questione, registrata nella città belga di Anversa, allora sotto controllo nemico, doveva essere considerata essa stessa 
soggetto nemico, mentre la Corte d’appello, nel rigettare tale decisione, sostenne che la società non era stata registrata in 
una particolare località, bensì in base alle leggi di un particolare Paese. Benché, dunque, la cittadina di Anversa fosse 
sotto controllo nemico, non così il Belgio, che doveva dunque essere considerato ancora Paese indipendente. Il ricorso al 
criterio della ‘nazionalità’ da parte dell’ordinamento britannico, risulta anche dal testo della Trading with the Enemy 
Proclamation No. 2, Sep. 2, 1914, 4 & 5 Georg. V, Ch 89, in cui, a conferma della posizione espressa nel giudizio della 
House of Lords sul caso Janson v Driefontein Consolidated Mines, si legge: « In the case of incorporated bodies, enemy 
character attaches only to those incorporated in an enemy country ». 
 (188) A seguito della decisione sul caso Société Anonyme Belge des Mines d’Aljustrel v Anglo-Belgian 
Agency, cit. nota supra, il governo birtannico emanò un nuovo proclama, datato 14 febbraio 1915 (in Copies of 
Proclamations, orders in Council and Documents relating to the European War, Second Supplement, p. 734), nel quale 
si legge quanto segue: « For the purposes of the proclamations for the time being in force relating to Trading with the 
Enemy, the expression ‘enemy’, nothwistanding anything in the said Proclamations, is hereby declared to include, and 
to have included, any incorporated company or body of persons (wherever incorporated) carrying on business in an 
enemy country or in any territory for the time being in hostile occupation ». Questo mutamento nel testo della 
legislazione britannica di guerra comportò due effetti principali per quanto riguarda l’assetto della normativa sul punto. 
Un primo effetto è analizzato nel testo della sentenza nel caso Central India Mining Co. v Société Coloniale Anversoise, 
cit. supra, nota 130, p. 765, dove, appunto, si sottolinea come : « It must be noticed that the effect of the alteration is to 
get rid of one of the distinctions which was made in the definitive clause of the Proclamation of September, 1914, 
between an individual and an incorporated body. Both are now tainted with enemy character if they carry on business in 
an enemy country ». Il secondo effetto consta del risultato per cui anche le società britanniche acquisirono finalmente la 
possibilità di essere qualificate alla stregua di società nemiche. Sul punto, cfr. NOREM, Determination of Enemy 
Character of Corporations, in American Journal of International Law (24), 1930, p. 314 s., « For the first time in 
English history it was specifically provided that an English corporation could becoma enemy ». A livello 
giurisprudenziale, cfr. in particolare la sentenza nel caso Erichsen v. Last, (1881) Q.B.D. 414, 420 per Cotton, L.J; 
Central India Mining Co. v. Société Coloniale Anversoise, per Justice Bankes; e Janson v Driefontein Consolidated 
Mines, cit. supra, nota 124, p. 505, per Lord Lindley, « … when considering questions arising with an alien enemy, it is 
not the nationality of a person, but his place of business during war that is important. An Englishman carrying on 
business in an enemy's country is treated as an alien enemy in considering the validity or invalidity of his commercial 
contracts … Again, the subject of a State at war with this country, but who is carrying on business here or in a foreign 
neutral country, is not treated as an alien enemy; the validity of his contracts does not depend on his nationality, nor 
even on what is his real domicil, but on the place or places in which he carries on his business or businesses ». Per una 
rassegna giurisprudenziale completa, cfr. FARNSWORTH, The Residence and Domicile of Corporations, Londra, 1939, p. 
126 ss.; e WEBBER, op. cit., p. 113 ss. Per una prima indagine sullo status della dottrina anglosassone e continentale 
dell’epoca in materia, cfr. SCHUSTER, The Nationality and Domicil of Trading Corporations, in Problems of the War, 
Vol. 2 (Papers Read before the Grotius Society in the Year 1916), vol. II, Londra, 1917, p. 60 ss. 
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In realtà, ambedue questi due criteri difettano, ad un attento esame, di piena e soddisfacente 

risultanza. Associate dal comune intento di individuare una categoria giuridica attraverso la quale 

leggere, interpretare e, quindi, disciplinare soggetti che, per loro stessa natura, sfuggono ad un 

apprezzamento “fisico”, entrambe queste teorie vengono infatti meno nella scelta di un criterio – la 

nazionalità (intesa quale luogo di “registrazione”), come pure il domicilio (inteso nel senso di “luogo 

di conduzione degli affari”) – che in definitiva risulta essenzialmente fondato proprio su una 

valutazione de facto della personalità giuridica di una società; in ciò palesando, quale risultato di un 

comune obiettivo, un altrettanto comune limite. Per quanto questi criteri siano stati utilizzati in 

maniera assai peculiare (189), è comunque evidente che in entrambi i casi ciò che si è voluto cogliere 

è essenzialmente l’aspetto visibile della questione.           

 Il punto è bene evidenziato in un passo dell’opinione dissenziente resa dal giudice Buckley 

nella sentenza d’appello nel caso Daimler Co, Ltd v Continental Tyre and Rubber Co (Great 

Britain) Ltd., del 1915 (190). Il caso – che nel successivo passaggio avanti la House of Lords 

rappresentò l’occasione per la prima formulazione del “controllo” quale criterio decisivo 

nell’attribuzione di carattere nemico ad un ente o società – riguardava la proposizone di un ricorso 

per il risarcimento di una somma di denaro a titolo di pagamento di una fornitura di pneumatici che 

la società ricorrente, una succursale costituita nel Regno Unito di una società madre tedesca con 

sede a Berlino, aveva effettuato prima della guerra a favore di uan società britannica. Quest’ultima, 

nell’opporsi al ricorso aveva argomentato che la somma di denaro in questione non era dovuta: la 

società ricorrente doveva infatti essere considerata una società nemica, in quanto la totalità delle sue 

quote partecipative era posseduta da cittadini tedeschi residenti in territorio tedesco, e lo stesso 

consiglio direttivo era composto esclusivamente da cittadini tedeschi. In opposizione alla decisione 

resa a maggioranza – nella quale il giudizio di ammissibilità del ricorso era stato fondato in ragione 

                                                 
 (189) Sul punto, cfr. ad esempio FOOTE, A Concise Treatise on Private International Jurisprudence, Based 
on the Decisions in the English Courts (ed. Phillipson), Londra, 1914, p. 143, il quale afferma che: « … the conception 
of nationality like that of domicil can only be applied to corporations in a metaphorical sense; but in time of war it may 
often be necessary to consider it as so applicable ». Nello stesso senso è la pronuncia di Lord Parker nella sentenza sul 
caso Daimler Co, Ltd v Continental Tyre and Rubber Co (Great Britain) Ltd., House of Lords, Jun.30, 1916, [1916-17] 
All ER Rep. 191, « It is only by a figure of speech that a company can be said to have a nationality or residence at all. If 
the place of its incorporation under municipal law fixes its residence, then its residence cannot be changed, which is 
almost a contradiction in terms, and in the case of a company residence must correspond to the birthplace and country of 
natural allegiance in the case of a living person and not to residence or commercial domicil ». Sul punto, cfr. anche 
SCHUSTER, op. cit., p. 57 ss., il quale correttamente osserva quanto segue: « Strictly speaking, the conceptions of 
nationality and domicil in their ordinary meaning are not applicable to corporate bodies. Nationality imposes duties 
which can only be performed by human beings and confers rights which only human beings can enjoy. The elements 
constituting domicil include an ‘animus’ as well as a ‘factum’, and a corporation, being an inanimate body, is lacking in 
the first-named element. Yet both nationality and domicile have frequently been ascribed to corporations ». 
 (190) Cfr.  Daimler Co, Ltd v. Continental Tyre and Rubber Co (Great Britain) Ltd., Court of Appeals, Jan. 
19, 1915, [1915] 1 K.B. 893. 
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del criterio della registrazione – nell’opinione dissenziante del giudice Buckely si legge invece 

quanto segue: 

 

« The artificial legal person called the corporation has no physical existence. It exists only in 

contemplation of law…. It can be neither friend nor enemy … This corporation is one which, as a 

corporation, certainly has in law an independent legal existence, and that legal person is British. 

But on the other hand, all its directors are Germans, resident in Germany. The holders of all its 

25,000 shares, except one, are Germans, resident in Germany. The artificial legal thing is British 

resident in England. But all its corporators who can have thoughts, wishes or intentions are 

Germans, resident in Germany ». 

 

 Ciò che risulta dal passo ora citato è, in particolare, l’intenzione di individuare un nesso 

sostanziale di collegamento tra lo Stato e l’ente “società”, che consenta di meglio apprezzare 

l’attività economica peculiare di quest’ultima. Già all’immediato inizio della Prima guerra mondiale, 

si era dunque inteso condurre un ragionamento che innanzitutto intendesse la società (persona 

giuridica per eccellenza) non più quale semplice autonoma costruzione di diritto artificale – in 

questo, separata dal suo centro di controllo (191) – bensì quale entità dinamica e flessibile tanto nella 

direzione centrale dei suoi affari, quanto, di conseguenza, nella loro conduzione fattuale. Da ciò, 

sarebbe quindi derivato che calando tale entità nell’attuale realtà di più complesse e ramificate 

relazioni commerciali e di una più complessa gamma di misure economiche utilizzabili nella 

conduzione di una guerra moderna, in definitiva fosse possibile utlizzare tutti questi dati per mutare 

lo strumento attraverso cui cogliere il carattere nemico della medesima entità societaria (192).  

                                                 
 (191) Non può ovviamente essere nostro compito quello di indagare una questione tanto complessa, quanto 
dibattuta, quale è quella del ruolo dei rapporti tra una società, intesa come persona giuridica, e il suo comitato di 
controllo e dirazione. Dato che si sta operando entro l’esclusivo ambito dell’ordinamento britannico, pare comunque 
utile riportare in questa sede un breve estratto dell’opinione di Lord Halsbury nella sentenza relativa al caso Salomon v 
Salomon & Co, [1897] A.C. 30, dove si legge quanto segue: « I am simply here dealing with the provisions of the 
statute, and it seems to me to be essential to the artificial creation that the law should recognize only that artificial 
existence - quite apart from the motives or conduct of individual corporators ... Short of such proof [ie, proof in 
appropriate proceedings that the company had no real legal existence it seems to me impossible to dispute that once the 
company is legally incorporated it must be treated like any other independent person, with its rights and liabilities 
appropriate to itself, and that the motives of those who took part in the promotion of the company are absolutely 
irrelevant in discussing what those rights and liabilities are ».    
 (192) Secondo parte della dottrina, cfr. FARNSWORTH, op. cit., p. 126 ss., l’elaborazione del nuovo criterio 
fondato sul “controllo”, quale strumento decisivo nell’attribuzione del carattere nemico di una società, costituirebbe una 
semplice riproposizione da parte della House of Lords di alcune regolate formulate da una nutrita giurisprudenza in 
tema di tassazione. Cfr. in particolare, la sentenza nel caso Cesena Sulphur Co., Ltd. v Nicholson, [1876] 1 Ex.D. 428, in 
cui si trattava di una società registrata ed operante la porzione materiale di lavoro (di estrazione mineraria) in Italia, 
ritenuta però dalla corte una società a tutti gli effetti britannica, in quanto: « Where was the place where the real and 
substantial business of the company was carried on ». Nelle parole del giudice Huddleston, la questione venne così 
impostata: « … registration, like the birth of an individual is a fact which must be taken into consideration in 
determining the question of residence. It may be a strong circumstance, but it is only a circumstance … If you find that a 
company which is registered in a particular country, acts in that country, you may say that those facts, coupled with the 
registration, lead you to the conclusion that its residence is in that country ». Lo stesso principio venne confermato dalla 
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 A questa esigenza si rispose, nella sentenza resa sul medesimo caso dalla House of Lords, 

introducendo un nuovo dispositivo giuridico rappresentato dal controllo esercitato sulla società. Una 

società registrata ed operante nel territorio dello Stato del foro (o nel territorio di uno Stato alleato o 

neutrale) dovrebbe, dunque, secondo tale criterio, essere considerata prima facie un soggetto 

“amico”; tuttavia, qualora il controllo nella conduzione degli affari della stessa risultasse de facto 

nelle mani di individui residenti in territorio nemico, o ad altro titolo comunque agenti nell’interesse 

di uno Stato nemico, ciò sarebbe condizione rilevante, ma non sempre sufficiente, nel concludere del 

carattere “nemico” della medesima società (193).   

In questa prospettiva, tale dottrina assume dunque il criterio del controllo – « … an idea 

which, if not very familiar in law, is of capital importance and is very well understood in commerce 

and finance … » (194) – quale strumento che consentendo di penetrare il velo adombrante la 

costruzione giuridica della società (“to pierce the corporate veil” nella più immediata dizione 

inglese), permette di meglio cogliere il nesso genuino della realtà economica sottesa alla struttra 

societaria. 

 Così formulato, il criterio del controllo – che inizialmente venne pensato quale strumento 

addizionale e non sostitutivo degli altri criteri anzi esaminati (“nazionalità” e “domicilio”) (195) – 

cominciò immediatamente a diffondersi, in maniera sistematica, sia a livello di decisioni 

giurisprudenziali, sia nella prassi degli Stati: tanto tra i Paesi di common law, quanto negli 

ordinamenti continentali (196). Anzi, a parte il caso del Regno Unito, è se mai vero che tale criterio 

                                                                                                                                                                   
giurisprudenza dei decenni successivi, cfr. De Beers Consolidated  Mines, Ltd., v Howe, [1906] A.C. 455; The American 
Thread Co. v Joyce, [1913] 6 Tax Cas. 1; Swedish Central Railway Co., Ltd. v. Thompson, [1925] A.C. 495, per 
Viscount Cave, L.C, con particolare riferimento alla possibilità di configurare una pluralità di residenze per la medesima 
società, « An individual may clearly have more than one residence, and on principle there appear to be no reason why a 
company should not be in the same position. The central management and control of a company may be divided, and it 
may ‘keep house and do business’ in more than one place; and if so, it may have more than one residence »; contra, per 
Lord Atkinson, « … the residence is where the central control and management abide, then, unless a thing can have two 
or three different and separate centres, it would appear to me to be quite impossible, according to the ordinary use of 
language, that the ‘central control and management’ of a company can at the same time abide in two or more different 
and separated places ». Infine, cfr. la sentenza nel caso Egyptian Delta Land & Investment Co., Ltd., [1929] A.C. 1.  Sul 
punto della questione, a livello dottrinale cfr. WOLFF, Private International Law, 2 ed., Oxford, 1950, § 278 ss.; 
CHESHIRE, op. cit., p. 175 ss.; DICEY, MORRIS, COLLINS, op. cit., vol. II, p. 727 ss.   
 (193) Cfr. Daimler Co, Ltd v. Continental Tyre and Rubber Co (Great Britain) Ltd., cit. supra, nota 188, per 
Lord Parker of Waddington. Per un breve commento di questa importante sentenza, cfr. SCHUSTER, op. cit., 
Postscriptum, p. 80 ss. Per una critica del ragionamento della corte, cfr. invece NOREM, op. cit., p. 319 ss., il quale così 
commenta: « An immediate result flowing from the dictum of Lord Parker was the indefinite character which it gave to 
the law … The rules dividing enemy from friendly corporations had become more complex and indeifnite. It was a clear 
case of judicial legislation whjich had only confusion as a result. The old law had been entirely adequate. It is the 
purpose of the law on trading with the enemy to prevent all transactions, comemrcial or otherwise, with the enemy. This 
was accomplished by the law as it existed before the Daimler Case … ». Sul punto, cfr. anche VAUGHAN WILLIAMS, 
CHRUSSACHI, The Nationality of Corporations, in The Law Quarterly Review (CXCV), 1933, p. 341 ss. 
 (194) Cfr. ibidem, per Lord Parker of Waddington. 
 (195) Sul punto, è assai chiara la spiegazione fornita da STONE, op. cit., p. 424.  
 (196) Per quanto concerne lo sviluppo di tale criterio all’interno della giurisprudenza britannica, cfr. anzi 
tutto l’analisi di NOREM, op. cit., p. 323 ss.; e WEBBER, op. cit., p. 124 ss. In relazione, invece, agli ordinamenti 
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conobbe, almeno nei primissimi anni dalla sua formulazione, una maggiore e più generale fortuna 

proprio tra i Paesi continentali; venendo di contro osteggiato per lungo tempo da alcuni importanti 

sistemi giuridici afferenti al modello di common law (in primis, gli stessi Stati Uniti d’America) 

(197).  

 Il criterio del controllo venne poi ufficialmente riconosciuto a livello internazionale nel 

Trattato di Pace di Versailles con la Germania, il quale nell’articolo 74 formulò, ai fini della 

liquidazione degli interessi tedeschi nella regione dell’Alsazia-Lorena, l’assimilazione tra « German 

nationals » e « societies controlled by Germany »; mentre nell’articolo 297, lett. (b), sancì il diritto 

da parte delle Potenze Alleate di mantenere e liquidare l’insieme di tutti i diritti, proprietà ed 

interessi appartenenti, alla data di entrata in vigore dello stesso Trattato, a cittadini tedeschi « … or 

companies controlled by them » (198).   

 In occasione della Seconda guerra mondiale, la maggior parte degli Stati belligeranti decise 

di incorporare all’interno della propria legislazione speciale in tema di rapporti commerciali col 

nemico il criterio giuridico del controllo, inteso quale strumento decisivo ai fini dell’attribuzione di 

carattere nemico alle società. La normativa statutaria britannica, come fissata dal Trading with the 

Enemy Act del 1939, prevede che debba essere qualificato alla stregua di nemico: « … any body of 

persons (whether corporate or unincorporate) carrying on business in any place, if and so long as the 

body is controlled by a person who, under this section, is an enemy » (199). In maniera simile, si 

pronuciarono la legislazione francese – che all’articolo 2, lett. (c) del decreto del 1° settembre 1939 

definisce come nemiche: « Toutes associations, sociétés, agences, succursales ou autres 

établissements, déclarés ou non, en quelque lieu qu’ils exercent leur activité, dépendant de quelque 

manière que ce soit d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales visées sous lettres a) et 

                                                                                                                                                                   
continentali, cfr. anzi tutto l’esame sulla giurisprudenza francese ed italiana del primo dopoguerra condotta da GARNER, 
op. cit., § 152, p. 223 ss.; BATTIFOL, op. cit., § 119, p. 653; e ROUSSEAU, op. cit., p. 41. Per quanto riguarda il caso 
francese, cfr. anche una circolare del Ministero della giustizia, del 29 febbraio 1916, in cui si legge quanto segue : « Les 
formes juridiques dont la société est revêtue, le lieu de son principal établissement, tous les indices auxquels s’attache le 
droit privé pour déterminer la nationalité d’une société, sont inopérants, alons qu’ils s’agit de fixer au point de vue du 
droit public le caractère réel de cette société. Elle doit être assimilée aux sujets de nationalié ennemie dès que 
notoirement sa direction ou ses capitaux sont en totalité ou en majeure partie entre les mains de sujets ennemies, car, en 
pareil cas, la fiction du droit privé se dissimule vivante et agissante la personnalité ennemies elle-même » (cit. in 
VAUGHAN WILLIAMS, CHRUSSACHI, op. cit., p. 337 s. 
 (197) Sul punto, cfr. infra, nota 210.  
 (198)  Cfr. Treaty of Versailles (in Major Peace Treaties of Modern History, ed. Israel, vol. II, New York, 
1967, p. 1434 ss.), June 28, 1919, articoli 74 e 297 lett. (b). Il ricorso al criterio del controllo, quale decisivo strumento 
nell’attribuzione di carattere nemico delle società, venne effettuato dal Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, istituito 
per decidere delle questioni connesse al medesimo Trattato di Versailles. Sul punto, e più in generale sui differenti 
approcci seguiti dai vari tribunali arbitrali misti istituiti in esecuzione dei trattati di pace conclusivi della Prima guera 
mondiale, cfr. VAUGHAN WILLIAMS, CHRUSSACHI, op. cit., p. 340 ss. 
 (199) Cfr. Trading with the Enemy Act, cit. supra, nota 25, sec. 2, par. 1, lett. (c). Disposizioni simili sono 
contenute nella normativa statutaria di guerra di altri Paesi afferenti al sistema di common law: Australia, Canada e 
Nuova Zelanda, Sul punto, cfr. DOMKE, op. cit., p. 128, note 10, 11, 12.  
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b) » (200) – e la legislazione italiana nell’articolo 5 del Regio decreto, 8 luglio 1938, n. 1415, secondo 

il quale viene attribuita nazionalità nemica alle persone giuridiche: « (1) quando posseggano la 

nazionalità dello Stato nemico a termini delle leggi di questo; (2) quando in esse abbiano comunque 

interessi prevalenti sudditi nemici » (201). 

   Diversamente si comportarono, invece, gli Stati Uniti. La normativa statutaria contenuta nel 

Trading with the Enemy Act mantenne, infatti, il silenzio assoluto sul punto (202); come pure le 

disposizioni in tema di congelamento di capitali stranieri nemici dettate dal già citato regolamento 

del Dipartimento del tesoro del marzo 1942, il General Ruling No. 11 (203). Il rifiuto 

nell’applicazione del criterio del controllo venne, sia pur in parte, temperato dall’Executive Order 

                                                 
 (200) Cfr. Décret-loi du 1er  september 1939, cit. supra, nota 48. A livello di applicazione giurisprudenziale, 
cfr. le sentenze nei casi Parfums Tosca v Peschaud, cit. supra, nota 159, in cui il carattere nemico venne negato ad una 
società, in quanto controllata da un cittadino tedesco residente in un Paese neutrale quale l’Olanda; Société Le Zenith, 
Tribunal Civil de la Seine, Jan. 3, 1940, in Rec. Gazette Pal., 1940, I, p. 78, in cui il medesimo risultato venne garantito 
dal fatto che si trattava di una società controllata da un cittadino tedesco rifugiato (ma non internato) in Francia ; e la 
sentenza nel caso Spielmann v. Ministère Public and Barbier, Tribunal Civil de la Seine, March 7, 1940, in Rec. Gazette 
Pal., 1940, I, p. 340 (ed anche in International Law Reports (11), cit. supra, nota 151, p. 256), che ancora negò carattere 
nemico ad una società situata in Francia e controllata da cittadini tedeschi allora rifugiati in Canada e negli Stati Uniti. 
Di contro, nella sentenza nel caso In re Société Somatex, Tribunal Civile de la Seine, Nov. 22, 1939, in Rec. Gazette 
Pal., 1939, II, p. 338 (ed anche in International Law Reports (11), cit. supra, nota 151, p. 258) il tribunale concluse nel 
senso di attribuire carattere nemico ad una società amministrata da un consiglio direttivo del quale due (dei tre) membri 
erano cittadini tedeschi. Sulle modifiche apportate alla legislazione francese nell’applicazione dela dottrina del 
controllo, soprattuto per quanto concerne le imprese e società amministrate e dirette da soggetti cittadini di uno degli 
Stati occupati dalal Germania, cfr. DOM KE, op. cit., p. 139 s.   
 (201) Cfr. Regio decreto 8 luglio 1938, n.1415, cit. supra, nota 36, articolo 5. Lo stesso discorso vale per la 
equivalente normativa tedesca ed olandese, cfr. DOMKE, op. cit., p. 129 s. Sul punto, per il riferimento a similari 
disposizioni in altri ordinamenti (Brasile, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay), cfr. STONE, op. cit., p. 424, nota 51 
 (202) Lo United States Trading with the Enemy Act, cit. supra, nota 21, § 2, inserisce nella categoria 
generale dei soggetti nemici: « partnership or other body of individuals, of any nationality, resident within the territory 
of any nation with which the United States is at war … and doing business within such territory, and any corporation 
incorporated within such territory of any nation with which the United States is at war or incorporated within any 
country other than the United States and doing business within such territory ». L’assenza di ogni richiamo ad un ipotesi 
di società controllata da individui nemici, è stata così spiegata in un illuminante, sul punto, discorso tenuto dall’Attorney 
General of the United States: « We have specifically abstained in the bill from attempting to go behind the corporate 
charter. If the corporation is an American corporation, then it can do business in this country ... In England they 
attempted to go behind the charter of an English corporation and they attempted to hold that an English corporation 
which was controlled by German stockholders was an enemy within the purview of their Act, and they landed in 
inextricable confusion … Here we have solved that by saying we will not go behind the corporate charter, no matter 
how many German stockholders there may be » (in Attorney General of the United States in introducing the Bill to 
Congress, in GARNER, op. cit. supra, § 154, p. 226). L’espressione più importante, in questo periodo, del rifiuto da parte 
della giurisprduenza statunitense di ricorrere al criterio del controllo è rappresentata dalle sentenze della Corte Suprema 
nel caso Behn, Meyer & Co., Ltd. v. Miller, Jun. 5, 1925, 266 U.S. 457, 472; e nel caso Hamburg-American Line 
terminal and Navigation Co. v. United States, May 14, 1928, 277 U.S. 138. Ancora prima dello scoppio della Seconda 
guerra mondiale, il medesimo rifiuto era stato ribadito, sia pur non riguardando strettamente la questione 
dell’attribuzione di carattere nemico, dalla Mixed Claim Commission, United States and Germany, nella decisione sul 
caso United States on behalf of Lehigh Valley Railroad, Agency of Canadian and Foundry Co., Ltd. V. Germany (in 
DOMKE, op. cit., p. 132), in cui si era affermato che: « … it is a settled rule in America that regardless of the place of 
residence or citizenship of the incorporators or shareholders, the sovereignty by which a corporation was created, or 
under whose law it was organized, determines its nationals character ».  
 (203) Cfr. General Ruling No. 11, cit. supra, nota 144, section 3 (b), « The term ‘enemy national’ shall 
mean : …  (iv) Any partnership, association, corporation or other organization to the extent that it is actually situated 
within enemy territory ». 
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No. 8389 del 1940, il quale, sottoponendone alla conseguente misura di blocco i beni, aveva 

considerato come « national of a foreign country » ogni impresa la quale: « … was or has been 

controlled by, or a substantial part of the stock, shares, bonds, debentures, notes, drafts, or other 

securities or obligations of which, was or has been owned or controlled by, directly or indirectly, 

such foreign country and/or one or more nationals thereof » (204).  

 Un più completo ed energico mutamento di indirizzo allo status della normativa statunitense, 

in parte sotto la spinta delle osservazioni condotte in seno alla dottrina (205), venne operato 

dall’azione interpretativa condotta dalla Corte Suprema in alcune sentenze immediatamente 

successive alla fine della Seconda guerra mondiale. Il punto di svolta fu rappresentato dalla 

pronuncia nel caso Clark v Uebersee Finanz-Korporation, A.G, del dicembre 1947 (206). Operando 

sul concetto di “enemy taint” – nelle parole della Corte: « enemy taint - i.e., the corporations whose 

shares had been seized, the corporations which had a contract in which respondent had an interest, 

and respondent itself, were corporations in which no enemy, ally of an enemy, or any national of 

either, had any interest of any kind whatsoever » – e muovendo da una lettura armonica del 

paragrafo 5, lett. (b) del Trading with the Enemy Act – che tenesse in particolarmodo conto della 

                                                 
 (204) Cfr. Executive Order No. 8389, cit. supra, nota 145, sec. 5E (ii). Sul punto, cfr. WEBBER, op. cit., p. 
130 ss.   
 (205) Sul punto, cfr., in particolare, un passo del discorso tenuto da Jessup al Meeting of the American 
Society of International Law, il 25 aprile, 1942, cfr. International Law in the Post – War World, in (36) American 
Journal of International law Proceedings, 1942, p. 46 ss., durante il quale l’insigne giusrista così commentò: « Why 
should we in international law still talk of the diplomatic protection of a corporation according to its nationality or even 
its majoritu stock ownership after Berle and Means [The Modern Corporation and Private Property, 1932] and even the 
Daimler case have shown us the primary importance of management and control ? Why do we not face and regulate 
facts instead of hiding them, as lawyers love to do, in legal formulae ? ».   
 (206) Cfr. Clark v. Uebersee Finanz-Korporation, A.G, certiorari to the United States Court of Appeals for 
the District of Columbia, Dec. 8, 1947, 332 U.S. 480. Il principio così formulato, venne poi confermato in altre 
importanti sentenze : cfr. Uebersee Finanz-Korporation, A.G. v. McGrath, United States Supreme Court, Apr. 7, 1952, 
343 U.S. 205, dove si afferma, appunto, che: « … as construed by this Court … § 2 included in the word ‘enemy’ all 
corporations affected with an ‘enemy taint’ »; Kaufman v Société Internationale pour Participations Industrielles et 
Commerciales S.A., certiorari to the United States Court of Appeals for the District of Columbia, Apr. 7, 1952, 343 U.S. 
156, « Thus, under the 1941 amendment, the non-enemy character of a foreign corporation because it was organized in a 
friendly or neutral nation no longer conclusively determines that all interests in the corporation must be treated as 
friendly or neutral. The corporate veil can now be pierced. Enemy taint can be found if there are enemy officers or 
stockholders; even the presence of some non-enemy stockholders does not prevent seizure of all the corporate assets ». 
Uno sviluppo processuale di quest’ultimo caso è rappresentato dal gruppo di sentenze nel caso Brownell et Al. v. 
Kaufman et Al. and Société Internationale pour Participations Industrielles et Commerciales S.A. (riportate in 
International Law Reports (24), Cambridge, 1961, p. 907 ss.), che condurranno alla nota decisione della Corte 
internazionale di giustizia, Interhandel Case (Switzerland v. United States), Preliminary Objections, Judgment of March 
21, 1959, I.C.J. Reports 1959, p. 6, 25. In quest’occasione, la Corte, pur non prounciandosi in definitiva sul merito della 
questione, perché accolte le eccezioni sulla sua giurisdizione sollevate dagli Stati Uniti, osservò come: « … the whole 
question is whether the asstes of Interhandel are enemy or neutral property. There having been a formal challenge based 
on principles of international law by a neutral State which has adopted the cause of its national, it is not open to the 
United States to say that their decision is final and not open to challenge; despite the American character of the 
Company, the shares of which are held by Interhandel, this is a matter which must be decided in the light of the 
principles and rules of international law governing the relations between belligerents and neutrals in time of war ».     
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versione emendata nel 1941 tramite il nuovo First War Powers Act (207) – la Corte giunse dunque a 

sostenere, non senza che venissero sollevate critiche riguardo alla possibilità che da una tale 

pronuncia derivassero considerevoli pericoli per la tutela degli interessi concreti coinvolti (208), che 

ad una società, che non sia registrata in base alla legge di uno Stato nemico, né si trovi nell’attuale 

conduzione di affari in territorio nemico, possa non di meno essere attribuito carattere nemico per il 

solo fatto di essere sottoposta al controllo di soggetti nemici.  

 A differenza di quanto osservato in tema di navi, la questione della determinazione del 

carattere nemico delle società non ha conosciuto, ad oggi, una definitiva regolamentazione a livello 

internazionale (209). Nonostante ciò, è comunque possibile delineare alcune tendenze assunte dalla 

(peraltro assai scarsa) prassi degli Stati svolta nel corso degli ultimi decenni, sulle quali tratteggiare 

un nucleo primigenio di regole. In particolare, risulta la volontà generale degli Stati di configurare il 

“controllo” quale possibile criterio per l’attribuzione di carattere nemico delle società. In questo, 

merita segnalare soprattutto la netta inversione di tendenza prodotta all’interno dell’ordinamento 

                                                 
 (207) Cfr. First War Powers Act, 1941, § 301, 55 Stat. 839, 50 U.S.C. App. Supp. V (e anche in WHITMAN, 
op. cit., p. 104).  Sulla natura ed il contenuto complessivo di questo strumento normativo, cfr. REEVES, op. cit., p. 24 ss. 
A seguito dell’emanazione della disposizione in questione, lo United States Trading with the Enemy Act, cit. supra, nota 
21, § 5 (b) dispone che in tempo di guerra viene attribuito al Presidente il potere di assegnare ad un’agenzia da lui 
designata: « … any property or interest of any foreign country or national thereof ». Secondo le parole della Corte 
Suprema, nella sentenza sul caso Clark v. Uebersee Finanz-Korporation, A.G, cit. nota supra, tale disposizione avrebbe 
il seguente obiettivo : « The property of all foreign interests was placed within reach of the vesting power not to 
appropriate friendly or neutral assets, but to reach enemy interests which masqueraded under those innocent fronts. 
Thus, the President acquired new ‘flexible powers’ to deal effectively with property interests which had either an open 
or concealed enemy taint ». Il ragionamento è altresì chiarito nello U.S. Department of the Army Pamphlet No. 27-161-
2, Oct. 23, 1962, International Law : Volume II, p. 136 ss. (in WHITMAN, op. cit., p. 108 s.), dove, appunto, si legge 
quanto segue : « Enemy character of corporations is naturally of importance becaue of the value of the property they 
hold. Under Article 2 of the Trading with the Enemy Act, this enemy character was determined in two ways, (1) by 
incorporation in the enemy state, (2) by incorporation outside the United States, but doing business in an enemy state. 
An important third criterion was lacking, that is enemy control, whether trough the management or the stockholders … 
Thi gap in Article 2 was closed in a rather indirect fashion. When World War II broke out Congress passed the First 
War Power Act, which, in part, amended certain portion of the Trading with the Enemy Act, passed in World War I. 
Section 301 of Title III of the First War Power Act … was then incorporated into the Trading with the Enemy Act as 
section 5 (b) … ». 
 (208) Cfr. Clark v. Uebersee Finanz-Korporation, A.G, cit. supra, nota 205, p. 489 s. 
 (209) La dottrina è comunque tendenzialmente favorevole all’assunzione del criterio del controllo quale 
strumento a tal fine decisivo. Cfr. WEBBER, op. cit., p. 124 ss.; DOMKE, op. cit., p. 120 ss.; WOLFF, op. cit., § 289; 
GUGGENHEIM, op. cit., p. 358; STONE, op. cit., p. 422 ss.; MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 236 ss.; ROUSSEAU, op. cit., p. 40 
ss.; STARKE, op. cit., p. 491; MÖSSNER, op. cit., p. 85; e DETTER, op. cit., p. 35. Sul rilievo del criterio del controllo nel 
diritto internazionale, cfr. una sentenza della Corte Suprema dell’Olanda del 1969. Cfr. Attorney-General of the United 
States v. NV Bank voor Handel en Scheepvart, Supreme Court (Civil Chamber), Oct. 17, 1969, in International Law 
Reports (74), Cambridge, 1987, p. 151 ss. Il caso riguardava la confisca dei beni di una società, avente il proprio luogo 
principale di affari a New York (la Union Banking Corporation,) il cui capitale era per intero controllato tramite una 
società intermediaria (la NV Handelscompagnie Ruilverkeer) da una banca olandese (la NV Bank voor Handel en 
Scheepvart), a sua volta controllata (per via diretta e tramite alcune altre società ed una fondazione) da un cittadino 
tedesco. Nel rigettare la decisione della Corte d’appello dell’Aja – in cui si era deciso che la confisca di beni 
appartenenti ad una società olandese non considerata “nemica” dal governo olandese doveva considerarsi in violazione 
del diritto internazionale e, quindi, non riconoscibile dalle corti olandesi – la Corte Suprema olandese affermò, appunto, 
che : « No rule of international law is violated by the United States having designated, for the purposes of the Trading 
with the Enemy Act, the assets in question of the Bank and of the NV Handelscompagnie Ruilverkeer , as belonging to 
an enemy subject where those companies were completely controlled by an enemy subject ».  
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statunitense. Sulla scorta della giurisprudenza della Corte Suprema pocanzi ricordata, è lo stesso 

legislatore statunitense ad essere intervenuto in occasione dei conflitti armati nei quali gli Stati Uniti 

sono incorsi a partire dagli anni cinquanta (Corea e Vietnam, soprattutto), segnalando il ricorso al 

criterio del controllo quale possibile strumento di applicazione nella determinazione del carattere 

nemico di uan società. Nella sezione intitolata “Foreign Assets Regulations” del Code of Federal 

Regulations (210), si legge, infatti, come il riferimento alla nozione di “soggetto nazionale” tra gli 

altri riguardi: 

 

« Any partnership, association, corporation, or other organization, organized under the laws of, or 

which on or since the ‘effective date’ had or has had its principal place of business in a foreign 

country, or which on or since such effective date was or has been controlled by, or a substantial part 

of the stock, shares, bonds, debentures, notes, drafts, or other securities or obligations of which, was 

or has been owned or controlled by, directly or indirectly, a foreign country and/or one or more 

nationals thereof as defined in this section » (corsivo aggiunto) 

 

In materia di doppia cittadinanza tale disposizione afferma che in ogni caso in cui la somma 

degli interessi di due (o pù) cittadini di Paesi stranieri in una società sia sufficiente a garantire il  

controllo o la proprietà di almeno il 25% del suo capitale, ma tale controllo non sia esercitato da 

nessuno di questi individui: « such partnership, association, corporation or other organization shall 

be deemed to be a national of each of such foreign countries » (211).  

 Ad indice dell’evoluzione conosciuta dalla nozione di controllo quale criterio per la 

determinazione dell’effettivo carattere di una società, si segnala l’azione condotta in ambito 

comunitario in occasione del primo conflitto armato nei territori della ex Jugoslavia. Il riferimento è, 

anzi tutto, al Regolamento (CE) n. 2471/94 del 10 ottobre 1994, il quale, nell’introdurre una serie di 

divieti nelle relazioni commerciali tra la Comunità Europea e le zone della Bosnia-Erzegovina 

                                                 
 (210) Cfr. 31 Code of Federal Regulations (C.F.R.), § 500.302 (2008). Tra i soggetti ai quali viene attribuito 
carattere nazionale, sono altresì enumerati: « (1) A subject or citizen of a country or any person who has been domiciled 
in or a permanent resident of that country at any time on or since the ‘effective date’, except persons who were resident 
or domiciled there in the service of the U.S. Government … (3) Any person to the extent that such person is, or has 
been, since the ‘effective date’ acting or purporting to act directly or indirectly for the benefit or on behalf of any 
national of a foreign country; (4) Any other person who there is reasonable cause to believe is a ‘national’ as defined in 
this section ». Per un breve richiamo ai singoli regolamenti emanati in occasione dei conflitti armati citati nel testo, cfr. 
CRAIG, Application of the Trading with the Enemy Act to Foreign Corporations Owned by Americans: Reflection on 
Frehauf v Massardy, in Harvard Law Review (83), 1970, p. 579 ss. Cfr., inoltre, 31 C.F.R., § 500.329, in cui si afferma 
quanto segue: « The term, person subject to the jurisdiction of the United States, includes: (a) Any individual, wherever 
located, who is a citizen or resident of the United States; (b) Any person within the United States as defined in 
§500.330; (c) Any corporation organized under the laws of the United States or of any state, territory, possession, or 
district of the United States; and (d) Any corporation, partnership, or association, wherever organized or doing business, 
that is owned or controlled by persons specified in paragraph (a) or (c) of this section » (corsivo aggiunto). 
 (211) Cfr. 31 C.F.R., § 500.303. 
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soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, ha proceduto, tra l’altro, a definire come per 

persona fisica o giuridica si dovessero intendere (212): 

 

« a) qualsiasi organismo, registrato o costituito, di proprietà o soggetto al controllo, diretto o 

indiretto, di: i) persone fisiche delle zone interessate o ivi residenti, oppure organismi, inclusa 

qualsiasi impresa commerciale, industriale o di pubblici servizi, di tali zone, o ii) organismi registrati 

o costituiti in base alla legislazione delle zone interessate, nonché b) qualsiasi persona fisica o 

organismo, compresi quelli individuati dagli Stati ai fini della risoluzione 942 (1994) del Consiglio 

di sicurezza delle Nazioni Unite, che risulti operare per conto o a nome e a vantaggio di qualsiasi 

organismo, inclusa qualunque impresa commerciale, industriale o di pubblici servizi, delle zone 

interessate, o qualsiasi organismo di cui sopra alla lettera a) » (corsivo aggiunto) 

 

Sempre in occasione della crisi nei territori della ex-Jugoslavia, ma questa volta con 

riferimento ai provvedimenti assunti dalla Comunità rispetto alla crisi in Kosovo, merita menzionare 

il Regolamento (CE) n. 1294/99, il quale, nel regolare il congelamento dei capitali e il divieto degli 

investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia, ha proceduto ad un’interessante 

definizione delle nozioni di “possesso” e “controllo” di una società, impresa, istituzione o diversa 

entità, ai fini di determinare quali fossero le società, imprese o entità possedute o controllate dai 

governi della Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia situate nel territorio dei 

paesi membri (elencate all’Allegato II del medesimo Regolamento) (213). Secondo il testo del 

Regolamento, per aversi “possesso” di una società è necessario « … possedere almeno il 50 % dei 

diritti di proprietà di una società, impresa, istituzione o entità o detenere una partecipazione 

maggioritaria ».  Il “controllo”, invece, è detenuto da un soggetto qualora questi si trovi in una delle 

seguenti condizioni: a)  ha il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio 

di amministrazione, di gestione o di controllo di una società, impresa, istituzione o entità; b) ha 

nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, di gestione o di controllo di una società, impresa, istituzione o entità rimasti in 

carica durante l’esercizio finanziario in corso e quello precedente; c) detiene il controllo totale, 

previo accordo con gli altri azionisti o soci di una società, impresa, istituzione o entità, della 

maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta società, impresa, istituzione o 

entità; d) ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su una società, impresa, istituzione o 

entità, sulla base di un accordo concluso con detta società, impresa, istituzione o entità o in virtù di 

una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, sempreché la legge che disciplina detta società, 

impresa, istituzione o entità consenta di assoggettarla ad un accordo o ad una disposizione di tal 

                                                 
 (212) Cfr. Regolamento (CE) n. 2471/94, cit. supra, nota 84, articolo 1, par. 5. 
 (213) Cfr. Regolamento (CE) n. 1294/1999, cit. supra, nota 87, articolo 1, par. 5 e 6.   
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genere; e) può avvalere del diritto di esercitare un’influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur 

non essendo il titolare di detto diritto; f) ha il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività 

di una società, impresa, istituzione o entità; g) gestisce una società, impresa, istituzione o entità, su 

base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati; h) condivide, in modo congiunto e 

solidale, o garantire le passività finanziarie di una società, impresa, istituzione o entità 

   

 

32. L’affermazione di un approccio di tipo funzionale e possibile ricorso all’istituto della 

protezione diplomatica  

 

A conclusione di questo capitolo, si potrebbe dunque evidenziare come in tema di 

attribuzione del carattere nemico ad individui, enti e società si sia progressivamente affermato un 

generalizzato ricorso da parte degli Stati a criteri di tipo funzionale. Ciò significa che sempre più 

spesso la tendenza mostrata dalla prassi dei vari Paesi è stata nel senso di favorire il ricorso a quei 

criteri in grado di individuare il reale ed effettivo legame che intercorre tra un individuo (od una 

società od ente) straniero e lo Stato belligerante; soppiantando così un approccio di tipo tecnico-

formale, in cui la determinazione del carattere nemico avviene invece evidenziando, in linea di 

principio, il solo legame scoperto della nazionalità prettamente intesa. Residui di quest’ultimo 

metodo continuerebbero ad operare, ad esempio, nell’ipotesi in cui si tratti di una nave battente 

bandiera di uno Stato nemico – dove è palese la “autoevidenza” del legame; mentre negli altri casi il 

vecchio criterio cederebbe per certo al nuovo criterio. 

In questa prospettiva, la disciplina sull’attribuzione del carattere nemico si troverebbe in 

particolar modo a condividere una sostanziale identità di approccio con quella operante in un 

importante istituto del diritto internazionale classico, che, per altro, per una serie di motivi che 

vedremo nel proseguo mantiene alcuni punti di contatto con questa materia. Si tratta della disciplina 

inerente le modalità di attribuzione della nazionalità ai fini dell’esercizio della protezione 

diplomatica (214). Nonostante si tratti di due tematiche tra loro profondamente differenti – sia per 

                                                 
 (214) Per una introduzione all’istituto della protezione diplomatica cfr., limitatamente alla dottrina più 
recente, FRANCIONI, Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale, Milano, 1979, p. 
30 ss., in particolare per quanto riguarda lo sviluppo storico di tale istituto; SEIDL-HOHENVELDERN, op. cit., p. 70 ss.; 
CONDORELLI, La protection diplomatique et l’evolution de son domaine d’application, in Rivista di diritto 
internazionale (LXXXVI), 2003, p. 5 ss.; CONFORTI, op., cit., p. 214 ss.; FRIGO, Protezione diplomatica, in Dizionario 
di diritto pubblico (ed. Cassese S.), vol. V, Milano, 2006, p. 4673 ss., e bibiolografia ivi citata; BROWNLIE, op. cit., p. 
391 s.; GIOIA, op. cit., p. 298 ss.  Le condizioni per l’esercizio della protezione diplomatica sono tradizionalmente due. 
Innanzi tutto, si parla di nazionalità della pretesa (nationality of claims), nel senso che la legittimazione dello Stato a far 
valere la pretesa viene fatta derivare esclusivamente dal rapporto di cittadinanza che deve sussistere tra questi e 
l’individuo i cui diritti sono sttai lesi. In secondo luogo, si tratta dell’esaurimento dei ricorsi interni, ritenendosi che lo 
Stato di nazionalità non possa intervenire a tutela del proprio cittadino fintantoché questi non abbia esperito tutti i mezzi 
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quanto concerne le esigenze alla base dalla loro formulazione, sia per l’ambito normativo di 

riferimento (il diritto internazionale contrapposto al diritto interno) – e che quindi sarebbe erroneo 

ricondurre ad un unico comun denominatore, tuttavia un esame specifico dei criteri fissati in tema di 

determinazione della nazionalità ai fini dell’esrcizio della protezione diplomatica, contribuendo 

all’individuazione della tendenza odierna del diritto internazionale sul punto consente, al contempo, 

di meglio comprendere le reali ragioni alla base della disciplina cha già abbiamo osservato in tema di 

trattamento del nemico.  

 Nell’affrontare il tema dei criteri stabiliti per l’attribuzione della nazionalità ai fini 

dell’esercizio della protezione diplomatica, la più autorevole fonte è oggi rappresentata dal Progetto 

di articoli sulla protezione diplomatica preparato dalla Commissione di diritto internazionale (CDI) 

                                                                                                                                                                   
che gli vengono messi a disposizione dallo Stato accusato di aver commesso l’illecito per ottenere giustizia. Al riguardo, 
merita sottolineare come la Corte internazionale di giustizia abbia confermato, anche recentemente nel Case concerninig 
Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), la natura 
consuetudinaria di entrambi. L’impostazione classica è stata in larga parte confermata dallo studio intrapreso dalla 
Commissione di diritto internazionale dell’ONU, conclusosi con l’adozione, nel 2006, di un apposito Progetto di articoli 
attualmente all’esame degli Stati membri. Sul punto, cfr. General Assembly, Official Records Sixty-first session, 
Supplement No. 10 (A/61/10), Report of the International Law Commission, Fifty-eighth session, 2006, p. 16 ss., par. 49 
ss. (ed anche in Yearbook of the International Law Commission, 2006, vol. II, Part Two, p. 22 ss.). In particolare, 
l’articolo 4 del Progetto stabilisce il criterio della nazionalità  (« The State entitled to exercise diplomatic protection is 
the State of nationality »), salva la disposizione del paragrafo 2, che ne consente l’esercizio anche nei confronti dei 
soggetti individuati dall’articolo 8 – rispettivamente: (i) gli apolidi, che alla data del danno subito e della presentazione 
del ricorso siano « lawfully and habitually resident » nello Stato di esercizio, e (ii) i rifugiati « in accordance with 
internationally accepted standards, when that person, at the date of injury and at the date of the official presentation of 
the claim, is lawfully and habitually resident in that State »,  ad eccezione del caso in cui l’illecito internazionale da cui 
deriva il danno venga commesso dallo Stato di nazionalità del rifugiato. Un’ulteriore eccezione alla regola della 
cittadinanza è fissata dall’articolo 18 del progetto (Protection of ships’ crew) il quale dispone una sorta di legittimazione 
cumulativa all’esercizio della protezione diplomatica da parte dello Stato di cittadinanza dei membri dell’equipaggio e 
dello Stato di bandiera della navequalora il pregiudizio all’equipaggio si sia verificato « … in connection with an injury 
to the vessel resulting from an internationally wrongful act ». Per l’esame di altre ipotesi di disposizioni a favore dei non 
cittadini, cfr. CONDORELLI, op. cit., p. 11 ss.; e FRIGO, op. cit., p. 4675. Il requisito del previo esaurimento dei ricorsi 
interni è, invece, fissato all’articolo 14 (che deve essere letto in combinazione con l’articolo 15, il quale stabilisce alcune 
ipotesi eccezionali in cui è invece ritenuto possibile il venir meno alla regola del previo esaurimento dei ricorsi interni). 
Secondo quanto si legge nel Commentario, il primo obiettivo dell’articolo 14 sarebbe quello di procedere 
nell’affermazione di tale regola quale norma di diritto internazionale consuetudinario; in ciò seguendo l’insegnamento 
della Corte internazionale di giustizia nei casi Interhandel (Switzerland v. United States),cit. supra, nota 205, p. 27, e 
Electronica Sicula (ELSI), Judgement, I.C.J. Reports 1989, p. 15 ss., 42, par. 50. Il paragrafo 2 dell’articolo 14 stabilisce 
poi che l’espressione “local remedies” debba essere intesa in senso ampio sì da ricomprendere al proprio interno ogni 
tipo di mezzo disponibile avanti corti giudiziali o amministrative, sia ordinarie che speciali, ma non « remedies whose 
‘purpose is to obtain a favour and not to vindicate a right’ nor do they include remedies of grace unless they constitute 
an essential prerequisite for the admissibility of subsequent contentious proceedings. Requests for clemency and resort 
to an ombudsman generally fall into this category ». Ad una specifica disamina del requisito del previo esaurimento dei 
ricorsi interni è dedicato il Second report on diplomatic protection, by Mr. John Dugard, Special Rapporteur 
(A/CN.4/514), Feb. 28, 2001. Sulla importante distinzione tra coloro i quali sostengono che la regola abbia natura 
sostanziale – per cui l’illecito dello Stato non può considerarsi perfezionato fintantoché non siano stati esauriti i mezzi di 
ricorso interno – e quelli che invece sostengono che abbia antura esclusivamente procedurale – per cui l’esaurimento dei 
ricorsi interni sarebbe solo uan condizione per far valere la responsabilità internazionale dello Stato – cfr. GIOIA, op. cit., 
p. 520 s. ; e FRIGO, op. cit., p. 4677 ss.    
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dell’ONU, ed approvato nel 2006 (215). Rispetto alle persone fisiche, il Progetto conserva un marcato 

approccio di tipo tecnico-formale, stabilendo all’articolo 4 che: 

 

« For the purposes of the diplomatic protection of a natural person, a State of nationality means a 

State whose nationality that person has acquired, in accordance with the law of that State, by birth, 

descent, naturalization, succession of States, or in any other manner, not inconsistent with 

international law » 

 

 La regola così affermata riposa sulla combinazione di due differenti principi, il primo dei 

quali consiste dell’assunzione per cui è esclusiva competenza del diritto interno di uno Stato di 

determinare le condizioni al cui rispetto subordinare l’acquisto della propria nazionalità (216). In 

secondo luogo, la regola fissata all’articolo 4 impone, nonostante il tendenziale ambito di autonomia 

che viene lasciato agli Stati nella fissazione delle modalità attraverso cui concedere la propria 

nazionalità, che tale attribuzione debba comunque risultare non in contrasto con il diritto 

internazionale (« … a State of nationality means a State whose nationality that person has acquired, 

in accordance with the law of that State, by birth, descent, naturalization, succession of States or in 

any other manner, not inconsistent with international law ») (217).  

Per quanto concerne, invece, il caso delle persone giuridiche (218), il Progetto di articoli si 

preoccupa innanzi tutto di isolare le società, definite secondo la seguente formula (219): 

                                                 
 (215) Cfr. Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries, in Yearbook of the International Law 
Commission, 2006, vol. II, Part Two, p. 22 ss. 
 (216) In particolare, da tale affermazione deriva che in base alla disposizione contenuta all’articolo 4 non è 
richiesta la sussistenza di un “legame effettivo” tra un individuo e lo Stato della cui nazionalità si tratta. La scelta di 
rinunciare al criterio del legame effettivo deve essere giustificata, come si legge nel Commentario, in base ad una lettura 
dell’istituto della protezione diplomatica che, tenuto conto della complessa realtà odierna frutto della globalizzazione 
economica, eviti di escludere dal beneficio della protezione quei milioni di persone in continuo movimento dai loro Stati 
di appartenenza verso altri Stati dei quali non hanno acquisito la nazionalità, o quei soggetti che si trovano ad avere per 
nascita (jus soli) o discendenza (jus sanguinis) la nazionalità di uno Stato con il quale essi hanno, in realtà, una ben 
tenue connessione. Cfr. Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries, cit. supra, nota 214, p. 33. Tra 
coloro che non sembrano accettare il criterio del legame effettivo quale regola di diritto internazionale consuetudinario, 
cfr., tra gli altri, GECK, Diplomatic Protection, in Encyclopaedia of Public International Law, vol. II, p. 1059 ss.; 
RENDELZHOFER, Nationality, in Encyclopaedia of Public International Law, vol. III, p. 507; PARRY, Some 
Considerations upon the Protection of Individuals in International Law, in (90) Recueil des Cours, 1956, p. 707 s.; 
KUNZ, The Nottebohm Judgment,  in (54) American Journal of International Law, 1960, p. 548 ss.; e JONES, The 
Nottebohm Case, in (5) International and Comparative Law Quarterly, 1956,  p. 239 ss. In senso favorevole, VAN 
PANHUYS, op. cit., p. 158 ss.; FITZMAURICE, The General Principles of International Law Considered from the 
Standpoint of the Rule of Law, in (92) Recueil des Cours, 1957, p. 196 ss. ; e BROWNLIE, op. cit., p. 396. 
 (217)  L’utilizzo della doppia clausola negativa starebbe in ciò a significare, secondo quanto affermato nel 
Commentario al Progetto di articoli, la circostanza per cui l’onere di provare che l’acquisto della nazionalità è avvenuto 
in violazione di norme del diritto internazionale ricade sullo Stato che ha inteso mettere in discussione la nazionalità 
della persona offesa. Cfr. Draft Articles on Diplomatic Protections, cit. supra, nota 216, p. 35. 
 (218) Come nel caso degli individui (persone fisiche), anche per quanto concerne le società (persone 
giuridiche) la nazionalità deve essere considerato un pre-requisito essenziale ai fini dell’applicazione della normativa 
sulla protezione diplomatica. Sul punto, cfr. anzi tutto CAFLISH, La nationalité des sociétés commerciales en droit 
international privé, in Annuaire suisse de droit international (XXIV),1967, p. 119 ss.; SEIDL-HOHENVELDERN, 
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« … they are profit-making enterprises whose capital is generally represented by shares, in which 

there is a firm distinction between the separate entity of the corporation and the shareholders, with 

limited liability attaching to the latter » 

 

 Avendo assunto in questa definizione un nucleo di caratteristiche comuni che servirebbe a 

distinguere le società da tutte le altre persone giuridiche, nel Commentario si nota, in secondo luogo, 

come la centralità delle società ai fini del ricorso all’istituto della protezione diplomatica si spieghi 

anche in ragione del peculiare ambito di attività commerciali in cui esse sono coinvolte 

(« Diplomatic protection in respect of legal persons is mainly about the protection of foreign 

investment. This is why the corporation is the legal person that occupies centre stage in the field of 

diplomatic protection ») (220).  

 La disciplina applicabile alle società è invece contenuta all’articolo 9 del Progetto. La prima 

parte dell’articolo segue, nello specifico, la medesima formula adottata all’articolo 4 rispetto alle 

persone fisiche (221); mentre la seconda parte, che in questo rappresenta un’evidente quanto (ai fini 

del nostro lavoro) significativa innovazione rispetto alle precedenti versioni del Progetto dalla CDI, 

fissa un’importante eccezione all’operato della regola della “nazionalità formale”, riconoscendo 

anche ai fini della protezione diplomatica il possibile ricorso al criterio del controllo. Muovendo 

dall’importante premessa della decisione della Corte internazionale di giusitiza nel caso Barcelona 

Traction (Belgium v. Spain) (222), per cui sarebbe da privilegiare il criterio formale della nazionalità 

della società rispetto a quello sostanziale della nazionalità dei soci, l’articolo 9 afferma come regola 

generale che: 

 

« For the purposes of the diplomatic protection of a corporation, the State of nationality means the 

State under whose law the corporation was incorporated … ». 

 

 Lo Stato di nazionalità della società deve quindi essere inteso, in primo luogo, come lo Stato 

in base al cui diritto la società si è costituita (incorporated) (223). A questa disposizione (224), l’ultima 

                                                                                                                                                                   
Corporations in and under international law, Cambridge, 1987, p. 7, secondo il quale : « As corporations have rights 
and duties of their own, the corporation as such and not its members are in need of diplomatic protection. As 
international law grants to each State the right to proffer diplomatic protection to its nationals, a corporation, in order to 
obtain diplomatic protection, would have to prove that it possessed the nationality of the State concerned … » ; e 
GALGANO, MARRELLA, Diritto del commercio internazionale, 2 ed., Milano, 2007, p. 98 s. 
 (219) Cfr. Draft Articles on Diplomatic Protections, cit. supra, nota 214, p. 68. 
 (220) Cfr. Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries, cit. supra, nota 216, p. 68. 
 (221) In realtà, l’analogia tra persone fisiche e persone giuridiche ai fini dell’attirbuzione della nazionalità 
non è perfetta, cfr. anzi tutto Oppenheim’s International Law (ed. Jennings, Watts), vol. 1, 9 ed., Londra, 1992, p. 860 s. 
 (222) Barcelona Traction Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain), Second Phase, Judgment, 
I.C.J. Reports 1970.  
 (223) Le motivazioni che hanno condotto alla scelta di utilizzare il termine “incorporated” anziché il termine 
“registered” sono spiegate in Fourth Report on diplomatic protection, Special Rapporteur (A/CN.4/530), March 13, 
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versione del Progetto di articoli della CDI aggiunge una seconda disposizione, invece fondata sul 

ricorso al criterio del controllo. La seconda parte dell’articolo 9 stabilisce, infatti, che: 

  

« … when the corporation is controlled by nationals of another State or States and has no substantial 

business activities in the State of incorporation, and the seat of management and the financial control 

of the corporation are both located in another State, that State shall be regarded as the State of 

nationality ». 

  

Dettata, in principal misura, da considerazioni che nel Commentario vengono collegate a 

ragioni di « Policy and fairness » – per cui sarebbe errato porre l’esclusivo diritto di esercizio della 

protezione diplomatica a favore di uno Stato con il quale una società « … has the most tenuous 

connection … », dal momento che tale Stato difficilmente si troverà, all’atto pratico, nella 

condizione di poter efficacemente esercitare tale protezione (225) – la regola del controllo rappresenta, 

nel contesto della protezione diplomatica, una novità di assoluto rilievo (226). Qualora l’esame delle 

                                                                                                                                                                   
2003, p. 24, par. 56, dove si spiega come anche se i due termini possono essere considerati virtualmente sinonimi, 
tuttavia tale scleta deve essere preferita in quanto la fase della registrazione precede la fase dell’”incorporation” (che 
potremmo tradurre come costituzione) della società. Lo stesso Report rinvia, a chirimento di questo processo, ad un 
passo dell’opera di GOWER, Principles of Modern Company Law (ed. Davies), 6 ed., Londra, 1997, p. 111, in cui si 
legge quano segue: « If the Registrar is satisfied that the requirements for registration are met and that the purpose for 
which the incorporators are associated is lawful, he issues a certificate of incorporation signed by him or authenticated 
under his official seal. This states that the company is incorporated and, in the case of a limited company that it is 
limited; it is, in effect, the company’s certificate of birth as a body corporate on the date mentioned in the certificate ». 
 (224) Nelle varie letture del Progetto di articoli presentate sino all’ultimo dei rapporti consegnato dal 
Relatore speciale nel 2006, lo Stato di costituzione ha rappresentato l’unico criterio impiegato (eventualmente facendo 
riferimento anche allo Stato nel cui territorio una società ha la sua sede legale o la sede dell’amministrazione o un’altra 
simile connessione). Cfr. Seventh report on diplomatic protection by John Dugard, Special Rapporteur (A/CN.4/567), 
March 7, 2006, art. 9, che così afferma: « For the purposes of diplomatic protection of corporations, the State of 
nationality means the State under whose law the corporation was formed and in whose territory it has its registered 
office or the seat of its management or some similar connection ». In questa lettura dell’articolo in questione, è dunque 
evidente l’assoluto rifiuto del criterio del legame effettivo (o genuine link) sulla socrta della decisione della Corte 
internazionale di giustizia nel caso Barcelona Traction. Sul punto, cfr. già General Assembly, Official Records Fifty-
ninth session, Supplement No. 10 (A/59/10), Report of the International Law Commission, Fifty-sixth session, 2004, p. 
53 ss. (ed anche in Yearbook of the International Law Commission, 2004, vol. II, Part Two), dove si afferma come fosse 
opinione prevalente all’interno della Commissione che l’espressione « registered office, seat of management or some 
similar connection », non dovesse in alcun modo venire inteso quale forma sostanziante un rapporto di legame effettivo, 
in particolar modo qualora tale espressione  venga intepretata in maniera tale da richiedere la maggioranza delle quote 
azionistiche « as a connecting factor ». Soprattutto, merita sottolineare, sempre nelle parole della CDI, come: « The 
phrase ‘or some similar connection’ must be read in the context of the ‘registered office or the seat of its management’, 
in accordance with the eiusdem generis rule of interpretation, which requires a general phrase of this kind to be 
interpreted narrowly to accord with the phrases that precede it. This means that the phrase is to have no life of its own. It 
must refer to some connection similar to that of registered office” or ‘seat of management’ ».  
 (225) Cfr. Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries, cit. supra, nota 214, p. 54.    
 (226) Nonostante le numerose critiche che tradizionalmente la dottrina ha da sempre mosso  all’opportunità 
di configurare il controllo quale criterio determinante la nazionalità delle società  – in special modo quale residuo di una 
materia, la diciplina a regolamentazione della guerra economica, assai distante, per caratteristiche formali e risvolti di 
opportunità pratica, dall’istituto della protezione diplomatica  – la scelta da parte della Commissione di inserire tale 
criterio all’interno del Progetto rappresenta, dunque, un’evidente novità rispetto alla tendenza mostrata in precedenza. 
Sul punto, cfr., tra gli altri, CAFLISH, La protection des sociétés commerciales et des intérêts indirects en droit 
international public, L’Aja, 1969, p 148, secondo il quale, appunto : « … historiquement, la théorie du contrôle est 
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circostanze di fatto indichi l’esistenza di una stretta connessione tra la società ed uno Stato (diverso 

da quello di registrazione e costituzione) nel quale sono situati la sede dell’amministrazione e del 

controllo effettivo della società, è allora questo stesso Stato a dover essere considerato lo Stato di 

nazionalità ai fini dell’esercizio del diritto di protezione diplomatica. Affinché tale situazione possa, 

però, realizzarsi, è necessario, ai sensi della diposizione in esame, che vengano rispettate una serie di 

condizioni basilari. Innnanzi tutto, la società deve risultare sottoposta al controllo dei cittadini di uno 

Stato diverso da quello del luogo di costituzione. In secondo luogo, la società non deve comunque 

svolgere alcuna « substantial business activities » nello Stato di sua costituzione; mentre in terzo ed 

ultimo luogo, sia la sede dell’amministrazione (« seat of management »), che l’esercizio del 

controllo effettivo (« financial control »), devono entrambi essere necessariamente localizzati nello 

Stato di controllo. Il cumulativo rispetto di queste condizioni potrebbe tuttavia non essere sufficiente 

a garantire un efficace esercizio della protezione diplomatica, soprattutto nel caso paventato in cui si 

trattasse di una società che mantenga un legame effettivo con una pluralità di Stati: di conseguenza, 

tutti egualmente legittimati alla pretesa di esercitare il diritto di protezione (227).    

A questo di dato di innovazione, si accompagnano una serie di problemi legati, soprattutto, 

all’indicazione in termini giuridici, ed in maniera assolutamente certa, di cosa si intenda per 

“controllo”. In generale, due sono i criteri che tradizionalmente vengono assunti quale strumento per 

la determinazione di tale nozione: la maggioranza assoluta delle quote azionarie della società 

(ovvero, il controllo del 50% più una del “pacchetto” azionario); e la maggioranza relativa. Nel 
                                                                                                                                                                   
l’issue d’une confusione entre le probléme du caractère enemi des sociétés et celui de leur nationalité et protection 
diplomatique en temps de paix »; O’CONNELL, International Law, 2 ed., Londra, 1970, p. 1042; SEIDL-HOHENVELDERN, 
op. cit., p. 59; FRANCIONI, op. cit., p. 75. Secondo quest’ultimo, non soltanto « … appare scorretto, sul piano del 
metodo, ricavare da una esperienza del tutto particolare quale è quella della guerra economica una regola generalmente 
applicabile in un contesto diverso qual è quello della protezione internazionale delle società » ; ma si tratterebbe, altresì, 
del fatto che « … anche da un punto di vista puramente pratico … » i vantaggi offerti dalla teoria del controllo debbono 
essere considerati alquanto problematici, tenuto conto della possibilità : (i) che le azioni siano al portatore (sì da rendere 
difficile l’identificazione dello Stato nazionale), e (ii) che, comunque, esse possono essere trasferite « … con la 
conseguenza, in tal caso, di interrompere la continuità della nazionalità che invece è richiesta dal diritto internazionale ai 
fini della protezione diplomatica ». Nel Progetto di articoli della CDI, la questione della continuità viene affrontata 
all’articolo 10 che, al paragrafo 1, stabilisce quanto segue : « A State is entitled to exercise diplomatic protection in 
respect of a corporation that was a national of that State, or its predecessor State, continuously from the date of injury to 
the date of the official presentation of the claim. Continuity is presumed if that nationality existed at both these dates ».  
Ritornando al punto delle critiche rivolte alla teoria del controllo, occore da ultimo sottolineare come queste fossero 
state in parte condivise dalla stessa Corte internazionale di giustizia nella decisione nel caso Barcelona Traction, cit. 
supra, nota 228, p. 39, par. 60.  
 (227) Lo stesso timore era stato avanzato dalla Corte internazionale di giustizia in un passo della decisione 
nel caso Barcelona Traction, cit. supra, nota 221, p. 49, par. 96. Sul punto, cfr. in dottrina FRANCIONI, op. cit., p. 92 ss. ; 
GIANELLI, La protezione diplomatica di società dopo la sentenza concernente la Barcelona Traction, in Rivista di 
diritto internazionale (LXIX), 1986, p. 762 ss.; BROWNLIE, op. cit., p. 466 ss.; CONFORTI, op. cit., p. 217 s.; e FRIGO, op. 
cit., p. 4679. A queste due ipotesi di protezione diplomatica degli azionisti – che il Progetto di articoli della CDI 
espressamente riconosce, rispettivamente, agli articoli 11, lett. (a), e all’articolo 12, il Progetto di articoli della CDI ne 
aggiunge una terza. L’art. 11, lett. (b), stabilisce, infatti, che lo Stato di nazionalità dell’azionista ha attribuito il diritto di 
intervenire a protezione diplomatica, qualora la società abbia « … at the date of injury, the nationality of the State 
alleged to be responsible for causing the injury, and incorporation in that State was required by it as a precondition for 
doing business there ». 
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primo caso, si assiste però ad un rischio notevole: quello di avere società private che usufruiscono 

della protezione diplomatica anche qualora nessuno Stato detenga, tramite suoi cittadini, almeno il 

50% della stessa. Tendenzialmente, quindi, per evitare spiacevoli inconvenienti circa l’effettiva 

attribuzione della protezione a favore di queste società a capitale altamente frammentato, viene 

preferito il criterio che definisce il controllo di una società in termini di maggioranza relativa  (228). 

Almeno per quanto concerne l’ipotesi delle società, il Progetto di articoli della CDI riveste 

dunque un significativo ruolo nel segnalare una certa evoluzione conosciuta dal diritto internazionale 

verso l’affermazione del criterio del controllo. Configurando, infatti, una disciplina operante su un 

sistema di doppie coordinate – il criterio dello Stato di costituzione (incorporation) e il criterio dello 

Stato nel cui territorio è localizzato il controllo economico della società –  non ordinate fissando un 

secondo criterio di riserva da attivare solo ed esclusivamente nel caso di fallimento del primo, ma in 

maniera tale da legittimare nella loro autonomia due differenti criteri ognuno dei quali attivabile in 

presenza di determinate circostanze fattuali, il Progetto della CDI, da un lato, infrange la 

convinzione sin ora dominante, per cui il dictum della Corte internazionale di giustizia nel caso 

Barcelona Traction (229) deve essere considerato espressione del diritto internazionale 

consuetudinario; e, dall’altro, compie una scelta che, nell’affermare in maniera decisa la volontà di 

insistere sul criterio del controllo, dimostra chiaramente l’intenzione da parte della Commissione di 

agire « … by way of progressive development rather than by way of codification » (230).  

A livello generale, l’approccio fondato sul ricorso al criterio del legame effettivo rappresenta, 

sin dall’epoca della sua più nota formulazione da parte della Corte internazionale di giustizia nel 

caso Nottebohm del 1955 (231), l’espressione dell’esigenza da parte del diritto internazionale di 

                                                 
 (228) Sul punto, in dottrina cfr. ad esempio ORREGO VICUNA, The Changing Law of Nationality of Claims, 
in International Law Association Report of the 69th Conference, London (2000), p. 647, il quale così procede alla 
formulazione di una regola in tema di esercizio della protezione diplomatica da parte dello Stato nel cui territorio è 
localizzato il centro di controllo di una società : « Control of a foreign company by shareholders of a different 
nationality, expressed in a 50 per cent ownership of its capital stock or such other proportion needed to control the 
company, may entitle the State of nationality of such shareholders to exercise diplomatic protection on their behalf or 
otherwise to consider the company as having its nationality ». Sulla non sempre unforme prassi prodotta dagli Stati sul 
punto, cfr. Fourth Report on diplomatic protection, cit. supra, nota 229, p. 15 s., par. 34. 
 (229) Cfr. Barcelona Traction Light and Power Company Limited, cit. supra, nota 221, p. 4, 44. Sul punto, 
cfr. anche SEIDL-HOHENVELDERN, op. cit., p. 60, il quale così commenta tale decisione: « In the Barcelona Traction case 
the International Court of Justice did not consider itself to be entitled to make fiction conform to reality … This was, at 
least, a very formalistic view as practically any influence of the shareholders on the affairs of the company had come to 
an end ». 
 (230) Cfr.  Fourth Report on diplomatic protection, cit. supra, nota 222, p. 17, par. 37, in cui al termine 
dell’analisi del criterio del controllo economico, quale possibile strumento da adottare all’interno del progetto ai fini 
della determinazione del carattere nazionale delle società, è lo stesso relatore a speciale a commentare con le parole 
sopra riportate un’eventuale decisione da parte della Commissione a favore del criterio del controllo.  
 (231) Cfr. Nottebohm Case (second phase), Judgement of April 6th 1955, I.C.J. Reports 1955, p. 22, dove 
tale concetto viene così spiegato: « … the real and effective nationality, that which accorded with the facts, that based 
on stronger factual ties between the person concerned and one of the States whose nationality is involved ». 
Successivamente la Corte procede ad individuare quali sono i possibili fattori da cui dedurre l’esistenza di questo 
legame effettivo: « … the habitual residence of the individual concerned … the centre of his interests, his family ties, his 
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evitare (e qualora non ciò, almeno contenere) il perseguimento da parte del diritto interno dei singoli 

Paesi di situazioni giuridicamente artificiose, se non persino illecite (232). Nel contesto specifico del 

diritto dei conflitti armati, e delle sue connessioni con la dinamica dei rapporti di diritto interno dei 

vari Stati belligeranti, l’obiettivo di tale criterio – diversamente individuato nel domicilio (nel caso 

degli individui), nei diritti di proprietà (nel caso delle navi) e nel controllo (nel caso delle società) – 

si traduce, dunque, nel fissare una lettura più veritiera delle relazioni e dei rapporti che intercorrono 

tra individui e società od enti stranieri con i Paesi belligeranti.  

Ciò detto, ed abbandonando la prospettiva del diritto interno per ritornare sul piano del diritto 

internazionale, ci si potrebbe a questo punto chiedere se l’istituto della protezione diplomatica operi, 

nello specifico campo dei rapporti tra cittadini di Stati nemici, soltanto quale strumento indiretto di 

conferma del ruolo svolto dal criterio del controllo nell’attibuzione del carattere nemico, o invece 

possa anche servire per disciplinare taluni dei rapporti tra questi soggetti. In particolare, parrebbe 

opportuno chiedersi a questo punto se uno Stato possa o meno intervenire nei confronti di un altro 

Stato se ritiene che questi, nell’applicazione della normativa interna conseguente all’attribuzione di 

carattere nemico (si pensi ai Trading with the Enemy Acts di matrice anglosassone, o, per quanto ci 

riguarda, alla legge italiana di guerra fissata dal decreto 1415 del 1938), abbia commesso degli 

illeciti ai danni di cittadini od enti aventi la sua nazionalità. Accertata, cioé, l’esistenza di un 

significativo spazio di autonomia sul piano interno per l’attribuzione del carattere nemico, sarebbe 

possibile, dunque, consentire una “reazione” di tipo internazionale agli Stati nei confronti dei cui 

cittadini, considerati “nemici” da uno degli Stati belligeranti, siano stati commessi degli atti illeciti ? 

                                                                                                                                                                   
participation in public life, attachment shown by him for a given country and incalculated in his children, etc. ». La 
decisione della Corte internazionale di giustizia pose chiarezza in una situazione di generale incertezza, così segnalando 
come definitivamente acquisito al sistema di diritto internazionale la regola del “legame effettivo”. Sulle dibattute 
origine di tale principio, cfr. Canevaro Case (Italy v. Perù), Permanent Court of Arbitration, 1912, in Review of 
International Arbitral Award (11), p. 397, generalmente considerata la prima, importante emersione nell’ambito del 
diritto internazionale della nozione di “legame effettivo”; e l’opposto giudizio in Salem Case (Egypt v. U.S.A.), Arbitral 
Tribunal, 1932, in Review of International Arbitral Award (2), p. 1161, in cui, invece, si affermò quanto segue : « The 
principle of the so-called ‘effective nationality’ … does not seem to be sufficiently estabilshed in international law. It 
was used in the famous Canevaro case ; but the decision of the Arbitral Tribunal apppointed at that time has remained 
isolated ». Tra le successive affermazioni del principio espresso nel caso Nottebohm, cfr. in particolare la decisione nel 
caso Mergé Claim, Italian-United States Conciliation Commission, 1955, in (22) International Law Reports, p. 443 ss. ; 
e Iran-United States No. A/18, Iran-US Claims Tribunal, 1984, in (5) Iran-U.S.C.T.R., p. 251 ss., ed in particolare la 
seguente affermazione: « … Nottebohm demonstrated the acceptance and approval by the International Court of Justice 
of the search for the real and effective nationality based on the facts of a case, instead of an approach relying on more 
formalistic criteria » e, ancora, « In determining the dominant and effective nationality, the Tribunal will consider all 
relevant factors, including habitual residence, center of interests, family ties, participation in  public life and other 
evidence of attachment ». In dottrina, sul punto, cfr. anzi tutto SEIDL-HOHENVELDERN, op. cit., p. 57 s. 
 (232) In questa prospettiva, pare utile ricordare l’insegnamento di un importante esponente della dottrina 
internazionalistica britannica, cfr. BROWNLIE, op. cit., p. 467, il quale, richiamando l’autorità della Corte internazionale 
di giustizia nel caso Nottebohm, così commenta al riguardo del rapporto tra diritto interno e diritto internazionale: « … 
in referring to institutions of municipal law, international law has a reserve power to guard against giving effect to 
ephemeral, abusive and simulated creations ».   
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Così posto, il quesito potrebbe a prima vista apparire capzioso, o quantomeno artificioso nel 

mescolare realtà giuridiche dotate di una loro spiccata individualità. Il richiamo alle possibili forme 

di reazione lecita che il diritto internazionale permette ad uno Stato per tutelare gli interessi di un suo 

cittadino danneggiato è infatti diretto, nel caso della protezione diplomatica, ad un istituto 

fortemente connotato nel suo ruolo di intervento volto a far valere la responsabilità internazionale di 

uno Stato che ha violato le norme applicabili al trattamento degli stranieri. A ciò si aggiunge che 

sussiste una ineliminabile differenza sostanziale tra le due materie, nella misura in cui l’una (la 

normativa in tema di rapporti coi nemici durante bello) tratta dell’attribuzione del semplice 

“carattere” nemico; mentre l’altra (la protezione diplomatica, appunto) tratta invece della 

determinazione della “nazionalità” di una persona fisica o giuridica (233).  

Ciò detto, è però altrettanto innegabile che, verificata la previa sussistenza di tutti quei 

requisiti che il diritto internazionale odierno reputa costitutivi dell’istituto della protezione 

diplomatica, non si vede perché uno Stato non possa far valere sul piano internazionale la pretesa di 

tutelare quei suoi cittadini, o quegli enti aventi la sua nazionalità, che abbiano subito delle sostanziali 

violazioni di propri diritti quale effetto di una scelta di politica legislativa puramente interna 

nell’attribuzione del carattere nemico (234). In questa prospettiva, anzi, la mancanza di appositi 

meccanismi di garanzia che possano essere direttamente utilizzati dall’individuo a tutela 

dell’integrità della propria posizione giuridica rende l’istituto della protezione diplomatica l’unico 

                                                 
 (233) Sul punto, cfr. già DOMINICÉ, La notion du caractère ennemi des biens privés dans la guerre sur terre, 
Ginevra, 1961, p. 55 ss. Il locus classicus della definizione di nazionalità è rappresentato dalla decisione della Corte 
internazionale di giustizia nel caso Nottebohm, cit. supra, nota 230, p. 23, secondo la quale : « … nationality is a legal 
bound having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, interests and sentiments, 
together with the existence of reciprocal rights and duties. It may be said to constitute the juridical expression of the fact 
that the individual upon whom it is conferred, iether directly by the law or as the result of an act of the authorites, is in 
fact more closely connected with the population of the State conferring nationality than with that of any other State ». 
Per un complessivo esame della questione della nazionalità entro il contesto del diritto internazionale, cfr. First report 
on State succession and its impact on the nationality of natural and legal persons, by Mr. Vaclav Mikulka, Special 
Rapporteur (A/CN.4/467), in Yearbook of the International Law Commission, 1995, vol. II(1), p. 165, par. 37 
 (234) Sul punto, cfr. ad esempio una sentenza della Corte Suprema di Israele nel caso Hakim v Minister of 
Interior (1952), nella quale appunto si afferma il dovere da parte di uno Stato di proteggere i propri cittadini in territorio 
nemico « … insofar as it is able to defend him through the good offices of a friendly Government », riportata in BLUM, 
Israel, in Individual rights and the state in foreign affairs : an international compendium (ed. Lauerpacht, Collier), New 
York, 1977 p. 314 ss. Nello stesso volume è riportata anche una similare affermazione di una corte distrettuale di Haifa, 
del 1954, nel caso Attorney General v Steiner. Più in generale, cfr. First report on diplomatic protection, by John 
Dugard, Special Rapporteur  (A/CN.4/506), March 7, 2000, p. 33, par. 89, in cui si afferma quale principio generale, 
appunto : « … there is no reason why a State of nationality should not be obliged to protect its own national when his or 
her most basic human rights are seriously violated abroad ». In Seventh report on diplomatic protection, cit. supra, nota 
223, 2006, p. 4, par. 3, la relazione tra l’istituto della protezione diplomatica e la normativa a tutela dei diritti umani 
viene così spiegata: « diplomatic protection is an instrument which allows the State to become involved in the protection 
of the individual and … the ultimate goal of diplomatic protection is the protection of the human rights of the individual. 
In this sense, diplomatic protection and human rights law complement each other ». Sul punto, cfr. anche CONDORELLI, 
op. cit., p. 19, il quale così commenta: « … le mécanisme de protection diplomatique et ceux de protection des droits de 
l’homme ne seraient pas en opposition, ne s’excluraient pas l’un l’autre, mais seraient au contraire compatibles, 
pourraient cohabiter et même se soutenir mutuellemnt ».   
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strumento disponibile ad effettiva protezione dello straniero sul piano internazionale (235) – oltre a 

testimoniare in maniera decisiva sulla impossibilità di sostenere la piena assunzione di soggettività 

internazionale dell’individuo (236).   

   

 

                                                 
 (235) Per la tesi di chi sostiene che la violazione delle tradizionali norme consuetudinarie sul trattamento 
degli stranieri si traduce anche in una violazione delle norme di più recente formazione relative alla protezione dei diritti 
dell’uomo, cfr., ad esempio, KOOIJMANS, Is the Right to Diplomatic Protection a Human Right ?, in Studi di diritto 
internazionale in onore di Rateano Arangio-Ruiz, vol. III, Napoli, 2004, p. 1984, il quale appunto sostiene come:  « … 
such an obligation is not so much part of the inter-state law of diplomatic protection, but should primarily be part of the 
law of human rights and as such subject to judicial review, whether by a national tribunal or, ultimately by a treaty-
based body ». 
 (236) Non è ovviamente nostra intenzione addentrarci in un campo così complesso quale quello posto 
dall’interrogativo sulla effettiva attribuzione di soggettività internazionale agli individui. Per una prima introduzione al 
tema, cfr. anzi tutto TREVES, Diritto internazionale. Problemi fondamentali, Milano, 2005, p. 189 ss., e bibliografia ivi 
citata; e GIOIA, Soggettività internazionale, in Dizionario di diritto pubblico (ed. Cassese S.), vol. VI, Milano, 2006, p. 
5610 ss. 
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CAPITOLO III 

 

Sull’attribuzione della capacità processuale al cittadino nemico innanzi i 

tribunali interni dei Paesi belligeranti 

 

 

SOMMARIO: 33. La revoca della capacità processuale negli ordinamenti di common law – 34. Approccio alla 

  problematica seguito negli ordinamenti continentali – 35. L’articolo 23 (h) del  Regolamento annesso 

  alla IV Convenzione dell’Aja del 1907 e la normativa di diritto internazionale – 36. Considerazioni 

  conclusive. 

 

 

33. La revoca della capacità processuale negli ordinamenti di common law 

 

L’incapacità da parte della comunità internazionale di giungere alla definizione di criteri 

comuni per la determinazione del carattere nemico di persone (fisiche e giuridiche), e la 

conseguente assenza di una disciplina normativa di segno internazionale volta ad offrire una 

regolamentazione giuridica valida e vincolante tutti gli Stati, fa sì che anche in relazione alla 

questione della capacità di agire degli individui nemici avanti le corti interne di uno Stato 

belligerante debba essere formulata un’analisi fondata su due problemi a livello giuridico-astratto 

distinti, ma, all’atto pratico, tra loro strettamente collegati.  

Un primo problema opera sul piano del diritto internazionale, per cui occorre chiederesi 

quali limiti incontra lo Stato belligerante, direttamente o indirettamente nelle norme di diritto 

internazionale, rispetto all’attribuzione della capacità processuale al cittadino nemico innanzi i 

propri tribunali interni. Il secondo quesito è, invece, indirizzato ad indagare secondo quali modalità, 

e nel rispetto di quali condizioni, il diritto interno di ciascuno Stato effettivamente disponga in 

materia. 
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Relativamente a quest’ultimo profilo, che dunque si esaurisce in un esame della prassi tenuta 

dai vari ordinamenti giuridici interni, un primo segnale della possibilità di vietare ai cittadini nemici 

l’accesso ai propri tribunali può essere individuato nella sentenza nel caso The Hoop (237). Nel testo 

di questa importante sentenza, tale opzione venne anzi formulata quale una delle due fondamentali 

motivazioni alla base della regola che prescrive nei Paesi di common law l’interruzione di ogni 

rapporto commerciale col nemico (238). Nell’affermare il principio per cui « … the character of alien 

enemy carries with it a disability to sue, or to sustain in the language of the civilians a persona standi 

in judicio … », il giudice Scott fece in particolar modo riferimento, come già avvenuto in relazione 

all’argomento della necessità di tutela della sicurezza pubblica, all’autorità dottrinale di 

Bynkershoek. Nell’indagare le origini storiche della questione, quest’ultimo aveva richiamato una 

coppia di decreti, emanati nell’ottobre 1590 dagli Stati Generali e dai Paesi Bassi, contenenti una 

clausola volta a delineare la motivazione alla base dell’esclusione generale della facoltà di radicare 

azioni giudiziarie a difesa di propri diritti avanti le corti del Paese nemico, secondo la quale: « … 

neque actiones personales exercere licet, et adjecta ratio palam significat, ideo exerceri non posse, 

quia hostium non tantum bona, sed et actiones Jure Belli publicantur » (239).  

Più precisamete, il Bynkershoek aveva osservato come non si potesse avere commercio 

(ovvero: relazioni di tipo contrattuale) se non in presenza di un ordinamento giudiziario che, 

attraverso le sue proprie corti, assicuri e garantisca ad entrambe le parti del rapporto contrattuale 

(ergo di ogni rapporto commerciale) la possibilità di esercitare tutte le azioni possibili a tutela dei 

propri diritti (240).   

                                                 
 (237) Cfr. The Hoop, cit. supra nota 11, p. 132. « Another principle of law, of a less politic nature, but 
equally general in its reception and direct in its application, forbids this sort of communication as fundamentally 
inconsistent with the relation at that time existing between the two countries; and that is, the total inability to sustain any 
contract by an appeal to the tribunals of the one country on the part of the subjects of the others. In the law of almost 
every country, the character of alien enemy carries with it the disability to sue, or to sustain in the language of the 
civilians a persona standi in judicio … If the parties who are to contract have no right to compel the performance of the 
contract, nor even to appear in a court of justice for that purpose, can there be a stronger proof that the law imposes a 
legal inability to contract? To such transactions it gives no sanction; they have no legal existence; and the whole of such 
commerce is attempted without its protection and against its authority  »  
 (238) La relazione tra il divieto di accedere alle corti interni di un Paese nemico in tempo guerra, e il divieto 
di intrattenere relazioni commerciali col nemico è così analizzata in DICEY, MORRIS, COLLINS, op. cit., p. 155, « The two 
rules are often confused, but they differ fundamentally in that the former merely creates a procedural incapacity which 
lasts only so long as the war lasts, while the latter destroyss the cause of action once and for all ».  
 (239) Cfr.  BYNKERSHOEK, op. cit., lib. I, chap. VII. Il testo integrale della clausola inserita nei citati decreti 
è riportata, in lingua olandese, dall’A. Essa, sostanzialmente, prevedeva che coloro, i quali fossero giunti all’interno del 
territorio delle provincie olandesi provenienti da territorio nemico, anche qualora muniti di valido passaporto, non 
potessero comunque essere legittimati a presentare alcuna azione personale, sia in qualità di reclamante sia di resistente, 
avanti le corti giudiziarie interne del Paese ospitante.  
 (240) Cfr. ibidem. Questo è il testo completo del ragionamento condotto dall’A, secondo il quale il rapporto 
di dipendenza tra queste grandezze sarebbe tale per cui: « … neque enim commercia sine contractibus, neque contractus 
sine actionibus, neque actiones sine judiciis, neque sudicia sine personis, quae jure litigant, explicari possunt. Quis 
merces vendat, et ad hostem devehat, sine spe recuperandi pretii ? Et quae spe recuperandi, si adversus emptorem 
eundemque hostem sudicio experiri non liceat ? ». 
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Muovendo dall’autorità della sentenza nel caso The Hoop, l’affermazione della regola 

giuriprudenziale per cui si deve negare la capacità processuale ai cittadini nemici in tempo di guerra, 

ad eccezione dell’ipotesi in cui essi abbiano ottenuto un’apposita licenza da parte del Sovrano, può 

ritenersi quindi conclusa negli di common law già all’epoca delle guerre napoleoniche (241).  

Ancora lungo la prima metà del XX secolo, le varie corti dei Paesi di common law 

interpellate sull’argomento continuarono a perpetuare la tradizione che le vedeva ispirate ad un 

principio di generalizzata chiusura del proprio sistema giudiziario all’ingresso di azioni  proposte da 

cittadini nemici. Nella consolidata prassi giurisprudenziale di questi anni, un ruolo di assoluta 

preminenza deve essere riservato alla decisione resa dalla britannica House of Lords nel caso 

Rodriguez v. Speyer Bros. del 1918 (242), sulla specificità della quale pare opportuno spendere 

qualche parola. Il petitum della controversia riguardava la possibilità di mantenere in vigore la 

suddetta regola nel caso in cui si trattasse di consentire ad un cittadino inglese (o ad un suo alleato) 

                                                 
 (241) La dottrina e la giurisprudenza anglosassoni sono unanimi nel ritenere che la regola che priva di 
capacità processuale i cittadini nemici debba persino essere ritenuta più antica della regola che vieta di intrattenere 
relazioni commerciali col nemico. Sul punto, cfr. il discorso di Lord Sumner nella sentenza nel caso Rodriguez v Speyer 
Bros., House of Lords, Aug. 2, 1918, [1918-1919] All Eng. Rep. 884, nella quale il giudice così commenta: « There are 
two quite separate principles to be considered in connection with contracts with an alien enemy. One forbids a subject to 
make or to perform certain contracts with an enemy. The other limits, or, as I think, denies the capacity of an enemy not 
enjoying the King's protection to enter the courts as a suitor … The latter was full grown centuries ago; the former 
attracts much attention towards the end of the eighteenth century ». Lo stesso Lord Sumner ricorda come le origini di 
tale regola possono essere fatte risalire quanto meno all’epoca del re Enrico VI (XV secolo), come dimostrato dal passo 
riportato di una sentenza di questo periodo nella quale si osservava come: « Le defendant dit que le plaintiff est et fuit 
jour de brief purchase un alien ne de south le legiance le Roy de Denmark qui est enemy (2 Hen 6, Hil T pl 5) ». Sul 
punto, cfr. anche HYDE, op. cit., p. 216, il quale ricorda pure un passo della sentenza sul caso Wells v. Williams, 1 L. 
Raym. 282, del 1697 nel quale si legge: « … an alien enemy who is here in protection, may sue is bond or contract ; but 
an alien enemy abiding in his own country cannot sue here ». Sempre sulla circostanza per cui la regola che toglie la 
capacità processuale ai cittadini nemici debba essere ritenuta più antica della regola che vieta di intrattenere relazioni 
commerciali col nemico, cfr. anche le sentenze nel caso V/O Sovfracht v Gebr Van Udens, cit. supra, nota 120, Lord 
Wright Judgement, « … the rule that an alien enemy cannot sue in our courts seems to be more ancient and more 
stringent than the rule against trading with the enemy, though both rules are equally corollaries of the status of enemy. 
Pollock & Maitland, History, Vol I, p 459, state the mediaeval basis of the rule » ; e nel caso Groupement Financier 
Liégeois v. Cutten et Al., Supreme Court of New York, Special Term, New York County, Feb. 14, 1942, riportata in 
International Law Reports (10), Cambridge, p. 481. L’affermazione definitiva di questa regola all’interno dei sistemi di 
common law viene comunque fatta risalire all’epoca delle guerre napoleoniche. Così, cfr. la sentenza sul caso Porter v 
Freudenberg, cit. supra, nota 129, per Lord Reading, il quale riconobbe due fonti, l’una giurisprudenziale e l’altra 
dottrinale, entrambe di metà XIX secolo, alla definitiva affermazione di tale regola. La fonte giurisprudenziale è 
rappresentata dalla sentenza sul caso Alcinous v Nigreu (1854) 4 E & B 217; 24 LJQB 19; 24 LTOS 92; 1 Jur NS 16; 13 
WR 25; 119 ER 84; 2 Digest (Repl) 243, 456, nel quale il giudice, Lord Campbell, affermò « … that the court must take 
judicial notice that our Sovereign was at war with the empire of Russia and was of opinion that, as the contract was 
entered into before the war, the plaintiff could enforce it when peace was restored, but that by the law of England, so 
long as hostilities prevailed, a Russian subject who was here without the permission, express or implied, of the 
Sovereign could not sue here ». La fonte dottrinale viene invece individuata nel volume di WALFORD Treatise of the 
Law Respecting Parties to Actions, vol. I, Londra, 1842, p. 650, nella parte cui si afferma che: « Alien enemies are 
distinguishable according as they are under the King's special protection or not. If an alien enemy came here under a 
safe conduct or is commorant here by the King's licence and under his protection he seems to stand in the same position 
as to the right of maintaining actions in our courts as an alien friend, a right of suing being an incidental right to 
protection ». Sulle origini dell’affermazione di tale regola all’interno degli ordinamenti di common law, cfr. anche 
BATY, MORGAN, op. cit., p. 267 ss.  
 (242) Cfr. Rodriguez v. Speyer Bros., cit. nota supra.   
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di recuperare un credito maturato prima dell’inizio della guerra sulla base di un contratto stipulato 

con un cittadino di un Paese poi divenuto nemico. La peculiarità del caso di specie era data dal fatto 

che si trattava del credito vantato da una società attiva nel settore bancario che a causa della sua 

composizione – quattro soggetti britannici, uno statunitense ed uno tedesco – era stata ipso facto 

sciolta all’esatto inizio della guerra, mantendenosi in vita esclusivamente al fine della sua 

liquidazione. In definitiva, alla Corte era stato richiesto di pronunciarsi sulla possibilità di associare 

un cittadino nemico, quale attore, in una causa avanti una corte inglese per ottenere la soddisfazione 

di un comune credito.  

In sede di decisione finale si assistette ad una netta spaccatura tra i membri della Corte in 

due opposti schieramenti: l’uno, disposto a concedere un’apertura all’azione presentata dalla società 

in liquidazione; l’altro, invece, assolutamente contrario ad ammettere eccezioni di sorta all’operato 

della regola generale dello sbarramento assoluto ed immediato (243). Secondo l’opinione da Lord 

Sumner, in quella che la dottrina successiva riconobbe come una delle più lucide spiegazioni, la 

sostanza della regola che intendere precludere l’ammissibilità delle domande giudiziali presentate 

dai cittadini nemici risiede, in linea di principio, in una circostanza di incapacità personale, che deve 

essere apprezzata nella sua autonomia di dato giuridico ed indipendentemente dai suoi effetti. In 

secondo luogo, continuò il giudice inglese, anche qualora ci si volesse appellare a motivi di “public 

policy” tale richiesta sarebbe comunque, nel caso di specie, priva di alcun fondamento. 

Considerazioni di questo tipo, infatti, possono essere applicate a contratti privati solo laddove si 

tratti di rendere inabile qualcuno a compiere determinate azioni, e non, invece, nel caso opposto in 

cui si tratta di conferire ad un soggetto la capacità al compimento di determinati atti giuridici. 

Secondo Lord Sumner, in definitiva, ad una prima considerazione di natura puramente giuridica se 

ne aggiungerebbe una seconda, fondata su un giudizio di opportunità in termini di ordine pubblico, 

che di regola impedisce, pena un’altrimenti necessario stravolgimento dei valori giuridici 

sedimentati in una determinata epoca all’interno di un determinato ordinamento giuridico, di 

avvallare alcun significativo mutamento di una norma se non attraverso il ricorso all’intervento del 

legislatore.    

                                                 
 (243) L’alternativa tra le due opzioni sopra menzionate venne presentata con notevole chiarezza 
nell’opinione di Lord Haldane, nei seguenti termini: « Is the rule which prevents an enemy alien from suing in the King’s 
courts a crystallised proposition forming part of the ordinary common law so definite that it must be applied without 
reference to whether a particular case involves the real mischief to guard against which the rule was originally 
introduced? Or is the rule one of what is called public policy, which does not apply to a particular instance if that 
instance discloses no mischief from the point of view of public policy ? ». La prima opzione, favorevole ad un lettura che 
si inserisce a perfezione nella tradizione del divieto assoluto, è stata oggetto di approvazione nell’opinione di minoranza 
resa da Lord Sumner. Dopo aver ricordato le origini e lo sviluppo storico di tale regola dall’epoca medievale sino a 
quella contemporanea, Lord Sumner, in quella che è stata successivamente considerata l’esposizione principe della 
materia nell’intera giurisprudenza di common law, cfr. HOLDSWORTH, op. cit., vol. IX, p. 98, giunse a concludere come 
difficilmente fosse possibile individuare nell’intero ordinamento britannico un’altra regola che avesse mantenuto intatto 
il proprio valore originario in maniera altrettanto costante ed incondizionata nel corso dei secoli. 
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Al vertice opposto del problema si pose la lettura di Lord Finley che, nel manifestare 

l’opinione poi condivisa dalla maggioranza dei cinque giudici componenti la Corte, sostenne la tesi 

per cui ogni norma giuridica, per quanto avvertita come necessaria e pregnante in un dato momento 

storico, deve comunque e sempre essere applicata tenendo nella dovuta considerazione il complesso 

delle condizioni materiali che costituiscono il contesto della sua applicazione. In alcuni casi, anzi, è 

solo attraverso le opportune modifiche alla sua struttura che si consente ad una norma giuridica di 

mantenere inalterato il suo spirito, così da salvarne gli effetti che ne avevano giustificato la 

creazione. Nel caso di specie, quindi, se l’insieme delle circostanze è tale da far sì che 

l’impedimento alla proposizione della domanda giudiziale da parte di un cittadino nemico produca 

più danni agli interessi dei cittadini britannici (o dei suoi alleati) che a quelli del medesimo nemico, 

allora nulla dovrebbe ragionevolmente frapporsi ad una sostanziale modifica della norma in 

questione  (244).  

In definitiva, potremmo aggiungere noi, in entrambe le posizioni avanzate dai membri della 

House of Lords l’interesse basilare risulta quello di salvaguardare appieno il contenuto dell’antico 

principio ex iniuria jus non oritur. Solo che, mentre nel primo caso a tale risultato si perviene 

mediante una lettura di tipo meramente letterale di tale principio – per cui non si deve in alcun modo 

ammettere che da una situazione di illiceità derivi una situazione di diritto – nel secondo caso, 

invece, lo stesso obiettivo viene raggiunto muovendo da una lettura di tipo teleologico – per cui non 

si dovrebbe in alcun modo consentire che il pieno raggiungimento di un risultato di diritto sia 

ostacolato dalla presenza di un dato giuridico contrastante. La regola che intende revocare la 

capacità processuale del nemico, è questo il dato che a  noi maggiormente interessa, è dunque stata 

formulata dalla House of Lords quale regola che vive in ogni contesto storico di una propria ed 

autonoma esitenza. Si tratta, cioè, di una regola elastica: capace di adattare il proprio contenuto alle 

differenti esigenze che necessariamente caratterizzano ogni particolare epoca (se non anche vicenda) 

storica. 

Partendo dai presupposti così evidenziati, la giurisprudenza dei Paesi di common law ha poi 

proceduto, già a partire dalle prime decisioni emanate in occasione della Prima guerra mondiale, ad 

un progressivo, quanto significativo allentamento dell’originale rigidità di questa regola (245). Le 

                                                 
 (244) Cfr. Rodriguez v. Speyer Bros., cit. supra, nota 239, per Lord Finlay, Lc.  
 (245) Sulle dinamiche che hanno condotto al progressivo allentamento della perentorietà orginaria della 
regola sottoposta al nostro esame, e sulla possibilità di considerarle in larga parte attivate già a seguito della prassi 
successiva alla Prima guerra mondiale, cfr. in particolare GARNER, op. cit., p. 118, il quale, sottolineando come il 
perdurare dell’antica regola abbia comunque lasciato aperto « a loophole by which the English courts have in fact been 
able to open their doors to enemy aliens while at the same time respecting the general principle of the old doctrine », 
afferma che tale dinamica muoverebbe anzi tutto dalla possibilità, riconosciuta ai cittadini nemici, di attivare domande 
giudiziali nelle corti britanniche una volta muniti di apposita licenza del Sovrano. Secondo l’A., infatti, « The onus of 
showing this was not difficult, for enemy aliens who were allowed to remain in the country after the outbreak of the war 
were generally assumed to be there by an implied license and therefore under the protection of the crown. This followed 
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fondamenta giuridiche della moderna regola generale in tema di privazione di capacità processuale 

del cittadino nemico sono infatti offerte, a livello giurisprudenziale, dalla combinata lettura della 

sentenza nel caso Janson v Driefontein Consolidated Mines (246), e dal gruppo di sentenze decise nel 

gennaio del 1915 da una corte d’Appello britannica nei casi Porter v Freudenberg; Kreglinger v. 

Samuel and Rosenfeld; Re Merten's Patents (247).  

In particolare, si tratterebbe di distinguere due differenti profili della regola. Dal punto di 

vista soggettivo, la privazione di capacità processuale nei confronti dei nemici segue il criterio della 

residenza. Ciò significa, in particolare, che l’incapacità deve essere estesa anche nei confronti dei 

cittadini britannici (o di un Paese neutrale) che decidano volontariamente di fissare la loro residenza 

durante il corso delle ostilità in territorio nemico (248). Di contro, un individuo avente la cittadinanza 

di uno Stato nemico, ma attualmente residente nel Regno Unito – o diversamente negli Stati Uniti 

d’America (249) – deve, invece, essere ritenuto in grado di tutelare i propri diritti mediante la 

proposizione di un’azione processuale nelle corti interne del Paese in cui si trova a risiedere. 

Quest’ultima affermazione, ispirata ad evidenti ragioni di umanità, è stata oggetto di specifico 

intervento da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti nella sentenza nel caso Ex parte Kumezo 

Kawato del 1942 (250). Nel dichiarare ammissibile una domanda giudiziale che aveva ad oggetto la 

richiesta di indennità, presentata da cittadino giapponese residente negli Stati Uniti a causa dei danni 

subiti mentre si trovava ad essere impiegato come marinaio e pescatore su una nave statunitense, la 

Corte condusse infatti una approfondita analisi della regola che ammette la capacità dei cittadini di 

uno Stato in guerra di proporre domande giudiziali avanti le corti dello Stato nemico in cui siano 

residenti. Dopo aver richiamato l’autorità di una precedente sentenza  del 1813 – nella quale il 

giudice Kent aveva sottolineato come: « A lawful residence implies protection, and a capacity to sue 

                                                                                                                                                                   
as a logical consequence of registration, internment, and other similar measures. It resulted therefore, that under this rule 
practically the only enemy persons to whom the courts were closed during the late war were those resident in the enemy 
country or who, though resident in England, were not regarded as being under the protection of the crown ». 
 (246) Cfr. Janson v Driefontein Consolidated Mines, cit. supra, nota 124, per Lord Lindlay, « [T]he subject 
of a State at war with this country, but who is carrying on business here or in a foreign neutral country, is not treated as 
an alien enemy ».  
 (247) Cfr. Porter v Freudenberg; Kreglinger v Samuel and Rosenfeld; Re Merten's Patents, cit. supra, nota 
129, « For the purpose of determining civil rights a British subject or the subject of a neutral State, who is voluntarily 
resident or who is carrying on business in hostile territory, is to be regarded and treated as an alien enemy and is in the 
same position as a object of hostile nationality resident in hostile territory ».  
 (248) Così, ad esempio, nella sentenza nel caso Sundell v Lotmar, District Court of New York, Feb. 17, 
1942, 44 F. Supp. 816, alcuni individui residenti in Finlandia, uno dei quali di cittadinanza svedese, non furono 
autorizzati ad agire in giudizio per il risarcimento di danni subiti mentre erano in visita a New York : dal momento che 
la loro residenza era fissata in un Paese all’epoca alleato con il nemico, e pertanto fuori dall’ambito di applicazione del 
paragrafo 7 (b) dello United States Trading with the Enemy Act (sul contenuto del quale, cfr. infra, nota 21). Sul punto, 
cfr. anche ROGERS, op. cit., p. 128 
 (249) Per quanto concerne l’affermazione di tale principio all’interno della giurisprudenza statunitense, cfr. 
la rassegna in KENNEL, op. cit., p. 14, § 8, note 32 e 33.   
 (250) Cfr. Ex parte Kumezo Kawato, United States, Supreme Court, Nov. 9, 1942, 317 U.S. 69 (e anche in 
International Law Report 1941-42, Londra, 1945, p. 455 ss.). 
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and be sued. A contrary doctrine would be repugnant to sound policy, no less than to justice and 

humanity » (251) – e dopo aver analizzato la legislazione dello United States Trading with the Enemy 

Act (in auge al principio che intende riservare alla sola autorità del legislatore nazionale il potere di 

adattare le maglie di un divieto da applicarsi nei confronti di cittadini nemici), la Suprema Corte 

degli Stati Uniti era infine giunta a formulare con le seguenti parole quella che la stessa corte ha 

definito il « sound principle of the common law today » (252): 

 

« The ancient rule against suits by resident alien enemies has survived only so far as necessary to 

prevent use of the courts to accomplish a purpose which might hamper our own war efforts or give 

aid to the enemy … The consequence of this legislative and administrative policy is a clear 

authorization to resident enemy alien proceed in all courts until administrative or legislative action is 

taken to exclude them … The doors of our courts have not been shut to peaceable law-abiding aliens 

to enforce rights growing out of legal occupations ». 

   

La formulazione del diritto di proporre azioni processuali per i cittadini stranieri residenti nei 

Paesi di common law è dunque una conquista da ascrivere alla sola giurisprudenza, non stabilendo 

alunché al riguardo le norme statutarie. Ad esempio, nello United States Trading with Enemy Act  

manca l’indicazione di qualsivoglia divieto circa la proposizione in tempo di guerra di domande 

processuali da parte di cittadini nemici avanti le corti interne(253). Ebbene, secondo la prevalente 

                                                 
 (251) Si tratta della sentenza nel caso Clarke v. Morey, 10 Johns. (N.Y.)  69, 72. Il dictum di tale sentenza 
viene così contestualizzato dai giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America : « The policy of severity toward 
alien enemies was clearly impossible for a country whose life blood came from an immigrant stream. In the war of 
1812, for example, many persons born in England fought on the American side. Harshness towards immigrants was 
inconsistent with that national knowledge, present then as now, of the contribution made in peace and war by the 
millions of immigrants who have learned to love the country of their adoption more than the country of their birth ». Le 
origini della fissazione dell’operato del diritto di persona standi in judicio nella residenza di un soggetto, vennero invece 
individuate dalla Suprema Corte statunitense nella sentenza resa nel caso Wells v. Williams, cit. supra, nota 254 per cui : 
« As applied ever since, alien enemies residing in England have been permitted to maintain actions, while those in the 
land of the enemy were not : and this modern, humane principle has been applied eveb when the alien was interned as is 
petitioner here : Schaffenius v. Goldberg, [1916] 1 K.B. (Eng.) 284 ».    
 (252) A completamento di tale disamina, può essere infine citata una quasi coeva sentenza di un tribunale 
extra-territoriale degli Stati Uniti, la United States Court for China, che ci consente di osservare come anche presso tali 
organi di giurisdizione speciale fosse ammesso il locus standi nei confronti dei cittadini nemici residenti nelt territorio 
dello Stato del foro. Si tratta della sentenza nel caso Poo Shong Hing et Al. v Consolidated Steel Corporation, 2 
Extraterritorial Cases (Lobingier), 39 (ed anche in International Law Reports (1), Cambridge, 1932, p. 402 s.). 
Nell’ammettere il ricorso presentato da una società costituita da tre soci (due cinesi ed un tedesco, tutti con residenza in 
Cina), prima della fine della prima guerra mondiale (che aveva visto, tra gli altri, sia gli Stati Uniti che la Cina schierati 
contro la Germania), la corte adita aveva dichiarato che la moderna regola essendo quella per cui « … the test of the 
right to sue in such cases is not nationality but the place of carrying on business … », si sarebbe perciò dovuto andare ad 
indagare la questione non secondo il diritto statunitense, bensì secondo lo status conferito al cittadino tedesco (e quindi 
nemico) nell’ordinamento giuridico cinese. E, come osservato dalla corte, « … it was to be presumed from the German 
plaintiff’s continued residence in China that he was within the classes allowed to remain unless the defendant could 
make an affirmative showing of the contrary ». 
 (253) Cfr. The United States Trading with the Enemy Act, cit. supra, nota 21, § 7, il quale, limitatamente alla 
parte cha a noi interessa, così afferma quanto segue: « Nothing in this Act shall be deemed to authorize the prosecution 
of any suit or action at law or in equity in any court within the United States by an enemy or ally of enemy prior to the 
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prassi giurisprudenziale questa assenza dovrebbe essere intesa non quale prova dell’ammissibilità di 

tali domande, bensì quale strumento attraverso cui escludere che alcunché all’interno del medesimo 

atto possa essere inteso in maniera tale da autorizzare la loro proposizione  (254).  

Accanto all’affermazione della residenza quale criterio centrale di indagine, il dispositivo 

della sentenza nel caso Ex parte Kumezo Kawato assume poi una notevole importanza anche nella 

parte in cui sancisce che il divieto di azioni processuali promosse da cittadini nemici debba ritenersi 

sopravvissuto solo ed esclusivamente nella misura in cui risulti necessario per impedire che 

un’eventuale decisione delle corti interne comporti effetti tali da ostacolare lo sforzo bellico e 

l’impegno generale dello Stato in guerra. Come osservato dal giudice Holmes nella sentenza nel caso 

Birge-Forbes Co. v. Heye (255): 

 

                                                                                                                                                                   
end of the war, except as provided in section ten hereof [section 10 of this Appendix]: Provided, however, That an 
enemy or ally of enemy licensed to do business under this Act may prosecute and maintain any such suit or actionso far 
as the same arises solely put of the business transacted within the United States under such license and so long as such 
license remains in full force and effect: And provided, further, That an enemy or ally of enemy may defend by counsel 
any suit in equity or action at law which may be brought against him ». Ciò che maggiormente importa all’interno di 
questa complessa disposizione, è il fatto che tale disposizione si applichi solo ed esclusivamente nei confronti di quei 
soggetti che rientrano nella definizione di “enemy or ally of enemy” fornita dal medesimo strumento normativo. La 
Sezione 2 della medesima normativa, definisce poi questi soggetti come, in primo luogo, quei soggetti che risiedano nel 
territorio posseduto od occupato dal nemico: « The word ‘enemy’, as used herein, shall be deemed to mean, for the 
purpose of such trading and of this Act: (a) any individual, partnership, or other body of individuals, of any nationality, 
resident within the territory (including that occupied by the military and naval forces) of any nation with which the 
United States is at war, or resident outside the United States and doing business within such territory … (b) The 
government of any nation with which the United States is at war, or any political or municipal subdivision thereof …». 
La lettera (c) della Sezione 2 consente poi al Presidente di qualificare, tramite apposito proclama, alla stregua di 
soggetto nemico ogni individuo, corpo o classe di individui – siano essi nativi, cittadini o sudditi di qualsiasi Stato con 
cui gli Stati uniti siano in guerra, ovunque residenti ed ovunque impegnati a svolgere attività commerciali – qualora egli 
ritenga che tale qualifica risulti necessaria sia per rispondere ad esigenze di sicurezza pubblica degli Stati Uniti, che alla 
favorevole prosecuzione della guerra.  
 (254) Sul punto, cfr. la sentenza di unn corte distrettuale statunitense nel caso Chemachid S.A. v Ferrotar 
Corporation , District Court, S.D. New York, Sept. 15, 1943, 51 F.Supp. 756, nella quale appunto si legge che: «The 
prohibition against the institution or prosecution of suits by enemies rests, therefore, not on statute, but on the common 
law ». Cfr. anche il testo della sentenza nel caso Farbenfabriken Bayer A.G. v Sterling Drug, Inc., United States Court 
of Appeals, Third Circuit, 251 F.2d 300, 302 (1958), in cui, analizzando la legittimità di un ricorso presentato da una 
società di nazionalità tedesca riguardo alla possibilità di sostenere uan domanda giudiziale avanti una corte interna 
statunitense, la corte adita così commentò sul punto: « Nothing in the Act prohibits an enemy alien from maintaining a 
suit in our courts … In shorts, Congress in respect to an enemy maintaining a suit within the United States was content 
to rely on decisional or common law ». Sul punto, cfr. anche DOMKE, op. cit., p. 209 s., il quale riporta il testo della 
comparsa di difesa presentata dal Solicitor General, per conto degli Stati Uniti, quale amicus curiae nel caso Kawato, 
nella quale si legge: « sec. 7 (b), however, does not in itself contain any affirmative prohibition against suits by enemies. 
On the contrary, it provides anly that nothing in the Act ‘shall be deemed to autorize the prosecution’ of such suits. This 
language would seem to indicate that the Congress was deliberately refraining from any legislative regulation of the 
subject, and was seeking merely to make certain that it was understood that the common law remained in effect ».     
 (255) Cfr. Birge-Forbes Co., v. Heye, 261 U.S. 317, 323. Sul punto, cfr. anche le sentenze nei casi H.P. 
Drewry, S.A.R.L. v. Onassis, Ist Dept. 266 App. Div. 292, p. 295, 42 N.Y.S. 2d., 74, p. 77, « The controlling reason for 
the rule appears to be that if the alien enemy prevails and obtains a judgement, he will obviously add the sum he recovers 
to the resources of the power of which he is a subject »; e Farbenfabriken Bayer A.G. v. Sterling Drug, Inc., cit. supra, 
nota 252. 
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« Thers is nothing ‘misteriously noxious’ (Coolidge v. Inglee, 13 Mass. 26, 37) in a judgement for an 

alien enemy. Objection to it in these days goes only so far as it would give aid and comfort to the 

other side » 

 

Anche sulla questione della privazione di capacità processuale del cittadino nemico, la 

giurisprudenza di common law ha dunque conosciuto quella sensibile variazione al tema della tutela 

delle esigenze di sicurezza pubblica che già avevamo osservato operante quale motivazione del 

divieto in tema di relazioni commerciali col nemico, in particolare con le sentenze sui casi Esposito 

Bowden ed Ertel Bieber (256). Mentre nella sua iniziale lettura, riportata all’antica norma che 

qualificava la domanda giudiziale promossa avanti le corti nazionali dai cittadini nemici come 

« odious plea » (257), la negazione del diritto di locus standi poteva dunque essere a buona ragione 

considerata una delle principali esplicazioni della convinzione per cui il cittadino nemico doveva 

essere reputato, dal punto di vista dell’ordinamento giuridico dello Stato, quasi alla stregua di un 

mortuus civilis; la ragione di tale divieto venne pian piano spostata dal generale clima di ostilità che 

avrebbe dovuto informare le relazioni tra i cittadini dei Paesi nemici, ad una più precisa valutazione 

sull’opportunità di evitare quei rischi o danni che da tali relazioni avrebbero potuto in linea di 

principio derivare al perseguimento degli obiettivi insiti nella conduzione della guerra (258). Il 

principale effetto di questo mutato intendimento fu, tra gli altri, l’introduzione del tema della 

sospensione (e non più, quindi, solo estinzione) del diritto di locus standi nei confronti dei cittadini 

nemici (259). 

                                                 
 (256) Cfr. supra, note 18 e 19.   
 (257) Cfr. la sentenza sul caso Casseres v Bell, 1799, 8 Term Report 167. Tale convinzione ha in realtà 
subito, all’interno dello stesso ordinamento britannico, un notevole processo critico. Basti pensare che, in corso di prima 
guerra mondiale, la regola di common law che voleva i cittadini nemici privati di capacità processuale venne così 
definita :  « … a relic of barbarous days when the lives and property of all enemies were forfeit to the Victor ». Cfr. 
London Solicitors' Journal and Weekly Reporter, Jan. 23, 1915 
 (258)     Così, in materia di divorzio il diritto del coniuge straniero, cittadino di un Paese nemico, di proporre 
domanda presso le competenti corti  del Paese di residenza non è mai stata messa in dubbio. Cfr. la sentenza nel caso 
Weiss v. Weiss, Scotland, Court of Session (Outer House), July 17, 1940, in Scots Law Times, 1940, p. 447 (e anche in 
International Law Reports (9), Cambridge, 1942, p. 543 s.), nella quale si affermò : « … the right of an alien enemy, if 
he observed the restrictions imposed upon him, to invoke the jurisdiction of this Court in aprocess to which no 
individual objection could be taken … And in England the right of an alien enemy resident in this country to sue in a 
matrimonial cause has been affirmed ». Sul punto, cfr. anche le sentenze nei casi Schulze v. Bank of Scotland, in Scots 
Law Times, 1914, p. 455; Kraus v. Kraus, (1919) T.L.R. 637; Princess of Thurn und Taxis v. Moffit, [1915] 1 Ch. 58.   
 (259)       L’affermazione della semplice sospensione (e non più, quindi, estinzione) del diritto di persona standi 
in judicio è assodata regola soprattutto nella giurisprudenza delle corti statunitensi. Tra le numerose sentenze sul punto, 
cfr. innanzi tutto la decisione del 1919 nel caso The Oropa, 255 Fed. 132 (anche in International Law Reports 1919-42, 
Supp., Cambridge, 1947, p. 245), in cui la District Court for the Southern District of Alabama dichiarò, appunto, che : 
« … the older rule that an alien enemy had no standing in the courts during hostilities, had been modified. An action 
commenced by him prior to the outbreak of hostilities should not be dismissed but continued until the conclusion of 
peace ». Cfr. anche le seguenti sentenze: Galveston H. and S.A. Ry. Co. v Blankfield, Court of Civil Appeals of Texas, 
March 13, 1919, 211 S.W. 808; Held v Goldsmith, Supreme Court of Louisiana, March 14, 1919, April 2, 1923 (on 
rehearing), 153 La. 598, 96 S.W. 272; Hirlinger v Zander, June 30, 1919, 11 Ohio App. 207; Siplyak v Davies, Director 
General, Supreme Court of Pennsylvania, Jan. 3, 1923, 276 Pa. 49 (e anche in International Law Reports (2), 
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Si può pertanto concludere, ritenendo che la regola generale che vuole la limitazione od 

esclusione del diritto di locus standi operi ancora con piena forza giuridica nei Paesi di common law. 

Più in particolare, il contenuto di tale regola – alla luce della giurisprudenza sin ora riportata, e 

secondo la lettura offerta dalla più rilevante dottrina anglo-americana (260) – può essere spiegato 

secondo la formulazione per cui un cittadino nemico che si trovi in territorio straniero, e che risulti 

privo dei requisiti per poter essere ritenuto “enemy in protection” (e ad eccezione dell’ipotesi in cui 

abbia ottenuto un’apposita licenza da parte del Sovrano) (261), nonché ogni persona di qualsiasi 

cittadinanza qualificabile alla stregua di nemico in base al criterio della territorialità, deve ritenersi 

per ciò stesso privato di tale diritto presso le corti del Paese nemico durante l’intero corso delle 

ostilità armate, sia quale ricorrente, sia in qualsivoglia altra qualità di attore in procedimento. Salve 

alcune ipotesi eccezionali, che vedremo tra poco, un’azione processuale promossa da un cittadino 

nemico prima dell’inizio di un conflitto armato non potrebbe inoltre essere continuata in corso di 

ostilità, né altre persone si potrebbero validamente incaricare di mantenere in vita durante il 

medesimo conflitto l’azione presentata dal cittadino nemico (262). In tutti questi casi, il diritto di 

                                                                                                                                                                   
Cambridge, 1933, p. 413 ss., con rassegna della giurisprudenza in nota 1); e Kolundjija et Al. v Hanna Ore Mining 
Company, Supreme Court of Minnesota, April 13, 1933, 15 Minn. 176, 193 N.W. 163 (e anche in International Law 
Reports 1919-42, Supp., Cambridge, 1947, p. 247 ss.). Tra le sentenze emesse in occasione della Seconda guerra 
mondiale, cfr. Ex parte Don Ascanio Colonna, United States, Supreme Court, Jan. 4, 1942, 314 U.S. 510 (ed anche in 
International Law Reports (10), Cambridge, 1945, p. 454), in cui si andò a sancire il principio per cui « … war suspends 
the right of enemy plaintiffs  to prosecute actions in our courts » anche nei confronti delle autorità di governo nemiche; 
Propper v Buck, Supreme Court of New York, Special Term, New York County, Feb. 3 1942,  in International Law 
Reports (10), Cambridge, 1945, p. 461 ss., ove si definisce « … well settled that war suspends the right of non-resident 
alien enemies to prosecute actions in our courts … »; Great Northern Telegraph Co., Ltd. v Yokohama Specie Bank, Ltd. 
et Al., United States, Supreme Court, Special Term, New York County, Part III, Aug. 4, 1948 (anche in International 
Law Reports (15), Cambridge, 1953, p. 452); Niehaus & Co. Et Al. v United States, United States, Court of Claims, July 
12, 1957, N.J., 1957, Nos. 82 and 492 (ed anche in International Law Reports (57), Cambridge, 1961, p. 932 ss); e 
Kunstsammlungen zu Weimar and Others v Elicofon, United States District Court, Eastern District, New York, June 15 
1981, (1981) 536 F Supp 829, 847 (e anche in International Law Reports (94), Cambridge, 1994, p. 172). Sul punto, cfr. 
anche la rassegna di giurisprudenza statunitense in KENNEL, op. cit., § 8, p. 13, nota 27.          
 (260) Per una più approfondita analisi di questa questione, cfr. MOORE, op. cit., § 1158 ; TROTTER, op. cit., 
p. 99 ss.; HALSBURY, op. cit., vol. 39, p. 34, § 25; OPPENHEIM, op. cit., p. 311 ss.; MCNAIR, Procedural Capacity of 
Aliens Enemies: Statutes of Limitation, in (58) The Law Quarterly Review, 1942, p. 191 ss.; WEBBER, op. cit., p. 132 ss.; 
DOMKE, op. cit., p. 203 ss.; e HACKWORTH, op. cit., p. 358 ss.; e, più recentemente, MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 78 ss.; 
e STONE, op. cit., p. 441 ss. Nell’ottica della normativa privatistica anglosassone, cfr. anzi tutto DICEY, MORRIS, 
COLLINS, op. cit., p. 151 ss., i quali così formulano la loro Rule 17: « English courts have no jurisdiction during the 
continuance of war to entertain an action brought by an alien enemy ». Dopo aver ribadito che le fondamenta teoriche di 
questa norma risiedono sulle esigenze di ‘public policy’, gli autori offrono una interessante considerazione, osservando 
che tale norma: « Perhaps, should be regarded as imposing a procedural incapacityu on the plaintiff rather than a lack of 
jurisdiction on the court, though Lord Sumner described it as ‘a rule of the forum, not dissimilar to a limit on its 
jurisdiction’ ». Tra gli esponenti della dottrina privatistica anglosassone sul punto, cfr. CHITTY, op. cit., 1989, § 751, p. 
487 s.; CHESHIRE, FIFOOT, FURMSTON, op. cit., p. 378.  
 (261) Sulla definizione di “enemy in protection”, cfr. MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 78 e successiva 
indicazione di prassi a p. 80 ss., secondo i quali: « An enemy national in British territory, who has complied with any 
requirements and restrictions imposed upon him as a matter of general policy, is deemed to have the permission of the 
Crown to be in this country and is said to be within the protection of the crown ; he is not an enemy for procedural 
purposes. We shall call him an enemy ‘in protection’ ». 
 (262) Sul punto, cfr. in particolare BATY, MORGAN, op. cit., p. 288 ss.; e ROGERS, op. cit., p. 135 ss., il quale 
così commenta: « An alien enemy may be sued in this country both as a substantial defendant and also when his joinder 



  

 265 

azione non deve tuttavia ritenersi estinto ma semplicemente sospeso sino al termine del conflitto 

armato.   

Questa regola generale viene poi completata dalla previsione di alcune regole complementari, 

secondo le quali: (a) i cittadini nemici – sia residenti, sia non residenti nel territorio del Paese avanti 

al quale la chiamata in giudizio è promossa – possono sempre essere chiamati in giudizio in una 

corte di common law durante il corso delle ostilità all’identica stregua dei cittadini del Paese di cui si 

tratti, sia pur tenuto conto delle ovvie difficoltà che si vengano ad incontrare nell’espletare le dovute 

formalità di citazione; e (b) un nemico “protetto” deve ritenersi in possesso, con l’unica eccezione 

del prigioniero nemico internato che abbia richiesto un’ordinanza di habeas corpus (263), della stessa 

identica capacità processuale – sia quale attore, sia ovviamente anche quale convenuto – riconosciuta 

ai cittadini dello Stato presso cui risieda. 

A queste ultime due ipotesi, che più che eccezioni alla regola generale debbono essere 

piuttosto intese quali fattispecie complementari della regola generale (e per ciò esse stesse regole 

fornite di prescrittiva e generale forza giuridica), parte della dottrina anglosassone aggiungerebbe 

almeno altre tre fattispecie in cui si potrebbe ammettere, in linea generale, il diritto di locus standi 

nelle corti di common law ai cittadini nemici – queste ultime, invece, più propriamente qualificabili 

come autentiche fattispecie eccezionali rispetto alla regola generale. Si tratta: (a) del riferimento alla 

possibilità, da noi già analizzata nell’esame della sentenza nel caso Rodriguez v. Speyer Bros, che un 

cittadino nemico possa essere unito, quale co-ricorrente, in un’azione di recupero crediti promossa 

da una società della quale egli risulti essere socio prima dell’insorgere di un conflitto armato (264); (b) 

dell’ipotesi in cui un cittadino nemico, anche senza licenza sovrana, promuova quale ricorrente 

un’azione presso la Corte delle Prede, purchè la sua domanda sia fondata su un trattato o 

convenzione internazionale (265); e, infine, (c) dell’ipotesi, invero ancora alquanto discussa in 

                                                                                                                                                                   
is a technical necessity … An enemy against whom an action is brought may defend it ; he may probably raise a set-off, 
but not, it would seem, a counterclaim in answer to it … If unsuccessful as a defendant he may appeal ; but if he is 
successful, whether at first instance or on appeal, no order should be made which would entitle him to payment of his 
costs during the hostilities, and any right of execution he might have ought to be suspended for the same period ».    
 (263) Sul punto, cfr. MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 98. A livello di giurisprudenza interna, questa eccezione 
risulta fondata sulle decisioni assunte nei casi The Three Spanish Sailors, (1779) 2 W.Bl. 1324; Ex parte Liebmann, 
[1916] 1 K. B. 268; R. v Bottrill, [1947] K. B. 41.  
 (264) Su questa particolare ipotesi, in dottrina cfr. ROGERS, op. cit., p. 130 ss., il quale così riassume il testo 
della citata sentenza : « The result then is that an action is not necessarily to be barred on the ground that one of the 
plaintiffs is an enemy ; but if it appears that he has control of the proceedings, or that they are, whether directly or 
indirectly, being brought for his benefit during the war, they must be stayed. The possibility that an enemy may benefit 
after the war as a consequence of the preservation of his property is not a factor properly to be taken into account ». Sul 
punto, cfr. anche WEBBER, op. cit., p. 153 s.; MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 86; e CHITTY, op. cit., 1989, § 751, p. 488.  
 (265) Questa ipotesi è ammessa in dottrina, tra gli altri da GARNER, op. cit., p. 132 ss.; WEBBER, op. cit., p. 
157 ss.; MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 105 ss.; e CHITTY, op. cit., 1989, § 751, p. 488. L’autorità giurisprudenziale sulla 
quale gli ordinamenti di common law fondano questa fattispecie eccezionale di capacità processuale attribuita al 
cittadino nemico è data dal pronunciamento del giudice Evans nel caso The Möwe, [1915] P. 1, nella quale il giudice, 
commentando sulla possibilità di un cittadino straniero di proporre una domanda giudiziale avanti la Corte delle Prede 
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dottrina, che vorrebbe legittimitato il cittadino nemico a proporre azioni e stare in giudizio en autre 

droit : ovvero in qualità di esecutore od amministratore di una persona defunta (fatto salvo, 

ovviamente, che in questo caso il cittadino nemico opererebbe nella sua sola capacità di 

rappresentante e non come parte sostanzialmente interessata in difesa ed a tutela di un proprio 

diritto) (266). 

 

 

34. Approccio alla problematica seguito negli ordinamenti continentali 

 

 La lettura offerta dalla dottrina continentale, e la prassi seguita dai governi e dai tribunali 

interni di questi Paesi in occasione dei conflitti armati che li hanno visti coinvolti, hanno inteso 

indirizzare la questione della capacità processuale da attribuire ai cittadini nemici su binari 

totalmente opposti rispetto a quelli seguiti negli ordinamenti di common law. Dove questi ultimi 

formulavano un assoluto divieto, i primi hanno infatti preferito conservare, perlomeno in linea di 

principio, tendenzialmente intatta la capacità processuale attiva dei cittadini nemici (anche non 

residenti). Con la solo parziale eccezione della Francia – nel senso che la legislazione emanata in 

occasione della Seconda guerra mondiale parve ricondurre l’ordinamento francese entro i binari 

dell’approccio continentale – si può infatti ritenere che tutti gli ordinamenti giuridici continentali 

abbiano tradizionalmente formato, sotto questo punto di vista, un assai compatto schieramento, in 

netto contrasto con la differente posizione sostenuta dai Paesi di common law. La netta e quasi 

                                                                                                                                                                   
sulla base dell’art. 2 della VI Convenzione dell’Aja del 1907, così afferm: « A merchant who is a citizen of an enemy 
country would not unnaturally expect that when the State to which he belongs, and other States with which it may 
unhappily be at war, have bound themselves by formal and solemn conventions dealing with a state of war, like those 
formulated at the Hague in 1907, he should have the benefit of the provisions of such international compacts. He might 
also naturally expect that he would be heard, in cases where his property or interests; to the effect and results of such 
compacts upon his individual position … the practice of the Court shall be, that whenever ab alien enemy conceives that 
he is entitled to any protection, privilege, or relief under any of the Hague Conventions of 1907, he shall be entitled to 
appear as a claimant and to argue his claim before the Court ». La pronuncia del giudice Evans fu assunta come 
eccezione alla regola generale da Lord Merriman, nella decisione sul caso Glenroy, [1943] P. 109. Dopo aver enunciato 
mla regola generale, secondo cui: «  An enemy alien must obtain the licence of the Crown to entitle him to be heard in 
the Prize Court unless his claim is based on some ground (such as an international treaty or convention, a cartel, or a 
pass) which enables him to sustain a persona standi in  judicio », quest’ultimo giudice concluse infatti affermando che: 
« … no such question arises here, and I am not prepared to deduce from the passage quoted an unfettered discretion to 
extend the locus standi of enemy aliens indiscrimately. In effect, the decision in The Möwe seems to me to bea n 
excellent example of the exception proving the rule ». 
 (266)   A livello giurisprudenziale, tale possibilità sembrerebbe ammessa sin da epoca antica, cfr. a proposito le 
sentenze nei casi Richfeild v Udall, (1667) Carter 48, 191; e Brocks v Phillips, (1599) Cro. Eliz. 684. Sul punto, cfr. 
anche la sentenza nel caso Rodriguez v Speyer Bros., cit. supra, nota 239, ed in particolar il discorso pronunciato da 
Lord Sumner, il quale sottolinea come solo ed esclusivamente en autre droit possa essere ammessa domanda giudiziale 
dal cittadino nemico in qualità di esecutore (o amministratore): « for at any rate the only ground for enabling the alien 
enemy in this regard would be that he would sue en autre droit, and I think that the important point in this connection 
must be that he sues as executor, en autre droit only, and not as a party interested, in his own right. This is borne out by 
the parallel case of outlawry ». In dottrina, cfr. anzi tutto ROGERS, op. cit., p. 130. 
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inconciabile opposizione tra queste due differenti tradizioni giuridiche venne messa in luce in 

maniera assai chiara in occasione dell’entrata in vigore del Regolamento annesso alla IV 

Convenzione dell’Aja del 1907 (267), il cui articolo 23, lettera (h) stabilisce che, oltre agli altri divieti 

fissati da Convenzioni speciali, è segnatamente fatto divieto ai belligeranti di: 

 

« … dichiarare estinti, sospesi o non ammissibili in giudizio, i diritti e le azioni dei cittadini della Parte 

avversaria »  

   

Prima però di procedere ad un più attento esame di questa disposizione, che ci consentirà di 

valutare la tenuta di una norma di diritto internazionale pattizio rispetto alla differente prassi seguita 

dagli ordinamenti interni di alcuni Stati contraenti, pare opportuno concentrare la nostra attenzione 

su una breve analisi dei principi seguiti, e delle norme formulate in materia da dottrina, 

giurisprudenza e legislazione dei Paesi continentali.  

 Iniziando dall’esame della legislazione italiana, l’articolo 280 della legge di guerra e di 

neutralità, approvata con Regio decreto, 8 luglio 1938, n. 1415, stabilisce, in ciò risolvendo un punto 

sul quale la legislazione  emanta in occasione della Prima guerra mondiale aveva invece lasciato più 

di un elemento di oscurità (268), che: « Le persone di nazionalità nemica conservano la piena capacità 

                                                 
  (267) Cfr. Regolamento relativo alle leggi e agli usi della guerra terrestre, L’Aja, 18 ottobre 1907, art. 23 
lett. (h). Per la consultazione del testo integrale del regolamento in traduzione italiana, cfr. Codice di diritto 
internazionale umanitario, cit. supra, nota 36. Tale conclusione sembra comunemente assunta come regola generale 
anche dalla dottrina di questo periodo. Tra gli altri, cfr. ANZILOTTI, op. cit., p. 250 ss.; e BALLADORE PALLIERI, La 
guerra, cit. supra, nota 34, p. 372, il quale afferma come la regola secondo cui il suddito nemico non perde la propria 
capacità processuale, pur soffrendo « … varie limitazioni e restrizioni in relazione e in armonia con la generale e più 
sfavorevole situazione giuridica in cui per necessità il suddito nemico viene a trovarsi per effetto della guerra », 
mantenga comunque intatto il proprio valore di regola giuridica ; ché un sua negarla in modo completo « … sarebbe 
contrario ai doveri internazionali ». Secondo l’A., infatti, « … ciò equivarrebbe a una negazione della personalità 
medesima del suddito nemico nel campo del diritto, negazione che l’ordine internazionale non consente nemmeno in 
tempo di guerra ». 
 (268) Cfr. Decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902, in GU, 24 giugno 1915, n. 158 (e anche in Lex-
Legislazione italiana, anno I, 1915, parte II, p. 25 ss.), il cui articolo 2 così affermava: « Durante il periodo della guerra 
nessun suddito, ente o società commerciale dell’impero austro-ungarico o ivi avente la sua residenza o sede potrà 
intentare o proseguire istanze, azioni, atti e procedure in materia civile, commerciale o amministrativa davanti a 
qualsiasi giurisdizione del regno e delle colonie , anche in sede non contenziosa, e fare trascrizioni o iscrizioni 
ipotecarie. – Le istanze e le procedure già iniziate saranno sospese di diritto e potranno essere riprese solo dopo la 
cessazione della guerra ». Originariamente pensato per trovare applicazione nei soli confronti dei sudditi e residenti 
nell’Impero Austro-Ungarico, con il quale soltanto l’Italia era all’epoca in guerra, le norme restrittive contenute in 
questo decreto furono poi estese – una volta che il conflitto, da nazionale divenne di dimensioni europee anche per 
l’Italia – in varia misura ai sudditi degli altri Stati nemici. Segnatamente, l’estensione è avvenuta per intero, dapprima, 
nei confronti dei sudditi ottomani,  Cfr. Decreto luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1755, in GU, 20 dicembre 1915, 
n. 309 (e anche in Lex-Legislazione italiana, anno I, 1915, parte VII, p. 26 ss); e solo con D. L. 18 gennaio 1918, n. 6, 
nei confronti dei cittadini di nazionalità e residenza tedesca. Il testo del decreto n. 902 era stato, all’epoca, oggetto di un 
vivace dibattito dottrinale, Alcuni autori ritenevano che dal testo di tale norma dovesse derivare l’abolizione della 
capacità processuale attiva dei sudditi nemici, nel senso che a questi sarebbe stato vietato, non tanto di proporre o 
proseguire azioni in giudizio, quanto, più in generale, di compiere qualsiasi attività giuridica processuale, ivi compreso 
l’esercizio dei mezzi di difesa attribuiti al convenuto (per cui i procedimenti intentati contro i sudditi nemici non 
avrebbero conosciuto svolgimento, dopo l’entrata in vigore del decreto, se non in contumacia coattiva di costoro ; e 
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civile o il libero esercizio dei loro diritti, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Esse conservano la 

capacità processuale attiva e passiva » (269).  

In altri Paesi appartenenti alla tradizione giuridica continentale europea, la questione della 

persona standi in judicio venne risolta riconoscendo ai cittadini nemici il diritto di giudizio nelle 

corti interne sulla base della condizione di reciprocità. È il caso, ad esempio, della legislazione della 

Polonia. In una sentenza della Corte d’appello di Varsavia del 16 gennaio 1926, si era ad esempio 

negato il diritto di agire in giudizio presso le corti polacche ad un cittadino lituano, proprio perché, 

non essendo previsto alcun diritto di locus standi dall’ordinamento lituano a favore dei cittadini 

stranieri, non veniva rispettata la condizione di reciprocità (270).  

La condizione di reciprocità venne assunta quale criterio cardine anche nell’ordinamento 

francese: per intero, dalla legislazione emanata in occasione della Seconda guerra mondiale; mentre 

per quanto concerne l’affermazione di questo principio all’epoca della Prima guerra mondiale, la 

situazione appare per molti versi segnata da significativi elementi di complicazione. L’articolo 15, 

paragrafo 8, del decreto del 1 settembre 1939 stabilisce, infatti, che sotto condizione di reciprocità 

sono salvaguardati tutti gli atti necessari alla conservazione dei diritti di proprietà industriale, come 

anche quegli atti atti necessari per permettere ai cittadini nemici, o alle persone che si trovino in 

territorio nemico, di far valere questi loro diritti davanti ai tribunali francesi (271). Uno degli obiettivi 

                                                                                                                                                                   
quelli da essi iniziati prima di tale conflitto, continuati su richiesta del convenuto nella stessa condizione). Così si 
esprimeva CARNELUTTI, Incapacità processuale degli austriaci durante la guerra, in Rivista di diritto commerciale, 
1916, p. 766. Il giurista udinese fu tra i principali esponenti della tesi che intendeva l’art. 2 del D.L. 902 quale 
espressione di un’assoluto abolizione della capacità processuale del cittadino nemico avanti le corti italiane. In risposta, 
cfr. anzi tutto, D’AMELIO, Incapacità processuale degli austriaco durante la guerra, in Rivista di diritto commerciale, 
1917, p. 55 ss. ; e BRESCHI, op. cit., p. 214 ss. Con riferimento a questa seconda lettura, invece, il contenuto della 
disposizione di cui all’art. 2 sarebbe stato da intendersi più precisamente come limitazione di un diritto, che come 
divieto. Si sarebbe cioè trattato di una disposizione riguardante sia la domanda giudiziale (intesa come l’attività che 
determina il costituirsi del rapporto giuridico processuale), sia l’attività diretta ad ottenere lo svolgimento di un rapporto 
processuale già costituito in virtù di una propria domanda ; mentre non si sarebbe estesa anche all’attività del cittadino 
nemico diretta ad ottenere lo svolgimento e la definizione di un rapporto processuale costituito nei suoi confronti su 
domanda di un cittadino o di uno straniero non nemico. In risposta alle critiche mosse in questi ultimi scritti alla tesi del 
divieto assoluto, cfr. CARNELUTTI, Ancora sulla capacità processuale degli Austriaci durante la guerra, in Rivista di 
diritto internazionale, 1917, p. 370 ss. ; e la replica di BRESCHI, Osservazioni sulla nota precedente, in ibid., p. 382 ss. 
La coeva giurisprudenza interna si era sostanizialmente esposta a favore di questa seconda lettura. Cfr. le sentenze: 
Corte d’appello di Milano, 5 gennaio 1916, Riseria italiana c. Ponsecchi, in COGLIOLO, op. cit., p. 119 s.; Corte di 
Cassazione di Roma, 30 gennaio 1917, Società anonima “Importation de céréales” c. Pericoli, in Il Foro Italiano, 
1917, vol. XLII, p. 561 ss.; Corte d’appello di Milano, 16 maggio 1918, Ditta bancaria Vonwiller & C. c. Orlandi, in Il 
Foro Italiano, 1918, vol. XLIII, p. 754; Corte d’appello di Genova, 22 aprile 1918, Sattinger c. Canale, in Il Foro 
Italiano, cit. nota supra, p. 753 s. 
 (269) Cfr. Regio decreto 8 luglio 1938, n.1415, cit. supra, nota 36, articolo 280, intitolato “Capacità 
giuridica delle persone di nazionalità nemica”, che così prosegue: « … Qualora una persona di nazionalità nemica sia 
convenuta in giudizio davanti a un’autorità giurisdizionale, questa, se ritiene che essa non possa provvedere 
convenientemente alla propria difesa, nomina una persona che la rappresenti in giudizio ». 
 (270)   Cfr. la sentenza nel caso Altman et al. v. Trilling, Corte d’appello di Varsavia, 16 gennaio 1926, in 
International Law Reports (3), Cambridge, 1929, p. 446 s.  
 (271) Cfr. Décret (d’application), du 1er  september 1939, cit. supra, nota 49, articolo 15, par. 8, il quale così 
stabilisce: « Sous condition de réciprocité les actes nécessaires à la conservation des droits de propriété industrielle er 
les actes nécessaires pour permettre aux ressortissants ennemies et aux personnes se trouvant en territoire métropolitain 
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dichiarati di questa disposizione era stato, tra gli altri, proprio quello di mettere fine alle notevoli 

incertezze e alle molteplici contraddizioni che avevano caratterizzato le decisioni della 

giurisprudenza delle corti francesi che si erano pronunciate su questa materia in occasione della 

Prima guerra mondiale. Nell’assenza, infatti, di disposizioni legislative chiare e precise – occorre 

ricordare, al riguardo, che durante l’intero corso della Prima guerra mondiale nessuna norma venne 

emanata dal legislatore francese su tale questione, le uniche disposizioni in materia essendo ancora 

un’ordinanza del parlamento di Douai del 1704, ed un’ordinanza governativa del 1803 (272) – il 

divieto nei confronti dei cittadini nemici di accedere alle corti interne nazionali era stato affermato 

da parte della giurisprudenza e della dottrina francesi (273). Ciò era avvenuto mediante il ricorso ad 

una costruzione che, proprio in base al criterio della reciprocità, interpretava il divieto formulato nel 

decreto del 27 settembre 1914 rispetto alle sole relazioni commerciali col nemico quale applicabile 

anche alla proposizione di azioni giudiziarie presso le corti interne (274). Una delle più lucide 

esposizioni di questa posizione è quella formulata in una sentenza del 18 maggio 1916 del Tribunal 

civil de la Seine, in cui il risultato finale è ottenuto tramite il ricorso a tre distinte operazioni in cui 

viene svolto il ragionamento giuridico sottostante (275). 

In prima luogo, si sottolineò come ogni azione giudiziaria dovesse essere ridotta nella sua più 

intima natura di fattispecie contrattuale, in modo tale che l’ammissibilità di essa da parte di un 

cittadino nemico (e più in generale di « … tout ‘acte’, s’est-à-dire tout ce qui constituerait de sa part 

une manifestation quelconque de son existence et de son activité juridique … »)  doveva essere 

vietata in base al divieto generale di stipulare contratti col nemico, fissato per l’appunto dal decreto 

del 27 settembre 1914.  Il successivo argomento fece riferimento alla rimozione del possibile vincolo 

costituito dall’art. 23 (h) del regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907. 

Innanzitutto, si affermò che l’obbligo del rispetto di una convenzione internazionale viene meno in 

presenza di una normativa interna emanata posteriormente le cui disposizioni abbiano portata 

                                                                                                                                                                   
ou colonial d’un Etat ennemi de faire valoir leurs droits devant les tribunaux français sans préjudice de l’application des 
dispositions visant le traitement en France métropolitaine, en Algérie et dans les colonies françiases des biens, droits et 
intérêts desdits ressortissant et personnes ».   
 (272) Per un’analisi dello status della legislazione francese all’epoca della prima guerra mondiale sulla 
questione del diritto di accesso alle corti interne dei cittadini stranieri, cfr. soprattutto GARNER, op. cit., § 92 ss., p. 136 
ss.; e VALERY, op. cit., p. 379 ss.                 
 (273) Per un’introduzione alla dibattuta questione dell’attribuzione del diritto di locus standi ai cittadini 
stranieri nemici presso le corti interne francesi, cfr., anzi tutto, CURTOIS, De la condition des sujets ennemis devant les 
tribunaux français, in Journal de droit international, 1915, p. 509 ss.; VALERY, A propos de la “condition des sujets 
ennemis devant les tribunaux français”, in Journal du droit international public, 1915, p. 1009 ss.; ID. op. cit., in Rev. 
Gén. Droit Int. Pub., p. 379 ss, i quali sostengono essere all’epoca vigente , nel diritto francese, il principio che nega il 
diritto di agire in giudizio ai sudditi nemici. In senso contrario, cfr. BARTHÉLÉMY, L’accés des sujets ennemis aux 
tribunaux français, in Journal du droit international public, 1915, p. 1473 ss.  
 (274) Cfr. Décret relatif a l’interdiction des relations commerciales avec l’Allemagne et l’Austriche-
Hongrie, du 27 septembre 1914, cit. supra, nota 47.  
 (275) Cfr. Daude c. Wilmoth et Faber, ordonnance de référé du  M. Monier, Président du tribunl civil de la 
Seine, 18 mai 1916, in VALERY, op. cit., in Rev. Gén. Droit Int. Pub., p. 382, nota 1. 
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modificatrice della normativa fissata dalla medesima convenzione internazionale. A ciò, si aggiunse 

l’operato del criterio della reciprocità. Il fatto, cioè, che la Germania avesse emanato disposizioni 

che, volte a impedire ai cittadini francesi il diritto di locus standi presso le corti interne tedesche, si 

ponevano in evidente violazione di questa stessa normativa internazionale, doveva essere 

considerato, concluse la Corte, altrettanto valido argomento sul quale fondare il venir meno 

dell’obbligo del rispetto del Regolamento da parte della Francia.  

Infine, la corte mosse un’osservazione di tipo strettamente pratico: l’impossibilità da parte 

dei cittadini di uno Stato nemico di attivare tutti i meccanismi e gli istituti della procedura civile 

posti a tuela della posizione giuridica dei cittadini nazionali avrebbe infatti reso la capacità 

processuale dei nemici « … un droit purement platonique ». 

  Il fatto che questa complessa costruzione giuridica, diretta ad una ferma e decisa negazione 

del diritto di locus standi ai soggetti nemici, non venne condivisa dall’intera giurisprudenza francese 

dell’epoca (276), condusse ad una situazione di notevole incertezza che solo il decreto del 1° 

settembre 1939 tentò di risolvere (277).  

Al modello continentale può essere a piena regola iscritto il sistema tedesco. Anzi, è proprio 

nella legislazione e nella prassi giurisprudenziale tedesca che, assieme a quella italiana, può essere 

rintracciata nella maniera più lineare ed aderente ai principi ispiratori la messa in azione della 

dottrina che sancisce alla stregua di regola generale il pieno diritto di locus standi presso le corti 

interne dei cittadini stranieri nemici. Per quanto concerne la normativa emanata in occasione della 

Seconda guerra mondiale, è innanzi tutto opportuno sottolineare come essa preservò, in linea di 

principio intatto, il diritto di adire le corti interne tedesche da parte dei cittadini nemici (278). Il 

problema essenziale di tale affermazione è rappresentato dal fatto che per poter poi ottenere 

l’esecuzione di un eventuale provvedimento a proprio favore, anche qualora a vantaggio di un 

cittadino nemico residente in un Paese neutrale, era necessario l’ottenimento di un’apposita licenza 

                                                 
 (276) Per una rassegna di sentenze di corti interni francesi che si pronunciarono affermando il diritto di locus 
standi, sia quale attore, sia quale convenuto, dei cittadini stranieri nemici, cfr. anzi tutto, GARNER, op. cit., § 96, p. 142, 
nota 2. Molto importante è, in questa prospettiva, la sentenza nel caso Geoffroy et Olivier c. Compagnie d’assurances 
maritimes La Bâloise et Al., Cour d’appel de Paris, 4° chamber, 20 avril 1916, in VALERY, op. cit., in Rev. Gén. Droit 
Int. Pub., p. 380, nota 1, in cui si affermò che: « … le droit d’ester en justice doit être mis au nombre des droits naturels 
dontl’etranger jouit en France en dehors de toute dispositions expresse de la loi et de toute stipulations internationale ».   
 (277) Così si pronunciò sul punto, in parte palesando il profondo influsso operato dalla disposizione di cui 
all’art. 23 (h) del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907, il rapporto al Presidente della 
Repubblica francese ad accompagnamento del decreto. Cfr. Décret (d’application), du 1er  september 1939, cit. supra, 
nota 49, Rapport au Président de la République Française, in (XXXIV) Revue Critique de Droit international, 1939, p. 
503, « La huitieme exception… a, en outre, pour objet de mettre fin aux incertitudes et aux contradictions de la 
jurisprudence de 1914-1918 en ce qui concerne l’admission des ennemis à faire valoir leurs droits en justice, et au 
caractère du mandat qu’ils peuvent confier à cet effet à un avoué ou à un avocat : conformément à l’article 23 a du 
règlement annexé à la convention IV de La Haye 1907 tel qu’il est généralement interprété sur le continent, le projet 
admet la licéité des rapports entre Français et ennemis lorsque ces rapports sont nécessaires à la econaissance des droits 
des particuliers en justice, sous condition bien entendu, en ce qui concerne les ennemis, de réciprocité ». 
 (278) Si tratta del decreto 1 settembre 1939, in reichgesetzblatt 1939 I, p. 1656.   
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rilasciata da un organismo a ciò deputato (definito  Devisenstelle), che assai raramente provvedeva al 

rilascio di tali autorizzazioni (279).  

Sotto questo punto di vista, ben più significative sono le disposizioni emanate in occasione 

della Prima guerra mondiale. In particolare, a rilevare è l’ordinanza del 7 agosto 1914, che 

procedette a delineare un quadro normativo all’interno del quale l’unica negazione del diritto di 

locus standi era rappresentata dal divieto (formulato in termini di una sospensione) nei confronti di 

tutte le persone fisiche e persone giuridiche aventi il domicilio e la sede d’affari all’estero. In più, 

tale sospensione era limitata alle sole azioni processuali dirette al recupero crediti, o comunque di 

natura patrimoniale (vermogensrechtliche Anspruche) (280). Le limitazioni poste da questo decreto 

operavano, in linea generale, sia a livello soggettivo – con il ricorso al criterio discriminante del 

domicilio, che rendeva salvo il diritto di locus standi a favore dei cittadini nemici domiciliati o 

residenti entro i confini dell’Impero sia quali attori, sia quali convenuti, come anche a favore delle 

filiali locali di società aventi la sede prinicpale d’affari all’estero – sia a livello oggettivo – per cui il 

limite della natura patrimoniale del reclamo rendeva comunque attivabili anche da cittadini residenti 

in territorio straniero azioni processuali (ad esempio in tema di stato civile delle persone, tutela ed 

altro). In particolare, la loro formulazione assai precisa e circostanziata consente di concludere che 

l’ordinamento tedesco avesse inteso salvaguardare il cuore pulsante del diritto di locus standi a 

favore dei cittadini nemici, formulando divieti, tra l’altro solamente rispetto all’agire processuale 

dell’attore e non anche del convenuto, solo ed esclusivamente in presenza di quelle situazioni di più 

forte incompatibilità con le esigenze di ordine pubblico e sicurezz nazionale attivate dall’inizio di 

una guerra.  

 

 

35. L’art. 23 (h) del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907 e la  

 normativa di diritto internazionale 

 

 Ciò detto per quanto concerne i dati normativi offerti dai singoli ordinamenti nazionali, si 

tratta ora di domandandosi quale ruolo debba essere attribuito agli elementi di regolamentazione 

della materia forniti dal diritto internazionale. Più precisamente, si tratta di chiedersi se la massa dei 

dati offerti dalle varie legislazioni nazionali possa ritenersi sconvolta (o, comunque, diversamente 

ordinata) dall’operato di disposizioni di diritto internazionale. E, in caso positivo, se il riferimento 

deve essere ad una normativa di tipo internazionale che fissa regole comuni, oppure ad una 

normativa internazionale che si limita a porre limiti comuni alle (varie) regole nazionali. Detto 
                                                 
 (279) Per una più approfondita analisi di questo mecanismo, cfr. DOMKE, op. cit., p. 233 s.  
 (280) Sul punto, e per i riferimenti bibiliografici a tale norma, cfr. GARNER, op. cit., § 97, p. 144 ss.  
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altrimenti, atteso il diritto naturale di ogni singolo Stato ad emanare disposizioni volte ad 

autorizzare, escludere o variamente limitare i rapporti privati tra i propri cittadini e i cittadini nemici 

in tempo di guerra, ed attesa la conseguente (ed in parte coerente) mancanza di norme internazionali 

positive volte a regolamentare in maniera diretta questa materia, deve ritenersi illimitata la libertà e 

l’autonomia di cui godono gli Stati? O, invece, si può sostenere che l’evoluzione conosciuta dal 

diritto internazionale nel corso degli ultimi decenni abbia avuto ripercussioni tali da condurre ad una 

sorta di riforma delle regole che avevano tradizionalmente informato l’azione degli Stati in questo 

specifico campo, in modo tale da contribuire alla creazione di nuove modalità di interazione nelle 

relazioni tra soggetti belligeranti?   

 Il primo, significativo contributo offerto dal diritto internazionale alla regolamentazione 

degli effetti operati dalla guerra sui rapporti privati tra cittadini di Stati nemici è rappresentato 

dall’articolo 23, lettera (h) del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907. Come 

già anticipato in precedenza (281), detto articolo stabilisce che, oltre agli altri divieti stabiliti da 

Convenzioni speciali, è segnatamente fatto divieto ai belligeranti di: 

 

« … dichiarare estinti, sospesi o non ammissibili in giudizio, i diritti e le azioni dei cittadini della Parte 

avversaria »  

 

L’obiettivo che tramite l’introduzione di questa disposizione, avvenuta su proposta del 

delegato tedesco alla seconda Conferenza di pace dell’Aja del 1907, si intendeva perseguire è, come 

osservato nell’autorevole rapporto presentato dal giurista greco Politis all’Institut de Droit 

International del 1910, di triplice natura (282). Si sarebbe trattato, cioè: in primo luogo, di escludere il 

ricorso a quelle sanzioni giuridiche (quali confisca ed annullamento) tramite le quali si era 

storicamente negata la sopravvivenza durante bello di tutti i diritti sorti prima dell’inizio delle 

ostilità; in secondo luogo, di togliere basi giuridiche all’antica prassi di matrice anglo-americana che 

voleva l’assoluta privazione di capacità processuale ai cittadini nemici; e, da ultimo, di proibire ai 

singoli legislatori nazionali l’adozione di misure volte ad ostacolare, in corso di guerra, l’esecuzione 

(o gli effetti utili) delle obbligazioni private (come, ad esempio, il corso degli interessi).  

È quindi evidente che il tenore di questa disposizione avrebbe inteso comportare una 

modifica di sostanziale rilevanza alla prassi internazionale sino ad allora seguita, e non solo a quella 

anglo-americana. In realtà, nonostante tutti i Paesi contraenti avessero accettato senza riserve questo 

articolo, ancor prima della sua entrata in vigore la Convenzione, ed in particolar modo il testo 

                                                 
  (281) Cfr. Regolamento relativo alle leggi e agli usi della guerra terrestre, cit. supra, nota 265, art. 23 lett. 
(h).  
 (282) Cfr. POLITIS, Effets de la guerre sur les obligations internationales et les contrats privés, in Annuaire 
de l’Institut de Droit International, Edition nouvelle abrégée, Parigi, 1928, p. 868 ss. 
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dell’articolo 23 lett. (h), furono oggetto di interventi da parte anglo-americana, dapprima in seno alla 

dottrina e poi ufficialmente da parte dei governi, tramite i quali si intese imprimere una 

interpretazione del tutto particolare a tale normativa (283). La rilevanza dello scontro che si venne 

perciò ad instaurare sull’interpretazione della presente disposizione, tra la lettura continentale, da un 

lato, e quella dei sistemi di common law, dall’altro, già all’epoca apparve (ed ancor oggi risulta) di 

tale significato da suggerire un esame autonomo dell’articolo 23 lett. (h), quale simbolico centro di 

diramazione (e riassunto) delle diverse convinzioni continentali ed anglo-americane sull’intera 

questione degli effetti della guerra sui rapporti giuridici privati (284).  

Ciò che rileverebbe quale elemento centrale nell’interpretazione proposta da una parte della 

dottrina anglo-americana, e poi fatta propria e resa ufficiale dai loro governi, sarebbe, innanzi tutto, 

la collocazione della contestata disposizione. Per il fatto, cioè, della sua collocazione all’interno di 

una convenzione (e in seno a questa di un articolo) che tratta essenzialmente di operazioni militari, la 

disposizione contenuta nella lettera (h) dell’art. 23 dovrebbe essere quindi riferita solo ed 

esclusivamente ai comandanti (e alle diverse autorità) degli eserciti che invadono (ed occupano) un 

territorio nemico. Di conseguenza, essa non sarebbe invece dotata di alcun valore giuridico nei 

confronti delle autorità di ogni singolo Stato, le quali, operando entro i confini nazionali, non 

                                                 
 (283) La IV Convenzione dell’Aja, relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, era entrata in vigore, 
assieme all’annesso Regolamento da noi esaminato, il 26 gennaio 1910. Regno Unito e Stati Uniti d’America avevano 
proceduto alla ratifica della Convenzione il 27.11.1909. Cfr. Codice di diritto internazionale umanitario, cit. supra, nota 
36, p. 4 s.  Già abbiamo analizzato quali furono le origini della tradizione giuridica di common law che intendeva la 
guerra quale evento capace di rompere in maniera definitiva e totale le relazioni intercorse in periodo di pace tra 
cittadini dei Paesi belligeranti, e secondo quali modalità tale lettura si mantenne pressoché inalterata nel corso del 
tempo. Da tale esame, potrebbe pertanto risultare persino incomprensibile la decisione di Regno Unito e Stati Uniti 
d’America di procedere alla ratifica della Convenzione, attesa la presenza di un articolo dal siffatto contenuto. Ed in 
effetti, come detto, questi Paesi procedettero immediatamente ad una netta inversione di rotta ; forse, come da più di uno 
suggerito, solo successivamente alla firma essendosi rese conto dell’errore in cui erano incorse : ritenendo, cioè, che tale 
articolo avesse un significato completamente differente da quello che le altre parti contraenti avevano inteso attribuirgli. 
 (284) La disposizione dell’art. 23 lett. (h) appare di inequivoca lettura ove si constati, innanzi tutto, quanto 
era stato dichiarato dal rappresentante della delegazione tedesca, Göppert, in sede di commento ai motivi alla base della 
proposta all’introduzione di tale disposizione: « … cette proposition tend à ne pas restreindre aux biens corporels 
l’inviolabilité de la propriété ennemie et elle vise tout le domaine des obligations en vue de prohiber toutes les mesures 
législatives qui, en temps de guerre, mettraient le sujet d’une État ennemi dans l’impossibilité de poursuivre l’exècution 
d’un contract devant les tribunaux de la partie adverse ». Egualmente, cfr. anche il passo del libro bianco tedesco, Uber 
die Ergebnisse der im Jahre 1907 in Haagabgehaltenen Friedenskonferenz, p. 7, nel quale si legge, a commento del 
testo di tale disposizione: « Article 23 has also received on German proposal two weighty additions. By the first the 
fundamental principle of the inviolability of private property in the domain of legal claims is recognised. According to 
the legislation of individual states, war has the result of extinguishing or temporarily suspending, or at least of 
suppressing the liability of the state or its nationals to be sued by nationals of the enemy. These prescriptions have now 
been declared inadmissible by Article 23 (h)» (traduzione inglese in OPPENHEIM, The League of Nations and its 
Problems, Londra, 1919, p. 49 ss.). Sulle intenzioni alla base della formulazione della disposizione in esame, cfr. anche 
HULL, The Two Hague Conferences and their Contribution to International Law, Boston, 1908, p. 235, secondo il 
quale: « The argument advanced in favor of this proposition was that its adoption would prevent the passage of laws in 
time of war which make it impossible for the subject of a hostile State to enforce the execution of a contract by resort to 
the Courts of his country’s enemy. The Sub-commission regarded this proposition as a fortunate expressione of the 
results of the principles established in 1899 ».  
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rientrerebbero per ciò stesso entro l’ambito di applicazione né della convenzione né, quindi, della 

specifica disposizione contestata (285). 

                                                 
 (285)   Tra i primi a sostenere la tesi dell’efficacia giuridica relativa della IV Convenzione dell’Aja, cfr. 
HOLLAND, The Laws of War on Land, Oxford, 1908, p. 5 e 44, il quale, nel commentare il testo dell’art. 23 lett. (h), si 
considerava talmente poco convinto dell’effettivo valore di tale disposizione da inserirla entro parentesi quadre, quasi a 
volrne segnare anche formalmente l’assai scarsa capacità di atteggiarsi quale norma di diritto internazionale. Secondo 
l’A., infatti, « This clause, suggested by Germany, if intended only for the guidance of an invading Commander, needs 
careful re-drafting; if, as would rather appear, ir is of general application, besides being quite out of place where it 
stands, it is so revolutionary of the doctrine which denies to an enemy any persona standi in judicio, that altough it is 
included in the ratification of the Convention by the United States on March 10, and the signature of the same, on June 
29, 1908, by Great Britain, it can hardly, till its policy has been seriously discussed, be treated as a rule of International 
Law ». Tra gli altri autori della dottrina anglo-americana che hanno condiviso questa impostazione del problema, cfr. 
innanzi tutto DAVIS, Elements of International Law, 3 ed., New York, 1908, p. 578, il quale, tra l’altro impegnato come 
delegato degli Stati Uniti d’America alla Conferenza dell’Aja del 1907, così argomentò i dubbi sull’effettiva portata 
della disposizione in esame: « It is more than probable that this humane and commendable  purpose would fail of 
accomplishment if a military commander conceived it to be within his authority to suspend or nullify their operation, or 
to regard their application in certain cases as a matter  falling within his administrative discretion. Especially is this true 
where a military officer refuses to receive well grounded complaints, or declines to receive demands for redress, in 
respect to the acts or conduct of the troops under his command, from persons subject to the jurisdiction of the enemy 
who find themselves, for the time being, in the territory which he holds in military occupation. To provide against such 
a contingency it was deemed wise to add an appropriate declaratory clause to the prohibition of Article 23 ». Ancora, 
cfr. DAVIS The Amelioration of the Rules of War on Land, in (2) American Journal of International Law, 1908, p. 70 s.; 
HIGGINS, op. cit., p. 263 ss.; GREGORY, Book Reviews and Notes, in (3) American Journal of International law, 1909, p. 
788 ; COBBETT, op. cit., p. 85; WESTLAKE, op. cit., p. 84; TROTTER, op. cit., p. 25 s.; ROXBURGH, The Alien Enemy in 
English Law, in Journal of Comparative Legislation and International Law, 3rd Series, vol. II, 1920, p. 270 ss; e 
MCNAIR, When do british Treaties Involve Legislation ?, in British Yearbook of International Law (IX), 1928, p. 63 ss., 
ove appunto si legge che : « Our view is that Article 23 (h), read with the governing Article 1 of the Convention, has a 
very different and very important effect, and that the paragraph, if so understood, is quite properly placed as it is placed 
ina group of prohibitions relating to the conduct of an army and its commander int he field ». Sembrano invece limitarsi 
a prendere atto del contenuto dell’art. 23 lett. (h), senza esprimere una loro opinione definitiva sul tipo di interpretazione 
da accordarvi, PHILLIPSON, op. cit., p. 46; BORDWELL, The Law of War between Belligerents, Chicago, 1908, p. 210; 
WHITTUCK, International Documents, Londra, 1908, p. XXVIII; GARNER, op. cit., p. 119 ss.; ed OPPENHEIM, op. cit. (ed 
Lauterpacht), p. 310. Il documento centrale nella comprensione dell’approccio tenuto dal governo del Regno Unito 
rispetto alla questione in esame è, senza ombra di dubbio, rappresentato da una lettera del 27 marzo 1911 inviata da Sir 
F.A. Campbell, per conto del Segretario degli Affari Esteri, Sir. E. Gray, ad Oppenheim, quale risposta ad una 
precedente missiva che l’autore inglese aveva inviato, chiedendo lumi sull’atteggiamento ufficiale seguito dal governo 
di Sua Maestà nell’interpretazione da dare all’art. 23 lett. (h). Entrambe le lettere sono riportate in OPPENHEIM, op. cit., 
nota supra, p. 49 ss. Vale riportare in questa sede un estratto della lettera di Sir Campbell, appunto quale dichiarazione 
ufficiale dell’approccio britannico : « … It seems very strange that jurists of the standing of those from whose writings 
you quote could have attributed to the article in question the meaning and effect they have given it if they had studied 
the general scheme of the instrument in which it finds a place. The provision is inserted at the end of an article dealing 
with the prohibited modes of warfare. It forms part of Chapter I of Section  II of the Regulations annexed to the 
Convention … The Regulation in which these articles figure is itself merely an annex to the Convention which alone 
forms the contractual obligation between the parties, and the engagement which the parties to the Convention have 
undertaken is (Article i) to ‘issue instructions to their armed land forces in conformity with the Regulations respecting 
the Law and Customs of war on land' … That is all. There is nothing in the Convention or in the Regulations dealing 
with the rights or the status of the non-combatant individuals, whether of enemy nationality or domiciled in enemy 
territory … Turning now to the actual wording of Article 23 (h) it will be seen that it begins with the wording ‘to 
declare’. It is particularly forbidden ‘to declare abolished’. This wording necessarily contemplates the issue of some 
proclamation or notification purporting to abrogate or to change rights previously existing and which would otherwise 
have continued to exist, and in view of Article I of the Convention this hypothetical proclamation must have been one 
which it was assumed the commander of the army would issue ; consequently, stated broadly, the effect of Article 23 (h) 
is that a commander in the field is forbidden to attempt to terrorise the inhabitants of the theatre of war by depriving 
them of existing opportunities of obtaining relief to which they are entitled in respect  of private claims … The result 
appears to Sir E. Grey to be that neither the wording nor the context nor the circumstances attending the introduction of 
the provision which now figures as Article 23 (h) support the interpretation which the writers you quote place upon it 
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Tra i numerosi interventi a sostegno di questa lettura della art. 23, lett. (h), merita segnalare 

in particolare la decisione nel caso Porter v Freudenberg, già menzionata in una precedente parte del 

nostro lavoro. Nel rendere il giudizio della Corte d’Appello, Lord Reading offrì infatti quella che, da 

allora in poi, può essere considerata l’interpretazione ufficiale della giurisprudenza britannica su tale 

questione. Se letto in relazione alla disposizione di cui all’art. 1 della IV Convenzione dell’Aja del 

1907, il contenuto dell’art. 23, lett. (h) dovrebbe, secondo la Corte britannica, essere correttamente 

inteso quale norma diretta a proibire qualsiasi dichiarazione (o proclama) da parte del comandante 

delle forze armate di occupazione del territorio nemico che intenda porsi quale strumento giuridico 

di ostacolo alla possibilità per la popolazione civile del territorio occupato di ricorrere alle proprie 

corti di giustizia per la difesa dei propri diritti civili (286).  

Alla lettura offerta in seno agli ordinamenti di common law si contrappose l’opposta 

interpretazione fornita in maniera pressoché unananime a livello continentale (287). Animata da un 

differente retroterra di cultura giuridica – da cui la volontà del raggiungimento di differenti obiettivi 

                                                                                                                                                                   
and which the German White Book endorses … Nor does it appear to Sir E. Grey that the provision conflicts with the 
principle of the English common law that an enemy subject is not entitled to bring an action in the courts to sustain a 
contract, commerce with enemy subjects being illegal. That principle operates automatically on the outbreak of war, it 
requires no declaration by the Government, still less by a commander in the field, to bring it into operation. It is a 
principle which applies equally whether the war is being waged on land or sea, and which is applied in all the courts and 
not merely in those within the field of the operations of the military commanders. The whole question of the effect of 
war upon the commerce of private persons may require reconsideration in the future ; the old rules may be scarcely 
consistent with the requirements or the conditions of modern commerce ; but a modification of those rules is not one to 
which His Majesty's Government could be a party except after careful enquiry and consideration, and, when made at all, 
it must be done by a convention that applies to war both on land and sea. They certainly have not become parties to any 
such modification by agreeing to a convention which relates only to the instructions they are to give the commanders of 
their armed forces, and which is limited to war on land ».  
 (286) Cfr. Porter v. Freudenberg, cit. supra, nota 129, « For example, if the commander-in-chief of the 
German forces which are at the present moment in military occupation of part of Belgium were to declare that Belgian 
subjects should not have a right to sue in the courts of Belgium, he would be acting in contravention of the terms of this 
paragraph of the article. If such a declaration were made, it would be doing that which this paragraph was intended to 
make particularly forbidden by the solemn compact between all the States which ratified the Hague Convention of 
1907 ».  
 (287) Nella dottrina, quest’interpretazione appare confermata, tra gli altri, da WEHBERG, Das Beuterecht im 
Land-und Seekriege, dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der modernen Entwicklung des internationalen 
Handels, Tubinga, 1909, p. 5 s.; BUSTAMANTE Y SIRVEN, La Seconde Conférence de la Paix (trad. francese), Parigi, 
1909, p. 256 s., § 224; ULLMAN, op. cit., p. 474; DESPAGNET, Cours de Droit international public (ed. Boeck), 4 ed., 
Parigi, 1910, p. 825; WEHBERG, L’interprétation de l’article 23 h du Règlement concernano les lois et coutumes de la 
guerre sur terre, in (25) Revue de droit international et de législation comparée, 1913, p. 197 ss.; POLITIS, Effets de la 
guerre sur les obligations internationales et les contrats privés, in Annuiare de l’Institut de droit international, vol. 
XXIII, 1910, p. 268; ID. Lois et coutumes de la guerre sur terre. L’interpretation anglaise de l’article 23 h du règlement 
de la Haye, in Revue génerale de droit international, 1911, p. 249 ss.; SIEVEKING, International Law Association 
Reports, 1913, p. 169 ss.; BONFILS, op. cit., p. 651; DE VISSCHER, Du caractere ennemi et de la condition des personnes 
ennemies quant a l’exercise de leurs droits civils, in Law Quarterly Review, 1915, p. 289 ss.; LODER, De l’influence de 
la guerre sur les contrats privés, in Journal du droit international, 1916, p. 5 ss.; e MESZLÉNY, op. cit., p. 400 ss. Più 
recentemente, BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 352 ss..; e CASTRÉN, The Present Law of War and Neutrality, Helsinki, 
1954, p.123 s. Tra le poche eccezioni in seno alla dottrina continentale, merita senz’altro di essere segnalata quella di 
ROLIN (A.), Le Droit Moderne de la Guerre, vol. I, Bruxelles, 1920, p. 237 ss., § 248 ss., il quale, condividendo in 
maniera pressoché integrale il ragionamento condotto dalla dottrina anglosassone, giunge a definire « … critiquable et 
dangeraux » l’opposta interpretazione fornita dalla dottrina continentale. 
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di politica legislativa – che l’ha condotta a nutrire un privilegiato interesse per il perseguimento di 

ragioni di protezione dei diritti della popolazione civile, rispetto ad esigenze di tutela della sicurezza 

pubblica, la tradizione giuridica continentale si attenne infatti ad un’interpretazione più strettamente 

adesiva alla lettera, e allo spirito originari, dell’art. 23 (h) (288).     

L’idea alla base della lettura offerta dalla dottrina continentale, e poi in parte fatta propria 

dall’azione dei vari ordinamenti nazionali, è dunque che sussista un nucleo di irragionevolezza nella 

regola che intende escludere l’ingresso di azioni processuali promosse da cittadini nemici nelle corti 

interne di uno Stato in tempo di guerra (289). Nuovamente fa capolino, quale base teoretica di tale 

dottrina, la cosiddetta teoria Rousseau-Portalis, data dalla convinzione per cui essendo la guerra un 

conflitto esclusivamente limitato agli Stati, in nessun modo i privati cittadini debbono essere limitati 

nel godimento dei loro diritti, o avere comunque le loro posizioni giuridiche compresse per effetto 

della guerra.  

 

 

36. Considerazioni conclusive 

 

La tormentata vicenda interpretativa dell’articolo 23, lett. (h), del Regolamento del 1907 

testimonia in modo evidente dell’intenzione da parte di alcuni ordinamenti nazionali di conservare 

gelosamente al proprio ambito di esclusiva competenza interna la facoltà di decidere 

sull’attribuzione di capacità processuale avanti le proprie corti nazionali ai cittadini nemici. 

L’immediato intervento di alcuni governi nel proporre una peculiare interpretazione di tale 

disposizione sarebbe anzi da intendere, come acutamente sottolineato da parte della dottrina, quale 

sintomo del fatto che l’art. 23, lett. (h), non solo non abbia in effetti dato orgine ad una regola 

comune, quanto, ancor prima, della circostanza per cui non si fosse nemmeno formata la stessa 

volontà collettiva necessaria a dar vita ad una nuova norma (290).  

                                                 
 (288) L’interpretazione compiuta dagli ordinamenti di common law è stata di recente criticata anche dalla 
Corte Suprema di Israele. Cfr. la sentenza sul caso HCJ 785/87 Affo v Commander of I.D.F. Forces in the Judea and 
Samaria Region, in International Law Reports (83), Cambridge 1990, p. 162, dove l’interpretazione britannica viene 
così criticata, rispetto alla posizione sostenuta nella sentenza sul caso Porter v Freudenberg e alla lettura offerta 
dall’insigne giurista Lord McNair. « With all due respect to the learned writer, I would have refrained from expressing 
so certain an opinion based solely upon the remarks cited above ». 
 (289)  Cfr., soprattutto, SIEVEKING, op. cit., p. 169, che così commenta e critica tale regola : « … there is no 
earthly reason why a subject of one of the belligerent powers should not be allowed to appear in the courts of the other 
nation and obtain a judgment, provided execution, unless out of funds in the enemy's country, be stayed until the 
termination  of the war. The idea of his being an alien enemy and therefore having no persona standi judicio is too old to 
be seriously considered ». Allo stesso modo, BUSTAMANTE Y SIRVEN, Droit International Public (trad. francese, Goulé), 
vol. IV, Parigi, 1937, p. 224, il quale affermò che : « Cette règle de l’exclusion de la justice est une excitation à l’abus et 
une prime à la mauvaise foi ».     
 (290)  Questa tesi è stata sostenuta anzi tutto da ANZILOTTI, op. cit., p. 254, il quale, dopo aver riconosciuto 
l’ammissibilità giuridica della particolare interpretazione sostenuta da Regno Unito e Stati Uniti d’America avverso 
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In definitiva, dunque, a noi sembra corretto appoggiare la tesi secondo cui non sarebbe in 

alcun modo possibile insistere sull’esclusivo contenuto della disposizione di cui all’articolo 23, lett. 

(h), per sostenere un eventuale intervento da parte del diritto internazionale generale nell’indirizzare 

secondo un determinato approccio la questione dell’affermazione del diritto di locus standi. 

Nell’assenza totale di altre norme internazionali che direttamente affrontino questa particolare 

tematica, è dunque solo e soltanto alla legislazione nazionale dei singoli Stati che si potrà ricorrere 

per l’estrazione di dati utili alla regolamentazione del diritto di proporre domande giudiziali da parte 

di cittadini nemici avanti le corti interni di uno Stato in tempo di guerra. Al diritto internazionale, 

inteso quale fonte di obblighi generali vigenti sull’intera comunità degli Stati (opposto al diritto 

interno fonte di obblighi per il solo ordinamento nazionale interessato) dovrebbe quindi essere 

riservato un assai limitato ruolo di impulso indiretto alla eventuale modificazione della normativa 

interna dei singoli Stati.  

Sotto questo profilo, si vuole essenzialmente significare che il ruolo giocato dalla normativa 

di diritto internazionale (allora da intendere come frutto e sintesi della partecipazione di differenti 

orientamenti nazionali alla sua formulazione) è innanzi tutto, come ci insegna l’evoluzione 

conosciuta nell’ordinamento statunitense, quello di fornire un suggerimento “qualificato” per 

un’eventuale modifica che un certo ordinamento nazionale intenda imprimere alla propria normativa 

interna, sempre e comunque su esclusiva base discrezionale. 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                                                   
l’idea originaria sottesa alla proposta che « … fu fatta dala delegazione germanica col proposito di condannare ed 
eliminare la pratica anglo-americana … », giunge a concludere che tali Stati: « … date le circostanze in cui l’aggiunta fu 
proposta, poterono benissimo non attribuirle quel signifacto ». La circostanza per cui la ratifica da parte di Regno Unito 
e Stati Uniti possa essere considerata un semplice errore di lettura dell’articolo al momento della firma del testo, è 
suggerita da BALLADORE PALLIERI, Diritto Bellico, cit. supra, nota 166, p. 354, il quale assai opportunamente si chiede, 
poi rispondendo in maniera affermativa, se allora « … simile errore possa ingenerare la nullità della disposizione nei 
confronti dell’Inghilterra e degli Stati Uniti, per la mancanza di reale consenso delle parti ». 
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PARTE IV 

 

 

 

GLI EFFETTI DELLA GUERRA SUI CONTRATTI 
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CAPITOLO I 
 

Gli effetti della guerra sui contratti secondo la disciplina internazionale all’epoca 

delle due guerre mondiali 

 

 

SOMMARIO: 37. Considerazioni introduttive – 38. La particolare nozione assunta dal concetto di guerra alla luce della 

sua applicazione nel contesto dei rapporti contrattuali – 38.1 (segue) …  Il riferimento all’ipotesi della guerra 

civile. – 39. I tentativi di codificazione della materia condotti all’inizio del XX secolo quale espressione della 

netta contrapposizione tra gli oridinamenti giuridici dei Paesi di common law e dei Paesi continentali : (a) 

l’azione dell’Institut de Droit International ; (b) l’azione dell’International Law Association – 40. I Trattati di 

Pace conclusivi delle due guerre mondiali. 

 

 

 

37. Considerazioni introduttive 

  

Nel determinare gli effetti di un conflitto armato internazionale sui rapporti contrattuali in 

vigore (o in via di perfezionamento) tra individui – diversamente definiti quali “soggetti nemici” in 

base ai criteri da noi individuati nel capitolo II della Parte III – occorre anzi tutto compiere una serie 

di considerazioni preliminari necessarie ad una corretta impostazione dell’indagine. 
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Per riuscire a cogliere appieno le ragioni alla base sia dello spirito della normativa che 

andremo ad analizzare, sia delle regole e delle deficienze di contenuto che tale normativa continua a 

palesare, è infatti necessario premettere come ci si trovi al cospetto di una materia rispetto alla quale 

il principale contributo alla formulazione della normativa vigente non può che essere attribuito alla 

scelta condotta dai singoli Stati tramite il proprio diritto interno.      

 Anche nel corso dei precedenti capitoli avevamo in realtà affrontato questioni che, per loro 

intima natura, erano risultate più strettamente collegate all’autorità regolatrice del diritto interno, 

che al sistema del diritto internazionale. Tuttavia, forse con la sola eccezione della questione 

sollevata in tema di capacità processuale del nemico avanti le corti interne di ciascuno Stato 

belligerante, è pur sempre vero che in tali materie non si era inteso eliminare qualsiasi possibilità di 

intervento del diritto internazionale. Sia in relazione alla definzione della regola dell’interruzione 

del commercio col nemico – dove l’accumulazione di una consistente prassi ha condotto la più 

recente giurisprudenza internazionale ad affermare l’esistenza di un diritto per le parti di un conflitto 

armato internazionale « … to restrict or terminate trade and commerce between itself and an 

opposing party to the conflict » (1) – sia in tema di determinazione del carattere nemico di individui, 

enti e società – con l’elaborazione ed il successivo ricorso a comuni criteri di attribuzione di tale 

carattere, talvolta persino formalizzati in autentica regola giuridica mediante la produzione di 

strumenti di normazione internazionale vincolanti – in entrambi questi ambiti si potrebbe, dunque, 

parlare di un contributo decisivo del diritto interno alla formulazione di regole poi però assunte in 

diversa maniera e con differenti gradi di intensità a livello generale, sì da salvaguardare, sia pure 

nello stadio terminale della filiera, un serio ruolo di regolamentazione alla normativa di diritto 

internazionale. Nel caso della disciplina della materia contrattuale non sembrerebbe invece 

sussistere, a prima vista, alcuna possibilità neppure per un intervento di tipo suppletivo da parte del 

diritto internazionale. Come, infatti, già osservato da parte della dottrina, il diritto internazionale 

pubblico sarebbe impedito per sua stessa natura – di disciplina, cioè, indirizzata alla 

regolamentazione dei rapporti tra Stati – all’elaborazione di disposizioni che vadano invece ad 

incidere direttamente sulla condotta di singoli soggetti (persone fisiche o giuridiche) privati; e 

neppure sussiste una regola di diritto internazionale che imponga agli Stati di conformare il loro 

diritto interno ad un eventuale disposizione operante in questo specifico settore (2). 

 Ad ulteriore complicazione, si aggiunge l’elevato tasso di disomogeneità tra le singole 

normative nazionali. Se, infatti, i dati normativi offerti nei vari ordinamenti nazionali fossero sul 

                                                 
 (1) Cfr. Eritrea Ethiopia Claim Commission, Final Award, Ports, Ethiopia’s Claim 6, del 19 dicembre 
2005, par. 20 ss.  
 (2) Il riferimento è, nuovamente, alla principale dottrina anglo-sassone. In particolare, cfr., sul punto 
OPPENHEIM, International Law, A Treatise (ed. Lauterpacht), vol.II, 7 ed, Londra, 1963, § 101, p. 321; e WOLFF, The 
Problem of Pre-War Contracts in Peace Treaties, Londra, 1946, p. 25. 
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punto omogenei (o comunque simili nella sostanza), allora il problema di diritto internazionale si 

troverebbe ad essere automaticamente risolto dalla sintesi degli elementi comuni presenti in questi 

dati normativi. Ciò, invece, non accade, in quanto mentre in alcuni Paesi lo scoppio di una guerra 

non produce alcun effetto apprezzabile sui contratti in vigore; in altri, invece, un contratto stipulato 

prima dell’inizio della guerra diviene nullo oppure viene sospeso.  

 All’interno di questa differente prassi, è inoltre da notare come il dato di diversificazione 

riguardi, come vedremo meglio successivamente, sia il titolo giuridico in base al quale una guerra 

produce effetti su un contratto, sia la natura di questi stessi effetti. A ciò, si aggiunge ancora che a 

variare sono anche, come già abbiamo avuto modo di osservare, i criteri che possono essere assunti 

da ciascuno Stato nella determinazione del carattere nemico di individui, enti e società: per cui, ove 

si consideri che è proprio all’acquisizione dello status di soggetto nemico che vengono fatti 

dipendere gli effetti della guerra sui contratti, ciò rappresenta un ulteriore dato di complicazione 

della materia.  

 In questa prospettiva di notevole frammentazione dei dati normativi interni, cui segue in 

maniera immediata un’altrettanto elevata disomogeneità nei riflessi delle pronunce della 

giurisprudenza interna, non è quindi da attribuire al semplice caso la circostanza per cui tutti i 

principali tentativi compiuti, soprattutto all’inizio del secolo scorso, per offrire una disciplina di 

segno internazionale circa gli effetti della guerra siano egualmente falliti. Allo stato larvale di 

progetto di articoli (dunque privo di valore giuridico effettivo) sono infatti rimaste sia l’opera 

condotta a partire dalla sessione di Parigi del 1910 dall’Institut de Droit International, sia quella 

compiuta dall’International Law Association tra la Conferenza di Madrid del 1913 e la Conferenza 

di Oxford del 1932 (3).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (3) Sul punto, cfr. Institut de Droit international, Projet d’un règlement concernant les effets de la guerre 
sur les obligations internationales, in Annuire de l’Institut de Droit International, Edition nouvelle abrégée, Parigi, 
1928, p. 1230 ss. Il testo di tale regolamento rappresenta, come noto, il frutto della discussione di quanto proposto nel 
rapporto presentato all’Institut nella sessione di Parigi del 1910 da POLITIS, Effets de la guerre sur les obligations 
internationales et les contrats privés, in Annuire de l’Institut de Droit International, Edition nouvelle abrégée, Parigi, 
1928, p. 851 ss. Per quanto concerne, invece, la seconda ricognizione citata, cfr., innanzi tutto, International Law 
Association, The Effect of War on Contracts, Report of the Thirty-Fifth Conference held at Warsaw, August 9th to 16th, 
1928, Londra, 1929, p. 258 ss.; ID., The Effect of War on Contracts, Report of the Thirty-Sixth Conference held at New 
York, September 2nd to 9th, 1930, Londra, 1931, p. 59 ss.; e ID., The Effect of War on Contracts, Report of the Thirty-
Seventh Conference held at Oxford, August 8th to 12th, 1932, p. 89 ss.    
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38. Il peculiare significato del concetto di guerra alla luce della sua applicazione nel 

contesto dei rapporti contrattuali 

 

 La netta contrapposizione che sussiste tra l’avvertita esigenza di procedere alla codificazione 

di norme internazionali, da un lato, e la ferma intenzione degli Stati di non vedersi definitivamente 

spogliati dell’esclusivo potere di disciplina di questa materia, dall’altro – con l’ineluttabile 

disomogeneità dei dati normativi esperiti dalla prassi dei vari Paesi – sono tutti elementi che 

iniziano a palesarsi già nel momento in cui si tratta di definire quale significato attribuire al concetto 

di guerra nell’ambito dei rapporti contrattuali. Soprattutto all’interno del sistema di common law, è 

infatti diffusa convinzione che quando viene calato nel contesto dei rapporti commerciali (ad 

esempio perché inserito, appunto, in un contratto) al termine guerra debba esere attribuito un 

significato particolare, che dipende integralmente dalla costruzione del medesimo rapporto 

contrattuale (4).    

 L’elaborazione più compiuta di questa particolare interpretazione della nozione di guerra 

risale alla vicenda del caso Kawasaki Kisen Kabushiki Kaisha of Kobe v Bantham Steamship 

Company. Oggetto della controversia portata innanzi alle corti inglesi era un contratto di noleggio 

(charterparty) concluso nel giugno del 1936, in base al quale il soggetto convenuto (una società 

britannica) aveva concesso alla parte ricorrente (una società giapponese attiva nel settore del 

noleggio di battelli) l’utilizzo di un piroscafo a vapore di sua proprietà. Il suddetto contratto 

conteneva una clausola in base alla quale le parti si erano riservate il diritto di sciogliere il 

medesimo rapporto qualora fosse scoppiata una guerra che avesse coinvolto il Giappone. In data 18 

settembre 1937, all’indomani dello scoppio di violente ostilità armate tra Cina e Giappone, la 
                                                 
 (4) Ad esempio, cfr. il testo della sentenza nel caso Naylor, Benzon & Co. v Krainische Industrie 
Gesellschaft  [1918] 1 K.B. 331, per McCardie, J., « This word [war] is uncertain in its scope. Its ambit varies with the 
nature and provisions of the contract and the general circumstances of the case. The court must consider in each case the 
scope of its significance … In policies of insurance or charterparties a broad meaning is often to be given to the word ». 
Nel caso di specie, si trattava di un contratto, concluso prima dell’inzio della Prima guerra mondiale, in base al quale 
una società britannica si era impegnata a fornire ad una società austriaca una certa quantità di minerale di ferro, in eguali 
quantità per un periodo di due anni. Il contratto conteneva, tuttavia, una clausola sospensiva che avrebbe trovato 
attivazione « … in case, inter alia, of stoppage of mines or works or of loss or delay durino tranist owing to accidents, 
strikes, lock-outs, wars, civil commotions … ». Ebbene, in base al testo di questa clausola e alla valutazione della natura 
non solo locale delle ostilità tra Austria e Regno Unito durante la Prima guerra mondiale, la corte concluse negando il 
rilievo di tale clausola nel caso di specie: « War effects a supreme administrative intervention. It precludes all 
intercourse between the parties. It results in extreme consequences. Such a war, I am satisfied, was quite beyond the 
contemplation of the parties and quite outside the scope of this suspension clause ». La questione era già stata sollevata 
in una precedente sentenza della metà del XIX secolo, cfr. Avery v Bowden [1855] 5 El. & Bl. 714, in cui si trattava di 
un contratto di noleggio (charterparty) avente ad oggetto il carico e il trasporto di merce su nave dal porto di Odessa 
sino ad un porto britannico, con la previsione che nel caso in cui, prima dell’arrivo della nave al porto di Costantinopoli, 
fosse scoppiata una guerra, il carico avrebbe dovuto essere concluso ad un prezzo inferiore. Nel contesto di questa 
disposizione, il riferimento alla nozione di guerra è, come notò la corte, esclusivamente limitato ad una guerra tra Regno 
Unito e Russia, e non tra Regno Unito e Turchia: « The word ‘war’ means such a war as would render the voyage of an 
English ship form Constantinople to Odessa  unlawful, and without this clause would have dissolved the contract. It 
cannot extend to any war in any part of the world … ».     
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società britannica decise dunque di rescindere il contratto a ragione della suddetta clausola. La 

risoluzione della successiva controversia giudiziaria, originata dalla convizione della società 

giapponese di aver subito una palese lesione dei propri diritti  per effetto di un errato ricorso alla 

clausola di cui sopra, venne dunque attribuita, in forza di un’apposita clausola contenuta nel 

medesimo contratto, ad un giudizio arbitrale. La questione cui, dapprima il tribunale arbitrale, e 

successivamente i giudici della King’s Bench Division e della Court of Appeals, si trovarono 

investiti era innanzi tutto incentrata sulla valutazione inerente la possibilità di qualificare gli scontri 

armati occorsi tra Giappone e Cina prima del 18 settembre 1937 a titolo di guerra.  

  Per quanto riguarda la ricognizione delle premesse all’origine del ricorso presentato dalla 

società giapponese, secondo il quale le ostilità con la Cina non sarebbero comunque ammontate al 

livello di un’autentica guerra (5), in corso di giudizio arbitrale venne osservata innanzi tutto 

l’assenza di una dichiarazione di guerra formalmente rivolta tra Cina e Giappone, ed in secondo 

luogo che il complesso delle relazioni diplomatiche tra questi due Paesi (la cui rottura, in base alla 

prassi di diritto internazionale allora condivisa, avrebbe immediatamente deciso dell’effettiva 

esistenza di un conflitto armato) erano, in realtà, rimaste intatte. Ancora, si ebbe modo di 

evidenziare come il governo britannico non avesse all’epoca riconosciuto l’esistenza di uno stato di 

guerra tra i due Paesi (6); e, infine, l’assenza della manifestazione di un animus belligerendi tra i due 

Paesi. Nonostante l’insieme di questi dati muovesse, dunque, in base ad una lettura fedele all’allora 

dominante convinzione di diritto internazionale, a negare che le operazioni militari tra Cina e 

Giappone intercorse prima del 18 settembre 1937 fossero tali da giustificare l’insorgere di uno stato 

di guerra tra i due Paesi (e il conseguente esercizio da parte della società britannica del diritto di 

scioglimento del rapporto contrattuale), il tribunale arbitrale tuttavia osservò « … that these military 

                                                 
 (5) Per l’esame delle circostanze di fatto alla base della controversia, cfr. la ricostruzione contenuta in 
Kawasaki Kisen Kabushiki Kaisya, of Kobe v Bantham Steamship Company, Ltd., King's Bench Division,  May 25, 26, 
1938, (1938) 61 Ll. L. Rep. 131 (d’ora in poi The Kawasaki Case).  
 (6) Sul punto, cfr. il testo delle lettere di risposta del Foreign Office britannico, in The Kawasaki Case, cit. 
nota supra, p. 131 ss. Nel testo della prima lettera, in data 11 settembre 1937, si legge: « With reference to your 
communication of the 8th September enquiring whether His Majesty’s Government recognize that there was an 
outbreak of war in which Japan is involved either on or before the 25th August or at the date of this reply, I am directed 
by Mr. Neville Chamberlain to inform you that the current situation in China is indeterminate and anomalous and His 
Majesty's Government are not at present prepared to say that in their view a state of war exists. At the same time I am to 
suggest that the question of the meaning to be attached to the term ‘war’ as used in a charter-party may simply be one of     
interpreting the relevant clause, and that the attitude of His Majesty’s Government may not necessarily be conclusive on 
the question whether a state of war exists within the meaning of the term ‘war’ as used in particular documents or 
statutes ». Egualmente, nella seconda lettera: « With reference to your letter ASH/ABC of 19th January enquiring 
whether the views of His Majesty's Government regarding the legal status of the conflict in the Far East had altered 
between 11th September and 18th September, I am directed by Mr. Secretary Eden to inform you that these views had 
not altered and that on 18th September His Majesty’s Government were still not prepared to say that in their view a state 
of war existed ».  



  

 286 

operations constituted a war, in the ordinary and popular meaning of that word, between Japan and 

China » (corsivo aggiunto) (7). 

 La netta contrapposizione tra un significato “tecnico” del termine guerra – quale inteso in 

base alla normativa di diritto internazionale – ed un significato “ordinario” di tale termine – quale 

invece inteso alla luce della riconduzione della clausola contrattuale in questione entro i confini (e i 

limiti) dell’ambito di regolamentazione dei rapporti commerciali privati – venne confermata anche 

nei successivi gradi di giudizio. Così, il giudice Goddard della King’s Bench Division, in quella che 

viene generalmente ritenuta la  più lucida ed esauriente formulazione di tale interpretazione, ebbe 

modo di affermare come il nucleo centrale della questione fosse da individuare innanzi tutto nel 

significato che avrebbero ragionevolmente potuto attribuire al concetto di “guerra” le stesse parti del 

contratto, soprattutto alla luce del limitato grado di conoscenza dei tecnicismi di diritto 

internazionale che queste per certo si trovavano a possedere (8). 

 Rispondendo alle successive eccezioni difensive sollevate dalla ricorrente in merito alla 

dimostrata mancanza di una dichiarazione formale di guerra e al mantenimento in vita delle relazioni 

diplomatiche tra i due Paesi (9), il giudice Greene, nel rendere la decisione poi condivisa anche dagli 

altri due membri della Court of Appeals, affermò inoltre come una lettura della clausola contenuta 

nel suddetto contratto di noleggio, volta a suggerire che, a seguito delle operazioni militari accertate 

                                                 
 (7) Cfr. The Kawasaki Case, cit. supra, nota 5, p. 136. Nella ricostruzione dei fatti alla base della 
controversia, la decisione del tribunale arbitrale pare, quindi, condividere appieno i suggerimenti mossi dalla difesa della 
società convenuta, secondo cui : « (a) That the words used in Clause 31 of the charter-party should be given their 
ordinary and popular meaning, rather than their technical and scientific meaning in international law. (b) That in Clause 
31, ‘war’ must be given its natural meaning, and not   construed as a word of art ». 
 (8) Cfr. ibidem, p. 138. Così prosegue il giudice, a sostegno della propria posizione: « I have not a doubt 
that a captain of a tramp steamer arriving at Shanghai and finding the state of things described by the umpire would have 
no difficulty in recognising that a state of war existed. I do not think the parties in a case of this sort are going into the 
niceties of international law … It is not to be expected that business men can concern themselves with the extraordinarily 
nice distinctions which are drawn by great international lawyers between reprisals, armed intervention, peaceful 
penetration and war, definitions which have probably far less importance nowadays than they may have had years ago ». 
Alla luce di queste osservazioni preliminari, così conluse il giudice britannico: « On the facts found by the umpire, I am 
quits satisfied that he was well justified in coming to the conclusion that, for the purpose of construing this document 
between the parties, a war had broken out in which Japan was involved. Therefore, I uphold the award of the umpire, and 
the respondents will have the costs of this argument ».  
 (9) Sul punto, cfr.  Kawasaki Kisen Kabushiki Kaisha of Kobe v. Bantham Steamship Company, Limited, 
Court of Appeals, 1939 March 1, 2, [1939] 2 K.B. 544, 556 per Sir Wilfred Greene, M.R. Per quanto riguarda 
l’argomento della mancata dichiarazione formale di guerra, così rispose il giudice: « If the English Courts had 
endeavoured in ancient days to lay down such a definition, no doubt one of the things which in those days they would  
have regarded as essential to "war" was a declaration of war.Nobody would have the temerity to suggest in these days 
that war cannot exist without a declaration of war. Similarly, the recent events in the world have introduced new 
methods and a new technique, with regard to which I conceive that writers on international law will dispute for many 
years to come. I do not propose to be the first to lay down a definition of "war" in a so-called technical sense ». Sul 
secondo argmento, invece, si legga quanto segue: « There again I can find no justification for so extreme a view. There 
may be very good reasons, and no doubt there are very good reasons, why the parties engaged in these present   
operations have not recalled their respective ambassadors. But that circumstance appears to me to amount to nothing 
more than one element to be taken into consideration in answering the question. I cannot find that it is a conclusive 
element at all. It is one element and no doubt an important element - in some cases even a decisive element - but in the 
present case it appears to me that it was an element of no particular importance ». 
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tra Cina e Giappone, non fosse scoppiato alcun conflitto armato tra i due Paesi, doveva essere 

considerata tale: « … to attribute to the parties to it a desire to import into their contract some 

obscure and uncertain technicalities of international law rather than the common sense of business 

men » (10). 

 Ciò che emerge dalla complessiva gestione del caso Kawaski sarebbe innanzi tutto, come 

confermato anche dalla successiva dottrina (11), il progetto di ricondurre l’intera questione degli 

effetti della guerra sui contratti entro un modello interpretativo speciale che, prescindendo dalla 

rigida dogmatica di diritto internazionale (fondata sulla classica nozione di stato di guerra o guerra 

in senso tecnico o de jure), fosse invece informato quale dato essenziale dall’autonomia privata 

delle parti contraenti, intesa quale strumento decisivo nella regolamentazione anche 

internazionalistica del fenomeno in esame.  

 Da un lato, questa intenzione è il naturale effetto della più intima natura di queste particolari 

fattispecie giuridiche: il contratto è infatti la sede centrale di affermazione e riconoscimento da parte 

dei singoli ordinamenti giuridici nazionali dell’autonomia privata. Da questo punto di vista, sul 

piano internazionale non si tratterebbe di altro, in definitiva, che della semplice presa d’atto (tramite 

la predisposizione di una apposita norma giuridica a tutela e garanzia) dell’intangibilità di questa 

particolare sfera di diritti individuali. D’altro lato, è altrettanto evidente che l’affermazione 

nell’ambito del diritto internazionale pubblico di una norma posta a protezione dell’autonomia 

privata delle parti di un contratto significa, nel momento in cui si tratta di discutere sulla 

regolamentazione degli effetti che un fenomeno prettamente pubblicistico – quale è la guerra – 

produce sulla sfera dei diritti individuali delle medesime parti, in primo luogo la pressoché 

automatica rinuncia all’approntamento di ogni possibile strumento di effettiva regolamentazione 

unitaria di questa stessa materia. 

 

 

 

 

                                                 
 (10) Cfr. ibidem, p. 557. 
 (11) Sul punto, cfr. soprattutto, WEBBER, The Effect of War on Contracts, 2 ed., Londra, 1946, p. 18 s.; e, 
più recentemente, MILLER, Marine War Risks, 3 ed., Londra, 2005, p. 49, § 6.36, il quale, al termine di una sommaria 
analisi di alcuni recenti esempi di conflitto armato di tipo internazionale (soprattutto la guerra tra Stati Uniti d’America 
e Corea del Nord del 1950, e il conflitto delle Isole Falklands/Malvinas tra Argentina e Regno Unito  del 1982), giunge 
a concludere, limitatamente al solo settore dei contratti di assicurazione per rischi di guerra, come: « These are all fairly 
clear examples which show there is a distinction between ‘war’ in the sense of international law, and the insured perils 
of ‘war’ in a commercial document such as an insurance policy ».  Sul punto, cfr. anche CHUAH, Law of International 
Trade, Londra, 1998, p. 277, il quale egualmente mette in rilievo come: « … the law of insurance will ascertain the 
meaning of war, etc., as a matter of construction of the contract rather than by reference to some definition ascribed to 
war by international law ». 
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38.1 (segue) …  Il riferimento all’ipotesi della guerra civile 

 

Il particolare sistema interpretativo così delineato è stato oggetto di frequente ricorso da 

parte della giurisprudenza di common law anche con riferimento all’ipotesi delle guerre civili. A 

differenza, infatti, di quanto assunto dalla normativa di diritto internazionale – che tra la guerra 

prettamente intesa come conflitto armato internazionale ed una guerra civile delinea una differenza 

sostanziale ineliminabile, che è a sua volta fonte di una differente disciplina giuridica – in base al 

ragionamento condotto dalle corti di common law tale distinzione non avrebbe motivo di sussistere 

qualora oggetto della controversia sia un rapporto contrattuale di diritto privato. Anche in questo 

ambito dovrebbe infatti essere concessa prevalenza alla nozione “ordinaria” del fenomeno bellico, 

quale risulta dalla lettura offerta entro il contesto delle relazioni commerciali private (12). 

La prima, decisa affermazione di quesa peculiare interpretazione della nozione di guerra 

civile giunse con la sentenza della House of Lords del 1949 nel caso Pesquerias y Secaderos de 

Bacaio de Espana v Beer (13). Nel rendere la decisione, poi approvata dalla totalità dei membri della 

House of Lords, Lord Porter mosse da una precedente decisione della Corte di Appello, nel caso 

Curtis & Sons v Mathews (14), per affermare la sostanziale identità ai fini del caso di specie (quindi, 

nell’ambito esclusivo dell’applicazione di una polizza di assicurazione), tra la nozione di guerra de 

jure e quella di guerra civile (15). Il punto venne ulteriormente chiarito nel discorso reso da Lord 

Morton (16), il quale così commentò la questione: 

                                                 
 (12) Per un esame dell’approccio della giurisprudenza di common law limitatamente all’ipotesi di una 
guerra civile, cfr., anzi tutto, HUDSON, Effect on commercial law of non-declaration of war, in The Gulf War 1990-91 in 
International and English law (ed. Rowe), Londra, 1993, p. 335 ss.; DONOVAN, War Clauses in Time Charterparty, in 
Force Majeure and Frustration of Contract (ed. McKendrick), 2 ed., Londra, 1995, p. 160 s.; e MILLER, op. cit., p. 53 
ss.   
 (13) Cfr.  Pesquerias y Secaderos de Bacaio de Espana v Beer, House of Lords, Apr. 8, 1949, (1948-49) 82 
Ll. L. Rep. 501. La decisione della House of Lords giunse come giudizio di appello promosso dalla società Pesquerias y 
Secaderos de Bacaio de Espana avverso una decisione della Corte di Appello (80 Ll. L. Rep. 318), che aveva ribaltato 
una precedente decisione ad essa favorevole (79 Ll. L. Rep. 417). La società appellante era in possesso di sei battelli da 
pesca, operanti dal porto di Pasajes, vicino San Sebstian, dove la stessa società aveva anche un’impresa per la 
conservazione del pesce. All’epoca dei primi scontri occorsi in Spagna all’inizio del 1936, e poi resi ancor più seri a 
partire dal luglio 1936, quattro delle sei imbarcazioni di proprietà della società ricorrente vennero sequestrate, 
rispettivamente nell’agosto e nel settembre dello stesso anno. I battelli erano comunque stati assicurati presso una 
società assicuratrice britannica (la resistente “Beer”), a detta della società spagnola con una polizza semestrale a 
copertura del periodo dal 15 giugno al 14 dicembre 1936. All’avvenuto sequestro (che aveva portato al significativo 
danneggiamento di 5 battelli, ed alla distruzione completa del sesto), la società ricorrente chiese dunque alla società 
assicuratrice, a titolo della presente polizza, il risarcimento dei costi per la riconversione dei battelli restituiti e il 
risarcimento dei danni per il battello distrutto. La società assicuratrice rifiutò tale pagamento, argomentando tale 
decisione: (i) sulla mancanza di un collegamento diretto tra i danni pretesi dalla società ricorrente e i rischi assicurati 
dalla polizza; e (ii) sulla circostanza per cui i danni erano comunque da intendere quale conseguenza  dall’insorgere 
della guerra civile in Spagna, e perciò in ogni caso esclusi dalla lettera della polizza stipulata. 
 (14) Cfr. Curtis & Sons v Mathews, Court of Appeal, Dec. 18, 1918, [1919] 1 K.B. 425. Su questa 
sentenza, cfr. in dottrina MCNAIR, WATTS, The Legal Effects of War, 4 ed., Cambridge, 1966, p. 53, nota 4.   
 (15) Cfr. Pesquerias y Secaderos de Bacaio de Espana v. Beer, cit. supra, nota 13, p. 513, per Lord Porter, 
« Finally, it was argued that civil war was not excepted from the risk on the ground that the words ‘war risk’ did not 
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« … in my view the word “war” in a policy of insurance includes civil war unless the context makes 

it clear that a different meaning should be given to the word. There is no such context in the policy 

now under consideration. I can see no good reason for giving to the word “war” a meaning which 

excludes one type of war »  

 

Una ancor più approfondita analisi della questione, soprattutto per quanto concerne la 

determinazione di criteri utili al fine della definizione giuridica della nozione di “guerra civile”, è 

contenuta nella decisione del giudice Mustill della Queen’s Bench Division (Commercial Court), nel 

caso Spinney’s Centres S.A.L. v Royal Insurance Co. Ltd. del 1979 (17). Chiamato a decidere su un 

ricorso presentato nei confronti di una società assicuratrice britannica (la Royal Insurance Co. Ltd.) 

da tre individui che gestivano una serie di attività commerciali nella città di Beirut, andate 

diversamente danneggiate a seguito degli scontri occorsi nel gennaio 1976 tra le fazioni cristiane e 

musulmane della popolazione libanese (18), la controversia venne decisa dal giudice britannico 

secondo la medesima impostazione già avanzata nel caso Pesquerias. Nel contesto di un rapporto 

contrattuale privato, alla nozione di guerra civile deve cioè essere assegnato quell’« ordinary 

business meaning » che, non necessariamente conforme al suo significato nel diritto internazionale 

pubblico, comporta un’equiparazione della sostanza giuridica di tale nozione a quella di una guerra 

tradizionalmente intesa (19): 

 

« The expression ‘civil war’ … is a part of the contemporary speech, and I cannot see any reason to 

suppose that it was introduced into this policy with the intent of calling up the ancient doctrine of 

constructive treason …  In my judgment, the ordinary and the literal meaning of the words are the 

same: a civil war is a war which has the special characteristic of being civil -- i.e. internal rather than 

external. This special characteristic means that certain features of an international war are absent. 

Nevertheless, a civil war is still a war. The words do not simply denote a violent internal conflict on 

a large scale ». 

                                                                                                                                                                   
include war between nationals of the same country. So far as the Court of Appeal was concerned, the argument was    
untenable, the contrary having been decided in Curtis & Sons v. Mathews ».  
 (16) Cfr. ibidem, pag. 514, per Lord Merton.  
 (17) Cfr. Spinney’s Centres S.A.L. v Royal Insurance Co. Ltd, Queen’s Bench Division (Commercial 
Court), Nov. 2, 1979, [1980] 1 Lloyd’s Rep. 406. Successivamente, cfr. anche la sentenza nel caso National Oil 
Company of Zimbabwe nd others v. Sture, [1991] 2 Lloyd’s Rep. 281, avente ad oggetto un ricorso presentato da una 
serie di compagnie petrolifere operanti nel territorio africano per danni subiti all’epoca della lotta civile tra il Fronte per 
la Liberazione del Mozambico (Frelimo) e il Movimento di Resistenza Nazionale del Mozambico (Renano), appoggiato 
dal Sud Africa. Nel decidere della controversia, il giudice Faville riaffermò il noto principio secondo cui: « In the 
context of a commercial contract such as the policy under discussion, the expression ‘civil war’ ‘rebellion’ and 
‘insurrection’ bear their ordinary business meaning … In this context ‘civil war’ means a war with the special 
characteristic of being civil – i.e. being internal rather than external ».    
 (18) Per un’approfondita analisi delle complesse vicende che diedero origine agli scontri oggetto della 
controversia, cfr. Spinney’s Centres S.A.L. v. Royal Insurance Co. Ltd, cit. nota supra, p. 412 ss. 
 (19) Cfr. ibidem, p. 429.  
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 La decisione nel caso Spinney’s riveste una notevole importanza nella misura in cui, 

trovatosi investito di una domanda giudiziale inserita in un contesto di vicende storiche di non 

semplice decodificazione in termini giuridici, il giudice Mustill procedette all’indagine di quali 

dovessero essere ritenute le caratteristiche fondamentali che connotano un conflitto armato di tipo 

interno. In tal modo, si giunse alla proposta di tre criteri giuridici, originalmente formulati quali 

interrogativi, la cui sussistenza, pur non configurandosi come « general definition of a civil war »,  

avrebbe tuttavia consentito una più chiara lettura del fenomeno concreto entro le maglie della 

disciplina giuridica applicabile. I quesiti vennero così formulati dal giudice britannico: 

  

(1) Can it be said that the conflict was between opposing sides? 

(2) What were the “objectives” of the sides, and how they set about pursuing them? 

(3) What was the scale of the conflict, and its effect on the public order and on the life of the 

inhabitants? 

 

Ad una prima lettura, tali quesiti risultano in perfetta aderenza a quelli che il diritto 

internazionale pubblico ha tradizionalmente considerato i punti centrali nella codificazione del 

fenomeno “guerra civile” quale concetto distinto dalla classica nozione di “guerra” . Ciò che diverge 

dalla lettura classica è, se mai, il tenore delle risposte che la corte britannica intese offrire. 

Per quanto concerne il primo quesito, il giudice britannico stabilì, infatti, che all’espressione 

“guerra civile” deve essere attribuito nella sua lettura “ordinaria” un significato più ampio rispetto a 

quello tradizionalmente offerto dal diritto internazionale pubblico – che, come noto, intende la 

guerra civile quale conflitto armato interno ad uno Stato e combattuto tra un’organizzazione di 

matrice statale ed un gruppo di “ribelli” dotati di un sufficiente grado di strutturazione interna tale 

da meritare loro il riconoscimento « … as a quasi-state [entity]» (20). Affinché si palesi una guerra 

civile (o conflitto armato interno), ai fini della disciplina interna è dunque sufficiente, secondo 

quanto affermato nella presente decisione, che si tratti di soggetti combattenti (« fighting men ») 

legati da un rapporto di fedeltà ad un determinato gruppo del conflitto – laddove l’individuazione di 

quest’ultimo non necessariamente è legata ad un’organizzazione dotata di un alto grado di 

strutturazione interna (« … it must also be possible to identify each side by reference to a 

community of objective, leadership and administration »). Ancora, è possibile che sussistano 

differenze persino considerevoli tra gruppi alleati combattenti (« But there must be some substantial 

community of aim, which the allies have banded together to promote by the use of force »); e 

                                                 
 (20) Cfr. ibidem, p. 429. Sulla nozione di conflitti armati interni secondo il diritto internazionale pubblico 
odierno basti rinviare alle opere generali di CASSESE, Diritto internazionale. II. Problemi della comunità internazionale, 
Bologna, 2004, p. 137 ss.; e RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, 2 ed., Torino, 2001,, p. 117 ss.   
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neppure è obbligatoriamente imposto che una guerra civile debba essere combattuta da due soli parti 

del conflitto (« But if the factions are too numerous, the struggle is no more than a melee, without 

the clear delineation of combatants which is one of the distinguishing features of a war »). 

Riguardo al secondo quesito, volto invece ad indagare gli obiettivi posti a fondamento della 

lotta armata interna, l’opinione del giudice britannico è che rispetto alla formulazione del diritto 

internazionale pubblico la nozione “ordinaria” di guerra civile comporti un allentamento della 

portata di questi obiettivi. Mentre, infatti, secondo la lettura tradizionale si ha una guerra civile 

qualora le parti siano in lotta essenzialmente per la conquista dell’intero (o comunque di una 

significativa porzione del) potere di governo su un determinato territorio, « If all the other 

requirements are satisfied » così si legge nel testo della presente decisione « I believe that there 

would be a civil war if the objective was not to seize complete political power, but (say) to force 

changes in the way in which power is exercised without fundamentally changing the existing 

political structure ». Di guerra civile, continua il giudice, si potrebbe inoltre parlare in presenza di 

motivazioni fondate su questioni di natura tribale, razziale o etnica. Ogni qual volta l’obiettivo reale 

del conflitto prescinda dal perseguimento del potere di governo su una determinata porzione del 

territorio: « it will then be necessary » conclude sul punto la sentenza « to look closely at the events 

to see whether they display the degree of coherence and community of purpose which helps to 

distinguish a war from a mere tumultuous internal upheaval ».   

 In terzo ed ultimo luogo, si tratterebbe di verificare gli effetti che il conflitto produce 

sull’ordine pubblico e sullo svolgimento ordinario della vita degli abitanti il territorio investito dalle 

ostilità armate. L’intenzione del giudice è, in questo caso, di formulare un principio regolatore che 

differentemente dalla rigidità di approccio del diritto internazionale pubblico (per cui determinati 

elementi, quale ad esempio il controllo di una porzione del territorio, vengono ritenuti necessari per 

la configurazione di un conflitto armato interno) consenta di effettuare una valutazione particolare 

“caso per caso” di tipo compensatorio. Un lettura, cioè, nella quale l’abbondante presenza di alcuni 

elementi viene ritenuta tale da compensare, in definitiva, l’assenza di altri in un sistema mobile che 

tenga conto della notevole varietà di caratteristiche assunto dalle odierne manifestazioni dei conflitti 

armati interni (21).   

                                                 
 (21) Cfr, Spinney’s Centres S.A.L. v. Royal Insurance Co. Ltd, cit. supra, nota 17, p. 430, « For example, a 
small body of men occupying a modest amount of  ground can nevertheless be engaged in civil war, if united by an 
explicit purpose to produce far-reaching political changes, possessed of a high degree of discipline, skill and weaponry, 
and backed by substantial popular support ». Tra i possibili elementi richiesti come costitutivi di un conflitto armato 
itnerno, la sentenza elenca i seguenti: « the number of combatants; the number of casualties, military and civilian; the 
amount and nature of the armaments employed; the relative sizes of the territory occupied by the opposing sides; the 
extent to which it is possible to delineate the territories so occupied; the degree to which the populace as a whole is 
involved in the conflict; the duration and degree of continuity of the conflict; the extent to which public order and the 
administration of justice have been impaired; the degree of interruption to public services and private life; the question 
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 I criteri suggeriti dalla giurisprudenza anglosassone per la definizione della nozione di guerra 

civile rappresentano, innanzi tutto, un utile strumento per adattare le diverse esigenze della 

comunità degli operatori commerciali al clima di profonda instabilità nell’ambito dei rapporti di 

diritto privato che si viene ad instaurare per effetto di una situazione di conflittualità armata interna 

ad un ordinamento statale.  

 In particolare, la predisposizione di criteri quali quelli anzi analizzati,  che consentono una 

più immediata riconduzione entro la categoria delle “guerre civili” di una situazione di conflittualità 

armata interna ad uno Stato, comporta, tra l’altro, una più semplice attivazione delle apposite 

clausole di rischio contenute nelle relative polizze di assicurazione stipulate prima dell’insorgere 

della stessa. Da un lato, la possibilità di attivare queste clausole non soltanto in presenza di 

situazioni che rispettino con assoluta fedeltà la fattispecie astratta della “guerra civile” (come 

delineata secondo l’interpretazione fornita dal diritto internazionale pubblico), ma altresì in presenza 

di situazioni meno strutturate, costituisce un forte indizio dell’intenzione da parte dei singoli 

ordinamenti interni di voler comunque garantire un elevato grado di protezione agli investitori. 

D’altro lato, è però possibile che quest’approccio potrebbe comportare anche effetti di natura ben 

diversa. E cioè possibile, come ad esempio avvenuto nell’ipotesi della sentenza nel caso Pesquerias, 

che ci si trovi al cospetto di clausole che espressamente escludono la copertura assicurativa in 

presenza di un conflitto armato (internazionale od interno), ed allora la presenza di strumenti 

interpretativi che all’atto pratico legittimano l’ampliamento di tali nozioni, nel rendere più semplice 

l’applicazione di queste clausole eccettuative riduce sia il grado di tutela che viene offerto agli 

investitori, sia, in misura direttamente proporzionale, anche il grado di responsabilità delle società 

assicuratrici.     

 La presenza di un meccanismo dagli effetti quasi paradossali – per cui in base al medesimo 

dispositivo si possono produrre, a seconda del contesto pratico di applicazione, effetti tra loro 

diametralmente opposti – essenzialmente si spiega proprio in base all’assenza di dati normativi certi 

ed inequivocabili e alla conseguente necessità di ricorrere, in via sussidiaria, a strumenti 

interpretativi che per loro stessa natura si trovano a dipendere fortemente, nel contesto pratico di 

applicazione, dall’ottica assunta da che li utilizza. Questo pericolo è tra gli altri portato al suo 

estremo punto di sopportazione proprio quando si tratta di intervenire entro i confini di un ambito, 

quale quello del diritto dei conflitti armati, già caratterizzato da una significativa mancanza di 

visione condivisa circa la determinazione delle categorie giuridiche (conflitto armato interno, ad 

esempio) poste a base della sua trattazione.   

   
                                                                                                                                                                   
whether there have been movements of population as a result of the conflict; the extent to which each faction purports to 
exercise exclusive legislative, administrative and judicial powers over the territories which it controls ». 
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39. I tentativi di codificazione della materia condotti all’inizio del XX secolo, quale 

espressione della netta contrapposizione tra gli orientamenti giuridici dei Paesi di 

common law e dei Paesi continentali 

 

Nell’affrontare la questione degli effetti che una guerra produce sullo svolgimento dei 

rapporti contrattuali tra cittadini di Paesi nemici, si ripresenta alla nostra attenzione la netta 

contrapposizione, per altri versi da noi già analizzata nel corso dei precedenti capitoli, tra un 

sistema, quale quello elaborato in seno agli ordinamenti di common law, secondo il quale ogni 

attività commerciale col nemico deve ritenersi ipso facto proibita all’immediato inizio di una guerra 

(se non espressamente consentita tramite rilascio di un apposito documento ufficiale di licenza), ed 

un sistema, quale quello generalmente condiviso dagli ordinamenti giuridici continentali, secondo 

cui invece ogni interruzione dei rapporti commerciali col nemico è ammissibile nella misura in cui 

essa sia determinata in apposite misure di legislazione interna. In quest’ultimo caso, l’adozione dei 

divieti è subordinata quale misura eccezionale di jus specialis alla sussistenza di precise esigenze – 

ad esempio legate alla proibizione di quelle specifiche relazioni che, sia in maniera diretta sia 

indiretta, vengono reputate tali da apportare un contributo importante al sostentamento 

dell’economia del Paese nemico (edicta dehortatoria), oppure come divieto generale al commercio 

col nemico reso necessario dal vario svolgimento del conflitto armato (edicta inhibitoria). 

 Prima, però, di affrontare direttamente l’esame delle differenti regole che i due sistemi 

giuridici di riferimento hanno prodotto nel corso del tempo sul tema alla nostra attenzione, pare 

opportuno premettere una breve analisi delle ragioni alla base di queste differenti tradizioni 

giuridiche. Nello svolgimento di tale operazione, il contesto migliore per procedere all’esame di tale 

questione ci giunge dall’analisi di quelli che, già nel corso delle precedenti pagine, avevamo 

osservato esser stati gli unici, seri tentativi compiuti a livello ufficiale per una regolamentazione 

globale degli effetti prodotti dalla guerra sui rapporti contrattuali: il progetto di articoli dell’Institut 

de Droit International, del 1910-11, e il rapporto presentato dall’International Law Association tra le 

sessioni di Madrid del 1913 e quella di Oxford del 1932.  

 

 

(a) l’azione dell’Institut de Droit International 

 

La stessa commissione dell’Institut de Droit International incaricata di affrontare la 

questione degli effetti della guerra sui trattati, i cui lavori sono stati da noi analizzati nella Parte II, 

venne altresì investita dello studio della questione inerente gli effetti della guerra sui contratti 
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privati. Nel rapporto preliminare presentato alla Sessione di Parigi del 1910, il relatore Politis spiegò 

come a fronte di un’evidente distanza dei dati giuridici contenuti in queste due tipologie di atti 

giuridici, nel momento in cui si tratta di procedere alla loro regolamentazione in tempo di guerra sia 

opportuno che tale distanza venga ridotta, per quanto possibile, ad un’unità sostanziale di disciplina 

giuridica, al fine di ridurre (o, comunque, comprimere) gli effetti perturbativi che sul loro ordine 

vengono inevitabilmente giocati dall’insorgere del fenomeno bellico (22). 

Così spiegate le motivazioni alla base dell’assorbimento di entrambi gli incarichi ad 

un’unica Commissione, che le peculiarità proprie delle due materie avrebbero invece suggerito che 

fossero assegnate mediante due distinti incarichi ad altrettante commissioni, è se mai da notare che è 

proprio in queste stesse premesse metodologiche che si situano le ragioni del successivo 

svolgimento della ricerca intrapresa dall’Istituto. Mentre, infatti, in tema di effetti della guerra sui 

trattati l’azione dell’Institut si concluse con l’adozione di un progetto definitivo di articoli nella 

sessione di Cristiania del 1912; relativamente alla questione dei contratti privati il risultato finale fu, 

rispetto agli obiettivi presentati nel rapporto preliminare (23), assai meno soddisfacente. Nel globale 

“Projet d’un règlement concernant les effets de la guerre sur les obligations internationales”, 

presentato alla sessione di Madrid del 1910, su un totale di 16 articoli solamente quattro furono 

infatti dedicati alla materia dei contratti, per altro senza che si andasse ad incidere in maniera seria e 

decisa sul cuore della questione.  

Il contenuto di questi articoli è infatti in larga parte riproduttivo di quel particolare approccio 

che, nel prosieguo del lavoro, meglio vedremo essere tipicamente collegato ai Paesi continentali. 

L’articolo 13 del progetto ad esempio dispone, in tema di prestazioni debitorie, affermando che è 

vietato agli Stati belligeranti di dichiarare estinti o sospesi quei debiti contratti nei confronti di 

cittadini dello Stato nemico; mentre il successivo articolo 14 nega agli Stati belligeranti il diritto di 

                                                 
 (22) Cfr. POLITIS, Effets de la guerre sur les obligations internationales et les contrats privés, cit. supra, 
nota 3, p. 852 s., « Entre un traité international et un contrat privé les diffèrences sont grandes. Mais il est des traités qui 
font office de lois et d’autres qui ne sont que des contrats publics. Si, de ce derniers, on passe aux contrats d’un État 
avec des particuliers et de ceux-ci aux contrats privés, progressivement, la distance diminue, les différences s’effacent. 
Au moment où deux États font appel à la force, il y a entre eux une extarordinaire multiplicité de traités, de contrats 
publics, d’accords privés … La guerre produit une grande et inévitable perturbation. Mais dans quelle mesure peut-elle 
altérer ces mille liens conventionnels ? Tout en sériant les questions pour mieux les résoudre, il conviendrait de rétablir 
dans òeur réglementation l’unité qui leur appartient dans les faits ». 
 (23) Nel rapporto preliminare presentato alla sessione di Parigi del 1910 da POLITIS, cit. supra, nota 3, p. 
880 ss., era contenuto un questionario, nel quale si chiedeva ai rappresentanti in seno alla Commissione di esprimere la 
loro opinione su una serie di questioni afferenti il tema degli effetti della guerra sui contratti privati di assai ampia 
portata. Così, si chiedeva ad esempio di esprimersi: (nr. 26) sulla eventualità di dichiarare lo scioglimento delle società 
in nome collettivo; (nr. 28) sulla possibilità di reputare automaticamente annullati i contratti di assicurazione sulla vita, 
in caso di guerra dichiarata tra il Paese dell’assicurato e quello dell’assicuratore; (nr. 31) sull’estensione anche ai 
contratti di assicurazioni sui rischi da guerra, delle medesime regole applicabili ai contratti di assicurazione sulla vita; 
(nr.35) sulla scelta del criterio del domicilio o della nazionalità, quale strumento decisivo ai fini dell’attribuzione di 
carattere nemico delle parti contraenti. Nessuna di queste questioni conobbe, all’atto pratico, una risposta all’interno del 
progeto di regolamento presentato alla successiva sessione di Madrid del 1911. 
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confiscare sul proprio territorio i crediti vantati dallo Stato nemico nei confronti di loro cittadini, 

tuttavia consentendo di impedire che i debitori possano liberarsi in corso di guerra (24). 

Dalla scelta così operata deriva dunque, in maniera pressoché consequenziale – ed in base al 

pincipio secondo cui: « … le droit commun est pour la liberté des conentions … » (25) – che uno 

Stato deve essere ritenuto libero di utilizzare il diritto di sovranità per vietare ai propri cittadini, e più 

in generale a tutti coloro che risiedono sul suo territorio, il diritto di concludere contratti con lo Stato 

nemico. Tuttavia, prosegue il Progetto all’articolo 15, tale limitazione deve necessariamente risultare 

da un apposito documento formale (26). Infine, sempre in base al principio di cui sopra, l’articolo 16 

afferma l’obbligo di riconoscimento da parte di uno Stato terzo dei contratti stipulati dai cittadini di 

uno Stato belligerante con uno Stato nemico « … à moins qu’ils n’aient été conclus sur le territoire 

de l’État qui les a interdits et frappés de nullité ».  

Nel testo del rapporto preliminare presentato alla sessione di Parigi del 1911, la questione 

degli effetti della guerra sui contratti privati venne affrontata con maggiore profondità di analisi. 

Dopo aver pronunciato una precisa critica all’approccio anglo-americano in quanto ritenuto 

manifestamente contrario ai principi e alle pratiche della guerra moderna (27), in linea di principio 

tale appropccio era fondato sul far discendere dall’interruzione generale dei rapporti commerciali 

col nemico la sospensione dei contratti conclusi prima dell’inizio della guerra e la nullità di quelli 

conclusi in corso di ostilità, il Relatore speciale Politis procedette quindi alla formulazione di alcuni 

principi fondanti le norme in tema di regolamentazione degli effetti della guerra sui contratti privati.  

Per quanto concerne i contratti stipulati prima dell’inizio ufficiale della guerra, il principio di 

base venne ritenuto quello secondo cui (a parte alcune ipotesi eccezionali tassativamente indicate, 

quali, ad esempio, i contratti di assicurazione e le società commerciali): « …la guerre ne peut, ni par 

elle-même ni par la volonté des belligérants, affecter la validité ou l’exécution des contrats 

antérieurs » (28).  

                                                 
 (24) Cfr. Projet d’un règlement concernant les effets de la guerre sur les obligations internationales, in 
Annuire de l’Institut de Droit International, cit. supra, nota 3, p. 1228 ss. Il par. 2 del medesimo articolo dispone, 
invece, quanto segue : « Mais les nécessités de la guerra peuvent les autoriser à ajourner l’exécution des contrats de 
journitures s’il s’agit de marchandises dont la livraison pourrait avoir pour effet d’accroître les resources de l’ennemi ». 
 (25) Cfr. ibidem, p. 1229.  
 (26) Cfr. ibidem, articolo 15, « Ils ont la faculté d’interdire à leurs sujets ou aux habitants de leur territoire 
de contracter avec l’État ennemi. Toutefois pareille interdiction ne de présume pas. Elle ne peut résulter que d’un texte 
formel ». 
 (27) Cfr. Effets de la guerre sur les obligations internationales et les contrats privés, Rapport préliminaire 
de M. Politis, cit. supra, nota 3, p. 867 ss. In particolare, nel rapporto si legge, ad argomentazione di tale giudizio, 
quanto segue: « D’une part, si un belligérant tolère sur son territoire les sujets de l’ennemi, il est reconnu qu’il doit 
respecter, en même temps que leur personne et leurs biens, leurs relations pacifiques avec les autres habitants. D’autre 
part, on admet que si l’on peut user de rigueur vis-à-vis des particuliers ennemis résidant hors du territoire, il y a une 
mesure à garder eu que notamment l’état de choses actuel me saurait rétroagir ».  
 (28) Cfr. ibidem, p. 868 ss. 
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Per quanto riguarda, invece, i contratti stipulati dopo l’apertura formale delle ostilità, il 

progetto si limitò a riconoscere che tale questione rientrava nell’ambito di competenza esclusiva dei 

singoli legislatori interni: ogni Stato sarebbe quindi stato libero di formulare, secondo quanto 

ritenuto più opportuno, il tipo di sanzione da applicare, sia che si trattasse della nullità definitiva del 

contratto (come tale, operante anche dopo la conclusione della pace), oppure della semplice nullità 

temporanea (con relativa interruzione degli effetti del contratto limitatamente al periodo della 

guerra) (29). 

In entrambi i casi, l’intenzione fu evidentemente quella di limitare per quanto possibile gli 

effetti negativi che l’insorgere del conflitto armato poteva produrre sulla sfera dei diritti privati dei 

cittadini degli Stati belligeranti o degli individui che si trovassero a risiedere in tempo di guerra nel 

territorio di questi Paesi. In entrambi i casi, inoltre, tale obiettivo venne perseguito – qui risiedendo 

il punto di maggiore interesse dello studio dell’Institut – enucleando dalla normativa di diritto 

internazionale umanitario all’epoca vigente alcuni principi generali sui quali insistere quale 

dispositivo di soluzione della disomogeneità delle legislazioni interne.  

Nel caso dei contratti conclusi prima dell’insorgere della guerra (« contrats antérieurs »), tale 

strumento venne individuato nella disposizione di cui alla lettera (h) dell’articolo 23 del 

Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907, il quale appunto fa divieto alle parti 

contraenti di dichiarare estinti, sospesi o non ammissibili in giudizio, i diritti e le azioni dei cittadini 

della Parte avversaria (30). 

Nel caso dei contratti conclusi in corso di guerra (« contrats nouveaux »), il riferimento fu 

invece individuato nell’articolo 22 del medesimo Regolamento (31):  il quale, posto ad apertura della 

Sezione II “Delle Ostilità”, Capitolo I “Dei mezi per nuocere al nemico, degli assedi e dei 

bombardamenti”, stabilisce nei seguenti termini il principio di temperamenta belli :  

 

« I belligeranti non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico »  

 

Quest’ultima disposizione – che nelle parole del rapporteur starebbe a copertura « … aussi 

bien aux actes de souveraineté qu’aux opérations des armées en campagne … » – consentirebbe 

dunque di ancorare l’azione dei singoli legislatori nazionali al concetto di “male necessario” (32).  

                                                 
 (29) Cfr. ibidem, p. 877. 
 (30) Cfr. Regolamento relativo alle leggi e agli usi della guerra terrestre, L’Aja, 18 ottobre 1907, art. 23 
lett. (h), in Codice di diritto internazionale umanitario (a cura di Greppi, Venturini), 2 ed., Milano, 2007.  
 (31) Cfr. ibideem, art. 22.  
 (32) Cfr. Effets de la guerre sur les obligations internationales et les contrats privés, Rapport préliminaire 
de M. Politis, cit. supra, nota 3, p. 876, « S’il en est ainsi, quelle limite doit-on souhaiter lui voir étabir ? Il semble qu’on 
doit toujours s’inspirer de cette règle générale, dont nul ne songera à contester la justesse, qu’on ne peut se faire dans la 
guerre que le mal nécessaire ». Sotto questo punto di vista, meno interessante appare, proprio perchè eccessivamente 
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Secondo l’approccio interpretativo assunto nel progetto di articoli, invero non scevro da possibili 

critiche, il concetto di “male necessario” sarebbe quindi inteso quale lente di lettura e filtro 

d’ammissibilità delle operazioni poste in essere da ciascuno Stato belligerante: non solo rispetto alle 

operazioni militari, quanto pure nei confronti della sfera privata dei diritti dei cittadini dello Stato 

nemico. 

 

 

(b) l’azione dell’International Law Association 

 

Originato dall’intenzione di procedere alla formulazione di una normativa finalmente in 

grado di porre certezza nel complesso dei rapporti interni alla comunità degli operatori nel settore 

del commercio in tempo di guerra, l’impegno profuso dall’International Law Association si 

concluse con la presentazione di un progetto di regolamento approvato dalla Conferenza di New 

York del 1936. A differenza del Progetto proposto dall’Institut de Droit International, l’attività 

dell’International Law Association fu però informata da un maggior grado di collaborazione tra 

delegati di differenti Paesi, come anche da una più spiccata intenzione di giungere ad un risultato 

anzi tutto utile alla comunità mondiale dei commercianti. Nella misura in cui si pose quale frutto 

dell’azione collettiva di una pluralità di delegati, espressione di aree depositarie di differenti 

tradizioni e convinzioni giuridiche elaborate nel corso dei decenni, il regolamento prodotto 

dall’International Law Association rappresenta, quindi, un interessante ipotesi di possibile sintesi di 

questi elementi di differenza. 

Nella lettura delle minute dei lavori svolti dalla Commissione incaricata è almeno 

inizialmente possibile individuare la netta contrapposizione tra una prima proposta, sostenuta tra gli 

altri dallo stesso rapporteur (33), favorevole all’importazione pressoché integrale all’interno del 

                                                                                                                                                                   
viziata da un preconcetto dogmatico, avulso da una obiettiva lettura delle dinamiche economiche int empo di guerra, la 
successiva valutazione compiuta da Politis, secondo cui : « La plupart du temps, l’interdiction de contracter (sous-
entendue ou proclamée, peu importe) n’apparaît que comme una mesure vexatoire, plus dommaheable qu’utile pour qui 
l’adopte. Il est rare qu’elle soit basée sur des intérêts sérieux et légitimes ». La disposizione dell’articolo 22 del 
regolamento dell’Aja del 1907 è stata ripresa nel testo del Protocollo (I) sulla protezione delle vittime dei conflitti 
armati, aggiuntivo alle Convenzioni del 12 agosto 1949, Ginevra, 8 giugno 1977, articolo 35, il quale stabilisce, 
appunto, che: « In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi militari non è 
illimitato ». Sull’evoluzione di tale principio a partire dall’epoca di Grozio sino alla sua affermazione nel testo del 
medesimo Protocollo, e sul suo reale significato, cfr. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the 
Geneva Convention of 12 August 1949 (ed. SANDOZ, SWINARSKI, ZIMMERMANN), Ginevra, 1987, p. 390 ss.; OETER S., 
Methods and Means of Combat, in The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict (ed. Fleck), 2 ed., Oxford, 
2008, p. 126 ss. 
 (33) Cfr. The Effect of War on Contracts, Report of the Thirty-Fifth Conference held at Warsaw, cit. supra, 
nota 3, p. 4, nella dichiarazione di apertura dei lavori del rapporteur, Dr. A. Sieveking, secondo il quale: « … the 
commercial world wants to know what happens with their contracts running at the outbreak of hostilities and how far 
they are able to enter into new agreements. They prefer a harsh and hard rule to no rule at all ». Sul punto, cfr. anche la 
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regolamento del modello di common law – che impone, per effetto dell’insorgere di una guera, la 

dissoluzione in linea di principio generale (salve alcune ipotesi eccezionali) di tutti i rapporti 

contrattuali intercorsi tra soggetti nemici – contrapposta al parere avanzato dai delegati di numerosi 

Paesi continentali  di far invece valere l’opposta regola volta a salvare l’efficacia giuridica tra parti 

contraenti nemiche degli effetti di un contratto (salva la possibilità di indicare singole fattispecie 

rispetto a cui formulare in re ipsa la sanzione della nullità) (34). Ad esempio di quest’ultima 

tendenza si legga il rapporto presentato dalla delegazione italiana, fondato sul principio secondo cui: 

« … il rispetto dei diritti altrui include l’osservanza dei contratti. L’annullamento o anche la sola 

sospensione dei contratti stipulati fra persone appartenenti a Paesi che trovansi in guerra costituisce 

adunque una lesione di diritto incompatibile colla civiltà … L’opinione contraria non sarebbe una 

sanzione di diritto, ma la giustificazione della forza brutale » (35).  

L’affermazione del principio che impedisce al diritto internazionale moderno di ammettere 

che lo stato di guerra possa avere, tra le sue conseguenze, la cessazione di ogni rapporto giuridico 

                                                                                                                                                                   
dichiarazione del delegato olandese, Mr. De Brauw (in The Effect of War on Contracts, Report of the Thirty-Sixth 
Conference held at New York, cit. supra, nota 3, p. 75 s.)  secondo il quale: « … to pass a rule that contracts will remain 
in force will make so many exceptions necessary that the effect would really be the same, and it is easier and a much 
better way to follow the advice of the Committee. To avoid all conflict, it is better that all contracts be voided … ». Più 
in generale, cfr. anche il Report to Executive Committee, American Branch International Law Association, In re : 
Proposed Convention with Respect to the Effect of War on Private Contracts, in ibidem, p. 424 ss. 
 (34) Ad esempio della tendenza mostrata dai delegati dei Paesi continentali, cfr. la dichiarazione del 
delegato tedesco, Dr. Lehmann (in The Effect of War on Contracts, Report of the Thirty-Sixth Conference held at New 
York, cit. supra, nota 3, p. 80), il quale sottolinea di non ritenersi convinto dall’affermazione della regola della 
dissoluzione generale dei contratti promossa dalla maggioranza della Commissione « … because, at any rate, when the 
commercial world knows merely that contracts will be dissolved at the outbreak of war, they know nothing … so I do 
not really see where there is a difference, as a matter of certainty, between that and the viex that contracts will not be 
dissolved when war breaks out. On the contrary, I think from the view of crteinty it seems to be more favourable for the 
commercial world to keep contracts alive with certain exceptions in case of an outbreak of war ». Un’evidente eccezione 
è rappresentata dal Rapport de la Commission designée par le Bureau du Groupment National Néerlandais de 
l’International Law Association concernano l’Influence Exercée sur les Conventions de Droit Privé Existant Entre les 
Sujets des Etats Belligérants par le Fait qu’une Guerre Éclate Entre ces Etats, in ibidem, p. 428 ss., fondato sull’idea 
per cui : « … toutes les conventions de droit privé existant entre les dits sujets, sont anéanties dans la mesure q’elles ne 
sont pas encore éxécutées ».   
 (35) Cfr. VIO, L’influenza della guerra sui contratti, in ibidem, p. 419 ss. Le affermazioni sul punto sono, 
da parte dei delegati di alcuni Paesi continentali, generalmente uniformi. Cfr. ibidem, p. 4 ss., in particolare le 
dichiarazioni del delegato italiano, Dr. G. Palliccia, secondo il quale: « … the general principle should be affirmed that a 
contract legally made before the outbreak of war shall not, by reason only of war, be effectually discharged, unless 
special circumstances render it absolutely and physically impossible of performance … The principle that a contract 
should not by reason only of the outbreak of war terminate should, in my view, also apply to contracts legally made in 
expectation of war » (corsivo aggiunto); e del delegato ungherese, Dr. Emil Ōppler, « Nous ne devons pas dire qu’un 
contrat devienne ‘null and void’ pendant la guerre, mais au contraire proclamer, que les contrats restent en vigueur 
excepté dans le cas de nécessité absolue de guerre » (corsivo aggiunto). Sempre sul punto, cfr. anche i seguenti rapporti 
presentati sempre in corso di lavori della Commissione : MESZLÉNY,L’effet de la guerre sur les contrats, in ibidem, p. 
397 ss., il quale con riferimento al ruolo dello Stato nemico, afferma che: « Cette thèse, que le commencement des 
hostilités, à lui seul, donne le droit de résilier le contrat, est contraire à la conception juridique, qui s’est développée dans 
notre pratique judiciaire, et que nous avons déjà fait connaître, c'est-à-dire que la guerre à elle seule n’est pas un cas de 
force-majeure, et que la nationalité ennemie n’est pas encore une cause pour refuser l’exécution, d’autant moins que les 
parties contractantes demeurent ou séjournent sur le terrioire d’Etats ennemis. Pour qu’il y ait cause de résiliation, selon 
notre conception juridique, il est nécessaire que l’exécution soit rendue impossible par une circonstance toute 
particulière crée par la guerre (par exemple, prohibition de sortie, occupation ennemie, etc.) » (corsivo aggiunto).  
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fra le persone appartenenti agli stati belligeranti, viene altresì giusitificata in base a considerazioni 

di natura prettamente economica: perché in tal caso, si legge ancora nel rapporto della delegazione 

italiana, « … l’inadempimento degli obblighi contrattuali sarebbe reciproco, e così i danni dell’una e 

dell’altra parte belligerante potrebbero venire pareggiati o quasi; per cui non lo stato o la nazione 

nemica verrebbe ad essere danneggiata, ma quei pochi, sì dall’una che dall’altra parte, che 

verrebbero colpiti dalla misura in discorso. Sarebbe quindi assurdo proibire, in caso di guerra, ogni 

commercio privato coi cittadini dello stato nemico … e potrebbe anche darsi che il danno che ne 

risentirebbero i propri cittadini fosse maggiore di quello che ne risentirebbero i cittadini dell’altro 

Stato ». In conclusione di questo ragionamento, il rapporto si spinge innanzi, stabilendo, da ultimo, 

che: « … devono venir pure rispettati i diritti acquisiti e i contratti stipulati fra i privati prima dello 

scoppio delle ostilità » (36). 

All’ultmo vertice del triangolo di differenti posizioni sostenute nelle riunioni preparatorie, si 

pose la peculiare tesi esposta nel rapporto presentato dalla delegazione giapponese. Secondo tale 

proposta, la formulazione di una regola di diritto internazionale volta ad imporre un medesimo 

metro comportamentale a tutti gli Stati belligeranti sarebbe in linea di principio da considerarsi 

indesiderabile (oltreché inadeguata) (37). Proprio perché nella capacità contrattuale deve essere 

                                                 
 (36) Una sola eccezione, secondo quanto si legge nel rapporto presentato dalla delegazione italiana, cfr. 
VIO, op. cit., nota supra,  potrebbe essere fatta: riguarda le ipotesi del blocco e del contrabbando di guerra. In questi casi, 
infatti, si evidenziano « … quelle necessità militari, dinanzi alle quali si dovrà piegare anche il diritto privato ; ma 
all’infuori di questi casi eccezionali i diritti dei privati devono essere rispettati ». Da questo punto di vista, deve poi 
essere risolta, secondo il rapporto, anche la questione se perdurante la guerra debbano essere mantenuti in vigore o meno 
anche i contratti internazionali conclusi con lo Stato nemico. La risoluzione di tale ultima problematica viene affrontata 
distinguendo, al riguardo, tra: (1) i contratti che si riferiscono a rapporti di diritto fra persone private; e (2) quelli che si 
riferisono a rapporti di diritto esistenti fra cittadini esteri e lo Stato nel cui territorio si trovano. I primi « … dovranno 
rimanere inalterati anche durante la guerra ; questi ultimi soltanto in tanto in quanto non siano incompatibili colle 
operazioni guerresche ».   
 (37) Cfr. The Effect of War on Contracts, report by the Japanese Branch, in The Effect of War on 
Contracts, Report of the Thirty-Fifth Conference held at Warsaw, cit. supra, nota 3, p. 417 ss., dove il principio generale 
viene ritenuto quello secondo cui: « A belligerent State should be free, consulting its own needs and its sense of justice 
… to annull certain contracts, but we have to submit that the nullification of cotnracts between pwrsons residing int he 
opposing belligerents countries should not be made an ipso facto rule, as that would have the consequence of itnerfering 
unnecessarily with commercial and other private relations ». Più nello specifico, la delegazione giapponese procede poi 
alla formulazione delle seguenti proposte di regolamentazione: « (II) The proposed nullification of contracts made in 
expectation of war is also deemed indesirable, as such an act would be liable to give insecutiry to pre-war commercial 
relations. (III) As to the rule regarding the performance of pre-war contracts … it seems sufficient if each belligerent 
Power has the power of decreeing the suspension of performance of such contracts in conformity with its own needs and 
its sense of justice. (IV) In the case of those contracts which, by reason of the state of war, lose their raison d’être, or 
entail uinreasonable burdens (i.e. such obligations as would work prejudice to one of the parties to the contract beyond 
what have been reasonably expected at the time the contract was made) on one of the parties to the contract, the Courts 
should settle the mode or scope of performance and the amount of compensation, if any. (V) The recognition, in a 
general way, of a right to cancel pre-war cotnracts during the war is thought to be inadequate. Only such contracts as 
have failed in their objects by reason of the state of war should be deemed liable to cancellation … ». A queste regole 
generali, vengono ricondotte alcune fattispecie contrattuali specifiche quali, ad esempio, i contratti di affitto di beni 
immobili (quali terreni ed immobili ad uso abitativo), contratti di charterparties,  o in tema di diritti di sicurezza ; 
mentre alcune regole speciali seguono, rese applicabili, ad esempio, ai contratti di società, ai contratti per il carico e il 
trasporto di merce, o ai contratti di assicurazione marittima e per il trasporto su terra, oppure sulla vita.   
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riconosciuta la principale espressione della volontà privata delle parti, ogni valutazione in merito 

agli effetti di un conflitto armato sui rapporti contrattuali dovrebbe per ciò stesso essere riservata 

all’esclusiva azione dei legislatori nazionali. In base alla proposta dalla delegazione giapponese, si 

andrebbe dunque ad ammettere quale unica e possibile fonte di obbligazione per gli Stati in questo 

settore la formulazione di una disciplina fondata sulla definizione del principio di libertà d’azione.      

Al termine dei lavori, la soluzione adottata risultò in larga parte riproduttiva dell’approccio 

seguito dai Paesi di common law (38). Secondo quanto dispone l’articolo 1 del Regolamento (39), 

infatti : 

 

« On the outbreak of war contracts between persons of whathever nationalities residing in the 

territories of opposing belligerent Powers should be treated as dissolved, subject to the exceptions 

and/or special Rules with regard to particular contracts and/or classes of contracts contained in this 

report ». 

  

L’articolo 4, posto a disciplina dei contratti conclusi in tempo di guerra, stabilisce poi quanto 

segue (40): 

 

« Contracts made during war between persons to whom Rules (1) and (2) apply should be void and 

of no effect, but nothing in this Report should be deemed to propose to invalidate a transaction 

lawfully carried out during the war with the authority, express or implied, of the belligerent 

powers ».  

 

La prevalente fedeltà al modello di common law è altresì evidenziata dal contenuto 

dell’articolo 7, il quale stabilisce che ogni obbligazione rimasta in vigore deve essere sospesa « … if 

and so long as the performance of such obligation requires intercourse between persons residing in 

the territories of opposing belligerent Powers, and the opposing belligerent Powers have not 

expressly or impliedly authorised such intercourse ».  

                                                 
 (38) Cfr. The Effect of War on Contracts, Report of the Thirty-Sixth Conference held at New York, cit. 
supra nota 3, in particolare la dichiarazione del segretario dell’International Law Association, Mr. E. Dickson, il quale 
nell’argomentare le ragioni che hanno condotto ad adottare, quale principio base del regolamento, quello secondo cui: 
« … war should dissolve contracts … », menziona : innanzi tutto, la presenza di questa scelta anche nei trattati di pace 
conclusivi della Prima guerra mondiale (punto sul quale torneremo successivamente); in secondo luogo, la 
considerazione secondo la quale, nelle parole dello stesso Dickson: « … if we did affirm the principle that war of itself 
does not bring contracts to an end, the next thing we should have to say was that war does bring to an end contracts 
where there is frustation, and that would defeat the very object for which the Committee commenced its labours, which 
was to give some certainty to the business community of the world in times of peace as to what the position will be if 
war comes ».  
 (39) Cfr. The Effect of War on Contracts, Report of the Thirty-Seventh Conference held at Oxford, cit. 
supra, nota 3, p. 89 ss. 
 (40) Cfr. ibidem, p. 90. 
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Ad ulteriore conferma di questa tendenziale uniformità di approccio milita, da ultimo, 

l’elencazione nell’articolo 6 del Regolamento di una serie di fattispecie contrattuali che, se concluse 

prima dell’inizio della guerra, vengono per loro stessa natura mantenute in vigore. Tra queste si 

segnalano, ad esempio: i contratti per il trasferimento dei diritti di proprietà sui beni immobili 

avvenuti in conformità alla regola della lex loci rei sitae; i contratti per l’affitto di beni immobili; i 

contratti di sfruttamento e sviluppo di miniere, risorse minerarie, foreste o terreni; i contratti per la 

costituzione di società od altre entità dotate di personalità giuridica separata da quella dei suoi soci; i 

contratti per la concessioni di servizi di pubblica utilità, stipulati tra individui e società, da un lato, e 

lo Stato, province, od altri enti territoriali interni, dall’altro; i contratti di donazione inter vivos o 

mortis causa; e, infine, l’intera categoria dei contratti relativi allo status e alle relazioni in tema di 

diritto di famiglia (41). In queste ultime categorie di fattispecie contrattuali si esaurirebbe, dunque, il 

fine posto alla base di quella che deve essere intesa come la ragione ultima per vietare 

l’instaurazione e la prosecuzione durante bello di rapporti contrattuali tra cittadini di Stati 

belligeranti: cioè, l’esigenza di protezione degli interessi fondamentali di sicurezza e ordine 

pubblico dello Stato impegnato nello sforzo bellico (che gli ordinamenti di common law riassumono 

nella generale nozione di “public policy”).  

 

 

40. I Trattati di Pace conclusivi delle due guerre mondiali 

 

 Né il progetto di articoli elaborato dall’Instut de Droit International, né, tantomeno, la 

proposta di regolamento avanzata dall’International Law Association si trasformarono, comunque, 

in atti giuridicamente vincolanti a livello internazionale. L’estrema difficoltà di giungere ad un 

consenso unanime sulla regolamentazione della questione degli effetti della guerra sui contratti è 

altresì evidenziata dalla circostanza per cui nessun trattato di pace, almeno sino a quelli che posero 

fine alla Prima guerra mondiale, aveva mai affrontato in maniera decisa tale questione (42). Di 

                                                 
 (41) Il mantenimento in vita dei contratti di natura prettamente civile (quali, ad esempio, matrimonio e 
successioni) era già stato affermato nel rapporto all’Institut de Droit International di POLITIS, op. cit., p. 875.  
 (42) Sul punto, cfr. anzi tutto il fondamentale lavoro di WOLFF, op. cit., p. 1 ss., il quale ricorda, come 
unico esempio di disposizione pattizia in tema di effetti di una guerra rispetto alle fattispecie contrattuali in vigore tra 
individui appartenenti ai Paesi belligeranti, quanto affermato nei Trattati di pace conclusi nel 1917 tra Germania da un 
lato, e Russia e Romania, dall’altro: « § (1) Contractual relations are to be restored. § (2) Nothwistanding the above 
provision, the effect exercised on contractual relations by war conditions, in particular impossibility of performance due 
to difficulties of transport or prohibitions against trading with the enemy, falls to be considered within each contracting 
power according to the law in force for all the inhabitants of that territory. In this respect nationals of the power at war 
with the power passing the measures in question are to have equally favourable treatment with nationals of the latter 
power. A party to a contract who has been prevented by hostilities from fulfilling his part thereof within the stipulated 
time shall not be liable to indemnify the other party for the resulting loss ». Sempre a sostegno del generalizzato 
disinteresse mostrato dai trattati di pace antecedenti la conclusione della Prima guerra mondiale rispetto a tale specifica 
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contro, il Trattato di pace di Versailles del 1919 (come noto stipulato tra le Potenze vincitrici e la 

Germania) intese regolamentare con precise e puntuali disposizioni tale materia. Anzi tutto mosso 

dall’esigenza di rispondere all’eventualità per cui, nell’assenza di una disciplina internazionale 

uniforme, il complesso delle posizioni contrattuali dei cittadini di Stati nemici al termine di una 

guerra potesse venire risolto da una massa di sentenze dei vari tribunali interni configgenti tra loro, 

il Trattato di pace di Versailles introdusse alcuni importanti spunti di riflessione.  

 La regola generale venne fissata dal combinato disposto dell’articolo 299 del Trattato e del 

paragrafo 1 dell’annessa appendice. Secondo l’articolo 299 (43):  

 

« Any contract concluded between enemies shall be regarderded as having been dissolved as from 

the time when any two of the parties became enemies, except in respect of any debt or other 

pecuniary obligation arising out of any act done or money paid thereunder … »  

 

La seconda delle disposizione citate, completando il contenuto dell’articolo 299, procedette 

invece a determinare il momento a partire dal quale le parti di un contratto potevano essere 

considerate soggetti nemici (44): 

 

« Within the meaning of Article 299, 300, and 301, the parties to a contract shall be regarded as 

enemies when trading between them shall have been prohibited or otherwise became unlawful under 

laws, orders or regulations to which one of the parties was subject. They shall be deemed to have 

become enemies from the date when such trading was prohibited or otherwise became unlawful »   

 

Alla regola generale individuata nel senso del generale scioglimento dei rapporti contrattuali 

si sarebbero inoltre applicate due eccezioni ratione personarum. In primo luogo, ai sensi della lettera 

(c) dell’articolo 299 era stabilito che il contenuto degli articoli 299, 300 (in tema di decorso di 

prescrizione e diritti di azione) e 305 (riguardo al diritto di ricorrere ai Tribunali Arbitrali Misti 

istituiti in base all’articolo 304), unitamente alla disciplina fissata dall’appendice annessa a tali 

disposizioni, non avrebbe trovato applicazione rispetto ai contratti conclusi tra cittadini della 

Germania, da un lato, e cittadini degli Stati Uniti d’America (oltre a Brasile e Giappone), dall’altro.  

                                                                                                                                                                   
questione, l’A. ricorda, poi, come nell’importante volume di PHILLIPSON, Termination of War and Treaties of Peace, 
New York, 1916, nulla, appunto, si dica al riguardo. 
 (43) Cfr. Treaty of Versailles (in Major Peace Treaties of Modern History, ed. Israel, vol. II, New York, 
1967, p. 1459 ss.), Jun. 28, 1919. Il contenuto dell’articolo 299, nella sua interezza, è ribadito in maniera integrale anche 
dai successivi Trattati di pace conclusi dalle Potenze vincitrici con: l’Austria, cfr. Treaty of St. Germain (in Major Peace 
Treaties of Modern History, ed. Israel, vol. III, New York, 1967, p. 1673 ss.), Sept. 10, 1919, art. 251 ; con la Bulgaria, 
cfr. Treaty of Neuilly (in Major Peace Treaties of Modern History, cit., vol. III, p. 1812 ss.), Nov. 27, 1919, art. 180 ; e 
con l’Ungheria, cfr. Treaty of Trianon (in Major Peace Treaties of Modern History, cit., vol. III, p. 1997), June 4, 1920, 
art. 234. 
 (44) Cfr.  Treaty of Versailles, cit. nota supra, Annex to Section V, § 1. 
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Le motivazioni di questa esclusione sono di duplice natura. Da un lato, come affermato nella 

stessa disposizione di cui alla lettera (c), si trattava di tenere nella dovuta considerazione la 

normativa costituzionale di questi Paesi. Per quanto riguarda la normativa statunitense è in 

particolare all’articolo 1, sezione 10, della Costituzione che occorre riferirsi, per cui: « No State shall 

enter into any Treaty … pass … ex post facto Law, or Law impairing the Obligation of Contracts » 

(45). In secondo luogo, alla base di questa esclusione militavano anche considerazioni  di natura più 

marcatamente concreta. L’entrata in guerra dei Paesi cui si riferisce la disposizione di cui alla lett. 

(c) dell’articolo 299 era infatti avvenuta alcuni mesi dopo il suo inizio ufficiale, in modo tale che 

questi Paesi nel frattempo avevano avuto modo di adattare il proprio complesso di relazioni 

economiche coi Paesi belligeranti alle mutate condizioni di un’economia di guerra (46).  

La seconda eccezione ratione personarum venne invece dettata dalla lettera (d) dell’articolo 

299, la quale espressamente escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo nel suo complesso, 

nonché dell’annessa appendice: (i) i contratti stipulati tra individui nemici in base al criterio della 

residenza, qualora una delle parti contraenti avesse acquisito la nazionalità di una Potenza alleata per 

effetto del trasferimento di sovranità sul territorio nemico al termine della guerra; e (ii) i contratti tra 

individui in possesso della nazionalità di una delle Potenze alleate, tra le quali fosse stato vietato lo 

svolgimento di attività commerciali in ragione del fatto che una delle parti del contratto si era trovata 

in territorio alleato sottoposto ad occupazione (e, quindi, controllo) del nemico.   

Ciò che importa sottolineare, in relazione a queste due ultime fattispecie delineate dalla 

lettera (d) dell’articolo 299, è che si tratta di disposizioni di tipo essenzialmente “negativo”, il cui 

principale obiettivo è quello di non rendere applicabili le regole in tema di effetti della guerra sui 

contratti previste dal Trattato. Questa conseguenza non deve tuttavia sorprendere, laddove si 

consideri che a seguito della relazione che in entrambi i casi si viene ad instaurare tra le parti 

cotnraenti non vi è più un rapporto tra individui nemici, ma tra soggetti appartenenti a Paesi alleati. 

In ciò, la regola formulata dalla presente disposizione lascia quale strumento di regolazione delle 

fattispecie contrattuali coinvolte la normativa interna di ciascun Stato interessato. Pur non venendo 

espressamente menzionato dal testo di tale disposizione, il ricorso al diritto interno è, infatti, l’unica 

                                                 
 (45) Cfr.  Constitution of United States of America, Adopted by convention of States, September 17, 1787;  
Ratification completed, June 21, 1788, art. 1, section 10, clause 1. 
 (46) Sul punto, cfr. WOLFF, op. cit., p. 7. Al riguardo, è opportuno ricordare che gli Stati Uniti d’America 
non ratificarono il Trattato di Versailles, per cui, di conseguenza, il sistema di Tribunali Arbitrali Misti, istituito dal 
medesimo trattato per risolvere le controversie di natura economica sorte tra cittadini tedeschi e cittadini delle Potenze 
vincitrici, non operò nei confronti del Paese americano. Lo stato di guerra tra questi due Paesi venne, come noto, 
formalmente terminato con lo United States and Germany Treaty of Peace (in Major Peace Treaties of Modern History, 
cit., vol. III, p. 2261 ss.), Aug. 25, 1921, accompagnato da un trattato supplementare che istituì tra i due Paesi 
un’apposita Mixed Claim Commission, sulla valutazione dellaa cui attività si rimanda a WOLFF, op. cit., p. 8.  
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possibile soluzione nel momento in cui si intende rinunciare all’applicazione della regola sancita dal 

Trattato (47).  

Accanto ad una serie di fattispecie contrattuali rispetto alle quali si esclude, questa volta 

ratione materiae, l’operato della regola dello scioglimento automatico (e che sostanzialmente 

coincidono con quelle che abbiamo visto individuate nel progetto di Regolamento dell’International 

Law Association) (48), e ad un serie di disposizioni speciali dettate a specifica regolamentazione di 

altre fattispecie contrattuali (quali ad esempio i contratti di assicurazione e ri-assicurazione) (49), la 

disciplina contenuta nel Trattato di Pace di Versailles prevede, inoltre, l’attribuzione di ogni potestà 

giurisdizionale per qulsiasi tipo di controversia che sorga in ordine all’applicazione ed 

interpretazione di disposizioni del medesimo Trattato ad appositi Tribunali Arbitrali Misti, creati tra 

ciascuna delle Potenze alleate e la Germania in base alla procedura ed alle formalità dettate 

dall’articolo 304 e dell’annessa appendice (50).  

Il contenuto di queste disposizioni fu poi assunto quale strumento regolatore anche nei 

Trattati di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 conclusivi della Seconda guerra mondiale. Utilizzando 

quale esempio il Trattato di Pace con l’Italia – per quanto concerne gli effetti della guerra sui 

contratti, il contenuto di tutti questi trattati è, infatti, sostanzialmente identico (51) – sì può dunque 

osservare come la regola base sia nuovamente quella dell’automatico ed immediato scioglimento di 

tutti i rapporti contrattuali che, per la loro esecuzione, implichino e richiedano qualsiasi forma di 

                                                 
 (47) Come a proposito notato da parte della dottrina, cfr. WOLFF, op. cit., p. 16, quest’ultima questione è 
stata affrontata in maniera più diretta e chiara dal Trattato di Pace di Losanna del 1923 (concluso tra la Turchia e le 
Potenze alleate), il cui articolo 82, paragrafo 2, stabilisce – in linea di eccezione rispetto alla regola generale di cui 
all’articolo 75 sulla dissoluzione dei rapporti contrattauli tra soggetti divenuti nemici – che determinate fattispecie 
contrattuali « … shall be governed by the ordinary law ». Cfr. Treaty of Lausanne (in Major Peace Treaties of Modern 
History, cit., vol. IV, p. 2340), July 24, 1923, art. 82, par. 2, il quale così afferma : « By way of exception to Articles 73-
75, 79 and 80, contracts shall be governed by the ordinary lawif they were concluded within the territory of one of the 
High Contractng Partyes between enemies (including companies) or their agents, if this territory was an enemy country 
for one of the contractng parties who remained there during the war and was there able to dispose freely of his person 
and property ». 
 (48) Cfr. Treaty of Versailles, cit. supra, nota 43, Annex to Section V, § 2.   
 (49) Cfr. ibidem, Annex to Section V, § 4 ss. 
 (50) Sul dispositivo di attribuzione di competenze ai Tribunali Arbitrali Misti, cfr. in particolare Treaty of 
Versailles, cit. supra, nota 43, articolo 304, lettera (b), il quale, dopo aver attribuito la competenza su tutte le questioni 
che possono sorgere in base alle disposizioni di cui alle Sezioni III, IV, V e VII del medesimo Trattato, stabilisce, poi, 
che i Tribunali sono altresì competenti su ogni questione, di qualsiasi natura, riferita a contratti conclusi prima 
dell’entrata in vigore dello stesso Trattato tra cittadini tedeschi e cittadini dei Paesi alleati: « … always excepting 
questions which, under the laws of the Allied, Associated or Neutral powers, are within the jurisdiction of the National 
Courts of those Powers. Such questions shall be decided by the National Courts in question, to the exclusione of the 
Mixed Arbitral Tribunal. The party who is a national of an Allied or Associated Power may nevertheless bring the case 
before the Mixed Arbitral tribunal if this is not prohibites by the laws of his country ». 
 (51) Cfr. in particolare Bulgarian Peace Treaty (in Major Peace Treaties of Modern History, cit., vol. IV, 
p. 2548 ss.), Parigi, Feb. 10, 1947, Annex 5, lett. A; Hungarian Peace Treaties (in Major Peace Treaties of Modern 
History, cit., vol. IV, p. 2580 ss.), Parigi, Feb. 10, 1947, Annex 5, lett. A; Roumanian Peace Treaty (in Major Peace 
Treaties of Modern History, cit., vol. IV, p. 2610 ss.), Parigi, Feb. 10, 1947, Annex 5, lett. A; Finish Peace Treaty (in 
Major Peace Treaties of Modern History, cit., vol. IV, p. 2636), Parigi, Feb. 10, 1947, Annex 5, lett. A. 
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relazione tra soggetti (persone fisiche o giudiriche) divenuti nemici (52). La determinazione del 

momento a partire dal quale considerare quali soggetti nemici le parti del contratto – importante ai 

fini della individuazione dell’esatto momento cui far coincidere gli effetti di dissoluzione della 

fattispecie contrattuale – viene egualmente compiuta avendo riguardo alla data « … when trading 

between them shall have become unlawful under laws, orders or regulations to which such persons 

ar the contracts were subject » (53). 

La disciplina dettata dai Trattati di pace conclusivi della Seconda guerra mondiale – che per i 

medesimi motivi analizzati in precedenza venne nuovamente esclusa con specifica eccezione ratione 

personae nei confronti degli Stati Uniti d’America (54) – precisa, inoltre, che debbano comunque 

esserre valutate come ancora in vigore: (i) quelle porzioni di fattispecie contrattuali che, potendo 

essere separate dal contratto madre in quanto dotate di una loro autonomia, non comportino ai fini 

della loro esecuzione alcuna forma di relazione col nemico (55); (ii) le transazioni tra soggetti nemici 

condotte in base a contratti accompagnati da un’apposita autorizzazione dell’autorità di governo dei 

Paesi alleati (56); e, infine, (iii) ai sensi della disposizone di cui all’articolo 81, il rapporto debitorio 

sorto in forza dell’esecuzione di contratti conclusi prima dell’inizio della guerra tra cittadini italiani e 

cittadini di una delle Potenze alleate (57). 

Ciò detto, resta infine da chiedersi quale ruolo debba essere attribuito a queste 

disposizioni nel complesso del diritto internazionale. È cioè possibile ritenere che le scelte compiute 

dai Trattati di Pace abbiano svolto un ruolo decisivo nell’indirizzare la soluzione della questione 

degli effetti della guerra sui contratti nella direzione da questi indicata (che, in definitiva, è poi 

quella del modello di common law) ? Oppure, come da alcuni sostenuto (58), non sarebbe piuttosto da 

                                                 
 (52) Cfr. Italian Peace Treaty (in Major Peace Treaties of Modern History, cit., vol. IV, p. 2521), Parigi, 
Feb. 10, 1947, Annex XVI, lett. A, par. 1.   
 (53) Cfr. ibidem, Annex XVI, lett. D, par. 1.  
 (54) Cfr. ibidem, Annex XVI, lett. D, par. 2, per cui, appunto: « Having regard to the legal system of the 
United States of America, the provsions of this Annex shall not apply as between United States of America and Italy ». 
Un  eguale disposizione è riservata anche negli altri Trattati di pace menzionati supra, nota 54.  
 (55) Cfr. ibidem, Annex XVI, lett. A, par. 2, il quale così continua: « Where the provisions of any contract 
are not severable, the contract shall be deemed to have been dissolved in its entirety. The foregoing shall be subject to 
the application of domestic laws, orders or regulations made by any of the Allied and Associated Powers having 
jurisdiction over the cotnract or over any of the parties thereto and shall be subject to the terms of the contract ». 
 (56) Cfr. ibidem, Annex XVI, lett. A, par. 3. 
 (57) La presente eccezione, contemplata alla lett. A, par. 1 dell’Annex XVI, è regolamentata appunto 
all’articolo 81 del Trattato di Pace, il quale così stabilisce: « 1) The existence of a state of war shall not, in itself, be 
regarded as affecting the obligation to pay pecuniary debts arising out of obligations and contracts which existed, and 
rights which were acquired, before the existence of the state of war, which became payable prior to the coming into 
force of the present Treaty … 2) Except as otherwiseexpressly provided in the present Treaty, nothing therein shall be 
construed as impairing debtor-creditor relationships arising out of pre-war contracts concluded either by the 
Government or nationals of Italy ».   
 (58) Così, cfr. ad esempio The Effect of War on Contracts, Report of the Thirty-Sixth Conference held at 
New York, cit. supra, nota 3, p. 75, nella dichiarazione del Presidente della Sessione, Vaughan Williams, secondo cui: 
« The peace treaties, it is true, had provided a certain amount of guidance as to what was to happen, but, after all, those 
treaties were made only for the purposes of the particular war and they are not permanent International Law »; e di 
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enfatizzare il fatto che tali disposizioni, proprio a causa del loro contenitore (un trattato di pace e non 

una convenzione internazionale tout court intesa), dovrebbero invece essere ricondotte alla loro 

specificità di soluzione dettata dalla necessità di rispondere ad un’immediata esigenza di politica 

economica e di certezza giuridica a fronte del silenzio della normativa internazionale ?  

Un primo dato utile per rispondere a questi interrogativi viene offerto dall’esame dei criteri di 

attribuzione del carattere nemico. Nel contesto di un Trattato di Pace possono essere a tal fine presi 

in considerazione solo ed esclusivamente quei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che abbiano 

attribuito il carattere nemico in base al criterio della nazionalità (59). Ciò significa, detto altrimenti, 

che in tema di rapporti commerciali col nemico – e, dunque, anche per quanto concerne gli effetti 

della guerra sui rapporti contrattuali – dovranno essere per ciò stesso esclusi dall’ambito di 

applicazione della disciplina dei Trattati di Pace tutti quei soggetti che abbiano invece attribuito il 

carattere nemico tramite il ricorso al criterio “oggettivo” del domicilio, per quanto riguarda gli 

individui (persone fisiche), e del controllo, per quanto riguarda le società (persone giuridiche).  

Tale soluzione rappresenta una decisa limitazione nell’ambito di applicazione sia soggettivo 

(delle persone fisiche e giuridiche), sia oggettivo (delle fattispecie contrattuali), dei Trattati di Pace; 

cui si accompagna, per quanto a noi maggiormente interessa, una decisa compressione della effettiva 

rilevanza giuridica delle disposizioni di tali trattati quale strumento di rilevazione dello stato 

generale di evoluzione della normativa internazionale sul punto. 

 Un ulteriore elemento di risposta viene offerto laddove si tengano presenti le peculiari 

modalità di operato del sistema giuridico individuato da tale normativa. Come già abbiamo avuto 

modo di osservare nelle pagine precedenti, sia nel caso del Trattati di Pace di Versailles – tramite la 

combinata azione delle disposizione di cui all’articolo 299, lett. (a), e del paragrafo 1 dell’annessa 

appendice – sia nel caso dei Trattati di Pace di Parigi conclusivi della Seconda guerra mondiale – ed 

in questo caso il riferimento è, anzi tutto, all’operato delle disposizioni di cui al paragrafo 1 delle 

lett. A e D dell’appendice XVI del Tratato di Pace con l’Italia – l’attivazione della regola generale 

sullo scioglimento dei rapporti contrattuali tra parti nemiche viene subordinato al rispetto delle 

condizioni fissate per la determinazione del carattere nemico delle persone fisiche e giuridiche 

                                                                                                                                                                   
Wunderlich, ove si legge quanto segue: « I cannot, from my point of view, admit that the law as laid down by the 
Versailles and other treaties, is common International Law. It is quite a special matter which was adopted for the 
purpose. Those treaties have nothing to do with a general rule to be adopted by members of the general society of 
nations ».  
 (59) Per quanto concerne, nello specifico, il Trattato di Pace di Versailles, la questione è stato affrontato in 
una nota delle autorità di governo dei Paesi alleati del 16 giugno 1919 indirizzata alla delegazione tedesca, nella quale 
appunto si legge: « The Treaty, which settles the relations between Allied nationals and German nationals, has not to 
settle the question of the relations between Allied nationals; this question is entirely a domestic matter ». Egualmente, in 
un discorso avanti l’House of Lords del 9 febbraio 1945, Sir Donald Somervell, A.G., così commentava la posizione 
britannica: « Our relationship with them [persons resident in enemy-occupied territory] would not be covered in any 
Treaty of Peace … and it is quite outside of what may be dealt with by any terms imposed on our actual enemy ». Sul 
punto, cfr. in generale WOLFF, op. cit., p. 12 ss.   
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proprie di ciascun ordinamento interno nazionale. Ciò significa che la normativa dei Trattati di Pace, 

oltre ad essere una normativa lacunosa (che cioè limita il proprio coinvolgimento a poche e 

determinate fattispecie contrattuali), è (e rimane) anche una normativa di ben scarso apprezzamento 

internazionalistico. Nella misura, infatti, in cui le modalità del suo operato vengono cristallizzate al 

rispetto delle coordinate generali indicate dal diritto interno dei vari Paesi, si giunge infine a 

costruire un sistema indissolubilmente legato al perseguimento di una identità di risultati rispetto al 

diritto interno. Detto altrimenti, per effetto dell’insorgere di una guerra solo ed esclusivamente le 

fattispecie contrattuali che vengono sciolte in base al diritto interno dei vari Stati parti potranno, in 

definitiva, considerarsi sciolte in base alla normativa di segno internazionale contenuta nei Trattati di 

Pace (60). 

A differenza, dunque, tanto dei tentativi di codificazione compiuti dall’Institut de Droit 

International e dall’International Law Association agli albori del ventesimo secolo, quanto delle 

disposizioni contenute nei Trattati di Pace conclusivi delle due guerre mondiali – che rappresentano 

l’ultimo tentativo a livello cronologico compiuto dalla comunità internazionale nella predisposizione 

di regole uniformi volte alla disciplina della tematica degli effetti della guerra sui contratti privati – 

le soluzioni adottate nel corso degli ultimi decenni segnano invece una decisa virata verso le 

strumento del diritto privato globalmente inteso.  

In questa prospettiva, alla rinuncia di un tentativo di codificiazione unitario ed uniforme della 

materia a livello internazionale si è andata affiancando una molteplicità di opzioni regolamentatrici, 

in larga parte pari alle diverse scelte compiute dai singoli ordinamenti nazionali. Ciò significa che è 

la stessa ottica entro la quale si opera, e non più soltanto i singoli meccanismi impiegati, a 

rappresentare una diretta espressione dell’universo giuridico di norme e strumenti del diritto privato. 

Nel corso delle prossime pagine procederemo dunque ad analizzare le risposte formulate 

dagli ordinamenti giuridici di alcuni Paesi (particolarmente significativi quale espressione delle due 

grandi “scuole di pensiero” dei Paesi di common law e di tradizione continentale), per poi 

concentrare la nostra attenzione sulla possibilità di riuscire ad enucleare da queste risposte, e dalla 

collegata prassi, un eventuale ventaglio di regole comuni da porre a fondamento di un uniforme 

disciplina della materia.  

 

    

                                                 
 (60) In questa prospettiva, è pienamente condivisibile l’analisi condotta da WOLFF, op. cit., p. 35.  
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CAPITOLO II 
 

 

La regolamentazione degli effetti giuridici di una guerra sui rapporti contrattuali 

privati in alcuni ordinamenti nazionali 

 

 

SOMMARIO: 41. Considerazioni introduttive – 42. La disciplina assunta negli ordinamenti di common law : la nullità 

dei contratti stipulati con soggetti nemici in corso di guerra – 42.1 (segue) … La disciplina delle fattispecie 

contrattuali concluse prima dell’inizio della guerra : la distinzione tra executed contracts ed executory contracts 

– 42.2 (segue) … L’ordine pubblico quale causa di risoluzione ipso facto delle fattispecie contrattuali – 42.3 

(segue) … La guerra quale causa di “supervening impossibility” nell’esecuzione di un contratto e la dottrina 

della “frustation of contracts” – 43. L’approccio seguito dagli ordinamenti continentali : le nozioni di 

“imprévision”, “Geschäftsgrundlage” ed “eccessiva onerosità sopravvenuta”. 

 

 

 

41. Considerazioni introduttive 

 

Per quanto concerne il trattamento riservato dai singoli ordinamenti nazionali alla 

regolamentazione degli effetti di una guerra sui rapporti contrattuali conclusi (o in via di 

perfezionamento) tra individui (indifferentmente persone fisiche o giuridiche) privati, si tratta di una 

questione che può essere ricondotta, in estrema sintesi, entro il più generale rapporto di opposizione 

che già abbiamo visto intercorrere in altri aspetti di questa materia tra le convinzioni dei Paesi di 

common law, da un lato, e quelle dei Paesi continentali, dall’altro. 
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La netta contrapposizione tra questi due intendimenti giuridici venne soprattutto evidenziata, 

come pocanzi visto, in sede di lavori preparatori ai progetti di regolamentazione presentati agli inizi 

del XX secolo dall’Institut de Droit International, prima, e dall’International Law Association, poi. 

Per quanto nel corso dei successivi anni tale distanza si sia andata vieppiù assotigliando, sino quasi a 

scomparire a favore di un approccio tendenzialmente uniforme che seguisse il modello di common 

law – scelta, questa, alla quale contribuì in modo decisivo la circostanza per cui la vittoria militare in 

entrambe le guerre mondiali fu conseguita dai Paesi di tradizione giuridica di common law, i quali si 

trovarono quindi nella tacita posizione di poter imporre le proprie condizione in fase di stesura dei 

trattati di pace (61) – nonostante tale uniformazione della disciplina, resta comunque utile, ai fini di 

una piena comprensione della materia, un sommario esame dei principali caratteri di entrambe le 

tradizioni giuridiche anzi menzionate nella loro primigenia fase di sviluppo.  

 

 

43. La disciplina assunta negli ordinamenti di common law : la nullità dei contratti 

stipulati con soggetti nemici in corso di guerra 

 

 La regola generale di diritto anglosassone è nel senso di reputare illeciti e dunque nulli 

(« null and void » nella dizione inglese) tutti i contratti stipulati con soggetti nemici durante il corso 

di un conflitto armato. La formulazione di questa regola risale ad una serie di importanti sentenze di 

corti britanniche di inizio XIX secolo. Si tratta di una serie di leading cases, in larga parte da noi già 

                                                 
 (61) Sul punto, è interessante il richiamo alla decisione del Tribunale Arbitrale Misto istituito tra Germania 
e Belgio nel caso Binon v German State and the Silesian Fire Insurance Co., in data 1 giugno 1922 (in International 
Law Reports (1), 1919-22, Cambridge, 1932, p. 390). La questione posta innanzi al tribunale concerneva il reclamo 
avanzato da un cittadino belga, che prima dello scoppio della guerra era stato impiegato in una impresa tedesca ed aveva 
assicurato propri beni presso una società assicuratrice tedesca, sul valore dei propri beni assicurati, ed in particolare 
sulla possibilità che il contratto di assicurazione avesse dato origine ad un debito rispetto al quale fosse applicabile la 
disposizione di cui all’articolo 296, par. 2, del Trattato di Versialles (trattandosi di un debito: « … of which the total or 
partial execution was suspended on account of the declaration of war »). Il tribunale arbitrale accolse il ricorso, tuttavia 
procedendo ad una differente costruzione della disposizione sopra citata. Secondo il tribunale, infatti, il testo 
dell’articolo 296, par. 2, nella parte citata risentiva dell’approccio assunto dai Paesi di common law, secondo i quali la 
dichiarazione di guerra avrebbe comportato l’immediata ed automatica sospensione di tutti i rapporti contrattuali in 
vigore tra soggetti nemici. Non sussistendo nei Paesi afferenti al sistema giuridico continenatale alcuna disposizione che  
ricollegasse alla dichiarazione di guerra un tale effetto, si sarebbe dunque trattato di procedere ad una corretta 
interpretazione della presente clausola che potesse consentire di individuare una formula la quale, qualora applicata ai 
rapporti contrattuali nel Continente, corrispondesse a quanto gli ordinamenti di common law invece riservavano alla 
dichiarazione di guerra. Dal momento che l’eventuale interruzione dei rapporti commerciali, quindi anche contrattuali, 
tra soggetti nemici è, nei paesi continentali, disciplinata da decreti ad hoc, appositamente emanati dalle autorità di 
governo, al fine di ammettere il ricorso del cittadino belga il tribunale arbitrale giunse quindi ad intendere la clausola 
finale dell’articolo 296, par. 2, nei seguenti termini: « … [a clause] of which the total or partial execution was suspended 
on account of the declaration of war, or, subsequently, as the result of the prohibition of commercial intercorse with the 
enemy ».   
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analizzati nel corso dei precedenti capitoli (62), il cui contenuto venne poi precisato ed attualizzato 

dalla nutrita giurisprudenza chiamata ad affrontare i profili di regolamentazione giuridica delle 

conseguenze della Prima guerra mondiale. Tra queste ultime, possiamo ricordare, in primo luogo, la 

sentenza nel caso Naylor Benzon and Co. v Krainische Gesellschaft, decisa dalla King’s Bench 

Division nel 1918, che riguardava un contratto di vendita stipulato tra una società britannica avente 

la sede in Londra, in qualità di ricorrente, ed una società austriaca con sede in Austria, in qualità di 

parte resistente (63). Secondo il convincimento della King’s Bench Division, espresso nelle parole 

del giudice estensore McCardie, il fulcro della disciplina da dettare in tema di effetti di una guerra 

sui rapporti contrattuali tra soggetti nemici dovrebbe essere individuato nell’affermazione per cui: 

 

« … it [seems] to be a true rule of law that if the contract in the ordinary course of performance or 

the settlement of disputes would require any intercourse at all after the outbreak of war, the 

contract was dissolved, not only as to one or more future acts of performance, but absolutely and 

in toto as to all parties, duties, rights, and obligations ».  

 

                                                 
 (62) Il riferimento è, anzi tutto, alla sentenza nel caso The Hoop, 1 Ch. Rob. 196, February 13, 1799, nella 
decisione del giudice Scott, il quale muovendo dal noto argomento fondato sulla impossibilità per i soggetti nemici di 
sostenere in giudizio avanti le corti interne del Paese nemico le proprie pretese deriva la convinzione per cui: « If the 
parties who are to contract have no right to compel the performance of the contract, nor even to appear in a court of 
justice for that purpose, can there be a stronger proof that the law imposes a legal inability to contract ? To such 
transactions it gives no sanction; they have no legal existence; and the whole of such commerce is attempted without its 
protection and against its authority »; Potts v Bell (1800), 8 T.R. 548; Williams v. Patteson (1817), 7 Taunt. 439, 18 R.R. 
525; sino alla sentenza sul caso Janson v Driefontein Consolidated Mines, House of Lords, Aug. 5, 1902, [1902] A.C. 
484. Per quanto concerne la possibilità di concludere contratti tra cittadini nemici in presenza di un’apposita licenza 
dell’autorità sovrana di uno degli Stati belligeranti, cfr. Flindt v Scott (1814), 5 Taunt. 697, 15 R.R. 618, per Thomson 
C.B., secondo il quale: « The great object of obtaining such an intercourse by such licence was to provide the means of 
exporting, nothwistanding the pressure of war, the manufactures of this country and to receive in return from the other 
country such articles as we stood in need of … »; Usparicha v Noble (1811), 13 East 475. La regola della nullità dei 
contratti conclusi int empo di guerra non si applica ai contratti conclusi da prigionieri di guerra, cfr. Sparenburgh v 
Bannatyne (1787), 1 Bos. & P. 172, 4 R.R. 779. In dottrina, per una ricognizione della più risalente giurisprudenza di 
common law cfr. anzi tutto KENT, Commentary on International Law (ed. Abdy), 2 ed., Cambridge, 1878, p. 186 s. ; 
PHILLIPSON, The Effect of War on Contracts, Londra, 1909, p. 73; CLEMENTS, WATERSON, Commercial Law in War 
Time, Londra, 1914, p. 46 ss.; SCOTT, op. cit., p. 77 ss.; BATY, MORGAN, War: its Conduct and Legal Results, Londra, 
1915, p. 267 ss.; TROTTER, op. cit., p. 26 ss.; e GARNER, International Law and the World War, Londra, 1920, p. 241 ss., 
§ 168. Più in  generale, quanto all’approcciod ella dottrina anglosassone sul punto, cfr. anche supra, Parte III, Capitolo I, 
nota 9.  
 (63) Cfr. Naylor, Benzon and Co. v. Krainische Industrie Gesellschaft, cit. supra, nota 4. Il contratto aveva 
ad oggetto la vendita di 40.000 tonnellate di minerale grezzo a favore della società austriaca da effettuare nel porto di 
Servola, presso Trieste, ad intervalli regolari per un ammontare di circa 20.000 tonnellate nel corso del 1914 e l’altra 
metà nel corso dell’anno successivo. Al momento dello scoppio della Prima guerra mondiale, 10 agosto 1914, soltanto 
10.000 tonnellate erano però state consegnate al destinatario, i tre quarti della merce risultando, quindi, ancora in 
sospeso. Nell’affrontare la questione della validità del contratto a seguito dell’assunzione di carattere nemico delle parti 
contraenti – contratto che, in quanto concluso a Londra, venne considerato come costruito « according to the English 
law » – la Corte britannica svolse un’accurata ricognizione, tanto della normativa quanto della convinzione 
giurisprudenziale sul punto. 
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 La stessa linea intepretativa può essere riscontrata nella giurisprudenza delle corti 

statunitensi. Il profilo giuridico di illiceità dei contratti conclusi col nemico in corso di guerra così 

venne delineato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti in un’importante sentenza del 1867 (64): 

 

« … as soon as war is commenced, all trading, negotiation, communication, and intercourse 

between the citizens of one of the belligerents with those of the other, without the permission of 

the government, is unlawful. No valid contract therefore can be made, nor can any promise arise 

by implication of law from any transaction with an enemy. Exceptions to the rule are not admitted, 

and even after the war has terminated, the defendant, in an action founded upon a contract made in 

violation of that prohibition, may set up the illegality of the transaction as defense » 

 

 In questa prospettiva, merita inoltre segnalare la tesi sostenuta da parte della dottrina 

anglosassone, secondo cui la stretta parentela operante nel sistema di common law tra divieto 

generale di intrattenere rapporti commerciali col nemico, da un lato, e nullità dei rapporti 

contrattuali stipulati tra soggetti nemici, dall’altro, vada comunque aggiornata nel senso che mentre 

le fattispecie che ricadono nella  prima categoria sono sempre sanzionate come attività illecite (a 

meno che si tratti di rapporti commerciali accompaganti da un’apposita licenza dell’autorità sovrana 

di uno degli Stati belligeranti); alcune fattispecie contrattuali possono invece trovare ingresso nella 

prassi di common law, purché operanti nel rispetto di determinate condizioni (65).  

Tra le principali ragioni alla base della regola di common law intesa a reputare in generale 

nulli i contratti stipulati bello durante, vi è la ben nota considerazione per cui ogni rapporto col 

nemico (soprattutto se di natura commerciale od economica) porta con sé, quasi connaturato, il 

rischio di tradursi in un sostegno all’economia e allo sforzo bellico dello Stato nemico. Tale 

considerazione era già stata formulata nella ben nota sentenza nel caso Esposito v Bowden del 1857 

(66), e poi ripresa e precisata nell’altrettanto importante sentenza della House of Lords nel caso Ertel 

Bieber v Rio Tinto Company del 1918 (67). 

                                                 
 (64) Si tratta dellas sentenza nel caso Hanger v Abbott (1867), 73 U.S. 532. Per una rassegna della 
affermazione di questa regola nella coeva giurisprudenza statunitense, cfr. anzi tutto YTREBERG, War, in American 
Jurisprudence, 2 ed., vol. 78, Rochester, 1997, p. 84 § 79, nota 87. A commento di tale prassi giurisprudenziale, l’A. 
osserva come la regola operante nel sistema statunitense debba essere estratta nei seguenti termini: « … it may be stated 
to be the general rule that all contracts between citizens or subjects of one country and citizens or sbjects of another 
made after the outbreak of war between the two countries, and entered into without license or permission of their 
governments, will be adjudged void and unenforceable, and this is true apparently without regard to where the contracts 
are made or are to be performed ». 
 (65) Cfr. GARNER, op. cit., p. 241, il quale si trova però subito costretto ad ammettere: « … this distinction 
was never recognized by some English jurists, nor was it recognized by the British trading with the enemy legislation of 
the recent war, nor by the British courts, which uniformly held that all intercourse, and not merely commercial relations 
with the enemy, is unlawful ».  
 (66) Cfr. Esposito v. Bowden, 29, 1857, 7 E. & B. 763, per Willes J., in cui si legge: « … It is now fully 
established that, the presumed object of war being as much to cripple the enemy’s commerce as to capture his property, 
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Egualmente posta al centro dell’analisi svolta sul punto dalla dottrina di matrice anglosassone 

– nelle parole di una autorevole giurista britannico dell’epoca è così possibile leggere: « Help to the 

enemy is the touchstone of illegality. Our courts regards helpful to the enemy every such contracts 

made during war; the presumption is irrebuttable, a rule of law » (68) – il rischio connesso alla 

possibilità che l’esecuzione in tempo di guerra di un contratto tra individui privati potesse andare a 

vantaggio dell’economia dello Stato nemico era condiviso, in realtà, anche da una parte della 

dottrina e della legislazione continentale dell’epoca (69). 

In ambito dottrinale, merita segnalare anzi tutto il parere reso dall’autore del Progetto di 

regolamento dell’International Law Association sugli effetti della guerra sui contratti, il giurista 

tedesco Sieveking, il quale appunto riconobbe una certa autorevolezza a questa teoria. Pur criticando 

il cuore della regola anglosassone, in quanto fondata più su considerazioni di tipo storico che su reali 

                                                                                                                                                                   
a declaration of war imports a prohibition of commercial intercourse and correspondence with the inhabitants of the 
enemy’s country, and that suche intercourse, except with the licence of the Crown, is illegal ».  
 (67)  Cfr. Ertel Bieber and Company v. Rio Tinto Company, Limited, House of Lords, Jan. 25, [1918] A.C. 
260, « … upon the ground of public policy the continued existence of contractual relation between subjects and alien 
enemies or persons voluntarily residing in the enemy country which (1.) gives opportunities for the conveyance of 
information which may hurt the conduct of the war, or (2.) may tend to increase the resources of the enemy or cripple 
the resources of the King’s subjects, is obnowious and prohibited by our law ». Sul punto, cfr. anche la sentenza nel 
caso The Panariellos, (1915) Lloyd’s Prize Cases 364, per Lord Sumner. Nell’ordinamento statunitense, questa 
convinzione emerge innanzi tutto nella sentenza nei casi Sands v Insurance Co. (1872) 50 N.Y. 633; e Briggs v. United 
States (1892) 143 U.S. 346.  
 (68) Cfr. SCOTT, Effects of War on Contracts, in  International Law Association Reports, 1913, p. 155 ss. 
Sul punto, cfr. anche ROGERS, The Effect of War on Contract, Londra, 1940, p. 112 ss.; OPPENHEIM, op. cit., §101 (c), p. 
324, il quale afferma che tali fattispecie contrattuali « … are illegal, void, and unenforceable, whether they are trading 
contracts or not »; WEBBER, op. cit., p. 198 ss.; STONE, Legal Controls of International Conflicts, 2 ed. Sydney, 1959, p. 
428 ss., secondo il quale, appunto, « At common law it is quite clear that any transaction tending to benefit the enemy 
State was forbidden, and if entered into void »; e MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 147. Per quanto concerne la situazione 
negli Stati Uniti d’America, cfr. anzi tutto HYDE, International Law Chiefly as Interpreted and Allowed by the United 
States, vol. II, 2 ed., Boston, 1945, §608, il quale sottolinea come la normativa statunitense in tema di rapporti 
commerciali col nemico « … as interpreted by those tribunals does, however, stamp as illegal a contract the making of 
which requires communication with a place under the control of the enemy. They would doubtless also regard as 
unenforcible, if not internationally illegal, an agreement the performance of which necessitated such communication ». 
 (69) In netta opposizione, cfr. invece il rapporto presentato dalla delegazione italiana alla sessione 
dell’International Law Association di Varsavia del 1928, cit. supra, nota 35. A livello di prassi legislativa, un dato in 
contrasto con l’affermazione circa la condivisione, anche da parte della legislazione dei Paesi cotninetali, delle 
preoccupazioni in merito al beneficio per l’economia dello Stato nemico dell’esecuzione di un contratto con suoi 
cittadini in tempo di guerra, è fornito dall’esame della prassi tedesca. Sul punto, cfr. GARNER, op. cit., §174, p. 259 ss., 
il quale sottolinea come non sussistesse alcuna disposizione nella legislazione della Germania in vigore all’epoca dello 
scoppio della Prima guerra mondiale volta a proibire la conclusione o l’esecuzione di rapporti contrattuali tra cittadini 
tedeschi, od altri soggetti residenti in Germania, e soggetti nemici. La posizione sostenuta dalla dottrina tedesca 
riposava, in particolare, sulla lettera del noto articolo 23 (h) del regolamento dell’Aja del 1907. In corso di ostilità, 
l’unica disposizione emanata dal governo tedesco sulla materia fu, ricorda ancora l’A., l’ordinanza del 16 dicembre 
1916, la quale conferiva al Cancelliere il potere di dichiarare, su istanza di un soggetto tedesco, la nullità totale o 
parziale di ogni contratto concluso tra persone (fisiche e giuridiche) tedesche e soggetti nemici i Regno Unito, Francia e 
Italia. In particolare, sottolinea l’A., con questa ordinanza non veniva effettuata alcuna distinzione tra contratti « … 
whose performance would inure to the benefit of the enemy and those which did not. No power was conferred upon the 
Chancellor to suspend merely the  latter class of contracts, as was provided for in France; his only power was to 
dissolve, and this power applied to all alike ». 
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esigenze di ordine pubblico, l’autore ritenne, infatti, che i contratti conclusi con l’intento di fornire 

un effettivo sostegno al nemico potessero incorrere nella sanzione invalidante della nullità (70).   

Ad esempio di questa tendenza nella legislazione continentale, può essere ricordato il decreto 

francese del 27 settembre 1914 relativo all’interruzione delle relazioni commerciali con la Germania 

e l’Austria-Ungheria (71), il quale stabilisce all’articolo 2: 

 

« Est nul et non avenu comme contraire à l’ordre public, tout acte ou contrat passé soit en territoire 

français ou de protectorat français par toute perssonne, soit en tous lieux par des Français ou 

protégés français, avec des sujets des Empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie ou des personnes 

y rèsidant. La nullité édictèe à l’alinèa prècédent a comme point de départ la date du 4 aoũt pour 

l’Allemagne et celle du 13 aoũt 1914 pour l’Autriche-Hongrie ; elle produira effet pendant toute la 

durée des hostilités »  

 

Ancora in pieno corso della Prima guerra mondiale, parte della dottrina anglosassone intese 

comunque proporre una lettura fortemente evolutiva della tradizionale regola incentrata sulla nullità 

dei contratti. Al termine della propria disamina delle decisioni giurisprudenziali delle corti interne 

britanniche e della prassi formatasi sul punto sino agli inizi del coevo conflitto mondiale, il Baty, 

uno tra i più importanti esponenti della dottrina internazionalistica di fonte anglossassone dell’epoca, 

scrisse, già nel 1915, come la complessa realtà delle relazioni mondiali allora vigente potesse 

suggerire un notevole allentamento delle ragioni alla base di tale regola. Se, infatti, il divieto di 

concludere contratti col nemico, nonché la sospensione e lo scioglimento dei contratti conclusi prima 

dell’inizio delle ostilità armate, deriva essenzialmente (« mainly, if not entirely » nelle parole 

dell’autore) dall’esigenza di ridurre il più possibile ogni forma di stretto contatto tra individui di 

Stati nemici, è tuttavia vero, sostiene appunto il Baty: « … that in the complex circumstances of the 

                                                 
 (70) Cfr. SIEVEKING, Influence of War on Private Contracts, in International Law Association Reports, 
1913, p. 169 ss. 
 (71) Cfr. Décret relatif a l’interdiction des relations commerciales avec l’Allemagne et l’Austrie-Hongrie, 
du 27 septembre 1914 (Journal officiel de la République française du 28 septembre 1914, p. 8068 et errata 29 septembre 
1914, p. 8083), anche in (XXII) Revue Générale de Droit International Public, 1915, p. 27 ss, articolo art. 2. Per 
un’analisi completa di queste disposizioni, cfr. WAHL, La legislazione civile relativa alla guerra in Francia nel 1915, in 
(VIII) Rivista di Diritto Civile, 1916, p. 226 s. L’A. si permette in particolare di fare chiarezza in quelle che sono le parti 
più oscure del decreto. Così, si precisa che: « In deroga alla regola locus regit actum ogni atto o contratto avvenuto in 
Germania o in Austria-Ungheria dopo le date del 4 o del 13 agosto è colpito di nullià per le ragioni di ordine pubblico se 
uno dei contraenti è francese o proeo francese e l’altro è tedesco o austro ungherese o residente in uno di questi Paesi, 
poiché il decreto non distingue neppure pel caso che quest’ultimo fosse francese ». Stante il tono poco chiaro del testo, 
l’A. si chiede poi se il divieto si applichi a qualunque specie d’atto o contratto. Poichè il decreto comincia colla 
pronunzia ‘divieto di comemrcio’, « si sarebbe tentati di credere che abbia per oggetto soltanto gli atti di commercio ; 
ciò che escluderebbe in particolare i contratti immobiliari. Ma questa distinzione » osserva l’A. « sarebbe assurda : e 
d’altronde il seguito del decreto dimostra che si è avuto di mira tutti gli atti e contratti ». Quanto, poi, allla circostanza 
per cui parlando il decreto di ‘obbligazioni pecuniarie o diverse’ si possa ritenere che lo stesso abbia ad oggetto non 
soltanto gli atti e contratti pecuniarii, l’A.  conclude, di contro, nel senso che : « .. il decreto si applichi solo agli atti e 
contratti aventi carattere materiale, cioé produttivi di obbligazioni di danaro o di oggetti aventi un valore pecuniario ». 
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modern world this intimacy of intercourse, in the great majority of trandactions, no longer subsists ». 

Da questa considerazione deriverebbe pertanto che il mantenimento in vita, quale espressione di un 

esigenza di ordine pubblico, dell’antica regola della nullità generale dei contratti conclusi col nemico 

non sarebbe più, salve alcune eccezioni speciali, ragionevole (72).      

 

 

42.1 (segue) … La disciplina delle fattispecie contrattuali concluse prima dell’inizio della 

 guerra: la distinzione tra executed contracts ed executory contracts  

 

Risolta, mediante la sanzione della nullità assoluta, la questione della validità dei contratti 

conclusi con soggetti nemici in corso di guerra, gli ordinamenti giuridici dei Paesi di common law 

affrontarono la questione dei contratti conclusi prima dell’inizio della guerra su basi leggermente 

differenti (73).  

Il nucleo di tale disciplina è tradizionalmente poggiato sulla distinzine tra executory contracts 

ed executed contracts. Nella sentenza nel caso Ottoman Bank v Jebara del 1928 (74) il principio di 

diritto sottostante a tale distinzione venne così espresso: 

 

« It is not every contract that is abrogated by the war; it is only a contract which is still executory 

and which for its execution requires intercourse between the English subject and the enemy » 

 

Lo spazio tra le due nozioni di executed ed executory contracts non è, tuttavia, totalmente 

chiaro. In linea di principio, vale lo schema interpretativo proposto da Halsbury nella sua 

fondamentale opera “Laws of England” secondo cui: « An executed contract is one which has been 

                                                 
 (72) Cfr. BATY, Intercorse with Alien Enemy, in Law Quarterly Review (31), 1915, p. 49. In particolare, 
l’A. così commenta: « The conclusion would appear to be that, except in peculiar cases, where the interest and duty of a 
private intercourse is still necessary, the prohibition of making and performing contracts with enemy persons is no 
longer, as a matter of policy, reasonable or maintainable ».  
 (73) Per quanto concerne il caso della Francia, il testo del decreto del 27 settembre 1914, cit. supra, nota 
71, stabilisce all’articolo 3 che è proibita e dichiarata nulla (« est interdite et déclarée nulle ») come contraria all’ordine 
pubblico l’esecuzione a vantaggio (« au profit ») di sudditi della Germania e dell’Austria-Ungheria e di persone ivi 
residenti, delle obbligazioni pecuniarie o d’altra specie risultanti da qualsiasi atto o contratto avvenuto sul territorio 
francese o su territori soggetti all protezione francese, o da atti o contratti avvenuti in qualsiasi luogo da parte di cittadini 
o protetti francesi, prima del 4 o 13 agosto. L’articolo 3 prosegue innanzi, stabilendo che se l’atto anteriore a una di 
queste date non ha avuto alcun principio di esecuzione sotto forma di consegna di merci o pagamento di somme di 
danaro, il suo annullamento può essere ordinato con ordinanza dal presidente del tribunale civile a seguito di istanza, la 
quale però non può essere presentata che da un francese, un protetto francese, o un suddito di paese alleato o neutro. Sul 
regime introdotto da tale disposizione, cfr. anzi tutto WAHL, op. cit., p. 227, il quale sotoline come il suo principale 
effetto sia quello per cui gli atti e i contratti anteriori al 4 o 13 agosto « sono validi ma l’esecuzione ne è sospesa per 
tutta la durata delle ostilità… Se vengono eseguiti, chi li ha eseguiti ha diritto, anzi dovere, di ripetere ciò che ha 
pagato ». Sul punto, cfr. anche GARNER, op. cit., p. 255 s.     
 (74) Cfr. Ottoman Bank v Jebara [1928], A.C. 269.  
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wholly performed by one of the parties but remains to be performed by the other party. A contract is 

executory so long as something remains to be done under it by both parties » (75). 

Sostanzialmente, dunque, con l’espressione executed contract si intenderebbe un contratto la 

cui obbligazione di sinallagma è stata completamente eseguita da una sola delle parti. Laddove, in 

particolare, l’obbligazione contrattuale fosse stata eseguita dalla sola parte britannica, alla stessa 

risulterebbe attribuito il diritto di tutelare la propria posizione giuridica anche in corso di guerra, ad 

ovvia condizione che tale azione risulti supportata da un valido e sufficiente titolo giuridico (76). 

Qualora, invece, l’esecuzione della prestazione fosse stata ultimata dal solo soggetto nemico, la 

prassi di common law riteneva che la soluzione dovesse essere individuata nella sospensione del 

rimedio attribuito a tale soggetto (compatibilmente, d’altronde, alla prassi che vuole il soggetto 

nemico privato del diritto di locus standi presso le corti interne di common law per tutto il corso 

della guerra). In questa prospettiva, il principio generale secondo cui il diritto spettante ad un 

soggetto nemico di pretendere, a fronte dell’esecuzione della sua prestazione caratteristica, 

l’esecuzione della prestazione contrattuale non ancora eseguita dalla controparte (insieme al 

collegato diritto di azione in giudizio) deve essere valutato come semplicemente sospeso per effetto 

dell’insorgere di una guerra, risulterebbe in particolar modo appropriato rispetto ai contratti nei quali 

la prestazione della controparte consista del pagamento di una somma di denaro (77). 

Rispettate, quindi, le due condizioni preliminari del valido titolo giuridico vantato dal 

soggetto nemico e della natura patrimoniale dell prestazione non ancora eseguita dalla controparte, 

nessun dubbio sussisterebbe circa la possibilità di definire l’effetto dell’insorgere di una guerra su 

tale rapporto contrattuale in termini di semplice sospensione. Ad esempio, in tema di 

soddisfacimento di una prestazione debitoria nei confronti di un soggetto nemico la giurisprudenza 

di common law è da tempo conforme nel ritenere il diritto del creditore nemico soltanto sospeso sino 

al termine della guerra. Nella sentenza nel caso Ex parte Boussmaker (78), risalente ai primi anni del 

XIX secolo, e riguardante il diritto di un soggetto nemico (in senso territoriale) di ricevere un 

dividendo a titolo di un proprio credito sorto prima dell’inizio della guerra, tale convincimento 

venne così espresso: 

                                                 
 (75) Cfr. HALSBURY, Laws of England, vol. 8, 3 ed., Londra, 1917, p. 55.  
 (76) Cfr. la sentenza nel caso W.L. Ingle, Limites v Mannheim Insurance Company (1915), 1 K.B. 227. È 
del tutto indiferrente che tale titolo sia sorto dopo l’inizio della guerra, al riguardo cfr. la sentenza nel caso Halsey and 
Another v Lowenfeld (Leigh and Curton, Third Parties), 1915, 32 T.L.R. 138, affirmed [1916] 2 K.B. 707, per Ridley J.   
 (77) Cfr. innanzi tutto la sentenza della Corte d’Appello di New York nel caso Gustave Neumond v 
Farmers’ Feed Co. of New York (1926) 244 N.Y. 202, in cui si affermò quanto segue : « If a contract has been fully 
executed by the enemy before the outbreak of hostilities, if all that is left is a unilateral obligation for the payment of a 
debt, the obligation is suspended ». Sul punto, cfr. anche la sentenza della britannica Queen’s Bench Division nel caso 
John Gabriel Alcinous v Carl Gustave Nigreu (1854), 4 Ellis and Blackburn 217, per Lord Campbell C.J., « The 
contract, having been entered into before the commencement of hostilities, is valid ; and when peace is restored, the 
plaintiff may enforce it in our Coruts ». 
 (78) Cfr. Ex parte Boussmaker (1806), 13 Ves. 71, per Lord Erskine.  
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« … if the two nations were at peace at the date of the contract, form the time of war taking place the 

creditor could not sue : but, the contract being originally good, upon the return of peace the right 

would survive. It would be contrary to justice to confiscate this dividend. Though the right to recover 

is suspended, that is no reason, why the fund should be divided among other creditors … Let a claim 

be entered ; and the dividend be reserved ». 

 

Diversamente, ovvero qualora ci si trovi al cospetto di prestazioni non eseguibili tramite una 

semplice dazione di denaro, si tratterebbe anzi tutto di valutare la possibilità che la prestazione 

caratteristica non ancora eseguita sia (o meno) per sua stessa natura tale da poter essere sospesa. In 

caso contrario, l’unica soluzione possibile prevista nel modello di common law (come noto fondato 

sul divieto assoluto di intrattenere alcun tipo di relazione anche privata col nemico), sarebbe dunque 

quella di ritenere tale rapporto contrattuale definitivamente estinto (79).   

Tramite l’epressione executory contracts, vengono invece designati quei particolari rapporti 

rispetto ai quali, al momento dello scoppio della guerra, ancora resterebbero da eseguire da entrambi 

i lati alcune porzioni delle prestazioni caratteristiche oggetto dell’obbligazione contrattuale. In linea 

di principio, tali rapporti contrattuali non sarrebbero ipso facto estinti per effetto della guerra: la 

definizione degli effetti del conflitto armato dipendendo, piuttosto, dalla reale natura di quella 

porzione di prestazione che attende di essere eseguita. Nella sentenza nel caso Ertel Bieber (80), il 

principio di diritto regolatore della materia venne espresso nei seguenti termini : 

 

« … a state of war between this Kingdom and another country abrogates and puts an end to all 

executory contracts which for their further performance require … commercial intercourse 

between the one contracting party, subject of the King, and the other contracting party, an alien 

enemy, or anyone voluntarily residing in the enemy country » 

 

                                                 
 (79) Al riguardo, cfr. anzi tutto la sentenza nel caso Griswold c Waddington, 1818, New York District 
Court, 16 Johns. 438, nella quale il giudice Kent, trattando di una società costituita da un cittadino britannico ed un 
cittadino statunitense prima della dichiarazione di guerra tra questi due Paesi, affermò quano segue: « It appears to me 
that the declaration of war did, of itself, work a dissolution of all commercial partnerships, existing at the time, between 
British subjects and American citizens. By dealing with either party, no third person could acquire a legal right against 
the other, because one alien enemy cannot in that capacity make a private contract binding upon the other. This 
conclusion would seem to be an inevitable result from the new relations created by the war. It is a necessary 
consequence of the other proposition that it is unlawful to have communication or trade with an enemy. To suppose a 
commercial partnership (such as this was) to be continued, and recognized by law as `subsisting, when the same law had 
severed the subjects of the two countries, and declared them enemies to each other, is to suppose the law chargeable 
with inconsistency and absurdity. For what use or purpose could the law uphold such a connection, when all further 
intercourse, communication, negotiation, ordealing between the partners was prohibited, as unlawful ? Why preserve the 
skeleton of the firm, when the sense and spirit of it has fled, and when the execution of any one article of it by either, 
would be a breach of his allegiance to his country ? In short, it must be obvious to every one, that a state of war creates 
disabilities, imposes restraints, and exacts duties altogether inconsistent with the continuance of that relation ». 
 (80) Cfr. Ertel Bieber and Company v. Rio Tinto Company, cit. supra, nota 67, per Lord Dunedin. 
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In termini sostanzialmente identici si era espressa la coeva giurisprudenza della Corte 

Suprema degli Stati Uniti. Nella sentenza nel caso Hanger v Abbott (81) il massimo organo 

giurisdizionale statunitense aveva infatti affermato, quale regola generale, che: 

 

« Executory contracts … with an alien enemy, or even with a neutral, if they cannot be performed 

except in the way of commercial intercourse with the enemy, are dissolved by the declaration of war, 

which operates for that purpose with a force equivalent to an act of Congress » 

 

Muovendo dalla prassi giurisprudenziale, la dottrina anglosassone dell’epoca aveva in 

particolar modo inteso individuare una serie di condizioni alla cui presenza subordinare in modo 

esclusivo l’effetto di annullamento di singole fattispecie contrattuali appartenenti a questa peculiare 

categoria. Si trattava, in particolare: 1) dei contratti la cui prestazione in corso di guerra si fosse 

tradotta in un sostegno per il nemico (82), oppure in un danno per gli interessi britannici, ad esempio 

nell’ipotesi di una prestazione contrattuale nociva allo sviluppo dell’economia nazionale in tempo di 

guerra (83); 2) di prestazioni contrattuali che si fossero risolte nell’instaurazione di determinati 

rapporti con il nemico in violazione della normativa contenuta nel Trading with the Enemy Act (84); 

3) dei rapporti contrattuali nei quali un ruolo essenziale era svolto dall’elemento temporale, come ad 

esempio i contratti di assicurazione (85); 4) nell’ipotesi di in cui la sospensione del contratto in tempo 

di guerra comportasse la necessaria conclusione di un nuovo rapporto contrattuale tra le stesse parti 

contraenti (86); 5) nell’ipotesi in cui, al ristabilimento della pace, il ripristino del rapporto contrattuale 

non potesse avvenire in condizioni di equità rispetto agli interessi delle parti (87); e, da ultimo, 6) 

                                                 
 (81) Cfr. Hanger v. Abbott, cit. supra, nota 64. Sempre con riferimento alla giurisprudenza delle corti 
interne statunitensi, cfr. anche la decisone nel caso Gustave Neumond v Farmers’ Feed Co. of New York, cit. supra, nota 
77, in cui si affermò quanto segue: « … if the contract is still executory at the beginning of the war, if there are still 
mutual obligations that are yet to be fulfilled, the cotnract will be terminated when the essential pur pose of the parties 
would be thwarted by delay, or the business efficacy or value of the bargain materially impaired » ; e la decisione nel 
caso Rossie v Garvan (1921), 274 Fed. 447, secondo la quale: « By the settled law and policy of this country all 
executory contracts with enemies of the United States, including partnerships, are abrogated by the declaration of war 
between this country and such enemy ».  

(82) Cfr, le sentenze nei casi Furtado v Rogers [1802] 3 Bos. & P. 191; Ertel Bieber and Company v Rio 
Tinto Company, cit. supra, nota 67; Dynamit Actien Gesellschaft (Vermals Alfred Nobel & Co.) v Same, Vereinigte 
Koenigs and Others v Same [1918] A.C. 260. 

(83) Cfr. Zinc Corporation, Limites v Hirsch [1916] 1 K.B. 541.  
(84) Cfr. Naylor, Benzon & Co. v Krainische Industrie Gesellschaft, cit. supra, nota 4.   
(85) Cfr. New York Life Insurance v Statham, 93 U.S. 24 (1876), in cui trattandosi di un contratto di 

assicurazione sulla vita, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò doversi ritenere tale contratto estinto e non 
semplicemente sospeso per effetto dell’insorgere della guerra, anzi tutto perché: « The case therefore is one in which 
time is material and of the essence of the contract. Nonpayment at the day involves absolute forfeiture, if such be the 
terms of the contract, as is the case here ». 

(86) Cfr. Distincton Hematite Iron Company v Posschl & Co. [1916] 1 K.B. 811. 
(87) Cfr. New York Life Insurance v. Statham, cit. supra, nota 85, nella parte in cui la Corte Suprema degli 

Stati Uniti ebbe modo di osservare come: « The truth is that the doctrine of the revival of contracts suspended during the 
war is one based on considerations of equity and justice, and cannot be invoked to revive a contract which it would be 
unjust or inequitable to revive. In the case of life insurance, besides the materiality of time in the performance of the 
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ogniqualvolta l’esecuzione della prestazione oggetto dell’obbligazione contrattuale risultasse 

comunque in contrasto con un interesse essenziale di ordine pubblico del Paese belligerante (88). 

Qualora la singola fattispecie contrattuale oggetto di eventuale controversia non fosse tra quelle anzi 

elencate, l’effetto di uno stato di guerra si sarebbe limitato alla sola sospensione pendente bello sia 

del diritto di esecuzione, sia del diritto di azione in giudizio.  

Lo schema così delineato sulla netta distinzione tra executory ed executed contracts venne in 

parte modificato nei decenni successivi al termine della Prima guerra mondiale. Come osservato da 

parte della dottrina, la differenza tra queste due categorie di contratti non sarebbe, infatti, all’atto 

pratico così netta. In alcuni casi, un contratto appartenente alla categoria degli executed contracts 

potrebbe essere estinto per effetto dell’insorgere di una guerra; mentre un contratto appartenente alla 

categoria degli executory contracts potrebbe, talvolta, vedere solo sospesi (e non anche estinti) i 

propri effetti giuridici tra le parti sino al termine del conflitto. Rispetto a quest’ultima ipotesi, si 

tratterebbe anzi tutto, come sottolineato dalla decisione di Lord Dunedin nella già più volte citata 

sentenza nel caso Ertel Bieber (89), di includere quelle fattispecie contrattuali: 

 

« … which are really the concomitants of rights of property, which so far as executory are not 

abrogated. In other words, the executory contract which is abrogated must either involve intercourse, 

or its continued existence must be in some other way against public policy as that has been laid 

down in decided cases. » 

 

Nella categoria dai confini giuridici non meglio precisati di quei contratti « concomitants of 

rights of property » i cui effetti sarebbero soltanto sospesi in corso di guerra rientrerebbero, secondo 

la categorizzazione condotta dalla dottrina anglosassone sulla prassi giurisprudenziale delle corti di 

common law (90): il diritto di voto in assemblea e il diritto al dividendo azionario riconosciuti 

all’azionista di una società britannica di nazionalità nemica; il diritto del socio nemico di dividere i 

profitti sul capitali in ragione della quota azionaria posseduta; il diritto del locatore al canone per i 

locali dati in affitto ad un conduttore nemico; e, sia pur in una interpretazione lata, il diritto 

dell’assicurato in una polizza di assicurazione sulla vita (91). In una sentenza del 1953, nel caso 

                                                                                                                                                                   
contract, another strong reason exists why the policy should not be revived. The parties do not stand on equal ground in 
reference to such a revival. It would operate most unjustly against the company ». 

(88) Cfr.  Ertel Bieber and Company v Rio Tinto Company, cit. supra, nota 67, per Lord Parker, secondo 
cui : « Whenever the Courts of this country are called upon to decide as to the rights and liabilities of the parties to a 
contract, the effect on such contract of the public policy of this country must necessarily be a relevant consideration ». 
 (89) Cfr. Ertel Bieber and Company v. Rio Tinto Company, cit. supra, nota 67, per Lord Dunedin. 
 (90) Al riguardo, cfr. anzi tutto OPPENHEIM, op. cit., § 101 (b), p. 323 s.; MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 127 
s.; e STONE, op. cit., p. 432 ss.  
 (91) Per i riferimenti giurisprudenziali ai casi precedenti, cfr. la dottrina citata in nota supra. In particolare 
l’ipotesi del rapporto tra locatore e conduttore nemico era stata individuata dallo stesso Lord Dunedin nella sentenza nel 
caso Ertel Bieber, ove appunto si legge come entro la categoria dei contratti « which are really the concomitants of 
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Bevan v Bevan, la britannica Queen’s Bench Division aveva inoltre valutato che anche un accordo di 

separazione tra coniugi non dovesse ritenersi colpito dalla guerra, nel senso di estinguerne gli effetti 

giuridici (si pensi, in particolare, all’esempio tipico dell’obbligo per uno dei coniugi al 

mantenimento dell’altro), dato che questi ultimi sarebbero solo stati sospesi sino al termine del 

conflitto (92). 

In questa particolare prospettiva, la nozione di executory contract dovrebbe dunque essere 

ricondotta entro più precise maglie rispetto alla sin troppo generica formulazione contenuta nel 

dictum di Lord Dunedin nella sentenza nel caso Ertel Bieber. Secondo il giudice britannico e, sulla 

scorta della sua autorità, secondo la prevalente dottrina dell’epoca, entro tale categoria si sarebbe 

infatti dovuto inserire qualsiasi rapporto contrattuale rispetto al quale, al momento dell’insorgere di 

una guerra, ancora restava da eseguire da entrambe le parti una porzione dell’obbligazione originale 

altra rispetto al pagamento di una certa somma di denaro a titolo di liquidazione di un debito.  

Per evitare il sollevarsi di possibili dubbi ed incertezze, soprattutto in presenza di fattispecie 

contrattuali connesse al trattamento di diritti di proprietà, la dottrina più recente ha preferito mutare 

il proprio convincimento circa il principio giuridico sottostante alla distinzione tra le due categorie di 

executory ed executed contracts. Secondo quanto si legge nella fondamentale opera di McNair, la 

soluzione della questione dovrebbe dunque essere risolta nel senso per cui l’effetto principale di una 

guerra sui contratti sarebbe quello di estinguere (« to abrogate or destroy ») ogni diritto alla 

successiva prestazione di obbligazioni altre rispetto al pagamento di una somma di denaro a titolo di 

liquidazione di un debito (« which will be treated as a debt and will survive the outbreak of war ») 

(93).  In base a questo nuovo approccio, gli eventuali diritti di proprietà già trasferiti al momento 

dell’inizio di una guerra non sarebbero per nulla toccati dall’insorgere della medesima. Operando in 

                                                                                                                                                                   
rights of property », anzi tutto rientrino: « the contract between landlord and tenant, of which an example may be found 
in the recent case of Halsey v Lowenfeld ([1916] 2 K.B. 707)». Un discorso a parte merita l’ipotesi del contratto di 
assicurazione. Il leading case della giurisprudenza britannica è costituio in tale materia dalla sentenza nel caso Seligman 
v Eagle Insurance Co. [1917] 1 Ch 519. Nell’affermare che due polizze di assicurazione sulla vita concluse prima 
dell’inizio della guerra da una compagnia britannica e da un cittadino tedesco (che poco dopo l’inizio dell ostilità armate 
si trasferì in territorio nemico, divenendo così egli stesso nemico in senso territoriale), e che  successivamente venenro 
ipotecate dall’assicurato a copertura di un prestito, non dovevano considerarsi estinte per effetto della guerra, il giudice 
Neville così affermò: « … there is nothing in the nature of the contract to put an end to it on the outbreak of war … the 
insurance company could have sued the assurde under his contract for the amount of the premiums due under the 
covenant container in the policy ». Il nesso tra un contratto di assicurazione sulla vita e la categoria dei contratti « which 
are really the concomitants of rights of property » non è, tuttavia, molto chiaro. La prevalente dottrina anglosassone ha 
comunque sottolineato come anche tali contratti possano essere venduti ed ipotecati, sicché « … a policy of life 
insurance is in a peculiar sense a piece of property. It may not strictly fall within Lord Dunedin’s category of contracts 
… but it can be said not unfairly to fall within the general intention of the expression ».  
 (92) Cfr. Bevan v Bevan [1955] 2 QB 227, per Sellers J. Dopo un’accurata analisi dell’istituto della 
seprazione, e degli obblighi che esso comporta in capo ad entrambi i coniugi, assieme al suo possibile contrasto con il 
principio di ordine pubblico in tempo di guerra, il giudice giunse dunque ad affermare come : « … public policy did not 
require that this contract should terminate on the outbreak of war. It continued to exist and statutory provisions required 
the husband to make his payments after the war had started to the Custodian of Enemy Property ». 
 (93) Cfr. MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 128.  
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questo modo, si giungerebbe dunque, questa volta in maniera certa, ad una sistemazione della 

casistica delle fattispecie contrattuali coinvolte dagli effetti di una guerra utilizzando, quale elemento 

discriminante, un principio regolatore di marcata natura giuridica (la natura della prestazione 

caratteristica che è stata o, indifferentemente, deve essere eseguita) in questo modo abbandonando le 

incertezze e le lacune insite nel precedente approccio – invece fondato nella sistemazione di tali 

fattispecie in incerti contenitori formali, rispetto ai quali porre quale elemento regolatore un fattore 

prettamente descrittivo quale lo status di ultimazione della prestazione oggetto dell’obbligo 

contrattuale.   

Una volta accolto questo particolare approccio interpretativo, si tratterebbe poi di definire 

quali effetti ricollegare a quelle fattispecie che non rientrano nella categoria dei contratti 

« concomitants of rights of property », per i quali già abbiamo visto si applicherebbe senza dubbio la 

“sanzione” della sospensione. Rispetto a questa porzione residuale di fattispecie contrattuali, un 

imprescindibile punto di riferimento è rappresentato dalla decisione nella sentenza nel caso Schering 

Ltd. v. Stockgholms Enskilda Bank del 1945 (94), in cui si legge: 

 

« It is important to make clear that the principle of abrogation does not involve destruction of the 

contract so far as already performed. That which is abrogated is the further performance of the 

contract, as from the outbreak of war ; or … the continued existence of the contractual relationship is 

prohibited ». 

 

Il richiamo di questo passaggio giurisprudenziale serve a sottolineare come secondo 

l’orientamento dei Paesi di common law la risoluzione (“abrogation”) di un rapporto contrattuale in 

forza dell’insorgere di una guerra opererebbe ipso facto in due ipotesi generali. Stante, infatti, la 

motivazione alla base della pronuncia appena citata – ovvero l’intenzione, ai fini della risoluzione di 

una fattispecie contrattuale, di ridurre il significato di un contratto nella continua esecuzione del 

rapporto obbligatorio – ne deriverebbe che ad essere risolti sarebbero: 1) i contratti nei quali una 

delle parti diventi nemico in senso territoriale; e 2) quelle prestazioni contrattuali la cui ulteriore 

esecuzione risulti illecita perché contraria allo sforzo bellico sostenuto dal Paese, qualunque siano le 

parti del rapporto contrattuale, ed ovunque esse si trovino  (95).  

Nel primo caso, che potremmo ascrivere all’ambito di operato di una causa di risoluzione del 

rapporto contrattuale ratione personae, tale effetto sarebbe a sua volta dettato da due ragioni, il cui 

fondamento giuridico nel sistema di common law abbiamo analizzato nel corso dei precedenti 

                                                 
 (94) Cfr. Schering Ltd. v Stockholms Enskilda Bank Aktiebolag and Others, House of Lords, Nov. 29, 
1945,  [1946] A.C. 219, 62 T.L.R. 122, (ed anche in International Law Reports 1943-45, Cambridge, 1949, p. 308 ss), 
per Lord Thankerton. 
 (95) Cfr. ancora MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 122.  
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capitoli. Si tratta: a) della privazione al soggetto nemico del diritto di agire in giudizio avanti le corti 

interne a difesa dei propri diritti; e b) del divieto giuridicamente sanzionato di intrattenere qualsiasi 

tipo di rapporto (commerciale e non solo) col nemico (96). 

Rispetto alla seconda ipotesi, che utilizzando il medesimo metro di valutazione si dovrebbe 

allora ascrivere all’ambito di operato di una causa di risoluzione ratione materiae, la base della 

sanzione sarebbe invece costiuita da ragioni di ordine (anche nel senso di interesse) pubblico – nella 

parole di un’improtante sentenza della Queen’s Bench Division : « … the question is whether in the 

public interest the contract is one which the law has stigmatized, or should stigmatize, as being 

against public policy » (97). L’esigenza di applicare la sanzione dell’automatico scioglimento della 

fattispecie contrattuale sarebbe, in tale ultima prospettiva, dettata dalla nota esigenza di proibire 

qualsiasi relazione (contrattuale e non solo) capace di tradursi in maniera diretta o indiretta in un 

qualsiasi sostegno per il Paese nemico. 

 Lo svolgimento sin ora condotto sull’analisi del sistema di disposizioni elaborate in common 

law a regolamentazione degli effetti della guerra sui contratti ci consente, tra l’altro, di meglio 

conprendere la natura del Progetto di Regolamento sugli effetti della guerra sui contratti elaborato 

dall’International Law Association. L’identità del testo di singoli articoli del Regolamento con il 

testo sia di alcune pronuncie della giurisprudenza, sia del contenuto di alcune disposizioni del 

Trading with the Enemy Act, è infatti spiegabile, in primo luogo, proprio in base ad una sostanziale 

identità di vedute all’interno del Comitato incaricato della stesura del Progetto con l’orientamento 

generale dei Paesi di common law. 

Ad esempio di questa tendenza, si può così ricordare come l’articolo 1 del Progetto di 

Regolamento, nel sancire la regola dello scioglimento ipso facto di ogni rapporto contrattuale tra 

soggetti di qualunque nazionalità che risultassero residenti in Paesi nemici, avesse, in realtà, aderito 

in maniera integrale a quella causa di risoluzione ratione personae che gli ordinamenti di common 

law riservano ai cittadini nemici in senso territoriale (98). Allo stesso schema intepretativo deve 

                                                 
 (96) Cfr. tra le altre la sentenza nel caso Robson v. Premier Oil and Pipe Line Co. Ld [1915] 2 Ch. 124, 
136; 31 T.L.R. 420, per Pickford L.J., ove si afferma quanto segue : « it is enough to say that in our opinion all 
intercourse which could tend to such detriment or advantage, whether commercial or not, is… inconsistent with the state 
of war between the two countries and therefore forbidden ».  
 (97) Cfr. Bevan v. Bevan, cit. supra, nota 92. Sul ruolo dell’ordine pubblico (“public policy”) quale metro 
di valutazione per l’anullamento di unr apporto contrattuale, cfr. anche la sentenza nel caso V/O Sovfracht v Gebr Van 
Udens Scheepvaart En Agentuur Maatschappij, House of Lords, Dec. 3, 1942, [1943] All Eng. Rep. 76, per Lord Porter, 
secondo cui : « The question, however, whether a given act is against public policy must, I think, be decided on general 
principles. It is not permissible to say that a particular act will not in fact assist the enemy. The proper inquiry is whether 
that act is of a class which is likely to assist him, and it is immaterial to ascertain whether in the individual case he may 
or may not he found to profit from it ». 
 (98) Per il testo di questo articolo, cfr. supra, nota 39. Alla medesima categoria di causa di annullamento 
ratione personae appartiene anche il successivo articolo 2 del progetto di Regolamento, il quale stabilisce che i contratti 
tra persone di qualunque nazionalità i quali, all’inizio della guerra, sono residenti nel territorio dello stesso Paese 
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inoltre essere ascritto il contenuto dell’articolo 4, il quale stabiliva che in linea di principio, e salva 

l’ipotesi di un’apposita licenza fornita dall’autorità sovrana del Paese belligerante, tutti i contratti 

conclusi in tempo di guerra debbono ritenersi nulli e giuridicamente privi di effetti (« should be void 

and of no effect ») (99).  

La materia degli executed contracts saebbe invece coperta, nel testo del Regolamento, dalle 

disposizioni di cui agli articoli 5, lettere (a) e (b), e 7. L’articolo 5, lett. (a), stabilisce che 

ogniqualvolta in base ad un contratto (rientrante nelle categorie degli articoli 1 e 2) siano sorti un 

debito od un’altra obbligazione di natura pecuniaria per effetto di un atto compiuto (o di una somma 

di denaro pagata) prima che il contratto fosse dissolto, tale contratto: « … should continue in force in 

so far as may be sufficient to enable the party to whom such debt or pecuniary obligation may be due 

to recover the same in due corse » (100). La lettera (b) del medesimo articolo estende poi questa 

disposizione (e propriamente si tratta, in questo caso, del diritto « to enable an action to be 

maintained for the breach thereof in due course ») ad ogni ipotesi caratterizzata dal mancato 

adempimento di una parte contraente della propria obbligazione contrattuale da cui sorga, prima 

dell’inizio della guerra, un valido titolo giuridico al risarcimento a favore della controparte invece 

adempiente (101). L’operato di entrambe queste disposizioni venne subordinato all’azione 

dell’articolo 7, il quale si impegnava a sospendere, per tutto il tempo della guerra, ogni obbligazione 

sorta in base alle precedenti disposizioni la cui esecuzione comportasse l’instaurazione di 

qualsivoglia tipo di rapporto con un soggetto nemico in senso territoriale (102). 

 

 

43.2 (segue) … L’ordine pubblico quale causa di risoluzione ipso facto delle fattispecie 

 contrattuali 

 

Dall’analisi sin ora condotta, un elemento che con tutta evidenza si pone all’attenzione è 

senz’altro quello dell’assoluta centralità che nel sistema di common law possiede l’ordine pubblico 

inteso quale parametro di valutazione degli effetti della guerra sui contratti. Come è infatti vero che, 

nel caso in cui l’esecuzione di un contratto sia divenuta più difficile per effetto dell’insorgere di una 

guerra, ciò non è un elemento sufficiente a decidere della estinzione dello stesso qualora nessuna 

questione di illiceità sia coinvolta; altrettanto vero è che un contratto potrà senz’altro essere 

                                                                                                                                                                   
belligerante : « .. should be treated as dissolved … if and when one of the parties thereto, in the course of the war, 
voluntarily becomes resident in the territory of an opposing belligerent Power ».   
 (99) Cfr. supra, nota 40. 
 (100) Cfr. The Effect of War on Contracts, Report of the Thirty-Seventh Conference held at Oxford, cit. 
supra, nota 3, articolo 5, lett. (a). 
 (101) Cfr. ibidem, articolo 5, lett. (b).  
 (102) Cfr. ibidem, articolo 7.  
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dichiarato nullo qualora la sua esecuzione violi il divieto statutario di intrattenere rapporti 

commerciali col nemico (e ciò anche se l’inizio della guerra non abbia reso più complessa 

l’esecuzione del rapporto contrattuale). Questa osservazione, che a prima vista potrebbe non 

significare nulla di eccezionale, è in realtà assai importante nella misura in cui consente di 

evidenziare come all’interno degli ordinamenti di common law la categoria della “illegality of 

performance” nettamente prevalga sulla categoria della “impossibility of performance”.  

Con riferimento alla prima ipotesi – ovvero, che la maggiore onerosità di una prestazione 

contrattuale derivante dall’insorgere di una guerra non deve essere considerata una condizione 

sufficiente per decidere della estinzione della stessa qualora nessuna questione di illiceità sia 

coinvolta – si può innanzi tutto ricordare un passaggio della sentenza nel caso Finelvet del 1982 (103). 

La questione portata innanzi alla Queen’s Bench Division riguardava la possibilità di considerare 

risolto un contratto di noleggio (charterparty) di una nave che, giunta nel porto persiano di Basrah 

per scaricare il proprio carico, rimase successivamente bloccata a causa della chiusura dello stretto di 

Shatt-al-Arab dovuta allo scoppio della guerra tra Iran e Iraq. Nel testo della sentenza si legge 

quanto segue:  

 

« Except in the case of supervening illegality, arising from the fact that the contract involves a party 

in trading with some one who has become an enemy, a declaration of war does not prevent the 

performance of a contract ; it is the acts done in furtherance of the war which may or may not 

prevent performance, depending on the individual circumstances of the case » 

 

Nel caso Fibrosa Spolka Akcyjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd (meglio noto 

come Fibrosa Case) (104), portato davanti alla House of Lords, si trattava invece di decidere sulla 

sorte di un contratto concluso nel luglio 1939 per la vendita di alcuni macchinari da parte di 

un’impresa britannica ad un acquirente polacco. In particolare, la società britannica si era impegnata, 

mediante l’inserimento nel contratto di un’apposita clausola c.i.f (“cost, insurance and freight”) (105), 

                                                 
 (103) Cfr. Finelvet A.g. v Vinavia Shipping Co. Ltd. [1983] 1 W.L.R. 1469, per Mustill, J. Sul punto, crr. 
Anche la sentenza nel caso International Sea Tankers Inc. v Hemisphere Shipping Co. Ltd. (The Wenjiang) (No. 2) 
[1983] 1 Lloyd’s Rep. 400, in cui il giudice della Queen’s Bench Division (Commercial Court), Bingham J., riferendosi 
alla decisione resa dal giudice arbitrale osservò quanto segue : « … the arbitrator did not, quite rightly, accept the view 
that war of itself frustrated the contract » 
 (104) Cfr. Fibrosa Spolka Akcyjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd [1943] A.C. 32. 
 (105) La clausola C.i.f. (“cost, insurance and freight”, che in italiano si potrebbe tradurre : “Costo 
assicurazione e nolo”) impegna il venditore a sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino a bordo 
della nave nel porto di partenza convenuto, e a stipulare, per conto del compratore, una polizza assicurativa per la 
copertura del rischio di danno alla merce durante il trasporto. Sin dal momento della consegna, i rischi di perdita o di 
danni alla merce e le spese addizionali si trasferiscono al compratore ; mentre il venditore deve inoltre sostenere le spese 
di sdoganamento all’export e concludere il contratto di trasporto con il vettore prescelto. Il compratore deve ritirare la 
merce nel porto di destinazione sostenendo le spese doganali all’import e sopportare tutti i rischi dal momento in cui la 
merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. 
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a trasferire il carico nel porto polacco di Gdynia entro un periodo massimo di quattro mesi. Prima 

che i beni venissero imbarcati, Regno Unito e Germania si trovarono però in guerra e le truppe 

tedesche occuparono il porto di Gdynia, che quindi, in quanto si trovò a sottostare all’autorità della 

Potenza occupante, assunse la qualifica di territorio nemico. Nonostante, come si legge nel testo 

della sentenza, fosse fisicamente possibile che il carico venisse imbarcato verso il porto polacco di 

Gdynia passando attraverso un territorio neutrale e su una barca battente bandiera di Paese neutrale, 

e nonostante lo stesso compratore avesse accettato, in ultima istanza, di avere consegnati i beni nel 

porto di Vilna, che all’epoca era ancora in territorio neutrale (essendo stato occupato dalla Germania 

soltanto nel 1943), il contratto venne tuttavia ritenuto nullo. Secondo, infatti, quanto si legge nel 

giudizio della House of Lords (106): 

 

« … while this country is at war with Germany and Germany is occupying Gdynia, a British subject 

such as the respondents could not lawfully make arrangements to deliver cif Gdynia and, therefore, 

the contract could not be further performed because of supervening illegality. A provision providing 

for a reasonable extension of time if despatch is delayed by war cannot have any application when 

the circumstances of the war make despatch illegal » 

 

 In entrambi i passaggi citati, la valutazione del parametro di ordine pubblico rappresenta 

dunque un (se non “il”) fattore decisivo nell’operazione volta ad esaminare la possibilità di 

mantenimento in vigore di un contratto bello durante. In entrambi i casi, in particolare, si tratterebbe 

di condurre una più precisa valutazione in ordine alla “opportunità” (economica e politica, ancor 

prima che giuridica) di considerare un determinato rapporto contrattuale estinto per ragioni di 

“supervening illegality”.  

 L’assoluta centralità dell’ordine pubblico nella disciplina di common law è inoltre dimostrata 

da due altre considerazioni. In primo luogo, si tratta della circostanza per cui deve essere ritenuta 

nulla ogni clausola che le parti intendano inserire nel contratto al fine di sospendere l’efficacia 

globale di quest’ultimo sino al termine delle ostilità. Proprio in quanto la regola dell’ordine pubblico 

ha l’obiettivo di porre il bene collettivo dell’intera nazione al di sopra dell’interesse privato, una 

volta che una determinata fattispecie contrattuale risulti, in base ad una valutazione condotta ratione 

materiae, incompatibile con lo svolgimento di un conflitto armato – perché ad esempio comporta lo 

stabilimento di un rapporto commerciale col nemico in violazione delle disposizioni fissate dal 

Trading with the Enemy Act, o perché diversamente conduce ad un sostegno per l’economia nemica 

                                                 
 (106) Cfr. The Fibrosa Case, cit. supra, nota 103, per Viscount Simons LC.  Sul punto, cfr. anche Naylor, 
Benzon & Co. v. Krainische Industrie Gesellschaft, cit. supra, nota 4, in cui il contratto tramite il quale un venditore 
britannico si era impegnato a trasferire alcuni beni ad un acquirente tedesco venne dichiarato risolto per ragioni di 
ordine pubblico nonostante  i beni dovessero essere consegnati in Australia. 
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– non è quindi ammessa alcuna statuizione privata volta a mutare questo regime di nullità del 

rapporto contrattuale in esame (107).  Oltre all’interesse generale della collettività al ché il conflitto 

armato venga condotto senza alcuna forma di sostegno al nemico, si tratterebbe in questo caso anche 

dell’esigenza di tutelare quegli elementi di certezza alla base della regola che impone lo 

scioglimento della categoria degli executory contracts (108). 

 In secondo luogo, l’assoluta centralità del tema dell’interesse pubblico quale necessario 

parametro neutro per una valutazione sulla possibilità di salvare (per quanto sospendendoli) gli 

effetti giuridici di un contratto in tempo di guerra, viene anche evidenziato dall’esame dei possibili 

effetti prodotti rispetto alle prestazioni di natura debitoria. Secondo la unanime giurisprudenza di 

common law, infatti, per quanto non rientri specificamente entro l’ambito dei contratti « which are 

really the concomitants of rights of property » il diritto spettante al soggetto nemico a ricevere il 

pagamento di una somma di denaro a titolo di liquidazione di un debito sorto prima dell’inzio della 

guerra sarebbe, come già abbiamo avuto modo di osservare, soltanto sospeso (e non anche estinto) 

per effetto dello scoppio di un conflitto armato (109). Tale conclusione deriva, anzi tutto, proprio da 

                                                 
 (107) Nella giurisprudenza, cfr. innanzi tutto la sentenza nel caso Ertel Bieber, cit. supra, nota 67, per Lord 
Sumner, secondo cui : « … the court decided in express terms that illegality does not suspend ; it dissolves. What the 
law forbids is impossibile of performance to those who owe obedience to that law, and this higher public obligation 
discharges any private obligation to the contrary… If upon public grounds on the outbreak of war the law interfers with 
private executory contracts by dissolving them, how can it be open to a subject for his provate advantage to whitdraw 
his contract from the operation of the law and claim to do what the law rejects, merely to suspend where the law 
dissolves? ». In dottrina, cfr. WEBBER, op. cit., p. 191 ss. ; MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 128 ss. ; e STONE, op. cit., p. 
431.  
 (108) In questo caso, il riferimento è anzi tutto alla sentenza nel caso Esposito v. Bowden, cit. supra, nota 67, 
per Willes J., ove, con riferimento alla regola dello scioglimento dei rapporti contrattuale per effetto dello scoppio di 
uan guerra, si legge quanto segue: « I think it is clear that the rule was one made to provide certainty at the outbreak of 
war, where in itself everything is uncertain ; that it was one made to apply generally ». Sull’apparente distanza che sul 
tema intercorre tra l’ordinamento del Regno Unito, nel quale l’ordine pubblico dunque prevale sulla volontà dei privati, 
el’ordinamento degli Stati Uniti d’America, che invece sembrerebbe più favorevole a mantenre un certo spazio di 
intangibilità alla volontà espressa dei soggetti privati, cfr. TREITEL, Frustration and Force Majeure, Londra, 1994, p. 
362 ss. 
 (109) Così, nel discorso reso in occasione della sentenza nel caso Schering Ltd. v. Stockholms Enskilda Bank 
Aktiebolag and Others, Lord Russel of Killowen, per altro dissentendo nel dispositivo della decisione assunta dalla 
Corte, ciò non ostante riconobbe che il diritto spettante al soggetto nemico a ricevere il pagamento di una somma di 
denaro a titolo di liquidazione di un debito sorto prima dell’inzio della guerra era solo sospeso per effetto di 
quest’ultima. Nel testo del discorso si legge, quindi, che: « … a contract which is completely executed on one side, and 
under which nothing remains to be performed except payment to be made by the other of a liquidated sum whether 
already due, or debitum in praesenti solvendum in futuro, is unaffected by the outbreak of war. The payments cannot in 
fact take place between enemies in wartime; so long as the war lasts the payment is suspended ». Importante è anche la 
valutazione della questione condotta da Lord Reid nel discorso pronunciato in occasione della decisione resa dalla 
House of Lords nel caso Arab Bank Ld. v Barclays Bank [1954] A.C. 495, secondo il quale: « A right to payment of 
money due under a contract is not strictly speaking a right of property - the creditor has no property in the debtor's 
money before it is paid to him - but if before the outbreak of war the creditor had an immediate and unqualified right to 
sue the debtor for money due under a contract then it is not disputed that such a right is suspended but is not abrogated. 
The creditor in such a case has not only an accrued right but an accrued right of action ». Sulla nozione di “accrued 
right”, cfr. Ertel Bieber and Company v Rio Tinto Company, cit. supra, nota 67, per Lord Sumner, « Suspension of the 
remedy implies no continuance of the contract during the war, but only a recognition of its existence before the war as 
the basis or origin of a right, which, when it has accrued, is a chose in action,a  form of property ». Sul punto, cfr. anche 
la sentenza Suprema Corte federale della Rhodesia del Sud nel caso Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft v. Bayer 
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considerazioni in tema di ordine pubblico. Come sostenuto dalla Corte Suprema degli Stati Uniti 

nella sentenza Hanger v Abbott del 1867, per quanto il diritto di confisca di un credito vantato da un 

soggetto nemico fosse un tempo ammesso « … as an acknowledged doctrine of the law of 

nations …», tale situazione avrebbe conosciuto un significativo mutamento di indirizzo. La 

possibilità di una tale confisca dovrebbe infatti ripugnare nella coscienza giuridica « … as a naked 

and impolitic right, condemned by the enlightened conscience and judgment of modern times » (110).  

 Quanto sin ora affermato nulla toglie all’eventualità che l’aspettattiva di ricevere una 

somma di denaro a copertura di un proprio diritto di credito possa, per quanto avvenga solo al 

termine del conflitto armato, costituire comunque una forma (in questo caso evidentemente indiretta) 

di sostegno allo sforzo bellico del Paese nemico. Il punto venne opportunamente sottolineato in un 

passaggio del dicorso reso da Lord Goddard in occasione della decisione della House of Lords nel 

caso Schering Ltd. v Stockgholms Enskilda Bank, nel quale questa contrastata questione venne 

tuttavia risolta in maniera negativa, cioè salvando gli effetti giuridici del diritto di credito in base 

all’autorità della cristallizata giurisprudenza (111). 

 La medesima centralità alla considerazione dell’odine pubblico quale causa di risoluzione 

ipso facto dei contratti col nemico è inoltre fornita dalla legislazione di guerra di numerosi Paesi del 

continente. Per quanto concerne, ad esempio, il caso della Francia, il decreto del 27 settembre 1914 

utilizza proprio l’ordine pubblico quale principale ragione nel dettare sia la nullità ex tunc (nel testo 

originale: « Est nul et non avenu comme contraire à l’ordre public ») di ogni contratto concluso sul 

                                                                                                                                                                   
Pharma (Pty) Ltd., Southern Rhodesia, Federal Supreme Court, Nov. 29, 1962, in International Law Reports (52), 
Cambridge, 1979, p. 470 ss. 
 (110) Cfr. Hanger v Abbott, cit. supra, nota 64. Secondo la Corte, dunque: « Better opinion is that executed 
contracts such as the debt in this case, although existing prior to the war, are not annulled or extinguished, but the 
remedy is only suspended, which is a necessary conclusion on account of the inability of an alien enemy to sue or to 
sustain, in the language of the civilians, a persona standi in judicio ». Sul punto, cfr. anche la dottrina anglosassone 
dell’epoca, ed in particolare CHITTY, A Practical treatise on the Law of Nations, relative to the Legal Effect of War on 
the Commerce of Belligerents and Neutrals; and on Orders in Council and Licenses, Boston, 1812, p. 82 s., secondo il 
quale: « We suspend the right of the enemy to the debts which our traders may owe to him, but we do not annul it; we 
preclude him, during war, from suing to recover his due ; for we are not to send treasure abroad for the direct supply ot 
our enemies in attempts to destroy us ; but, with the return of peace, return the right and the remedy »; e WHEATON, 
Elements of International Law (the literal reproduction of the edition of 1866 by Richard Henry Dana, Jr., ed. Wilson), 
vol. IV, Oxford, 1936, p. 327, § 305, il quale motiva tale regola, affermando come: « … a nation which, by the extent of 
its capital, must generally be the creditor of every other commercial country, can certainly have no interest in 
confiscatine debts due to an enemy, since that enemy mìght, in almost every instance, retaliate with much more injurious 
effect » ; e MANNING, Commentaries on the Law of Nations (ed. Amos), 2 ed., Londra, 1875, p. 130.    
 (111) Cfr. Schering Ltd. v Stockholms Enskilda Bank Aktiebolag and Others, cit. supra, nota 94, « It is 
beyond question that if the result of performance of a contract would be beneficial to the enemy or detrimental to this 
country the further performance is forbidden and the contract abrogated … If this consideration were taken to its full 
logical extent it might be said to apply to debts, as it would certainly be of some benefit to an enemy to have an English 
debt remaining due to him even though it is not payable till the end of the war. He might be able to raise money from 
neutrals upon an assignment of his rights which could be enforced at the conclusion of the war. But this doctrine never 
has been applied to debts arising out of previous contracts, and I am not prepared now for the first time to apply it and to 
hold that accrued causes of action are destroyed and not suspended because otherwise an enemy might obtain a discount 
or some other benefit by reason of the continued existence of the obligation ».  
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territorio (o nelle zone soggette a protettorato) francese da parte di cittadini (o protetti)  francesi con 

cittadini tedeschi o soggetti ivi residenti, sia il divieto ed il conseguente annullamento 

dell’esecuzione (« est interdite et declarée nulle comme contraire à l’ordre public, l’execution ») a 

vantaggio di sudditi della Germania e dell’Austria-Ungheria, e di persone ivi residenti, delle 

obbligazioni pecuniarie o d’altra specie risultanti da qualsiasi atto o contratto avvenuto sul territorio 

francese (o su territori soggetti alla protezione francese), o da atti o contratti avvenuti in qualsiasi 

luogo da parte di cittadini o protetti francesi prima del 4 o 13 agosto 1914 (112).  

 Lo spirito di queste disposizioni venne poi replicato nel decreto del 1° settembre 1939, il cui 

articolo 5 dichiara che sono nulli (« nuls de plein droit ») tutti i contratti conclusi dopo l’inizio della 

guerra (« postérieurement à l’ouverture des hostilités »); mentre quelli conclusi prima dell’inizio 

della guerra sono sospesi per l’intera durata delle ostilità, nella misura in cui la loro esecuzione 

comporti una violazione dell’articolo 1 del medesimo decreto (113). Tale articolo stabilisce, in linea 

generale, che tutti i rapporti, diretti o per persona interposta, tra cittadini francesi e soggetti nemici 

sono vietati in corso di guerra; con ciò evidenziando, come sottolineato nel rapporto al Presidente 

della Repubblica che accompagna il testo del decreto, l’esigenza : 

 

« … d’une part, d’eviter conformément à une pratique ancienne, des opérations commerciales par 

lesquelles l’ennemi pourrait accroître sa force de résistence et, d’autre part, de mettre obstacle à des 

communications qui pourraient contribuer à rensaigner le cooandement adverse ». 

 

In maniera del tutto analoga dispone la legge italiana di guerra e di neutralità, approvata con 

Regio decreto, 8 luglio 1938, n. 1415 (114). L’articolo 332, intitolato “Contratti nulli”, stabilisce che i 

contratti conchiusi posteriormente all’entrata in vigore dello stesso provvedimento « … sono nulli, in 

quanto cotnravvengono al divieto stabilito dagli articoli 324 (« Divieto di comemrcio col nemico ») 

e 325 (« Divieto di persone con persone sospette : lista nera ») o in quanto la loro esecuzione importi 

il compimento di atti vietati dagli articoli precedenti ». L’articolo 333, intitolato “Risoluzione dei 

contratti”, stabilisce, invece, che tramite decreto del Duce possono essere emanate disposizioni « per 

la risoluzione dei contratti conclusi anteriormente al provvedimento … in quanto la loro esecuzione 

importi il compimento, dopo il provvedimento stesso, di atti vietati dagli articoli precedenti ». Il 

secondo comma del medesimo articolo 333 stabilisce, infine, che sempre tramite decreto del Duce 

                                                 
 (112) Cfr. Décret relatif a l’interdiction des relations commerciales avec l’Allemagne et l’Austrie-Hongrie, 
cit. supra, nota 71. 
 (113) Cfr. Décret-loi du 1er septembre 1939 (Journal officiale du 4 sept.), Rapport au Président de la 
République Française (anche in (XXXIV) Revue Critique de Droit international, 1939, p. 499), articolo 5.  
 (114) Cfr. Regio decreto 8 luglio 1938, n.1415 “Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di 
neutralità”, in GU 15 settembre 1938 supplemento ordinario n. 211, ed anche in Codice di diritto internazionale 
umanitario (a cura di Greppi-Venturini), 2 ed., Torino, 2007, p. 287 ss.  
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può essere disposta la risoluzione di altri contratti, conclusi da persone di nazionalità italiana, nei 

quali siano parte, o comunque abbiano interessi predominanti, lo Stato nemico o persone di 

nazionalità nemica « … qualora da detti contratti possa derivare danno agli interessi dello Stato ». 

   

 

42.3 (segue) … La guerra quale causa di “supervening impossibility” nell’esecuzione di 

un contratto e la dottrina anglosassone della “frustation of contract” 

 

Accanto all’ordine pubblico, che quale causa di “supervening illegality” spiega dunque i suoi 

effetti dettando ipso facto la risoluzione (e dunque la nullità) di ogni fattispecie contrattuale ad esso 

contraria, la guerra può inoltre operare anche quale causa di “supervening impossibility”: ovvero, 

quale elemento sopravvenuto atto ad interrompere il sinallagma contrattuale che lega le parti 

contraenti. A differenza della valutazione condotta in tema di ordine pubblico, dove la necessità di 

tutelare l’interesse dell’intera collettività del Paese in guerra fa sì che l’autonomia privata delle parti 

venga travolta da considerazioni di natura superiore, nel caso in esame si tratta invece di condurre 

una valutazione contenuta entro le precise maglie del diritto privato. Ciò significa, da un lato, che la 

volontà delle parti contraenti come formalmente cristallizzata nella fattispecie contrattuale di 

riferimento tornerà a svolgere un ruolo preferenziale, non essendo soggetta ad alcuna causa di 

incondizionato scioglimento; e, d’altro lato, che sarà inoltre necessario tenere conto delle differenze 

che sussistono tra i vari ordinamenti privati nazionali, per cui l’atteggiarsi delle possibili cause di 

scioglimento del rapporto contrattuale per effetto della guerra varieranno, inevitabilmente ed in 

misura sensibile, dall’uno all’altro ordinamento.   

 Nel condurre un esame del tipo sopra impostato, si tratta anzi tutto di inserire il fenomeno 

bellico nel rapporto tra due confliggenti principi che storicamente hanno informato la disciplina della 

materia contrattuale. Da un lato, il riferimento è al fondamentale principio della “santità” del 

contratto, talvolta espresso nella massima pacta sunt servanda, che libera l’esecuzione del contratto 

da ogni tipo di vincolo che non sia espressamente previsto nella stessa fattispecie originaria (115). 

                                                 
 (115) Il principio della “santità” dei rapporti contrattuali è stato per lungo tempo dominante negli 
ordinamenti di common law. Il leading case solitamente posto a fondamento di tale convinzione è costiuito dalla 
sentenza nel caso Paradine v Jane [1647] Aleyn 26. Nel caso di specie, si trattava del ricorso presentato dal proprietario 
di un fondo, Jane, nei confronti del conduttore, Paradine. Il possedimento, oggetto di un contratto di affitto per la durata 
complessiva di 21 anni, era stato infatti invaso da truppe nemiche dopo sei anni dall’inizio del rapporto, con la 
conseguenza che Paradine non potè più goderne. Egli smise quindi di pagare il canone e venne convenuto in giudizio da 
Jane, il quale invece pretendeva l’adempimento integrale del contratto. I giudici decisero la controversia a favore di 
quest’ultimo in quanto la semplice impossibilità di godere del fondo non poteva considerarsi una valida scusante. Il 
dispositivo della sentenza, nella parte che a noi interessa, così recita: « … when the party by his own contract creates a 
duty or charge upon himself, he is bound to make it good, if he may, notwhithstanding any accident by inevitable 
necessity, because he might have provided against it by his contract. And therefore if the lessee covenant to repair a 
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D’altro lato, è altresì necessario tenere in cosiderazione l’interesse delle parti contraenti, solitamente 

espresso con la formula latina rebus sic stantibus, alla rilettura di quelle fattispecie contrattuali che 

abbiano conosciuto, rispetto al momento della loro stipulazione, un significativo mutamento del 

complessivo contesto di circostanze, tale da alterare il fondamento posto alla base del medesimo 

accordo (116). Si tratterebbe, insomma, dell’esigenza di contemperare un principio (quello espresso 

dalla massima pacta sunt servanda) meritevole di tutela ai fini della certezza del diritto, con l’altro 

principio (riassunto nella clausola rebus sic stantibus) volto invece a mantenere un certo equilibrio 

tra gli obblighi e le prestazioni delle parti (117). Sotto questo punto di vista, è del tutto evidente che 

l’eventuale insorgere di una guerra rappresenti, in effetti, un elemento perturbatore dell’originale 

contesto sul quale si era giunti all’incontro della volontà delle parti, per cui resta da vedere in che 

misura ed a quali condizioni lo svolgimento di un conflitto armato spieghi certi effetti.  

Nella prospettiva degli ordinamenti di common law, lo strumento giuridico attraverso cui 

attribuire alla guerra il potere di risolvere un contratto, al di fuori dell’ipotesi della “illegality of 

performance”, sarebbe innanzi tutto fornito dalla dottrina della frustration of contracts (118). In  linea 

                                                                                                                                                                   
house, though it be burnt by lightning or thrown down by enemies, yet he ought to repair it ». In definitiva, questa 
sentenza avrebbe quindi sancito il principio per cui chi assume un’obbligazione contrattuale non è liberato neppure nei 
casi do oggettiva impossibilità ad adempiere. Il dictum della King’s Bench nel caso Paradine v Jane rimase per più di 
due secoli il punto focale della disciplina sulla materia. Al riguardo, basti emnzionare un passaggio della sentenza nel 
caso Atkinson v Ritchie [1809] 10 East 530, nella quale Lord Ellenborough C.J. così si espresse: « No exception (of a 
private nature at least) which is not contained in the contract itself, can be engrafted upon it by implication, a san excuse 
for its non-performance ». 
 (116) Sempre con riferimento agli ordinamenti di common law, oggetto di analisi nel presente paragrafo, la 
situazione dettata dalla decisione nella sentenza nel caso Paradine v Jane, citata nella precedente nota, avrebbe 
cominciato a modificarsi soltanto a partire da un leading case del 1863, la sentenza nel caso Taylor v Caldewell (1863) 
3 B. & S. 826. Il caso riguardava l’azione in giudizio proposta dall’affittuario di un locale, Mr. Taylor, nei confronti del 
proprietario, Mr. Caldwell, lamentando l’inadempimento del contratto in quanto sei giorni prima della data fissata per il 
primo di quattro concerti, per l’esecuzione dei quali il locale era stato appositamente affittato, un incendio distrusse 
completamente il locale, rendendo impossibile che i concerti avessero luogo. I giudici decisero la causa a favore di mr. 
Caldwell, considerando che, poiché la distruzione del locale non era a lui imputabile, la conseguente oggettiva 
impossibilità di metterlo a disposizione del ricorrente non poteva considerarsi alla stregua di un inadempimento. Nelle 
parole del giudice Blackburn: « … where there is a positive contract to do a thing, not in itself unlawful, the contractor 
must perform it or pay damages for not doing it, altough in consequence of unforeseen accidents the performance of his 
contract has become unexpectedly burthensome or even impossible ». Secondo il testo di tale decisione, quindi, 
l’assolutezza originaria delle obbligazioni contrattuali sarebbe stata temperata, nella misura in cui si giunge a liberare il 
debitore per lo meno nei casi di oggettiva impossibilità sopravvenuta della prestazione. Per quanto riguarda il rapporto 
tra la presente decisione e l’opposto leading case rappresentato dalla sentenza nel caso Paradine v Jane, soprattutto 
nella prospettiva di una ricostruzione stoica del passaggio dalla dottrina dell’assolutezza dei contratti all’ammissione di 
uan serie di eccezioni, cfr. innanzi tutto, per quanto concerne la dottrina italiana, GALLO, Eccessiva onerosità 
sopravvenuta e problemi di gestione del contratto in diritto comparato, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione 
Civile, vol. VII, Torino, 1991, p. 254 ss.  
 (117) Sul punto, cfr. CIRIELLI, Clausola di harship e adattamento nel contratto commerciale internazionale, 
in Contratto e Impresa/Europa, 1998, p. 738.  
 (118) L’applicazione alla materia dei contratti della nozione di frustration avviene, negli ordinamenti di 
common law, con una notavole varietà di espressioni. Generalmente si usano le espressioni frustration of contracts, 
frustration of purposes e frustration of adventures. Sul punto, cfr. innanzi tutto il fondamentale studio di TREITEL, op. 
cit., p. 57 ss. Brevemente, possiamo in questa sede soltanto introdurre tale aspetto, secondo le seguenti considerazioni. 
Con l’espressione di frustration of contracts si fa solitamente riferimento all’intera materia della risoluzione di un 
contratto per eventi sopravvenuti. Per lo più, le critiche rivolte a questo particolare utilizzo sono di carattere 
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generale, tale dottrina consiste nell’affermare la risoluzione di una fattispecie contrattuale qualora 

siano venuti meno i presupposti e gli scopi per i quali il contratto era stato originariamente concluso 

(per cui il contratto sarebbe dunque “frustrato nel suo scopo”). In realtà, quanto meno nelle sue 

origini la dottrina della frustration fu per lungo tempo interpretata in modo assai rigido. In un primo 

tempo, infatti, i giudici di common law avevano basato l’operato di tale dottrina sulla presenza di una 

condizione implicita (“implied condition”), non menzionata dalle parti ma da intendersi come 

condizione sottintesa, secondo cui le cause di esonero dall’adempimento dovevano essere limitate 

essenzialmente alle ipotesi di impossibilità fisica (119). Successivamente, soprattutto a partire dai 

                                                                                                                                                                   
terminologico, per cui si è detto che quella di frustration of contracts sarebbe una « elliptical expression », cfr. il 
discorso di Lord Wright  nella sentenza nel caso Joseph Constantine SS. Line v Imperial Smelting Corp. [1942] A.C. 
154, 182. Nella stessa decisione si legge, tuttavia, che per quanto l’espressione più corretta sia quella, assai più 
complessa, di frustration of the adventure or of the commercial or practical purpose of the contract, « the phrase … 
commonly used is ‘frustration of contract’». L’espressione frustration of the adventure differisce, invece, 
essenzialmente per due motivi. Innanzi tutto, si tratta di una espressione più precisa, che intende limitarsi soltanto ad 
una particolare evento che conduce alla risoluzione del contratto. In secondo luogo, vi è anche una differenza di 
sostanza: l’espressione frustration of contract si riferisce infatti agli “effetti giuridici” dell’evento sopravvenuto che 
conduce alla risoluzione del contratto ; mentre l’espressione frustration of adventures si riferisce, invece, alla “causa” di 
questa risoluzione. In particolare, con tale ultima espressione ci si riferisce soprattutto a quelle ipotesi nelle quali 
l’esecuzione di un contratto è divenuta solo temporaneamente impossibile. Infine, l’espressione frustration of purposes 
si riferisce ad ipotesi in cui non osta alcuna impossibilità all’esecuzione di una prestazione, semplicemente la 
risoluzione del rapporto contrattuale deriva dal fatto che l’adempimento dell’obbligazione è divenuta totalmente inutile 
e priva di interesse per la controparte.  
 (119) Il principale esempio di questa applicazione è resa nella sentenza nel caso Taylor v. Caldwell, cit. 
supra, nota 116, in cui la domanda di risarcimento dell’attore era stata rigettata in forza della presenza all’interno del 
contratto di una implied condition: per cui le parti avevano contrattato sulla base della « continued existence » della sala 
da concerto nel momento in cui il cocnerto avrebbe dovuto avere luogo. Secondo la dottrina della implied condition, 
esisterebbero dunque delle condizioni (non espresse) che le parti pongono a fondamento del loro contratto, ed il cui non 
verificarsi od il cui venir meno o mutare è dalle parti stesse considerato causa di estinzione del rapporto contrattuale. Sul 
punto, cfr. nella giurisprudenza la sentenza nel caso F.A. Tamplin Steamship Co. v Anglo-Mexican Petroleum Products 
Co. [1916] 2 A.C. 403, in cui tale dottrina venne per la prima volta espressa con notevole chiarezza nelle parole di Lord 
Loreburn: « … when our Courts have held innocent contracting parties absolved from further performance of their 
promises, it has been upon the round that there was an implied term in the contract which entitled them to be absolved 
… a condition which is not expressed was a foundation on which the parties contracted ». Cfr. ancora le sentenze nei 
casi Bank Line Ltd. v Arthur Capel & Co. [1919] A.C. 435, 455, per Lord Sumner; Hirji Mulji v Cheong Yue Steamship 
Co. [1926] A.C. 497, 510, per Lord Sumner; In re Badische Co. [1921] 2 Ch. 331, 379, per Russel J., il quale in 
particolare sottolinea come: « The dissolution … results automatically from a term of the cotnract. The term to be 
implied must not be inconsistent with any express term of the cotnract »; e Joseph Constantine SS. Line v Imperial 
Smelting Corp., cit. nota supra, per Blackburn J., il quale sottolinea come: « Every case in this branch of the law can be 
stated as turning on the question whether from the express terms of the particular contraxct a further term should be 
implied which, when its conditions are fulfilled, puts and end to the cotnract ». In dottrina, cfr. tra gli altri MCNAIR, 
WATTS, op. cit., p. 167 ss.; GRUNFELD, Frustration-Declin of the Implied Term Theory, in Modern Law Review (31), 
1956, p. 696 ss.; AUBREY, Frustration Reconsidered, Some Comparative Aspects, International & Comparative Law 
Quarterly (12), 1963, p. 1165 ss.; e TREITEL, op. cit., p. 579 ss.  Per un esame della dottrina dell’implied condition nella 
giurisprudenza delle corti interne degli Stati Uniti d’America, cfr. anzi tutto CHAPMAN, Contracts-Frustration of 
Purposes, in (59) Michigan Law Review, 1960, p. 113, il quale a proposito parla di una « … new constructive condition, 
an implied condition that a promisor’s dominant purpose not have been frustrated. Unfortunately, however, there is 
nothing in this rationale » conclude l’A. « which indicates when, and on what bases, the implication of such a condition 
is proper ». Nella dottrina italiana, cfr. anzi tutto BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1975, p. 190 
ss., il quale si sofferma, in particolare sui legami ed i punti di contatto tra la dottrina di common law dell’implied 
condition e la teoria della presupposizione del nostro ordinamento nazionale. Sul punto, cfr. anche ROPPO, Impossibilità 
sopravvenuta, eccessiva onerosità della prestazione e “frustration of cotnract”, in Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, 1973, p. 1256 ss. 
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cosiddetti coronation cases di inizio ‘900, le cause di esonero dall’adempimento cominciarono ad 

abbracciare anche quelle ipotesi caratterizzate dal venir meno dei presupposti e degli scopi assunti da 

entrambe le parti a fondamento del contratto, nonché quegli eventi sopravvenuti tali da rendere la 

prestazione, pur se ancora possibile, tuttavia priva di significato (120).   

Diversamente intesa nel corso del tempo, sì da ricomprendervi talvolta anche ipotesi più 

propriamente legate a vicende di autentica impossibilità della prestazione, la nozione di frustration 

ha, comunque, una sua cifra del tutto particolare. Sul punto, un ruolo centrale deve essere attribuito 

alla sentenza della House of Lords nel caso Davis Contractors v Farhem UDC  del 1956 (121), nella 

quale la cifra della frustration venne così individuata: 

 

«  … frustration occurs when the law recognises that without default of either party, a contractual 

obligation has become incapable of being performed because the circumstances in which 

performance was caled for render it a thing radically different from that which was undertaken in the 

contract. Non in haec foedera veni ».    

   

                                                 
 (120) Nella giurisprudenza di common law, l’origine della dottrina della frustration, soprattutto nella sua 
versione di frustration of purposes, è generalmente collegata alla sentenza della King’s Bench Division nel caso Krell v. 
Henry [1903] 2 K.B. 740, appartenente alla nutrita prassi dei cosiddetti “coronation case”. Nell’accogliere la richiesta di 
risoluzione di un contratto di locazione di un appartamento che era stato affittato per alcuni giorni con il solo scopo di 
assistere alla cerimonia di incoronazione del Re Edoardo VII, la quale non aveva però avuto luogo a causa di 
un’improvvisa malattia del sovrano, la Corte decise, infatti, che la risoluzione di un rapporto contrattuale deve essere 
ammessa in common law  « … also to cases where the event which renders the contract incapable of performance is the 
cessation or non-existence of an express condition or state of things, going to the root of the contract, and essential to its 
performance ». Non è, e neppure può o vuole, essere nostra intenzione di procedere ad un accurato esame dell’istituto 
della frustration secondo la prospettiva di diritto privato dei Paesi anglosassoni. Sul punto, e rinviando al testo per 
l’indicazione di alcuni punti salienti di tale disciplina, ci limiteremo dunque a rinviare alle più rilevanti opere della 
dottrina. Tra queste, cfr. innanzi tutto a livello generale TREITEL op. cit., p. 35 ss.; e, con specifico riferimento all’evento 
della guerra, tra gli altri, ROGERS, op. cit., p. 48 ss.; WEBBER, op. cit., p. 394 ss.; BERMAN, Excuse for Nonperformance 
in the Light of Contract Practices in International Trade, in (63) Columbia Law Review, 1963, p. 1413 ss.; MCELROY, 
Frustration and force majeure, the Common Law and the Common Market, in New Zealand Law Journal, 1963, p. 185 
ss.; MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 156 ss. Nel Restatement (Second) of the Law of Contracts, American Law Institute, 
1981, § 265, l’istuto del “Discharge by Supervening Frustration” viene così spiegato: « Where, after a contract is made, 
a party’s principal purpose is substantially frustrated without his fault by the occurrence of an event the non-occurrence 
of which was a basic assumption on which the contract was made, his duty to render the performance is discharged, 
unless the language of the circumstances indicate the contrary ». Il britannico Law Reform (Frustrated Contracts) Act, 
Chapter 40, 6 & 7 Geo 6, 1943, stabilisce, invece, all’articolo 1, che la disciplina dettata in materia trovi applicazione 
nell’ipotesi in cui un contratto « … governed by English law has become impossible of performance or been otherwise 
frustrated, and the parties thereto have for that reason been discharged from the further performance of the contract ».  
 (121) Cfr. Davis Contractors v Farhem UDC [1956] A.C. 696, 727, per Lord Radcliffe. Sul punto, cfr. 
anche la sentenza di una corte itnerna statunitense nel caso Lloyd v. Murphy, Supreme Court of California, Oct. 31, 
1944, (25) Cal. 2d 48, in cui tale nozione venne così spiegata: « Altough the doctrine of frustration is akin to the 
doctrine of impossibility of performance since both have developed from the commercial necessity of excusing 
performances in cases of extreme harship, frustration is not a form of impossibility even under the modern definition of 
the term which includes not only cases of physical impossibility but also cases of extreme impracticability of 
performances. Performance remains possible but the expected value of performance to the party seeking to be excused 
has been destroyed, by a fortuitous event, which supervenes to cause an actual but not literal failure of consideration ». 
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 Alla luce di questa pronuncia, la frustration ricorrerebbe innazi tutto qualora, senza colpa di 

alcuna delle parti, un obbligo contrattuale non possa più essere adempiuto perché le circostanze nelle 

quali l’adempimento è richiesto lo renderebbero qualcosa di radicalmente diverso rispetto a quanto 

previsto dal contratto (122). Per quanto concerne le modalità di operato degli effetti di tale dottrina, 

una volta assunta la sua applicabilità in base alle considerazioni appena compiute si tratta di un 

effetto automatico e totale. Detto altrimenti, la frustration comporta la risoluzione automatica del 

contratto, o comunque la liberazione del debitore dall’obbligo di eseguire il contratto (123). La 

giurisprudenza di common law si è al riguardo espressa con notevole chiarezza, laddove ha 

affermato che: « … when frustration in the legal sense occurs, it does not merely provide one party 

with a defence in an action brought by the other. It kills the contract itself and discharges both 

parties automatically » (124); e ancora : « … the life of the contract goes, at least as regards future 

performance. The contract remains only to enforce accrued rights … » (125), « … the contract is 

ended and dead … » (126), « … the effect of frustration is to discharge the parties from further 

liability … » (127).  

 Con il “Law Reform (Frustrated Contracts) Act, 1943” si era invece inteso mettere a 

disposizione una serie di criteri che permettessero alle corti britanniche di applicare sanzioni più 

sofisticate rispetto alla automatica risoluzione del rapporto contrattuale, soprattutto nell’ipotesi non 

infrequente in cui vi fosse stato un conferimento di somme di denaro o di altri benefici prima del 

frustrating event (128). All’atto pratico, tali disposizioni sono tuttavia risultate di assai complessa 

applicazione, in special modo a causa dell’elevata difficoltà nella determinazione dell’esatto valore 

dei benefici conferiti (129).    

Nell’analizzare i tratti salienti della disciplina della frustration of contracts, il primo 

elemento da sottolineare consta del carattere oggettivo che bisogna attribuire alla valutazione circa 

                                                 
 (122) Sulla affermazione per cui la frustration dovrebbe portare ad una obbligazione radicalmente differente, 
cfr. le sentenze nei casi Brauer v Clark [1952] 2 All. E.R. 501, per Lord Denning; e The Nema [1982] A.C. 728, per 
Lord Diplock e Lord Roskill. Merita inoltre segnalare, in questa sede, come la prospettiva assunta dalal giurisprudenza 
britannica, e poi statunitense, sia stata seguita anche dalle corti interne di altri Paesi afferenti al sistema di common law. 
È il caso del Canada, cfr. Kerrigan v Harrison (1921) 62 S.C.R. 374, SCC; Canadian government Merchant Marine 
Ltd. v Canadian Trading Co (1922) 64 S.C.R. 106, SCC; e Laurwen Invt. Inc. v 814693 Northwest Territories Ltd. 
(1990) 48 B.L.R. 10, nella quale si compie una serrata critica alla dottrina sopra citata della implied condition. Per 
quanto concerne il sistema australiano, cfr. innanzi tutto la sentenza della Australian High Court nel caso Brisbane City 
Council v Groups Projects PTY Ltd. (1979) 145 C.L.R. 143, per Stephen J.   
 (123) In dottrina, cfr. anzi tutto TREITEL, op. cit., p. 497 ss.  
 (124) Cfr. Joseph Constantine SS .Line v Imperial Smelting Corp., cit. supra, nota 118, p. 163, per Viscount 
Simon LC.   
 (125) Cfr. ibidem, p. 187. 
 (126) Cfr. ibidem, p. 188.  
 (127) Cfr. The Super Servant Two [1990] 1 Lloyd’s Rep. 1, 8.  
 (128) Cfr. Law Reform (Frustrated Contracts) Act, cit. supra, nota 121, artt. 2-6.   
 (129) Sul punto, cfr. AMBROSE, Force Majeure in International Contracts – The English Law Perspective, in 
Business Law International, 2003, p. 236.  
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l’evento o la circostanza che sopravvengono quale causa dello scioglimento del contratto. Ciò 

significa, secondo la giurisprudenza  di common law, che il risultato finale della risoluzione del 

rapporto contrattuale « … does not depend on [the parties] intention or their opinions or even 

knowledge as to the event … » (130).  

A questa, si collega un’altra fondamentale considerazione di natura “strutturale”, per cui 

l’evento o la circostanza dedotte non debbono essere attribuibili alla colpa del soggetto che richiede 

la frustration. Il punto, introdotto in una serie di importanti leading cases di inizio ‘900 (131), è stato 

successiavemtne precisato in senso lato, sì da estendere in maniera significativa le categorie 

giuridiche di coinvolgimento attivo del soggetto leso in presenza delle quali escludere il ricorso a 

tale istituto. Nella sentenza nel caso The Hannah Blumenthal, deciso dalla House of Lords nel 1983, 

si affermò quindi che tale evento « … must have occured without either the fault or the default of 

either party … » (132). L’intento di ampliare tale ipotesi è altresì dimostrata dal testo dello 

statunitense Restatemene (Second) of Contract (133), ove la nozione di “fault”, centrale nel delineare i 

confini giuridici di applicabilità della frustration, viene così spiegata: 

 

« If the event is due to the fault of the obligor himself, this Section does not apply. As used here 

“fault” may include not only “willful” wrong, but such other types of conduct as that amounting to 

breach of contract or neglicence ».  

 

Rispetto alla rigidità di approccio propria dell’ordinamento britannico – nel quale manca, 

come si è sottolineato, la possibilità di adattamento del contratto alle mutate circostanze esterne da 

                                                 
 (130 ) Cfr. la sentenza nel caso Hirji Mulji v Cheong Yue Steamship Co., cit. supra, nota 119, p. 510, per 
Lord Sumner. Sul punto, cfr. anche la sentenza nel caso The Super Servant Two, cit. supra, nota 127, per Bingham LJ, 
secondo cui : « The essence of frustration is that it should not be due to the act or election of the party seeking to rely on 
it. A frustrating event must be some outside event or extraneous change of situation. A frustrating event must take place 
without blame or fault on the part of the party seeking to rely on it ».  
 (131) Al riguardo, cfr. innanzi tutto la sentenza nel caso Bank Line Ltd. v Arthur Capel & Co., cit. supra, 
nota 119, p. 452, per Lord Sumner, secondo il quale: « … the principle of frustration of the adventure assumes that 
frustration arises without blame or fault on either side … ».    
 (132)  Cfr. anche Paal Wilson & Co. A/S v Partenreederei Hannah Blumenthal (The Hannah Blumenthal) 
[1983] A.C. 854, 909, per Lord Brandon. Sulla nozione di “fault” e “default”, cfr. innanzi tutto TREITEL op. cit., p. 476 
s., il quale sottolinea come la prima si riferisca ad una condotta « … which amounts either to the deliberate commission 
of a wrong or to want of care or diligence … ». La seconda, invece, si riferisce normalmente « … simply to the breach 
of a legal duty, irrespective of the question whether the act pr ommission constituting or giving rise to the beach was 
deliberate  or careless … ». Su tale distinzione punto, cfr. anche la più recente sentenza nel caso Sig Bergensen D.Y. A/S 
v. Mobil Shipping & Transposrtation Co. (The Berge Sund) [1992] Lloyd’s Rep. 461, 463.  
 (133) Cfr.  Restatement (Second) of the Law of Contracts, cit. supra, nota 120, § 261. Nella giurisprudenza 
delle corti interne statunitensi, cfr. anzi tutto le sentenze nei casi Dow Chemical Pacific LTD v Rescator Marittime S.A. 
and others, Jan 21, 1986, United States Court of Appeals, Second Circuit, 782 F.2d 329; e Chase Prescast Corp. v John 
J. Paonessa Co., Feb. 20, 1991, Supreme Judicial Court of Massachusetts, 409 Mass. 371, in cui si osservò, in linea 
generale, che: « When an event neither anticipated nor caused by either party, the risk of which was not allocated by the 
cotnract, destroys the object or purpose of the contract, thus destroying the value of performance, the parties are excused 
from performance ».   
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parte del giudice (nel massimo ossequio della formula per cui: « Courts will not make a contract for 

the parties ») (134) – l’ordinamento statunitense, pur recependo in linea di massima i principi di 

common law britannico, ha tuttavia attuato una serie di modifiche, tali da attenuare il rigore del 

sistema originario. Il fondamento di tale attenuazione è dato dalla dottrina della commercial 

impractibality, elaborata dalla giurisprudenza statunitense a partire da una sentenza del 1916 nella 

formula secondo cui: « … a thing is impossible in legal contemplation when it is not practicable; and 

a thing is impracticable when it can only be done at an excessive and unreasonable cost » (135).  

La differenza che sussiste tra la dottrina statunitense della commercial impracticability e la 

dottrina britannica della frustration of contract è bene evidenziata dal Restatement (Second) of 

Contract, il quale nel paragrafo 261 introduce, accanto all’ipotesi di “Discharge by Supervening 

Frustration” (a sua volta disciplinato al par. 265), l’istituto particolare del “Discharge by 

Supervening Impracticability” (136): 

 

« Where, after a contract is made, a party’s performance is made impracticable without his fault by 

the occurrence of an event the non-occurrence of which was a basic assumption on which the 

                                                 
 (134) Sul punto, cfr. CIRIELLI, op. cit., p. 742. Sempre rispetto all’operato di tale istituto nell’ordinamento 
statunitense, cfr. anche CHAPMAN, op. cit., p. 117 ss., il quale sottolinea: « The courts appear unable to evolve any 
alternative to simple discharge of the contract. Discharge of all obligations is undoubtedly the proper remedy in many 
cases ». Secondo l’A., sarebbe tuttavia opportuno procedere ad un approccio maggiormente flessibile, in grado di 
prospettare soluzioni diverse rispetto alla sola risoluzione automatica del rapporto contrattuale quale effetto della 
frustration. Tra questi, meriterebbe attenzione innanzi tutto la formula dell’ “equitable adjustment” (« … usually stated 
in terms which indicate that the court should attempt to arrange the rights and duties of the parties in a manner similar to 
that which the parties themselves, as reasonable men, probably would have provided had they considered the possibility 
of the supervening event »). In particolare, tale ultimo effetto sarebbe in grado di tutelare meglio la regola della santità 
del rapporto contrattuale, « … for the whole approach of equitable adjustment is to help the parties achieve the 
attainment of their original contractual purposes … ». In definitiva, conclude l’A., sarebbe importante che le corti 
comprendessero che tramite un approccio inflessibile quanto agli effetti della frustation, « … based upon a feeling that 
the courts cannot ‘make cotnracts’, they are in effect not only ‘making a contract’ but frequently making one 
unnecessarily divorced from what the parties themselves would have intended ».  
 (135) Cfr. la sentenza nel caso Mineral Park Land Co. v. Howard (1916) 172 Cal. 289. Sul punto, cfr. anche 
l’importante sentenza nel caso Transatlantic Financing Corp. v. United States (1966) 363 F. 2d 312, 315, ove si legge 
quanto segue: « The doctrine of impossibility of performance has gradually been freed from the earlier fictional and 
unrealistic strictures of such tests as the ‘implied term’ and the parties’‘contemplation’… It is now recognized that ‘A 
thing is impossible in legal contemplation when it is not practicable; and a thing is impracticable when it can only be 
done at an excessive and unreasonable cost’ … ». 
 (136) Cfr. Restatement (Second) of the Law of Contracts, cit. supra, nota 120, § 261. Per quanto concerne il 
testo del § 265, cfr. supra, nota 120. Per un’accurata analisi della frustration nell’ordinamento statunitense, e della 
parziale differenza di interpretazione che esso può avere rispetto all’ordinamento britannico, cfr. anzi tutto CHAPMAN, 
op. cit.,, p. 98 ss. Dopo aver distinto la frustration dalle diverse ipotesi della impossibility e della impracticability – nel 
senso che :« … the basic element is not that the frustrated party’s own performance has become physically impossibile 
or difficult, but that the promisee’s counter-performance has become of little value » - l’A. procede ad evidenziare quelli 
che sarebbero i tre elementi costitutivi della frustration.  In paticolare: « (1) the contract must be at least partially 
executory ; (2) the frustrated party’s purpose in making the contract must have been known to both parties when the 
contract was made ; (3) this purpose must have been basically frustrated by an event not reasonably foreseeable at the 
time the contract was made, the occurrence of which has not been due to the fault of the frustrated party and the risk of 
which was not assumed by him ».    
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contract was made, his duty to render the performance is discharged, unless the language of the 

circumstances indicate the contrary ».  

 

Di altrettanto centrale significiato è il testo dell’articolo 2, par. 615, dello Uniform 

Commercial Code (UCC), il quale, sia pur limitato alla sola ipotesi dei contratti di compravendita, 

accoglie la regola della “Commercial impracticability”, stabilendo che il venditore non è 

inadempiente se la prestazione concordata è stata resa impraticabile dal verificarsi di una 

contingenza il cui non verificarsi era un assunto di base su cui il contratto venne stipulato (137). 

Nonostante il testo di queste disposizioni sembri condurre ad una lettura della commercial 

impracticability che ponga i propri termini ben dentro la linea di confine della frustration – per cui, 

ad esempio, un aumento significativo dei costo della prestazione dovrebbe senz’altro essere 

considerato causa di scusabilità dell’inadempimento contrattuale – le corti statunitensi hanno tuttavia 

mostrato un atteggiamento alquanto rigoroso nell’applicazione di queste disposizioni. In ciò, come 

parte della dottrina ha sottolineato, forse deludendo le aspettative indotte dallo UCC (138).  

La tendenza prevalente da parte delle corti interne statunitensi è stata dunque nel senso di 

ritenere che un aumento del costo della prestazione, anche se significativo, non possa comunque 

condurre alla risoluzione del rapporto contrattuale. Il dato giuridico di riferimento in questo 

particolare approccio interpretativo che porterebbe la linea di separazione tra commercial 

impracticability e frustration of contract ad assotigliarsi sempre più (139), è nuovamente offerto dal 

Restatement (Second) of Contract (140). Nel commento al § 261, al par. 4,  si legge, infatti, che: 

                                                 
 (137) Cfr. Uniform Commercial Code,  art. 2, par. 615, intitolato “Excuse by Failure of Presupposed 
Conditions”, il quale così stabilisce: « Except so far as a seller may have assumed a greater obligation and subject to the 
preceding section on substituted performance: (a) Delay in delivery or non-delivery in whole or in part by a seller that 
complies with paragraphs (b) and (c) is not a breach of his duty under a contract for sale if performance as agreed has 
been made impracticable by the occurrence of a contingency the non-occurrence of which was a basic assumption on 
which the contract was made or by compliance in good faith with any applicable foreign or domestic governmental 
regulation or order whether or not it later proves to be invalid ». 
 (138) Così si espresse FRIGNANI, “Hardship clause”, in Digesto delle discipline privatistiche, sez. 
commerciale, vol. VI, Torino, 1991, p. 450.  
 (139) A livello di pronuncie di corti interne, cfr. anzi tutto la sentenza nel caso Asphalt International v 
Enterprise Shipping Corp. SA. (1981) 667 F. 2d 261, che aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata 
dal proprietario di una nave la quale, nel corso del periodo di un contratto di noleggio, aveva subito, senza il contributo 
del cliente, danni ben superiori al suo valore di mercato. Nel decidere della questione, la corte affermò che l’eventuale 
obbligo per il cliente  di ricostruire « … a virtually demolisched vessel … » avrebbe richiesto « … a type of 
performance essentially different from that for which [the plaintiff] contracted ». Sul punto, cfr. anche la sentenza nel 
caso Northern Corporations v Chugach Electric Association (1974) 518 P. 2d 76, in cui, invece, si trattava di un 
contratto per la costruzione di una diga in Alaska. Il contratto prevedeva che l’appaltatore ricavasse i necessari materiali 
per la costruzione della diga esclusivamente da una specifica cava, per poi trasportarli nel sito individuato per i lavori 
attraverso il ghiaccio. L’appaltatore dichiarò che a causa dell’estrema difficoltà di queste operazioni, nel tentativo della 
cui ultimazione due suoi operai morirono, il contratto doveva ritenersi risolto. La corte adita affermò che sebbene 
l’esecuzione della prestazione contrattuale fosse fisicamente possibile, i suoi costi « … would be so disproportionate to 
that reasonably contemplated by the parties as to make the cotnract totally impractical in commercial sense ». Più in 
generale sulla questione, cfr. TREITEL, op. cit., p. 238 ss.     
 (140) Cfr. Restatement (Second) of the Law of Contracts, cit. supra, nota 124, § 261, Comment d, par. 4. 
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« Impracticability means more than impracticality. A mere change in the degree of difficulty or 

expense due to such causes as increased wages, prices of raw materials or costs of construction, 

unless well beyond the normal range, does not amount to impracticabilty » 

 

Mentre, poi, gli effetti della commercial impracticability sono di regola sostanzialmente 

identici a quelli della frustration of contracts – nel senso che in entrambi i casi si determina la 

risoluzione automatica del contratto o, comunque, la liberazione del debitore dall’obbligo si eseguire 

il contratto (141) – resta infine da sottolineare come, soprattutto con riferimento alle ipotesi di 

fattispecie contrattuali di lunga durata, le corti interne statunitensi abbiano sempre più 

frequentemente contemplato la possibilità di giungere ad una soluzione di “equitable adjustement” 

(142). Ciò significa che la giurisprudenza interna statunitense, in questo guidata innanzi tutto dagli 

stimoli normativi portati sia dallo UCC, sia dal Restatement (Second) of Contract del 1981, ha inteso 

abbandonare il rigoroso approccio del giudice britannico in tema di soppravenienza di cause di 

inadempimento contrattuale, a favore di un concetto di impracticability che invece consenta non solo 

lo scioglimento del medesimo rapporto contrattuale, ma anche di procedere alla rinegoziazione e alla 

modifica dei termini del contratto onde preservarne i benefici a vantaggio di entrambe le parti (143).     

Muovendo dai profili della nozione di frustration così enucleati, la più autorevole dottrina del 

mondo anglosassone ha inteso evincere un duplice ordine di considerazioni in relazione al fenomeno 

bellico (144). Innanzi tutto, si è osservato che in rapporto agli obiettivi propri di tale dottrina il 

riferimento che occorre condurre è alla nozione di guerra intesa in senso non tecnico. Purché non si 

rientri in ipotesi sanzionate dalla risoluzione del contratto quale conseguenza dell’illiceità della 

condotta, ché allora il necessario riferimento alla categoria dell’ordine pubblico renderebbe tale 

osservazione automaticamente vana, ciò che ai fini del ricorso alla dottrina della frustration of 

contracts importa è, infatti, essenzialmente la situazione de facto risultante quale conseguenza della 

guerra. In secondo luogo, è inoltre necessario evidenziare come la guerra non costitutisca in alcun 

modo un ingrediente essenziale di questa dottrina. Secondo l’approccio privatistico proprio della 

frustration, non è infatti la guerra a condurre di per sé stessa alla risoluzione del rapporto 

contrattuale, ma dalla guerra, che generalmente comporta un’immediata (e negli ordinamenti di 

                                                 
 (141) Sul punto, cfr. tra gli altri BONELL, “Force Majeure” e “Hardship” nel diritto uniforme della vendita 
internazionale, in Diritto del commercio internazionale, 1990, p. 570, il quale sottolinea come il primo ordine di effetti 
si determini nel diritto inglese (cfr. CHESHIRE, FIFOOT, FURMSTON, Law of Contracts, 13 ed., Londra, 1996, p. 586 ss., i 
quali citano il famoso detto di lord Sumner secondo cui « …. [t]he occurence of the frustratine event brings the cotnract 
to an end forthwith, without more and automatically … »), mentre il secondo ordine di effetti è quello tipico del diritto 
statunitense, che quindi, secondo l’A., sarebbe in questo più vicino ai sistemi continentali. 
 (142) Per l’analisi di tale nozione, cfr. supra, nota 134.  
 (143) Il riferimento giurisprudenziale per eccellenza è alla sentenza nel caso Aluminum Corp. of America v 
Essex Group Inc. (1980) 499 F.Supp 53 (anche in traduzione italiana in Foro it., 1981, IV, p. 363). 
 (144) Cfr. MCNAIR, WATTS, op. cit., p. 156 ss.  
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common law anche automatica) interruzione delle relazioni commerciali col nemico, deriva invece 

un tale mutamento nel contesto di svolgimento del rapporto contrattuale da giustificare la produzione 

delle più comuni cause di intervento della frustration.  

Nel contesto dello svolgimento di un conflitto armato è quindi possibile isolare tutta una serie 

di eventi o circostanze dalla cui presenza ricavare la risoluzione di un rapporto contrattuale per 

effetto della dottrina della frustration. Ad esempio di tale casisitica, è possibile che nel contesto di 

un conflitto armato si verifichino circostanze atte a impedire, innanzi tutto, sia l’inizio, sia la 

continuazione dell’esecuzione di un rapporto contrattuale. Si pensi, ad esempio, ad ipotesi quali: 

l’eventuale emanazione di una legge che (non necessariamente vincolata al parametro dell’ordine 

pubblico) espressamente vieti la conclusione (o il mantenimento in vita) di un certo rapporto 

contrattuale; il verificarsi di un evento inaspettato direttamente influente sull’esecuzione 

dell’obbligazione caratteristica (come la chiusura del Canale di Suez nel 1956 a seguito del conflitto 

armato tra Egitto e Israele, o la chiusra dello stretto di Shatt-Al-Arab in occasione della guerra tra 

Iran e Iraq, nonché, come ipotesi generale, l’occupazione di un territorio da parte del nemico); e, 

ancora,  all’assunzione da parte dell’autorità di governo di un Paese belligerante, in conformità ad un 

obbligo statutario o di common law, di tutta una serie di atti variamente intesi a  produrre tali effetti 

(in quest’ottica, si pensi alle tradizionali ipotesi della demolizione di abitazioni che impediscono 

l’azione di una batteria d’artiglieria, dell’alloggiamento di soldati che renda ineseguibile l’attuale 

rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino, o ancora alla chiamata alle armi di individui già 

impegnati da un contratto di lavoro subordinato). 

Anche nella prospettiva della commercial impracticability propria dell’ordinamento 

statunitense la guerra viene assunta quale possibile dispositivo atto a causare un mutamento delle 

condizioni di esecuzione della prestazione, che sia tale da giustificare la risoluzione del rapporto 

contrattuale. Ad esempio di tale prassi, basti menzionare il già citato par. 4 del commento al 

Restatement (Second) of Contract, il quale stabilisce, con riferimento alla disposizione in tema di 

“Discharge by Supervening Impracticability” di cui al § 261, che (145) : 

 

                                                 
 (145) Cfr. supra, nota 140. Sul punto, cfr. anche lo Uniform Commercial Code, art. 2, par. 615, Comment, 
par. 4, in cui si legge quanto segue : « Increased cost alone does not excuse performance unless the rise in cost is due to 
some unforeseen contingency which alters the essential nature of performance. Neither is a rise or a collapse in the 
market in itself a justification, for that is exactly the type of business risk which business contracts made at fixed prices 
are intended to cover. But a severe shortage of raw materials or of supplies due to continegency such as war, embargo, 
local crop failur, unforeseen shutdown of major sources of supply or the like, which either causes a marked increase in 
cost or altogether prevents the seller from securing supplies necessary to his eprformance, is wihtin the contemplation of 
this section ».  
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« A severe shortage of raw materials or of supplies due to war, embargo, local crop failure, 

unforeseen shutdown of  major sources of supply or the like, which … causes a marked increase in 

cost may bring the case within the rule » 

 

L’intenzione di ricondurre la guerra entro l’alveo delle possibili fattispecie atte a causare un 

mutamento di circostanze tale da doverne dedurre la necessità di procedere ad una risoluzione del 

medesimo rapporto contrattuale è ben evidenziata dall’analisi di alcune importanti pronunce della 

giurisprudenza di common law. La prima enunciazione di questo particolare approccio interpretativo 

fu elaborata nella sentenza della House of Lords nel caso Akties Nord-Osterso Rederiet v E.A. 

Camper, Edgar & Co, Ltd  (146), del 1923, nella quale si legge: 

 

« … whether the mere outbreak of war, apart from that doctrine, would or would not cause 

frustration of an adventure for which a voyage charter had been entered into, must … depend upon 

the circumstances of the case, one of which would be the likelihood of its affecting the voyage at all, 

and another the likelihood of its duration ». 

 

Il punto è stato successivamente chiarito in una sentenza della Queen’s Bench Division 

(Commercial Court) di inizio anni ‘80, appartenente al nutrito gruppo di decisioni riguardanti la 

chiusura dello stretto di Shatt-al-Arab a seguito dello scoppio della guerra tra Iran ed Iraq. Nella 

sentenza nel caso International Sea Tankers Inc. v Hemisphere Shipping Co. Ltd. (The “Wenjiang” 

(No. 2)) (147) si giunse così a sostenere: 

 

« … that it was the surrounding circumstances, and how they would affect the contract, which were 

all important, and that war of itself had no special significance ». 

 

L’evoluzione della prassi giurisprudenziale consente dunque di osservare come la tendenza 

sia, anche in relazione al fenomeno bellico, inteso quale causa di supervening impossibility 

nell’esecuzione di un rapporto contrattuale, nel senso di restingere in maniera assai significativa le 

ipotesi di automatica risoluzione delle fattispecie contrattuali coinvolte in base alla dottrina della 

frustration. Se, ad esempio, lo scoppio della Prima guerra mondiale aveva in effetti dato vita ad una 

notevole prassi di casi, affrontati dalla giurisprudenza di common law nel senso di dichiarare per 

certo risolte numerose fattispecie contrattuali a causa dell’insorgere del conflitto armato (148), di 

                                                 
 (146) Cfr. Akties Nord-Osterso Rederiet v. E.A. Camper, Edgar & Co, Ltd. (1923) 14 Ll. L. Rep. 203, per 
Lord Sumner. 
 (147) Cfr. International Sea Tankers Inc. v. Hemisphere Shipping Co. Ltd. (The Wenjiang) (No. 2), cit. 
supra, nota 103. 
 (148) In special modo, il riferimento è a numerosi casi che avevano ad oggetto contratti di noleggio 
(charterparty), cfr. tra le altre le sentenze nei casi Scottish Navigation Co. Ltd. v W.A. Souter & Co. [1917] 1 K.B. 222; 
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contro non vi fu alcun caso originato dallo scoppio della Seconda guerra mondiale in cui le corti di 

common law dichiararono la risoluzione di un rapporto contrattuale sulla base della dottrina della 

supervening impossibility (149). 

Un’importante precisazione dei contorni giuridici della dottrina della frustration of contract, 

sia in assoluto, sia con riferimento all’ipotesi specifica del conflitto armato (intesa quale causa 

scatenante un’impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione), giunse con le controversie 

che nell’ambito di common law sono state ascritte alla serie dei Suez cases. Con tale espressione, la 

giurisprudenza e la dottrina dei Paesi anglosassoni hanno inteso indicare un gruppo di sentenze 

occasionate dal conflitto armato arabo-israeliano del 1956 con la conseguente chiusura del Canale di 

Suez. La seria interruzione delle rotte commerciali che ne derivò per gli operatori, allora vincolanti 

dall’esecuzione di rapporti contrattuali che implicavano il passaggio di navi attraverso lo stretto, 

diede tuttavia vita a due sole controversie in cui le corti britanniche ebbero modo di approvare il 

ricorso alla dottrina della frustration of contract (150). Entrambe queste decisioni vennero, però, 

successivamente annullate da decisioni che si espressero in senso opposto (151).  

                                                                                                                                                                   
e nel caso Bank Line, cit. supra, nota 119. Per quanto concerne un esempio di tale pronuncia in una differente materia, 
quale quella della vendita di beni, cfr. Acetilene Co. of G.B. v Canada Carbide Co. (1922) 8 Ll. L. Rep. 456. Cfr. anche 
la sentenza della House of Lords nel caso Cantiare San Rocco S.A. v Clyde Shipbuilding and Engineering Company 
Limited [1924] A.C. 227, che contine un’interessante analisi dei differenti approcci tra la legislazione britannica e quella 
scozzese sulle conseguenze dello scioglimento di un rapporto contrattuale per effetto dell’insorgere di una guerra. Sul 
punto, cfr. anche il Report of the Committee appointed by the Board of Trade to consider the position of British 
Manufacturers and Merchants in respect of Pre-War Contracts, Cd. 8975 (1918).  
 (149) Negli unici tre casi portati avanti le corti britanniche per decidere della risoluzione di un rapporto 
contrattuale in base all’istituto della frustration, l’insorgere della Seconda guerra mondiale venne sostenuto in base alla 
dottrina della supervening illegality e non della supervening impossibility. Si tratta del The Fibrosa Case, cit. supra, 
nota 104, e del caso Denny, Mott & Dickson Limited v James B. Frazer & Company Limited [1944] A.C. 265, in 
entrambi i quali il rapporto contrattuale in esame venne dichiarato risolto; ed infine del caso Crcklewood Property and 
Investment Trust v. Leighton’s Investment Trust Limited [1945] A.C. 221, nel quale invece il “plea of frustration” fallì.   
 (150) Si tratta delle sentenze nei casi Carapanayati & Co. v E.T. Green Ltd. [1959] 1 Q.B. 131; e Soc. 
Tunisine d’Armament v Sidermar SpA (The Massalia) [1961] 2 Q.B. 278. Materia del contendere del primo caso era un 
contratto di vendita c.i.f., avente per oggetto l’invio di una partita di semi di cotone da Porto Sudan a Belfast, che la 
chiusura del Canale di Suez aveva reso di più difficile esecuzione per il venditore, dato che che questi avrebbe potuto 
eseguire la sua prestazione solo inviando la merce attraverso uan rotta assai più lunga (le 10.793 miglia richieste dalla 
nuova rotta passando per il Capo di Buona Speranza, anziché le 4.086 di quella originaria). Il venditore non eseguì tale 
prestazione e l’acquirente avanzò uan richiesta di risarcimento danni, che tuttavia venne respinta dalla Corte che giudicò 
la praticabilità della rotta attraverso il Canale di Suez una “fundamental assumption” al tempo della conclusione del 
contratto. Nel secondo caso citato, si trattava, invece, di un contratto di noleggio per il trasporto di minerali ferrosi dalla 
costa orientale dell’India, che gli armatori pretendevano risolto (“frustrated”) per effetto della chiusura del Canale di 
Suez. Agevolato anche dalla presenza di una clausola nel contratto di noleggio, in forza della quale il comandante della 
nave era tenuto a mettersi in contatto telegrafico con i noleggiatori al momento del passaggio attraverso il Canale, la 
corte adita valutò la nuova rotta del Capo di Buona Speranza così innaturale e tortuosa da dover essere considerata « … 
as fundamentally different for the present purpose … ». Nel giustificare tale soluzione, la corte non mancò, poi, di 
sottolineare come, ai fini del ricorso alla dottrina della frustration, un contratto di noleggio non potesse essere trattato 
alla stregua di un contratto di vendita  c.i.f. 
 (151) Cfr. innanzi tutto la sentenza nel caso Tsakiroglou & Co., Ltd. v Noblee Thorl G.m.b.H [1960] 2 Q.B. 
318, [1960] 2 Q.B. 348 e [1962] A.C. 93. Nel caso, che riguardava l’esecuzione di un contratto c.i.f. per la vendita di 
300 tonnellate di arachidi dal Sudan ad Amburgo, il giudice della Queen’s Bench Division, Diplok, negò l’effetto della 
frustration, ritenendo che l’invio del carico attraverso il Capo di Buona Speranza « … was not commercially or 
fundamentally different  from its being performed by shipping the goods on a vessel routed via the Suez Canal ». La 
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In linea di principio, il nucleo centrale della disciplina giuridica assunta dalle corti 

britanniche sull’applicazione della frustration of contract in occasione della chiusura del Canale di 

Suez fu nel senso di ritenere che non si potesse dichiarare la risoluzione per il solo fatto che la 

prestazione fosse divenuta, a seguito della chiusura del Canale, più onerosa di quella 

contrattualmente prevista. Rigettando, quindi, la teoria secondo cui un mero incremento dei costi e 

delle difficoltà di esecuzione, per quanto notevoli, potesse essere valutata quale elemento sufficiente 

per decidere della risoluzione del rapporto contrattuale, i giudici affermarono invece la convinzione  

per cui solo ed esclusivamente in presenza di un mutamento radicale dei connotati di tale prestazione 

il rapporto contrattuale potesse dichiararsi per certo risolto (152).    

Allorché, all’epoca della guerra dei “sei giorni” del 1967, il Canale di Suez venne 

nuovamente chiuso, l’istanza di frustration non conobbe migliore successo. Nella decisione resa nel 

caso The Captain Gorge K. (153) – in cui si trattava della domanda di risoluzione di un contratto di 

noleggio per un viaggio dal Messico a Bombay, nel corso del quale la nave noleggiata, giunta nei 

                                                                                                                                                                   
decisione venne successivamente confermata sia in grado di appello, sia avanti la House Lords (ed in questa prospettiva 
è importante sottolineare come la presente decisione rappresenti l’unico intervento del massimo organo giudiziario 
britannico sulla materia). Nel caso, si trattava di un contratto che non specificava in maniera espressa la rotta della 
spedizione, come frequentemente avviene nei contratti di vendita c.i.f., rispetto ai quali una indicazione spefica 
rappresenta piuttosto l’eccezione. Nel grado di giudizio avanti la House of Lords, ci si chiese comunque quale risposta si 
sarebbe data nel caso in cui il contratto avesse, invece, espressamente indicato la rotta attraverso il Canale di Suez. 
L’unico a esporsi sul punto, fu Lord Simonds, il quale osservò come : « … it does not automatically follow that, because 
one term of the cotnract, e.g. that goods shall be carries by a particular route, becomes impossible of performance, the 
whole contract is thereby abrogated ». Più complessa è, invece, la vicenda nel caso Ocean Tramp Tankers Corporation 
v V/O Sovfracht (The Eugenia) [1964] 2 Q.B. 226. Mente, infatti, il giudice di prima istanza aveva accolto la domanda 
di risoluzione del rapporto contrattuale, che riguardava il noleggio a tempo di una nave che da Odessa era giunta a Porto 
Said mentre le ostilità armate tra Egitto ed Israele erano già in corso, e lì era rimasta intrappolata per effetto del blocco 
del Canale, in grado di appello tale decisione venne invece revocata in base ad un duplice ordine di considerazioni. In 
primo luogo si rilevò – in base alla circostanza per cui i noleggiatori avevano fatto entrare la nave nel Canale in aperta 
violazione di una clausola contenuta nel contratto che vietava di inviare la nave in qualsiasi zona minacciata da pericoli 
di guerra – come nessun contraente fosse legittimato ad invocare lo scioglimento sulla base di una self-induced 
frustration, ovvero di una frustration prodotta da eventi imputabili (anche) a sua colpa. In secondo luogo, si osservò 
come, in ogni caso, « … the blockage  of the canal did not bring about a ‘fundamentally different situation’ such as to 
frustrate the venture … ».  Nella stessa direzione, cfr. infine la sentenza nel caso Albert D. Gaon & Co. v Soc. 
Interprofessionelle des Oléagineux Fluides Alimentaires [1960] 2 Q.B. 334. Per quanto riguarda l’approccio seguito 
dalle corti interne statunitensi, il medesimo risultato è affermato, tra le altre, nelle sentenze nei casi Glidden v Hellenic 
Lines Ltd (1960) 275 F. 2d 253 ; e Transatlantic Financing Corp. v United States (1966) 363 F. 2d 312.  
 (152) Per un esame dei Suez cases nella dottrina anglosassone, cfr., tra gli altri, SCOTT, Contract-Shipping-
Customary Route-Frustration, in Cambridge Law Journal, 1959, p. 25 ss.; HAMSON, Contract-C.I.F.-Frustration—
Closure of Suez Canal, in Cambridge Law Journal, 1960, p. 10 ss.; SCHLEGEL, Of Nuts, and Ships, and Sealing Wax, 
Suez, and Frustratine Things – The Doctrine of Impossibility of Performance, in (23) Rutgers Law Review, 1968-69, 
419 ss.; BIRMINGHAM, A Second Look at the Suez Canal Cases : Excuse fot Nonperformance of Contractual obligations 
in the Light of Economic Theory, in (20) Hastings Law Journal, 1968-69, 1393 ss., che, attraverso un serrato raffronto 
fra le sentenze nei casi Albert D. Gaon & Co. v Soc. Interprofessionelle, cit. nota supra, e Soc. Tunisine d’Armament v 
Sidermar SpA, cit. supra, nota 150, svolge una serie di considerazioni dal punto di vista della teoria economica sottesa ai 
ragionamenti delle corti; e TREITEL, op. cit., p. 178 ss. Un’accurata analisi dell’approccio tenuto dalla giurisprudenza di 
common law rispetto ai Suez cases è svolta, per quanto concerne la dottrina italiana, da ROPPO, op. cit., p. 1250 ss.    
 (153) Cfr. Palmco Shipping Inc. v Continental Ore Corporation (The Captain George K.) (1970) 2 Ll. Rep. 
21. Per una pronuncia della giurisprudenza statunitense occasionata dalla medesima situazione, cfr. American Trading 
and Production Corp. v Shell International Marine (1972) 453 F. 2d 939.   



  

 342 

pressi del Canale e constata l’impossibilità di attraversarlo, si vide costretta a ripassare Gibilterra per 

raggiungere l’India attraverso il Capo di Buona Speranza – il giudice Mocatta, della Queen’s Bench 

Division, pur rilevando che il viaggio compiuto fosse « fundamentally different in kind » rispetto a 

quello contrattualmente contemplato, così da doversi ritenere a stretto rigore di logica quest’ultimo 

frustrato, tuttavia affermò che non essendo egli in grado di rilevare sostanziali differenze tra i fatti 

sollevati nel presente caso e quelli sollevati del caso The Eugenia (l’unico precedente dei Suez cases 

in cui si ebbe un pronunciamento della House of Lords), in forza della legge del precedente egli si 

ritenesse obbligato a negare il ricorrere dei presupposti della frustration nel caso di specie (154). 

Neppure in occasione della cosiddetta “crisi energetica” del 1973, che come noto consistette di 

un’improvvisa interruzione del flusso di approvigionamento di petrolio dai Paesi dell’OPEC ai Paesi 

importatori, quale conseguenza dell’attacco armato sferrato di comune accordo dall’esercito egiziano 

e da quello siriano contro Israele nell’ottobre 1973 (il giorno dello Yom Kippur), neppure in 

occasione di questa crisi si ebbero, appunto, reclami fondati sul ricorso alla dottrina della frustration 

innanzi alle corti britanniche (155).  

Ben diverso impatto ebbe, sulla dottrina al nostro esame, il conflitto armato tra Iran e Iraq 

scoppiato agli inizi degli anni ’80. Il principale motivo che condusse le corti interne di common law 

ad accogliere la lettura secondo cui da questo conflitto armato fosse derivata la risoluzioni di certi 

rapporti contrattuali, a fronte del tendenziale rifiuto ad ammettere tali effetti dimostrato dalla 

precedenza giurisprudenza, risiede anzi tutto nella particolare natura di quest’ultimo conflitto. Fu 

proprio in occasione di uno dei numerosi casi portati all’attenzione delle corti britanniche, affinché 

queste si pronunciassero sulla risoluzione di alcuni contratti di noleggio a tempo di navi rimaste 

bloccate nel porto iracheno di Basra a causa della chiusura dello stretto di Shatt-al-Arab, che, infatti, 

venne enfatizzato quello che a buona ragione può essere considerato un punto centrale nella 

                                                 
 (154) Cfr. ibidem, nella parte in cui il giudice Mocatta rileva come l’unica possibilità di slegare il presente 
caso dal precedente della sentenza nel caso The Eugenia, cit. supra, nota 151, risiedesse in una valutazione di natura 
strettamente “aritmetica” dei due casi. In particolare, questa differenza (che si enuclea in un 25% di tempo in più 
impiegato per il viaggio nel caso The Eugenia, raffrontato al 75% del presente caso) non sarebbe comunque sufficiente a 
tracciare una netta linea di separazione tra i due casi. Il giudice si vide, quindi, “costretto” a dichiarare che il contratto di 
noleggio non fosse risolto, tuttavia osservando quanto segue: «  But for The Eugenia ... I would have concluded that the 
voyage performed was fundamentally different in kind from that clearly contemplated by the charter ... [and] I would 
have held the latter frustrated and the owners entitled to succeed ... ». Questa decisione venne fortemente criticata, a 
diversi livelli, dalla dottrina anglosassone. Tra gli altri, cfr. RAPSOMANIKAS, Frustration of Contract in International 
Trade Law and Comparative Law, in (18) Duquesne Law Review, 1979-80, p. 551 ss., il quale così commenta : « The 
"Captain George K" may be considered an exception to the general tendency of the courts to follow standards of 
fairness and justice in deciding frustration cases. Certainly, a more courageous judge would not have reached a result 
which in his opinion was not reasonable, just for the purpose of following an easily distinguishable precedent … The 
"Captain George K" is a good example of the power of precedents at common law, and is a clear demonstration of the 
evils caused by the unfortunate overruling of the Sidermar holding in The Eugenia ».  
 (155) Diverso è il caso degli Stati Uniti, ove in una serie di casi venne sostenuto, generalmente senza 
successo, che alcuni contratti dovessero ritenersi risolti per l’occorrenza di questi eventi sulla base della dottrina della 
impracticability. Sul punto, cfr. innanzi tutto TREITEL, op. cit., p. 244 ss.  
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disciplina della dottrina della frustration. Il principio fondante l’operato di tale dottrina sarebbe 

dunque, secondo quanto affermato in un importante passaggio della sentenza nel caso The 

“Wenjiang” (No. 2), quello per cui è al complesso delle circostanze che coinvolgono il contratto, ed 

alle modalità attraverso cui questo ne viene afflito, che occorrerebbe riferirsi per decidere degli 

effetti di una guerra sul medesimo rapporto contrattuale (156).  

La guerra in quanto tale, ovvero intesa quale istituto autonomamente preso, non  avrebbe cioè 

alcun “effetto diretto” su tali rapporti; effetto che invece dipenderebbe da un insieme di circostanze 

ad essa collegate « … one of which would be the likelihood of its affecting the voyage at all, and 

another the likelihood of its duration » (157). Detto altrimenti, e questa volta assumendo il punto di 

vista del soggetto tenuto all’esecuzione della prestazione contrattuale caratteristica: non sarebbe la 

dichiarazione di guerra in quanto tale, bensì gli atti posti in essere in corso di guerra a costituire la 

base sulla quale procedere alla valutazione, caso per caso, dell’ammissibilità di una prestazione 

contrattuale bello durante (158).  

L’esame condotto dalla giurisprudenza britannica in occasione del conflitto tra Iran ed Iraq 

sul complesso delle circostanze che informano lo svolgimento di una guerra ha riguardato anzi tutto 

il ruolo da attribuire all’elemento temporale quale dispositivo di decisiva importanza nella 

valutazione della possibilità di decidere sulla risoluzione di un singolo rapporto contrattuale. In 

particolare, data la lunghezza del conflitto armato tra questi due Paesi (159), che costrinse le navi a 

rimanere bloccate nel porto della città di Basra per parecchi mesi, si è trattato: a) di valutare se fosse 

necessario il trascorrere di un certo periodo di tempo perché si potesse concretizzare la frustration, e 

b) di giungere, di conseguenza, ad una precisa determinazione circa il momento esatto a partire dal 

quale calcolare l’inizio degli effett connessi all’intervento di tale dottrina.    

  Nel rispondere agli interrogativi sui presupposti “temporali” di applicazione della 

frustration, le corti britanniche innanzi tutto vollero indicare la  necessità di muovere da un 

approccio di tipo “flessibile”: che tenesse cioé conto del diverso aspetto, quanto ad esempio ad 

intensità degli scontro armati o grado di coinvolgimento di attori terzi, che le guerre odierne possono 
                                                 
 (156) Cfr. International Sea Tankers Inc. v. Hemisphere Shipping Co. Ltd. (The “Wenjiang” (No. 2)), cit. 
supra, nota 151.  
 (157) Cfr. il discorso reso da Lord Sumner nella decisione della House of Lords nel caso Akties Nord-
Osterso Rederiet v. E.A. Camper, Edgar & Co, Ltd, cit. supra, nota 150. 
 (158) Cfr. al riguardo il passaggio nella sentenza Finelvet A.g. v. Vinavia Shipping Co. Ltd., cit. supra, nota 
107.   
 (159) Inizialmente, era stata convinzione comune, tanto presso la comunitò degli operatori commerciali, 
quanto più generalmente nell’intera comunità internazionale, che le ostilità tra Iran ed Iraq fossero infatti destinate a 
durare solo pochi giorni, con le truppe irachene in grado di conquistare la porzione di territorio iraniano attorno lo stretto 
di Shatt-al-Arab in maniera rapida. Già nella prima settimana di ottobre (l’attacco armato iracheno era stato lanciato il 
23 settembre 1980), parve tuttavia evidente la fallaccia delle iniziali previsioni: tant’è che nel momento esatto in cui il 
conflitto tra i due Paesi parve aver raggiunto un punto di stallo, subito risultò chiaro che si sarebbe assistito ad una 
guerra di lunga durata – « … with no clear victor ». Cfr. International Sea Tankers Inc. v Hemisphere Shipping Co. Ltd. 
(The “Wenjiang” (No. 2)), cit. supra, nota 147, pag. 403. 
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assumere (160). In tale prospettiva, si tratterebbe dunque di procedere ad una valutazione 

particolareggiata delle singole circostanze che potrebbero condurre alla scelta dell’una, piuttosto che 

dell’altra data, quale preciso momento al quale ricollegare la risoluzione del rapporto contrattuale. 

Nelle parole di Lord Roskill, poste ad indice della decisione della House of lords nel caso Kodros 

Shipping Corporation of Monrovia Appellants v Empresa Cubana de Fletes Respondents (the Evia) 

(No. 2) (161), venne quindi messa in rilievo la molteplicità di dati dei quali occorre tenere conto nello 

svolgimento di tale indagine : 

 

« The charterparties in question may well have been of differing characteristics and of different 

lengths.The discharge of cargo may have been completed on a different date. The several 

masters, officers and crew may have left their ships on different dates. A host of differing 

factors may have arisen … » 

 

La circostanza per cui, all’atto pratico della decisione, le corti investite della conoscenza 

delle controversie occorse in occasione della guerra tra Iran ed Iraq siano giunte ad apprezzare la 

risoluzione di alcuni rapporti contrattuali sulla base del ricorso alla dottrina della frustration, mentre 

nel caso dei precedenti conflitti armati testé riportati la stragrande maggioranza dei reclami in tal 

senso avanzati erano stati rigettati, deve essere quindi ricondotta sia alla notevole durata del presente 

conflitto – che fu tale da condurre ad un’alterazione “sostanziale” delle prestazione contrattualmente 

prevista – sia alla possibilità di enucleare con sufficiente certezza una data precisa da cui far 

decorrere la cristallizzazione delle basi per il ricorso alla dottrina della frustration. 

  In occasione della Prima guerra del Golfo di inizio anni ’90, che per il resto non introdusse 

significativi elementi di novità nel ricorso alla dottrina della frustration (162), il giudice Rix della 

Queen’s Bench Division sostenne come un contratto di noleggio per il viaggio di una nave (“Voyage 

Charter-party”) non dovesse ritenersi frustrato nel caso in cui il carico trasportato fosse stato 

consegnato senza ritardo nel porto di destinazione contrattualmente previsto, ed ivi scaricato sotto la 

                                                 
 (160) La necessità di procedere ad un esame particoleraggiato delle modalità di svolgimento di un conflitto 
armato, quale elemento di base per la valutazione dell’effettiva incidenza della dottrina della “frustration”, è resa chiara 
nella sentenza nel caso International Sea Tankers Inc. v Hemisphere Shipping Co. Ltd. (The “Wenjiang” (No. 2)), cit. 
nota, supra, p. 404 s. Nelle parole del giudice Bingham, si legge quanto segue: « I do not find the date of the outbreak of 
war attractive since localised wars can be of very short duration and I think that the dust should be allowed to settle a 
little before a party is entitled to claim that a contract is frustrated; of course, in the case of a ‘big bang’ war, the position 
might be entirely different … While I realise that the authorities cited in paragraph 2 (c) above give support to the 
significance of war as a frustrating event, I think that these authorities were concerned with the older type of major 
outbreak of war. The dicta of the Law Lords, in the very recent Panalpina case [National Carriers Ltd. v Panalpina 
(Northern) Ltd., (H.L.) [1981] A.C. 675), illustrates the flexibility of the doctrine of frustration and I am of the opinion 
that flexibility should be applied to wars which can, of themselves, vary so much in this day and age ».  
 (161) Cfr. Kodros Shipping Corporation of Monrovia Appellants v. Empresa Cubana de Fletes Respondents 
(the Evia) (No. 2) [1983] 1 A.C. 736, 768 per Lord Roskill.  
 (162) Sul punto, cfr. DETTER, The Law of War, 2 ed., Cambridge, 2000, p. 363, nelle indicazioni di 
giurisrpudenza citate in nota 193.    
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direzione delle autorità militari nemiche di occupazione (nel caso di specie si trattava ovviamente 

dell’esercito iracheno che aveva invaso ed occupato il Kuwait) e da queste contestualmente 

sequestrato (163). 

In defintiva, ed in attesa di eventuali chiarimenti sul punto che possano giungere dalle corti 

chiamate ad affrontare controversie sorte in occasione della Seconda guerra del Golfo (quella 

iniziata nel marzo 2003 con l’invasione dell’Iraq da parte di una coalizione guidata da Stati Uniti 

d’America e Regno Unito), la tendenza dimostrata dalla prassi degli ultimi decenni è stata nel senso 

di una decisa riduzione dell’ambito di applicazione della dottrina della frustration. Questo risultato 

è, in linea di principio, strettamente collegato ad un doppio ordine di ragioni – entrambe, a loro 

volta, legate al fondamentale principio della “santità” del contratto (“sanctity of contract”) che, 

meritevole di tutela ai fini della certezza del diritto, come noto pone quale dato assoluto l’esecuzione 

di un contratto nel senso di ritenere tale esecuzione libera da ogni tipo di vincolo che non sia 

espressamente previsto nella stessa fattispecie originaria.  

In ottemperanza all’esigenza di tutela di tale principio, le principali motivazioni circa la 

compressione dell’alveo di applicazione della dottrina della frustration si traducono, innanzi tutto, 

nella tendenza ad apporre nel contratto originario una serie di clausole (ad esempio poste a copertura 

dei rischi connessi al possibile insorgere di una guerra o di ostilità armate diversamente definite), il 

cui obiettivo è dunque quello di escludere per volontà delle stesse parti contraenti determinate  

operazioni compiute in occasione di una guerra quale valida ragione di risoluzione (nel senso di 

frustration: quindi, di elemento atto a mutare radicalmente l’esecuzione) del medesimo rapporto 

contrattuale.  

In secondo luogo, si tratta dell’altrettanto centrale considerazione legata all’esigenza di 

evitare gli effetti totalizzanti del ricorso a tale istituto. Come sottolineato da parte della dottrina, 

infatti, uno degli inconvenienti più gravi nel ricorso alla frustration risiede proprio nel fatto che non 

                                                 
 (163) Cfr. la sentenza nel caso Kuwait Supply Co. v Oyster Marine Management Inc (The “Safeer”), [1994] 
LLoyd’s Law Rep., vol. 1, 637. Il nucleo di tale decisione è fondato sulla presenza all’interno del medesimo contratto di 
noleggio di una clausola posta a copertura dei rischi connessi al possibile scoppio di una guerra, la quale così afferma : 
« cl. 16 (5) (a) The Vessel shall have liberty to comply with any directions … as to … discharge, delivery or any other 
wise whatsoever … given by any Government or by any belligerent or by any organized body engaged in civil war, 
hostilities or warlike operations … If by reason of or in compliance with aby such directions … anything is done … 
such shall not be deemed a deviation ». Nel confermare il dispositivo della precedente decisione arbitrale, che dunque 
aveva dato ragione al proprietario dell’imbarcazione, il giudice Rix osservò, appunto, come stante la puntualità della 
consegna nel porto contrattualmente designato, l’unica possibile causa di frustration avrebbe potuto essere il sequestro 
del carico da parte delle autorità nemiche di occupazione; tuttavia escludendo l’operato di tale specifica ipotesi proprio 
in virtà del testo della clausola sopra citata. Nelle parole del giudice tale convincimento venne così espresso: « … in my 
judgement … it was only the actual seizure of the cargo that would, absent the clause, have frustrated the charter … 
Where, however, the cargo is discharged, without a frustrating delay, at the contractual port of destination, in 
compliance with the orders of the belligerent power at that place, but the cargo gets stolen by that belligerent power, 
exercising the name, staff and property of the cargo.owners as a vehicle for handling goods, or even blatantly than that, 
the shipowner is carrying out the agreed adventure, under an express liberty in his contract, and the doctrine of 
frustration in my judgement does not operate ». 
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siano previste delle soluzioni alternative rispetto alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale 

(che si verifica senza retroattività) contrapposto alla conservazione in vita del medesimo rapporto 

contrattuale nei suoi termini originari (164).  

In altre parole, si tratterebbe in definitiva dell’esigenza di individuare, mediante la restrizione 

del campo di applicazione della frustration, un diverso espediente che nell’assenza, almeno 

nell’ordinamento britannico (165), del riconoscimento di un incisivo potere di revisione del rapporto 

contrattuale da parte dell’autorità giudiziaria, consenta comunque di allocare in maniera più 

soddisfacente le perdite derivanti dalla risoluzione del contratto. In questa prospettiva, si avrebbe 

dunque che rispetto alla guerra (evento per sua stessa natura assolutamente neutro nei confronti dei 

contraenti privati) ogni effetto distorsivo dell’equilibrio contrattuale sarebbe da correggere e 

risolvere proprio tramite l’esclusivo ricorso a strumenti di diritto prettamente privato (166).   

 

 

43. L’approccio seguito dagli ordinamenti continentali : le nozioni di “imprévision”, 

 “Geschäftsgrundlage” ed “eccessiva onerosità sopravvenuta” 

 

A fronte della tendenziale uniformità di regolamentazione assunta negli ordinamenti di 

common law,  l’approccio seguito negli ordinamenti continentali si è caratterizzato per una maggiore 

varietà di soluzioni. Non è nostra intenzione di procedere ad un accurato esame delle diverse 

soluzioni adottate nell’ambito dei sistemi giuridici continentali di diritto privato per quanto concerne 

                                                 
 (164) Sul punto, cfr. anzi tutto, nella dottrina italiana, ROSELLO, Sopravvenienze impreviste e adattamento 
del contratto nel diritto inglese e statunitense, in Diritto del commercio internazionale, 1988, p. 467 ss.; e CIRIELLI, op. 
cit., p. 742.  
 (165) Diverso discorso deve essere fatto con riferimento all’ordinamento statunitense. Sul punto, cfr. supra, 
nota 136.  
 (166) Ad esempio di tale prassi, cfr. la sentenza nel caso Kuwait Supply Co. v Oyster Marine Management 
Inc (The “Safeer”), cit. supra, nota 163, nella parte in cui, richiamando la decisione dell’arbitro Kazanzakis, così si 
commenta sul punto: « … it is of the essence of war situations that the consequences are potentially disastrous not to 
one party only but to all … a situations where neither party is at fault but where a loss has occurred and a decision as to 
the party which ha sto bear that loss depends on the provsions of the cotnract they have made ». Sempre ad esempio di 
clausole correttive, cfr. anche la decisione nel caso Achille Lauro v Total Società Italiana per Azioni [1969] 2 Lloyd’s 
Rep. 65, appartenente ai cosiddetti Suez cases, in cui un contratto di noleggio (“Voyage Charter”) conteneva una 
complessa clausola in base alla quale si imponeva al noleggiatore il pagamento di ulteriori somme nel caso di aumento 
della distanza del viaggio per effetto delal chiusura del Canale di Suez. Sulla natura in generale, gli effetti e il contenuto 
di queste particolare clausole di correzione della “frustration” – tra le quali, nel mondo anglosassone, meritano di essere 
menzionate, ad esempio, le cosiddette clausole di force majeure, alcune delle quali pongono la sospensione del rapporto 
contrattuale quale rimedio, posponendone ad un momento successivo l’onere di esecuzione ; o le clausole che 
procedono ad una costruzione in senso restrittivo dell’evento che definisce la frustration (e tra queste il riferimento è, 
innanzi tutto, per quanto concerne l’evento “guerra”, alla clausola contenuta nel contratto oggetto della decisione nel 
Fibrosa Case, cit. supra, nota 108, la quale venne intesa dalla House of Lorda nel senso per cui : « The ambit of the 
express condition is limited to delay in respect of which ‘a reasonable extension of time’ might be granted. That might 
mean a minor delay as distinguished from a prolonged and indefinite interruption of prompt contractual performance 
which the present war manifestly and inevitably brings about ». Su tali problematiche, cfr. innanzi tutto TREITEL, op. 
cit., p. 415 ss. 
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la sopravvenienza di eventi impedienti l’esecuzione di una certa prestazione contrattuale; piuttosto, 

nel corso delle prossime pagine tenteremo di introdurre soltanto brevemente tali opzioni, quale 

premessa per la successiva trattazione della regolamentazione offerta a livello internazionale 

mediante il ricorso alle clausole di force majeure e di hardship.  

In questa prospettiva, si tratterebbe in particolare di ricercare nuovamente un punto di 

contatto tra le differenti esigenze individuate dal principio pacta sunt serranda – posto a tutela della 

natura assolutamente vincolante del rapporto contrattuale e, quindi, della certezza del diritto – e dal 

principio tradizionalmente riassunto nella formula rebus sic stantibus – che invece indagando la 

reale volontà delle parti al momento della conclusione del contratto, intende sottolineare come 

questo possa reggere solo in quanto rimanga immutata, in sede di esecuzione, quella situazione di 

reciproco sacrificio e vantaggio fissata al momento della conclusione del contratto.  

Sotto questo punto di vista, mentre negli ordinamenti di common law (con l’eccezione di 

quello statunitense, che talvolta ammette un intervento del giudice per riequilibrare il contratto) tale 

punto di contatto è stato in linea di principio individuato nella risoluzione del rapporto contrattuale 

(inteso quale effetto univoco operante nella varietà di dottrine quali la frustration, la impossibility of 

performance e la impracticability of performance); negli ordinamenti continentali, invece, si è 

assisto ad un più incisivo intervento del principio rebus sic stantibus, soprattutto legato all’ipotesi in 

cui la prestazione, pur se possibile, sia divenuta eccessivamente onerosa per l’obbligato a causa del 

sopraggiungere di eventi imprevisti al di fuori del controllo della stessa parte obbligata (quale, 

appunto, potrebbe essere un conflitto armato).  

La risposta dei singoli ordinamenti nazionali di matrice continentale si è dunque 

caratterizzata per una notevole verietà di sfumature. Taluni, ed il riferimento è anzi tutto al modello 

francese (condiviso anche dall’ordinamento belga), hanno inteso negare rilevanza giuridica 

autonoma all’ipotesi della eccessiva onerosità sopravvenuta – in questo, avvicinandosi quindi alla 

scelta operata dagli ordinamenti di common law (167). In  tale prospettiva, la rigidità di approccio del 

                                                 
 (167) Principio fondante dell diritto francese è che i contratti non possono essere modificati o risolti che per 
mutuo consenso delle parti (art. 1134 Code Civil, secondo il quale: « Les conventions légalement formées tiennent lieu 
de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que 
la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »). In Francia non è dunque prevista la possibilità di risolvere 
un contratto per eccessiva onerosità. Se un contratto è valido deve essere adempiuto fino ai limiti del possibile, solo la 
forza maggiore viene considerata una valida scusante. La rigidità di tale posizione è tradizionalmente illustrata dalla 
sentenza della Cour de Cassation nel caso De Galliftet c. Commune de Pélissane, Chambre civil, 6 mars 1876 (noto 
anche come Affaire du Canal de Craponne). Sulla base di alcuni accordi conclusi tra il 1560 e il 1567 si era stabilito, tra 
l’impresa che aveva scavato un canale ed i prorpeitari rivieraschi, un certo canone per attingere l’acqua. Il canone  
rimase fermo per tre secoli, fino a diventare del tutto irrisorio; tant’è che nel 1876 l’impresa che aveva in gestione il 
canale decise di agire in giudizio per ottenere una revisione del corrispettivo. Il Tribunale e la Corte d’Appello d’Aix-
en-Provence accolsero il ricorso, non così però la Corte di Cassazione, che procedendo ad una rigorosa applicazione 
dell’articolo 1134 del Codice affermò quanto segue: «  … dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque 
équitable que puisse leur paraître leur dècision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier 
les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les 
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modello francese è temperata, sia pure solamente rispetto ai contratti amministrativi, dalla teoria 

dell’imprévision: intendendosi, con tale espressione, il sopraggiungere di circostanze nuove in grado 

di condurre a modifiche sostanziali delle condizioni economiche del contratto, in quanto 

l’esecuzione dello stesso comporta perdite o gravosità manifestamente eccedenti la ripartizione dei 

rischi prevista nella fattispecie contrattuale originaria. Nell’ambito della dottrina dell’imprévision, la 

sopravvenienza deve essere imprevedibile in senso quasi assoluto – in modo tale che ne è esclusa 

l’applicazione nell’ipotesi di mancanza di attenzione o diligenza nell’averla concretamente prevista 

– mentre, quanto agli effetti, è generalmente riconosciuto il diritto dell’obbligato ad un indennizzo  

(definito “indemnité di imprévision”) (168). Una significativa definizione di tale dottrina, anche se 

fornita ai fini del solo ricorso all’istituto della nazionalizzazione, è quella formulata nel lodo 

                                                                                                                                                                   
contractants ». Sul punto, cfr. in dottrina SMITH, Impossibility of Performance as an Excuse in French Law the Doctrine 
of Force Majeure, in (45) Yale Law Journal, 1936, p. 452 ss.; DAVID, Frustration of Contract in French Law, in (28) 
International and Comparative Legislation, 1946, 11 pt. III-IV, 3rd., ser.; GALLO, op. cit., p. 246 ss., e bibiliografia ivi 
citata; LITVINOFF, Force Majeure, Failure of Cause and Théorie de l'imprévision: Louisiana Law and Beyond, in (46) 
Louisiana Law Review, 1985, p. 1 ss.; e PRADO, La teorie du hardship dans les Principes de l’Unidroit relatifs aux 
contrats du commerce international, in Rivista del commercio internazionale (11), 1997, p. 327 ss.  
 (168) Quanto alla dottrina della imprévision, il fondamento giurisprudenziale è dato dalla decisione del 
Consiglio di Stato nel caso Compagnie d’éclairage de Bordeaux, 30 mars 1916, in Dalloz Périodique 1916.3.25, 
S.1916.3.17 (note Hauriou). Nel 1904, la suddetta società aveva concluso un contratto di concessione esclusiva per la 
fornitura di gas ed elettricità alla cittadinanza di Bordeaux, per un periodo di 30 anni. A seguito della Prima guerra 
mondiale, il costo delle materie prima necessarie per la produzione del gas e della luce elettrica subì però un aumento 
vertiginoso, fino a rendere inadeguato il corrispettivo previsto che, secondo il contratto di concessione, non avrebbe in 
ogni caso dovuto superare un certo tetto. La società concessionaria agì quindi in giudizio, chiedendo l’autorizzazione ad 
alzare i prezzi. Il Consiglio di Stato accolse questo reclamo, giungendo alla conclusione che l’interesse al buon 
andamento e alla continuità dei servizi dovesse prevalere rispetto alla stabilità dei rapporti contrattuali. Seppur 
originariamente respinto dai giudici ordinari, questo orientamento può, almeno per quanto concerne la materia 
amministrativa, oggigiorno ritenersi pienamente consolidato con la conseguenza che è generalmente riconosciuto ai 
giudici il potere di adeguare il corrispettivo al variare delle circostanze. Per quanto concerne le condizioni di 
applicazioni e le conseguenze del ricorso a tale dottrina, cfr. in dottrina, con riferimento anche ai relativi rimandi 
giurisprudenziali, anzi tutto lo storico studio di VOIRIN, De l’imprévision dans les rapports de droit privé, Nancy, 1922. 
Più recentemente, cfr. DE LAUBADÈRE, MODERNE, DEVOLVÈ, Traité de Contrats Administratifs, 2 ed., Parigi, 1984, vol. 
2, p. 560 ss., dove tale istituto viene così definito: « … lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du 
cocontractant et imprévisibles lors de la conclusion du contract administratif viennent en bouleverser l’économie sans 
pour autant rendre impossible son exécution et entraînent un déficit pour le cocontractant, celui-ci, tout en demeurant 
strictement tenu de poursuivre l’exécution de ses obligations, a droit à l’aide de l’administration pour surmonter la 
difficulté survenue en prenant en charge une partie du déficit provosué par ces circostances »; PHILIPPE, Changement de 
circonstances et bouleversement de l’économie contractuelle, Bruxelles, 1986, p. 71 ss.; MOURALIS, Imprévision, in 
Encyclopédie juridique, Dalloz, 2 ed. Parigi, 1989, civil, vol. V, p. 5 ss.; e PRADO, op. cit., p. 326 ss. La situazione è 
leggermente diversa nell’ordinamento belga. Pur accogliendo dal modello francese il principio fondante di cui 
all’articolo 1134, l’ordinamento belga, quanto alla teoria dell’imprévision, pone alcune peculiarità. Sul punto, cfr. anzi 
tutto PHILIPPE, op. cit., p. 155 ss., il quale nota come la giurisprudenza belga, nella stragrande maggioranza dei casi, 
abbia rigettato tale dottrina non solo in occasione delle due guerre mondiali, ma anche in  decisioni più recenti. 
Diversamente si è comportato il legislatore, in particolare tramite l’emanazione della legge 11 ottobre 1919 che, 
apertamente ispirata alla legge francese Failliot (cfr. infra, nota 213), ha permesso « … la résiliation des contrats 
commerciaux lorsque la guerre avait entraîné une aggravation imprévisible des prestations de l’une des parties ». Lo 
stesso A. nota come l’ambito di applicazione ratione temporis della presente norma sia tuttavia più largo di quello 
dell’omologa norma francese : « En effet, les contrats conclus entre le 31 juillet 1914 et le 1er avril 1917 peuvent être 
rèsiliés ‘si la prestation a été promise par un industriel et a pour objet la livraison des produits frabriqués en tout ou en 
partie par ses usines’ (artiucle 2, alinéa 2). Cet élargissement du champ d’application permet de mieux appréhender les 
conséquences néfastes de la durée et de la gravité de la guerre ». Sul punto, cfr. anche ID., p. 207 s.    
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arbitrale nel caso Libyan American Oil Company (LIAMCO) v Government of the Libyan Arab 

Republic, del 1977 (169): 

 

« This doctrine empowers the Courts to revise those provisions of a contract as might become 

excessive and exorbitant due to the advent of extraordinary circumstances. The said doctrine has 

been assimilated to that of Rebus sic stantibus admitted by international custom as a ground for 

amending old and onerous treaties, and was suggested by some international jurists as a ground for 

justifying nationalization ... ».   

 

 Se, dunque, soprattutto sotto la spinta della giurisprudenza consolidata della Cour de 

Cassation, l’ordinamento francese ha in linea di principio rigettato qualunque tentativo di 

riconoscere ingresso nella materia contrattuale alla teoria della eccessiva onerosità; d’altro lato si è 

invece ammessa l’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta (o force majeure). La base giuridica è, in 

questo caso, fornita dall’articolo 1148 del Code Civil – il quale disponendo: « Il n'y a lieu à aucuns 

dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été 

empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit », di 

conseguenza conduce ad una costruzione della clausola di force majeure alquanto rigida. 

L’accadimento deve infatti essere irresistibile, imprevedibile ed esterno al debitore, il quale non deve 

averne alcuna colpa. Da questo quadro di riferimento ne consegue, per quanto pià nello specifico 

attiene l’oggetto del nostro lavoro, che la mera esistenza di uno stato di guerra non costituisce di per 

sé condizione sufficiente a rendere sempre impossibile l’esecuzione di una prestazione: si tratterà 

infatti di procedere ad una valutazione caso per caso, che consenta di escludere le ipotesi in cui la 

prestazione sia divenuta solo più onerosa (170). In questa prospettiva, è quindi significativo 

l’avvicinamento al sistema di soluzioni elaborato in common law: anche nell’ordinamento francese, 

infatti, un’interruzione dei traffici commerciali, un atto di confisca o un embargo sulle importazioni 

od esportazioni sono tutte ipotesi che, egualmente legate all’insorgere di uan situazione di conflitto 

armato, hanno quale effetto di posporre (e non anche di estinguere) l’esecuzione della prestazione 

contrattuale. Lo scioglimento del vincolo contrattuale, e la conseguente liberazione dall’obbligo di 

fornire la prestazione contrattualmente prevista, risulta invece qualora il tempo di consegna o 

l’origine della merce sono assunti quali elementi essenziali della fattispecie contrattuale.   

A parte queste considerazioni di natura generale, il carattere assolutamente straordinario della 

guerra, quale fenomeno esorbitante la sfera di controllo dei contraenti privati, ha condotto 

                                                 
 (169) Cfr. Libyan American Oil Company (LIAMCO) v. Government of the Libyan Arab Republic, Award of 
12 April 1977, in (62) International Law Report, Cambridge, 1982, p. 207.  
 (170) Cfr. la sentenza nel caso Société blanchisserie et teinturerie de Cambrai v. David, 1950, Cass Civ., 
Recueil Dalloz, 1951, sommaire 10.   
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l’ordinamento francese ad emanare una serie di misure di natura temporanea, volte appunto a 

fronteggiare situazioni eccezionali. Si tratta, in particolare: a) della legge Faillot, che, adottata in 

seguito alla Prima guerra mondiale, autorizzava i giudici ad adattare (nel senso di risolverne o 

sospenderne gli effetti) i contratti stipulati prima della guerra alle difficoltà di adempimento che 

sopravvenivano con gli eventi bellici (171); e b) della legge n. 49-547 del 22 aprile 1949, che, 

relativamente ai contratti conclusi prima dell’inizio della Seconda guerra mondiale (fissando il limite 

temporale al 2 settembre 1939), stabiliva all’articolo 4 il potere dei giudici di pronunciarsi, su 

domanda di uno degli obbligati, sulla « … résiliation du contrat si le demandeur ètablit qu’en raison 

de l’état de guerre ou des circostances économiques nouvelles, l’exécution de ses obligations devait, 

au terme prèvu pour cette exécution, et doit actuellement, entrainer des charges ou causer un 

préjudice dépassant de beacoup en importance les prèvisions qui pouvaient être raisonnablement 

faites à l’epoque où la convention a été conclue » (172). 

Quanto al contenuto di tali misure, è subito da notare come si tratti di interventi dettati 

essenzialmente dall’esigenza avvertita dal legislatore di preservare un interesse comune alla intera 

collettività nazionale: quindi, in ultima istanza, di un approccio largamente debitore di quel principio 

di tutela dell’ordine pubblico che già abbiamo visto rivestire un ruolo centrale anche negli 

ordinamenti afferenti al modello di common law (173). 

A soluzioni diametralmente opposte rispetto a quelle adottate dall’ordinamento francese è 

giunto l’ordinamento tedesco. La scelta del verbo “giungere” non è, in questo contesto, casuale: 

anche la legislazione tedesca originaria era infatti fondata sul principio assoluto della santità del 

rapporto contrattuale, tant’è che il BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, il codice civile tedesco) del 1900, 

in modo non dissimile dal Codice Napoleonico, non disciplinava espressamente l’istituto della 

risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (174). Esso si limitava, invece, a 

prevedere come unica limitazione all’efficacia vincolante del contratto (principio pacta sunt 

                                                 
 (171) Sul punto, cfr. innanzi tutto PHILIPPE, op. cit., p. 58 ss. il quale appunto sottolinea come l’obiettivo di 
tale legge fosse: « … la résiliation des contrats commerciaux lorsque la guerre avait entraîné une aggravation 
imprévisible des prestations de l’une des parties … En effet, les contrats conclus entre le 31 juillet 1914 et le 1er avril 
1917 peuvent être rèsiliés si la prestation a été promise par un indistriel et a pour objet la livraison des produits fabriqués 
en tout ou en partie par ses usines (article 1, alinéa 2) ». Per un’ulteriore analisi di queste misura legislativa, cfr. anche 
TATRY, La loi du 21 janvier 1918 sur les marchés à livrer et les contrats comemrciaux conclus avant la guerre, Parigi, 
1920 ; e POPESCU, Essai d’une théorie de l’imprèvision en droit français et en droit comparé, Parigi, 1937, p. 90 ss 
 (172) Cfr. Loi n. 49-547 du 22 avril 1949 permettant la résiliation de certaines marchés et contrats, in 
Journal officiel de la Republique Française, 23 avril 1949, p. 4050.  
 (173) Sul punto, per quanto concerne da vicino l’ordinamento francese, cfr. i rilievi mossi da FLOUR, 
AUBERT, Droit civil. Les Obligations, Parigi, 1975, vol. I, p. 416; e GHESTIN, Traité de droit civil, Parigi, 1980, p. 122 
ss.   
 (174) Al riguardo, cfr. ad esempio PHILIPPE, op. cit., p. 225, il quale sottolinea come nelle controversie sorte 
in occasione della Prima guerra mondiale anche la giurisprudenza tedesca aveva rigettato pienamente ogni possibile 
intervento della clausola rebus sic stantibus. Per quanto concerne, invece, la prassi giurisprudenziale formata in 
occasione della Seconda guerra mondiale, cfr. ID., p. 325 s. Sulla chiusura del sistema tedesco originario, cfr. anche 
MARKESINIS, UNBERATH, JOHNSTON, The German law of Contract, 2 ed., Portland, 2006, p. 319 ss. 
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servanda) l’impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione. Questo dato di partenza ha tuttavia 

subito significative modifiche nel corso del tempo, sotto la duplice spinta riformatrice sia della 

giurisprudenza, sia della dottrina .  

Il percorso di riforma della legislazione privatistica tedesca sul punto si è definitivamente 

concluso, ed in questo senso è allora corretto affermare che il sistema giuridico tedesco è “giunto” ad 

ammettere l’istituto della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, con la 

fondamentale riforma del BGB attuata tramite il cosiddetto Atto di Modernizzazione della Legge 

sulle Obbligazioni (Schuldrechtsmodernisierungsgesetz), entrato in vigore il 1° gennaio 2002. 

L’attuale comma 2 del paragrafo 275 ammette infatti una fattispecie di “impossibilità economica”: 

per cui il debitore, avuto riguardo al contenuto del rapporto obbligatorio (« unter Beachtung des 

Inhalts des Schuldverhältnisses ») e al principio di buona fede (« Treu und Glauben »), è liberato 

quando l’esecuzione dell’obbligazione richiede uno sforzo che sta in un rapporto di grave 

sproporzione rispetto all’interesse del creditore alla prestazione (175).  

Ancor più pregnante è, sotto questo punto di vista, il nuovo paragrafo 313, che finalmente 

concede riconoscimento ufficiale a livello normativo alla teoria di origine mista giurisprudenziale-

dottrinale della Geschäftsgrundlage (176). Secondo tale dottrina, se le circostanze che sono diventate 

il fondamento del contratto sono notevolmente mutate dopo la conclusione del contratto, e le parti 

non avrebbero concluso il contratto o lo avrebbero concluso con un contenuto diverso se avessero 

previsto questi mutamenti, può pretendersi l’adeguamento del contratto qualora, tenuto conto di tutte 

le circostanze del caso concreto, ed in particolare della distribuzione contrattuale e legale dei rischi, 

                                                 
 (175) Cfr. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 2002, (traduzione e presentazione a cura di PATTI, Codice Civile 
Tedesco, Milano, 2005) § 275 (2). Per una analisi di tale norma, cfr. MARKESINIS, UNBERATH, JOHNSTON, op. cit., p. 
413 s., i quali – non prima di aver sottolineato come l’obiettivo dell’introduzione di tale disposizione fosse « not .. to 
change the law but rather to encapsulate the rationes of two decisions of the BGH dealing with the exclusion of the 
main obligation of performance due to disproportionate outlays » – osservano la differenza tra il § 275  e il § 313. 
Entrambe queste disposizioni, notano infatti gli Autori, attengono al problema della prestazione divenuta più onerosa 
rispetto a quella contrattualmente prevista. Mentre, però, il § 275 (2) è fondato sull’interesse del creditore  nell’ottennere 
la prestazione, nel caso del § 313 il punto centrale è invece fornito dall’interesse del debitore a rifiutare l’esecuzione 
della prestazione. Quanto al completamento della norma, il § 275 (1) stabilisce che la pretesa alla prestazione è esclusa 
qualora questa sia impossibile per il debitore o per chiunque ; mentre il § 275 (2) introduce quella che da parte della 
dottrina è stata definita “impossibilità morale”, cfr. MARKESINIS, UNBERATH, JOHNSTON, op. cit., p. 418. In questo caso, 
infatti, non si tratta di una prestazione realmente impossibile, quanto piuttosto è attribuita al debitore la facoltà di 
rifiutare la prestazione se egli è tenuto ad eseguirla personalmente e se essa non può pretendersi dal debitore, 
bilanciando gli impedimenti contrastanti la sua prestazione e l’interesse del creditore alla prestazione.  
 (176) La teoria della Geschäftsgrundlage conobbe la sua prima formulazione negli anni immediatamente 
successivi alla fine della Prima guerra mondiale, a guisa di reazione agli sconvolgimenti economici, in particolare 
monetari, che ne seguirono. Fondamentale è, da questo punto di vista, l’opera di OERTMANN,  Die Geschäftsgrundlage. 
Ein neuer Rechtsbegriff, Lipsia, 1921, p. 126 ss., il quale si fece portavoce delle nuove esigenze, in parte già anticipate 
dalla giurisprudenza, fondando la suddetta teoria sul combinato disposto dei pargafrai 157 e 242 del BGB del 1900, che 
sancivano il principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti. Secondo questo A., dunque, costituirebbe 
Geschäftsgrundlage la comune rappresentazione delle parti circa le circostanze sulle quali è fondato il consenso ; mentre 
l’insussistenza delle stesse, o il loro venir meno, giustificherebbe il recesso del contratto. Sulle origini e lo sviluppo 
presente di tale teoria, cfr. anche PHILIPPE, op. cit., p. 215 ss. 
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da una delle parti non possa pretendersi il mantenimento del contratto non modificato (177). Qualora 

non sia possibile un adeguamento del contratto, o esso non possa essere preteso da una delle parti 

(perché ad esempio tale operazione comporta l’imposizione nei suoi confronti di un sacrificio non 

ragionevole), si procede allora alla risoluzione del medesimo rapporto a richiesta della parte sulla cui 

esecuzione l’avvenimento si scarica (178).        

In definitiva, e ritornando dal piano generale all’ipotesi specifica in cui si trattti di 

configurare la guerra quale precisa causa del mutamento dell’originale equilibrio contrattuale, i 

meccanismi elaborati dal sistema giuridico tedesco sembrerebbero dunque innalzare la soglia di 

conservazione del rapporto contrattuale originale ben oltre i confini individuati dalla dottrina 

anglosassone della frustration e da quella francese della imprévision. In particolare, il modello 

tedesco parrebbe in questo certificare una significativa tendenza all’oggettivizazzione 

dell’applicazione della clausola rebus sic stantibus ancor più enfatizzata dal recente intervento di 

riforma del codice civile. Con ciò, si vuole innanzi tutto sottolineare come nel modello tedesco il 

ricorso a tale clausola avvenga non sulla base di valutazioni volte a ricercare la volontà implicita o 

l’intenzione presunta delle parti (la implied condition di common law); ma sia di contro fondato sulle 

disposizioni in tema di buona fede (“Treu und Glauben”) prescritte a livello normativo dal 

legislatore.     

Nel passare ad accennare brevemente al modello in vigore nell’ordinamento italiano, una 

necessaria premessa deve essere svolta con riferimento alla legislazione di guerra che ha affrontato 

direttamente la questione dell’onerosità della prestazione. Il riferimento è, anzi tutto, al decreto-

luogotenenziale del 27 maggio 1915, n. 739 (179), che all’articolo 1 stabilisce quanto segue: 

 

« A tutti gli effetti dell’articolo 1226 codice civile la guerra è considerata come caso di forza 

maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda 

eccessivamente onerosa, purché l’obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di 

mobilitazione generale ».     

 

                                                 
 (177) Cfr. BGB 2002, § 313 (1). Sul punto, cfr. anche MARKESINIS, UNBERATH, JOHNSTON, op. cit., p. 324, i 
quali sottolineano come tale paragrafo costituisca una norma “open-textured” : ovvero, una norma operante senza 
predeterminare il risultato dell’applicazione della teoria della Geschäftsgrundlage ai singoli casi. La sua importanza, 
continuano gli Autori, è innanzi tutto di natura simbolica « … and lies, first, in validating the introduction of the 
doctrine into German law by the courts, and secondly, in empowering the courts to step in and change the terms of the 
contract where they think it necessary to correct a ‘disturbance’ of the foundation of the contract. On closer 
examination, the provision leaves ample room for policy considerations when allocating the risk of the occurrence of 
unforeseen circumstances ».  
 (178) Cfr. BGB 2002, § 313 (3).  
 (179) Cfr. Decreto luogotenenziale del 27 maggio 1915, n. 739, in GU n. 134 (e anche in Lex-Legislazione 
italiana, anno I, 1915, parte I, p. 60 s.). 



  

 353 

Alla lettera della presente disposizione, la guerra verrebbe dunque a rilevare come causa di 

forza maggiore anche quando essa renda soltanto eccessivamente oneroso l’adempimento 

dell’obbligazione: quando, cioè, il contraente per eseguirla sia tenuto a ricorrere ad una diligenza 

superiore alla “media diligenza” (180). In questa prospettiva intepretativa, il contenuto del decreto-

legge n. 739 si limitò, invero non senza incontrare critiche anche aspre di parte della dottrina, a 

cristallizare in norma giuridica vincolante un atteggiamento che già da tempo la giurisprudenza 

interna aveva apertamente sostenuto. Tra le altre merita citare, proprio per il riferimento espresso che 

vi viene fatto al fenomeno bellico, una sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 3 giugno 1914 

(181), quindi precedente l’inizio ufficiale della Prima guerra mondiale, in cui si andò affermando 

quanto segue: 

 

« Ora, se sorge uno stato di guerra, che è un evento imprevedibile e straordinario, non può dirsi 

che non si versi in tema di caso fortuito straordinario, che non era possibile prevedere, essendo 

superiore a qualsiasi diligenza, cui si è tenuti per legge o a quella che potevasi o dovevasi 

impiegare. Sicché impossibilità si inizia dove finisce l’uso della normale diligenza »    

 

 Parte della dottrina intese muovere alcune critiche al testo della disposizione in esame, in 

larga parte dovute all’inglobazione che tale norma avrebbe compiuto della teoria della “impossibilità 

subiettiva”: per cui ciò che è oneroso per un debitore può non essere per un altro. Questa parte di 

dottrina, ispirata alla cosiddetta “teoria classica antica” – secondo la quale l’articolo 1226 avrebbe 

esonerato il debitore da ogni obbligo solo quando la prestazione fosse divenuta « oggettivamente, 

materialmente, assolutamente impossibile » (182) – si preoccupò innanzi tutto di sottolineare la natura 

                                                 
 (180) La ratio alla base di questa affermazione è spiegata nell’opera di COGLIOLO,  La legislazione di guerra 
nel diritto civile e commerciale, Torino, 1916, p. 355 ss. Secondo quanto osservato, il debitore – anche in materia 
commerciale – sarebbe stato tenuto all’osservanza della sola diligenza media dell’articolo 1224 c.c. ; al di là di essa vi è, 
infatti, giuridicamente, la forza maggiore. « E si ragiona così » prosegue l’A. « l’art. 1224 impone al contraente di tenere 
la diligenza del buon padre di famiglia, che è una frase romana per indicare la media diligenza : oltre alla media 
diligenza non vi è responsabilità, cioé ancora vi è quello che l’art. 1226 chiama caso fortuito e forza maggiore. La forza 
maggiore, che esonera dall’adempimento, corrisponde alla ‘non colpa’, e la ‘non colpa’ si ha quando la prestazione, pur 
essendo possibile, richiede uno sforzo, una spesa, un sacrificio superiori alla media normale ». 
 (181) Si tratta della sentenza nel caso Giacchetti c. Narotta, Corte d’Appello di Napoli, 3 giugno 1914, citata 
in COGLIOLO, op. cit., p. 357. Lo stesso A. cita, poi, un’ulteriore serie di sentenze assai importanti sul punto. Tra le altre, 
cfr. Cassazione di Roma, 16 aprile 1912, secondo cui: « … in questa relazione deve esaminarsi e un dato avvenimeno 
che può essere naturale, come un’inondazione … o può essere prodotto dal fatto dell’uomo, come … la guerra, debba, 
rispetto al rapporto obbligatorio, agire come causa liberatrice di responsabilità : se cioé il danno collegato coll’evento 
esteriore si sarebbe potuto o dovuto evitare dal debitore mediante diligenza stabilita o richiesta nel rapporto obbligatorio 
esistente, o con mezzi che, secondo il comune giudizio, sarebbero valsi a evitarlo »; Corte d’Appello di Roma, 10 
febbraio 1913, in causa Policnico c. Ditta G. Silva e C.; e Corte d’Appello di Genova, 21 maggio 1915, in causa 
Cotonificio Poss e Descalzi.  
 (182) Sul punto, cfr. anzi tutto POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, 2 ed., Roma, 1915, p. 
345 ss. Per un breve riferimento a questa dottrina, cfr. anche COGLIOLO, op. cit., p. 348 ss., il quale in particolare si 
preoccupa di evidenziare l’importante debito che la stessa deve al modello francese. A livello giurisprudenziale, questo 
particolare approccio fu sostenuto soprattutto dalla Corte di Cassazione di Firenze in una nutrita serie di sentenze che si 
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assolutamente temporanea e parziale della concessione alla teoria della “impossibilità subiettiva” 

effettuata dal legislatore italiano, intendendo così ridimensionare l’effettiva importanza della 

pertinente disposizione del decreto-legge n. 739.    

In particolare, si è sostenuto che essendo l’efficacia di tale misura limitata nel tempo alla 

durata della guerra (ai sensi dell’articolo unico della legge 22 maggio 1915 n. 671) e, 

secondariamente, risultando la guerra quale causa di forza maggiore per eccessiva onerosità 

sopravvenuta esclusivamente nel caso in cui l’obbligazione sia stata assunta prima della data del 

decreto di mobilitazione generale (ai sensi del citato articolo 1 del decreto.legge n. 739), da ciò 

deriverebbe che il medesimo decreto ammette l’operato dell’articolo 1226 solo nel caso di contratto 

anteriore alla guerra. In definitiva, si conclude, tale disposizione costituirebbe un semplice beneficio 

equitativo che il nostro legislatore ha voluto dare ai debitori anteriori alla guerra e non, invece, 

« un’accettazione del novello principio, nemmeno limitatamente al periodo della guerra, sia pure a 

titolo di esperimento » (183).  

Altra parte della dottrina, ovviamente in un’ottica di incondizionato sostegno alla norma, ha 

invece avanzato l’ipotesi per cui il decreto sarebbe da configurare come la traduzione in legge di un 

principio che, sia pure faticosamente, era già stato introdotto nel diritto comune e poteva anzi dirsi 

essere ormai prevalente (184). Ora, evitando di addentrarsi troppo nell’analisi della natura del decreto-

legge n. 739 – operazione che, stante l’età assai avanzata della norma, potrebbe apparire quanto 

meno di interesse archeologico – ciò che resta da dire è che la presente norma senz’altro attribuì al 

giudice un nuovo potere che egli prima non aveva: un potere che, limitato a livello temporale, venne 

fondato su un metro di valutazione circa l’onerosità della prestazione rientrante nell’apprezzamento 

dei fatti (185).  

                                                                                                                                                                   
sono protratte sin dopo l’emanazione del decreto-legge n. 739. Cfr., tra le altre, le sentenze del 20 aprile 1914, del 30 
novembre 1914 e del 3 dicembre 1914, citate in COGLIOLO, op. cit., p. 352 ss.; e la sentenza del 17 gennaio 1916, in 
Diritto commerciale, 1916, vol. II, p. 349, il cui dispositivo così recita: « Il caso fortuito e la forza maggiore, in ispecie 
lo scoppio di una guerra, elidono ogni responsabilità del debitore quando gli abbiano impedito di eseguire 
l’obbligazione, non quando glie ne abbiano reso più difficile e più oneroso, sia pure in modo eccessivo, 
l’adempimento ».  Sul punto cfr. anche la sentenza del Tribunale civile di Bologna, nel caso Tarozzi c. Monistero 
dell’Interno, 30 giugno 1916, secondo cui: « L’impossibilità subbiettiva di adempiere una obbligazione a titolo oneroso 
non costituisce caso di forza maggiore secondo il diritto civile vigente ». 
 (183) Sul punto, cfr. anzi tutto ASCOLI, La guerra come causa di forza maggiore, in (8) Rivista di diritto 
civile, 1916, p. 247.   
 (184) Cfr. COGLIOLO, op. cit., p. 362. Questo particolare approccio venne adottata anche dalla Cassazione di 
Torino, con la sentenza 20 giugno 1916, in Diritto commerciale, 1916, vol. II, p. 955; e dalla Corte d’Appello di Parma 
con la sentenza 12 agosto 1915, in (XIV) Rivista del diritto commerciale, p. 46 ss. 
 (185) Per un complessivo inquadramento della disputa tra i differenti orientamenti dottrinali in tema di 
valutazione della natura giuridica del decreto-legge n. 739, cfr. lo studio di RICCA-BARBERIS, Sulla guerra come caso di 
forza maggiore, in (IX) Rivista di diritto civile, 1917, p. 249 ss. Quanto al limite temporale fissato dal decreto n. 739, 
cfr. ad esempio la sentenza della Corte d’Appello di Genova, Società la Tessilosa c. Borzino, 18 maggio 1916, ove, 
trattandosi di un contratto stripulato a mezzo di agente, per il cui perfezionamento era quindi necessaria l’approvazione 
della parte medesima, la Corte giunse ad affermare che: « … se la guerra sia scoppiata nell’intervallo fra la stipulazione 
e l’approvazione, non può essere invocata come caso di forza maggiore per la risoluzione del contratto … E neppure 
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Al riguardo, è infine opportuno evidenziare come la coeva giurisprudenza aveva formulato 

una serie di considerazioni, invero non sempre concordanti, sul grado di difficoltà nell’esecuzione 

della prestazione ritenuto sufficiente all’attivazione della clausola dell’eccessiva onerosità (186).  

Quanto, poi, agli effetti della guerra considerata come caso di forza maggiore, l’articolo 1226 

del codice civile del 1865 non parlava né di risoluzione né di sospensione del contratto, limitandosi 

ad affermare che l’inadempimento non produce l’obbligo di risarcire i danni: quindi, liberando il 

debitore dall’obbligo di adempiere (187). Parte della dottrina aveva dunque interpretato il testo del 

decreto nel senso di ritenere che il discrimine tra queste due opzioni fosse rappresentato dal fatto che 

la guerra avesse colpito parti essenziali del contratto, senza le quali le rimanenti non avrebbero più 

potuto restare in vita – ed allora il contratto sarebbe stato per certo risolto – od invece soltanto alcune 

prestazioni non essenziali, perite le quali il resto dell’obbligazione avrebbe invece potuto restare in 

piedi – ed allora si sarebbe avuta la sola sospensione del contratto in attesa della fine della guerra 

(188). Anche su questa questione, le indicazioni della giurisprudenza dell’epoca sono tutt’altro che 

chiare. In alcuni casi, si escluse in maniera espressa che lo stato di guerra, inteso quale causa di forza 

maggiore per eccessiva onerosità, potesse autorizzare la risoluzione dei contratti (soprattutto se di 

esecuzione continuata); ammettendosi, di contro, che essa avesse il solo effetto di esimere dalla 

                                                                                                                                                                   
può essere invocata per risolvere un contratto perfezionato anteriormente allo scoppio dela guerra, se posteriormente a 
tale avvenimento l’obbligato ha dato notizia all’altra parte di volere eseguire il contratto ».  
 (186) Al riguardo, cfr. Corte d’Appello di Milano, Stucki c. Moiraghi, 20 dicembre 1915, in cui si parla di: 
« … gravi difficoltà e eccessivo dispendio nell’esecuzione del contratto … »; Corte d’Appello di Catania, Soc. Mulini 
Fontanella c. Panebianco, 10 gennaio 1916, « La guerra … può considerarsi un caso di maggiore … quando … si provi 
che essa abbia reso effettivamente impossibile o disastrosamente difficile l’adempimento dell’obbligazione »; Corte 
d’Appello di Milano, Stucki c. Berti, 1 febbraio 1916, « L’evento di forza maggiore di eseguire l’obbligazione non è 
solo quello che la impedisce in modo assoluto, ma anche quello che la rende eccessivamente difficile »; Corte d’Appello 
di Genova, Oleifici Nazionali c. Malagoni, 29 maggio 1916, per cui: « … non può riscontrarsi tale impossibilità nella 
semplice difficoltà, a meno che questa non richieda per essere superata uno sforzo così eccezionale e un onere tale che 
confini con l’impossibile »; Corte di Cassazione di Torino, Azienda Gas del Comune di Parma c. Ditta F.lli Sorrentino, 
20 giugno 1916, in cui il metro è quello della prestazione « … notevolmente più onerosa pel debitore per modo che 
l’adempierla si risolva in un grave danno per lui e in un notevole vantaggio per il creditore ». Sul punto, cfr. anche, in 
opposizione fra loro, la sentenza della Corte d’Appello di Genova, nel caso Oleifici nazionali c. Trucco, 27 gennaio 
1916, secondo cui: « Per giudicare di tale impossibilità occorre avere riguardo non al solo contratto in disputa, ma al 
complesso degli impegni del debitore in relazione alla potenzialità economica della sua azienda. Non basta provare che 
l’esecuzione del contratto importerebbe pel debitore una perdita, ma occorre dimostrare che questa sarebbe eccessiva, 
che, cioè, porterebbe l’obbligato alla rovina o al fallimento »; e la sentenza della Cprte d’Appello di Milano, nel caso 
Società di Montecatini c. Società comm. d’affretéments, 20 febbraio 1917,in cui il metro di valutazione viene invece 
fissato « … non nel senso che gli siano venuti a mancare i lucri che gli derivavano dal contratto, ma nel senso che 
l’adempimento degli obblighi assunti … arrecherebbe danni eccessivamente gravosi. Ma non è necessario per la 
liberazione del debitore che il danno sia talmente grave da diventare addirittura rovinoso nei suoi rapporti subbiettivi » 
(corsivo aggiunto).  
 (187) Il codice civile è stato approvato con regio decreto 25 giugno 1865 n. 2358 (pubblicato in Raccolta 
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, Stamperia Reale, Torino, 1865, n. 2358), ed è entrato in vigore il 1 
gennaio 1866, Libro Terzo “Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose”, Titolo IV 
“Delle obbligazioni e dei contratti in genere”, Sezione IV “Delle obbligazioni con clausole penali”, Capo III “Degli 
effetti delle obbligazioni”, articolo 1226: « Il debitore non è tenuto a verun risarcimento di danni, quando in 
conseguenza di uan forza maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, od ha 
fatto ciò che gli era vietato ». 
 (188) Sul punto, cfr. nuovamente COGLIOLO, op. cit., p. 365.  
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colpa contrattuale e di liberare il debitore dall’obbligo del risarcimento dei danni in caso di 

inadempienza (189). In altri casi, invece, si sancì che l’effetto principale della disposizione di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge n. 739 fosse proprio quello di legittimare la domanda di risoluzione 

del rapporto contrattuale (190). 

La questione degli effetti giuridici di un evento (quale può essere considerato la guerra) 

considerato quale causa di eccessiva onerosità sopravvenuta nell’esecuzione della prestazione, è 

stata infine risolta con la normazione del codice civile del 1942 (191).  Al Libro Quarto “Delle 

obbligazioni”, Titolo II “Dei contratti in genere”, Capo XIV “Della risoluzione del contratto”, 

Sezione III “Dell’eccessiva onerositò”, troviamo infatti l’articolo 1467 (192). Tale articolo stabilisce 

al 1° comma, con riferimento all’ipotesi dei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a 

esecuzione differita, che : 

 

« … se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di 

avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la 

risoluzione del contratto … ».  

 

La presente disposizione è poi completata nel suo contenuto da due successivi commi, a 

regola dei quali: (i) la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra 

nell’alea normale del contratto;  e (ii) la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla 

offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (cosiddetta reductio ad aequitatem). 

Lasciando da parte una questione che sicuramente eccede l’ambito di competenza della presente 

                                                 
 (189) Sulla guerra quale causa di esenzione dalla responsabilità contrattuale, cfr. Tribunale di Catanzaro, 19 
gennaio 1916; Corte d’Appello di Torino, Chiarella c. Società Anonima ImrpeseTeatrali, 7 luglio1916; Tribunale di 
Firenze, Monti c. Birindelli, Alessandri e Condersini, 8 luglio 1916, secondo cui: « La forza maggiore e il caso fortuito 
liberano il debitore dall’obbligo del risarcimento dei danni in caso di inadempienza, ma non gli danno il diritto di 
chiedere la risoluzione del contratto … a questa norma non ha derogato il decreto luogotenenziale 27 maggio 1915 ».       
 (190) Sul punto, cfr. innanzi tutto Corte d’Appello di Genova, Ditta Bassler c. Ditta Errington, 13 agosto 
1915 ; e Tribunale di Milano, Rosseto c. Rebua, 6 marzo 1916, in cui si è affermato che : « L’articolo del decreto 
luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739, non vale solo ad esonerare la parte inadempiente dall’obbligo del risarcimento 
dei danni verso il contraente che non è in colpa, ma legittima altresì la domanda di risoluzione del contratto a favore 
della parte, la quale possa dare in giudizio la prova dell’impossibilità o della eccessiva onerosità della prestazione a 
causa della guerra ».   
 (191) Al riguardo, è opportuno sottolineare come il decreto n. 739 del 27 maggio 1915 fu abrogato dal 
decreto-legge n. 663 del 2 maggio 1920, in tal modo significando come la dottrina dell’eccessiva onerosità sopravvenuta 
fosse ammessa solo a titolo eccezionale (come appunto durante una guerra), e non anche quale principio di normale 
regolamentazione delle fattispecie contrattuali. Sul punto, cfr. ad esempio PHILIPPE, op. cit., p. 409.  
 (192) Cfr. Codice Civile Italiano, Regio Decreto 16 marzo, n. 262 Approvazione del testo del Codice Civile 
(Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942), articoli 1467-1469. Il 1° 
comma dell’articolo 1467 prosegue stabilendo che per quanto concerne glie ffetti della risoluzione, il riferimento è a 
quanto dispone l’articolo 1458 – secondo il quale: «  La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto 
retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica, riguardo quali l'effetto della 
risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite ». Sul punto, cfr. tra gli altri GALLO, Eccessiva onerosità 
sopravvenuta, in Difesto delle discipline privatistiche (VII), Torino, 1991, p. 236, il quale osserva come nel 1942 la 
disciplina prevista dal nuovo codice rappresentò una novità rispetto ai modelli assunti negli altri Paesi. 
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ricerca, qual è l’esame del fondamento giuridico di tale disposizione (193), è invece opportuno 

spendere qualche parola sulle condizioni e le modalità di operato della clausola di eccessiva 

onerosità sopravvenuta entro il nostro sistema giuridico nazionale. Tale esame dovrebbe consentirci, 

da un lato, di meglio inquadrare il fenomeno “guerra” entro l’ambito di applicazione di questa 

norma; e, d’altro lato, di impostare un’utile comparazione con la dottrina anglosassone della 

frustration of contracts.  

In una recente sentenza (194), la Suprema Corte di Cassazione ha così definito l’istituto 

dell’eccessiva onerosità sopravvenuta: 

 

« L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (diversamente dalla più sopra evocata 

impossibilità sopravvenuta della prestazione, quale rimedio all’alterazione del cd. sinallagma 

funzionale che rende irrealizzabile la causa concreta ) non incide sulla causa del contratto, non 

impedendo l’attuazione dell’interesse con esso concretamente perseguito, ma trova diversamente 

fondamento nell’esigenza di contenere entro limiti di normalità l’alea dell’aggravio economico 

della prestazione, salvaguardando cioè la parte dal rischio di un relativo eccezionale aggravamento 

economico derivante da gravi cause di turbamento dei rapporti socio-economici ». 

 

Quanto alle condizioni per il ricorso all’articolo 1467 c.c., l’eccessiva onerosità sopravvenuta 

consta di un forte squilibrio tra il valore economico delle due prestazioni che abbia reso il contratto 

“sensibilmente iniquo” per una delle parti (195). In particolare, nella medesima sentenza sopra citata 

la Corte di Cassazione ha al riguardo avuto modo di precisare come:  

 

« Mentre nei contratti a titolo gratuito l’aggravio consiste nella sopravvenuta sproporzione tra il 

valore originario della prestazione ed il valore successivo, trattandosi come nella specie di 

contratto oneroso, l’aggravio consiste nella sopravvenuta sproporzione tra i valori delle 

                                                 
 (193) Al riguardo, e per un primo inquadramento della questione, basti rinviare ad alcune opere di diritto 
privato italiano. Tra queste, cfr. anzi tutto RUPERTO, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, 
Libro IV, tomo IV (a cura di Caianiello, Polito, Sgroi), p. 2673 s., in cui si evidenzia la doppia spiegazione all’uopo 
fornita dalla dottrina. Secondo alcuni, il rimedio legato all’eccessiva onerosità mira ad evitare l’oggettivo aggravio del 
costo originario della prestazione o del peso economico assunto al momento della conclusione del contratto, 
preservando così la proporzione iniziale del rapporto tra soggetto obbligato e prestazione oggetto del suo obbligo, a 
prescindere da ogni raffronto tra le prestazioni. Secondo altri, invece, prosegue l’A., e questa sarebbe la posizione 
sostenuta in prevalenza dalla nostra giurisprudenza, la ratio della norma sarebbe da ricercare in una reazione 
all’alterazione dei presupposti di realizzazione della causa del contratto stesso, il che a sua volta comporterebbe un 
mutamento dell’originario equilibrio sinallagmatico. Secondo quest’ultima opinione, quindi, l’eccessiva onerosità 
sarebbe determinata innanzi tutto dal raffronto tra le posizioni contrattuali originarie e quelle determinate dalla 
sopravvenuta onerosità. Sull’esame del fondamento giuridico alla bade della clausola della eccessiva oneoristà 
sopravvenuta, cfr. anche ROPPO, op. cit., p. 1239 ss. ; e PHILIPPE, op. cit., p. 410 ss.  
 (194) Cfr. Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Comune di Genova c.  Acciaierie di Cornigliano 
s.p.a. (poi Ilva s.p.a.) e  Ilva s.p.a. (poi Iritecna s.p.a. e quindi Fintecna s.p.a.), sentenza 25 aprile 2007, n. 12235.  
 (195) Cfr, GALGANO, Diritto civile e commerciale. Volume Secondo “Le obbligazioni e i contratti”, tomo I, 
4 ed., Padova, 2004, p.592.   
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prestazioni, laddove una prestazione non trova più sufficiente remunerazione in quella 

corrispettiva (v. Cass., 13/2/1995, n. 1559) » 

 

 L’eccessiva onerosità si determina, inoltre, in tanto in quanto dipenda da un evento 

straordinario ed imprevedibile. L’insegnamento impartito dalla giurisprudenza è, in tal senso, che la 

straordinarietà è un requisito di natura oggettiva, qualificando un evento in base all’apprezzamento 

di elementi (come la frequenza, le dimensioni o l'intensità) suscettibili di misurazione e tali pertanto 

da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quantomeno di ordine statistico (196). Il 

carattere della imprevedibilità – che invece ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla 

fenomenologia della conoscenza – viene valutato secondo criteri obiettivi, riferiti ad una normale 

capacità e diligenza media, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso sussistenti al momento 

della conclusione del contratto (non essendo sufficiente, quindi, l’astratta possibilità 

dell’accadimento) (197).  

In questo contesto, la giurisprudenza italiana ha ad esempio avuto modo di intervenire sul 

caso di un contratto stipulato per la fornitura di materiali ricavati dalla raffinazione del petrolio ad un 

dato prezzo in epoca anteriore alla guerra in Medio Oriente del 1973 (la guerra dello Yom Kippur), 

che determinò un forte aumento del costo del greggio (198). La Corte di Cassazione, in ciò 

confermando una precedente decisione della Cote d’Appello, affermò infatti che la guerra – che per 

sua natura deve essere considerata alla stregua di un fatto notorio, che non necessita quindi di 

particolare prova (le “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” di cui all’articolo 115 

c.p.c.) – fosse da considerare, con il conseguente aumento del prezzo della materia prima, un evento 

straordinario ed imprevedibile al momento della conclusione del contratto, e pertanto un evento che, 

avendo reso eccessivamente oneroso per il fornitore di continuare a somministrare i materiali per il 

prezzo originariamente pattuito, ben potesse legittimare lo stesso fornitore a rivolgersi al giudice per 

ottenere la risoluzione del contratto (a meno che l’altra parte, secondo i principi di diritto generali, 

non avesse offerto di pagare i prodotti ad un prezzo adeguato alle mutate condizioni di mercato). In 

particolare, la Corte affermò anche che fermo restando il principio secondo cui la stipulazione di una 

clausola di adeguamento del prezzo non lascia spazio, in condizioni normali, all’applicazione delle 

                                                 
 (196) Cfr. Cass., 25/04/2007, n. 12235, cit. supra nota 194; ed anche Cass., 19/10/2006, n. 22396; Cass., 
23/2/2001, n. 2661; Cass., 9/4/1994, n. 3342. Sulla base di tale assunto, la Suprema Corte ha statuito che debba rigettarsi 
la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta quando l’onerosità della prestazione sia conseguenza di 
avvenimenti che, per essere stati causati dalla condotta del contraente, non sono straordinari né imprevedibili.  
 (197) Cfr. Cass., 25/04/2007, n. 12235, cit. supra nota 194, in cui si legge anche : « L'accertamento da parte 
del giudice di merito della sussistenza o meno dei caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi che hanno 
determinato l'eccessiva onerosità di una delle prestazioni corrispettive previste in contratti ad esecuzione differita spetta 
peraltro al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione » ; ed anche 
Cass., 19/10/2006, n. 22396; Cass., 23/2/2001, n. 2661; Cass., 13/2/1995, n. 1559.  
 (198) Cfr. Cass., sezione II civile, sentenza 29 giugno 1981, n. 4249, in Foro Italiano, I, 1981, p. 2132 ss. 
(con una nota di Pardolesi).   
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norme sulla eccessiva onerosità, tale principio non può più essere applicato, pena il raggiungimento 

di risultati manifestamente assurdi, « … di fronte all’insorgenza di eventi talmente eccezionali nella 

loro natura e nella loro entità da rendere concretamente inoperanti le clausole di adeguamento prezzi 

pur razionalmente congegnate » (199).  

Nella sua estrema interpretazione giurisprduenziale, l’articolo 1467 c.c. ricollegherebbe 

inoltre ad un’ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta l’istituto della presupposizione (200). Una 

prima definizione ricognitiva dell’istituto della presuppozione è offerta dalla Corte di Cassazione 

(201), secondo la quale: 

 

« La presupposizione assume rilevanza quando una determinata situazione di fatto, comune ad 

entrambi i contraenti, il cui verificarsi è indipendente dalla volontà degli stessi ed avente perciò 

carattere obiettivo, desumibile dal cotnesto del negozio, e che le parti hanno tenuto presente pur in 

mancanza di un esplicito riferimento, in modo da formare il presupposto del negozio posto in 

essere, risulti in definitiva difforme da quella che era stata presupposta ».  

  

In sostanza, dunque, con l’istituto della presupposizione – che nel nostro ordinamento non ha 

un riconoscimento legislativo ufficiale, ma è solo riconosciuta dalla giurisprudenza – ci troviamo al 

cospetto di una causa di risoluzione del rapporto contrattuale fondata sull’assunzione di un 

determinato evento quale presupposto della volontà negoziale delle parti. Ciò significa che qualora la 

situazione presupposta, passata o presente, non sia in realtà mai esistita (o comunque non esista 

all’esatto momento della conclusione del contratto), ovvero la situazione contemplata come futura 

non si avveri, si determina automaticamente la caducazione (nel senso di risoluzione) del medesimo 

rapporto contrattuale.   

In questa prospettiva, la presupposizione presenta notevoli elementi di contatto con la 

dottrina anglosassone della frustration of contracts (soprattutto nella peculiare versione di 

                                                 
 (199) Cfr. ibidem, p. 2153.  
 (200) In questa prospettiva, merita ricordare l’insegnamento della Suprema Corte, la quale, nel tentativo di 
costruire un referente codicistico all’istituto della presupposizione, ha appunto fatto ricorso all’art. 1467 del codice 
civile che disciplina l’eccessiva onerosità sopravvenuta. Nella sentenza del 3 dicembre 1991, n. 12921 si sottolinea, 
infatti, che « l’istituto in argomento rinviene la sua base normativa nell’art. 1467 del codice civile, che in definitiva lo 
ricollega alla clausola rebus sic stantibus ». Sul punto, cfr. anche Cass. 28 agosto 1993, n. 9125; Cass. 3 dicembre 1991, 
n. 12921; Cass. 31 ottobre 1989, n. 4554: Cass. 2 gennaio 1986, n. 20; Cass. 11 novembre 1986, n. 6584; Cass. 9 
maggio 1981, n. 3074; Cass. 17 maggio 1976, n. 1738; Cass. 6 luglio 1971, n. 2104. Molto importante è, sul punto, la 
recente pronuncia della Cassazione del 25 maggio 2007, n. 12235, cit. supra, nota 194, nella quale si è affermato che 
« … la presupposizione, non attinendo né all’oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza 
ad esso esterna, che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico ed oggettivo 
presupposto di efficacia in base al significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una 
sola di esse, ma con riconoscimento da parte dell’altra, valore determinante ai fini del mantenimento del vicolo 
contrattuale ». Con questa affermazione, la Suprema Corte ha dunque stabilito che la figura della presupposizione è da 
considerasi quale specifico presupposto oggettivo da tenersi distinto sia dai cosiddetti presupposti causali, sia dai 
cosiddetti risultati dovuti, la cui mancanza legittima l’esercizio del recesso. 
 (201) Cfr. Cass., n.191, 14 giugno 1974.  
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frustration of purposes), come anche con la dottrina tedesca della Geschäftsgrundlage (dove 

l’evento presupposto viene a rilevare quale base del contratto che inerisce direttamente al pattuito 

programma negoziale). In entrambi i casi, infatti, non opera alcuna causa di impossibilità 

nell’esecuzione di una prestazione, semplicemente la risoluzione del rapporto contrattuale deriva dal 

fatto che l’adempimento dell’obbligazione è divenuta totalmente inutile e priva di interesse per la 

controparte. Tale comparazione può, tuttavia, essere sostenuta, in tanto in quanto si tenga presente la 

circostanza per cui l’istituto italiano della presupposizione richiede il contemporaneo sussistere di tre 

condizioni, ovvero: a) del fatto che la presupposizione sia comune ad entrambi i contraenti; b) che 

l’evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle medesime parti; e c) che 

costituisca presupposto obiettivo, cioè non dipendente dalla volontà dei contraenti e non oggetto di 

specifica obbligazione (202). 

  

                                                 
 (202) Sul punto, cfr. Cass. 31 ottobre 1989, n. 4554; Cass. 21 novembre 2001, n. 14629.  
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CAPITOLO III 
 

 

Le clausole di hardship e di force majeure 

 

 

SOMMARIO: 44. Considerazioni introduttive – 45. Le clausole di force majeure  – 46. Le clausole di hardship – 47. 

 Considerazioni finali circa la possibilità di configurare uno strumento internazionale di regolamentazione degli 

 effetti di una guerra sui contratti 

 

 

 

 

44. Considerazioni introduttive 

 

Nel capitolo precedente ci siamo concentrati in larga parte sull’analisi di strumenti giuridici 

che ben poco hanno di carattere prettamente internazionalistico. Gli istituti della frustration of 

contracts, della imprévision, della Geschäftsgrundlage e della nostra eccessiva onerosità 

sopravvenuta rappresentano, infatti, altrettante scelte compiute dai singoli ordinamenti giuridici 

nazionali per fornire una disciplina di carattere esclusivamente interno. Pur non trattandosi di 

strumenti attraverso i quali incidere direttamente sulla regolamentazione di tipo internazionale della 

materia, l’analisi di questi istituti riserva, in realtà, una serie di elementi di interesse anche 

internazionalistico in tema di effetti di una guerra sui contratti privati.  

In primo luogo, occorre tenere a mente che questa materia attiene in maniera diretta a quello 

che potrebbe definirsi come ambito di “competenza esclusiva” di ogni legislatore nazionale. La 
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disciplina dell’attività contrattualistica tra soggetti privati è infatti un settore rispetto al quale per 

tradizione gli Stati hanno inteso conservare gelosamente un proprio potere di intervento esclusivo e 

diretto. In questa prospettiva, l’eventuale presenza di elementi di estraneità della fattispecie 

contrattuale considerata, che valgano a collegarlo con un ordinamento giuridico straniero così da 

importare un profilo di internazionalità della disciplina, pur tuttavia rappresentando un possibile 

aspetto della materia vengono in generale risolti prescindendo dal ricorso a strumenti di diritto 

internazionale. Si pensi, ad esempio, al caso classico di un contratto concluso tra soggetti nemici in 

senso nazionale (perché cittadini di Stati belligeranti) o territoriale (perché residenti in Stati 

belligeranti). Come abbiamo visto nel corso del precedente capitolo, i profili di problematicità di 

questa situazione sono infatti stati storicamente risolti tramite l’emanazione d appositi strumenti di 

legislazione nazionale improntati, in linea di principio, sul ricorso ai concetti di ordine pubblico nei 

Paesi continentali, e di “public policy” negli ordinamenti di common-law. Il risultato di questa 

operazione è, tanto per gli uni, quanto per gli altri Paesi, quello di ancorare la sorte di un contratto 

all’eventualità che esso vada o meno a scontrarsi con gli interessi essenziali (di natura economica, 

sociale o di pubblica sicurezza) dello Stato coinvolto nello sforzo bellico. In questo modo, si assiste 

dunque ad una totale fusione imposta dall’alto (ovvero dal legislatore) della posizione e degli 

interessi dello Stato in quanto tale (ovvero considerato quale struttura di governo di un Paese) con la 

posizione e gli interessi della sua popolazione (quest’ultima intesa come collettività di persone 

fisiche e giuridiche titolari di posizioni giuridiche private). 

È naturale che un approccio di questo tipo vada scontrarsi, se non persino a negare ogni 

possibile tentativo di giungere alla codificazione di una normativa di segno internazionale in grado 

di attivare una regolamentazione unitaria ed uniforme degli effetti di una guerra sui contratti. Il fatto 

che i tentativi, peraltro fallimentari, dell’International Law Association prima, e dell’Institut de Droit 

international poi, rappresentino ad oggi ancora gli unici sforzi compiuti a livello internazionale per 

giungere alla elaborazione di una disciplina uniforme in materia, costituisce la prova decisiva 

dell’irrimediabile distanza che sussiste tra il diritto internazionale, da un lato, e l’interesse alla 

conservazione di un geloso spazio di azione esclusiva degli Stati nazionali, dall’altro. 

Nell’impossibilità di costruire strumenti internazionali vincolanti, l’unica soluzione sarebbe 

quindi rappresentata dal ricorso a norme di diritto interno. Ed in particolare, laddove non si tratti di 

leggi speciali di guerra – che comunque rappresentano nella realtà odierna un dato assolutamente 

trascurabile per frequenza e capacità incisiva sui sistemi giuridici nazionali – l’estrema scelta ricade, 

in definitiva, sul ricorso alle norme di diritto civile interno. Ciò detto, l’esame delle soluzioni 

normative adottate dai vari legislatori nazionali e l’indicazione delle modalità attraverso cui la 

giurisprudenza interna ha proceduto alla loro applicazione ed intepretazione rappresenta, sia pure 



  

 363 

nella molteplicità dei risultati ottenuti, un fattore insostituibile nel tentativo di offrire un quadro 

globale della materia.   

È proprio dal dato di varietà delle scelte effettuate dai legislatori nazionali, unito alla 

conseguente incertezza che deriva nei relativi rapporti tra Stati, tra Stati ed individui, e tra individui 

ed individui, che verrebbe suggerita l’opportunità di affiancare all’azione della normativa nazionale 

un diverso modello di regolamentazione internazionale della materia. Tale modello, che per le 

pocanzi esposte esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale si troverà nella 

necessità di dover operare per altra via rispetto all’usuale strada della codificazione di norme 

pattizie, potrà innanzi tutto essere fondato sulla determinazione di una serie di clausole di fonte 

internazionale che gli Stati ed i privati siano liberi di apporre nelle fattispecie contrattuali interessate. 

In questo modo, alla peculiarità delle varie opzioni legislative (e giurisprduenziali) compiute a 

livello interno, si andrebbe ad affiancare un sistema di norme internazionali cui attribuire la 

fondamentale missione di offrire un dato di uniformità giuridica essenziale per l’odierna realtà degli 

scambi economici internazionali. Nel corso delle pagine seguenti, il principale riferimento sarà, in 

questa prospettiva, alle clausole di force majeure (che tipicamente attengono alle situazioni di 

impossibilità obiettiva della prestazione) e di hardship (invece incentrate sulle situazioni di eccessiva 

onerosità sopravvenuta), intendendo nella formulazione di queste clausole l’espressione più moderna 

dello sforzo compiuto a livello internazionale nella predisposizione di strumenti di regolamentazione 

del rischio contrattuale. 

 

 

46. Le clausole di force majeure  

 

 Le nozioni di force majeure e di hardship rappresentano, nella pratica del commercio 

internazionale odierno, due differenti soluzioni al problema della ir-regolare esecuzione del 

contratto. Pur muovendosi nel solco segnato dalla secolare esperienza dei legislatori e della 

giurisprudenza nazionali, le clausole di force majeure e di hardship elaborate a livello 

internazionale hanno innovato in maniera spesso significativa la materia, sia quanto a presupposti di 

operatività, sia quanto ad effetti sul contratto.  

 Un utile punto di partenza nell’analisi di queste nozioni è rappresentato dall’esame dei 

“Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali”, dapprima pubblicati nel 1994 e 

successivamente rivisti in seconda edizione nel 2004, il cui obiettivo fondante è quello « … di 

costituire un equilibrato corpo di regole destinate ad essere usate in tutto il mondo 

indipendentemente dalle specifiche tradizioni giuridiche e condizioni economiche e politiche dei 
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paesi in cui vengono applicate » (203). In particolare, la predisposizione di una disciplina autonoma 

per l’ipotesi di hardship, unita ad una più precisa definizione del fenomeno della force majeure, 

sono valse a determinare una significativa linea di demarcazione tra queste due figure: dove, infatti, 

la prima è diretta ad adattare il contratto al mutamento delle circostanze in presenza di determinate 

condizioni; la seconda ha invece la funzione principale di escludere la responsabilità quando la 

prestazione è divenuta impossibile anche se solo temporaneamente.  

La differenza tra queste due nozioni è inoltre evidenziata, già a livello formale, dalla loro 

collocazione all’interno dei Principi UNIDROT. Mentre la disciplina della hardship è contenuta 

nella Sezione 2 del Capitolo 6, dedicata all’”Adempimento”, la disciplina della force majeure è 

invece contenuta nel Capitolo 7 in tema di “Inadempimento”, e più precisamente alla Sezione 1 

sull’”Inadempimento in generale”. Ciò starebbe dunque a suggerire che dove l’una (l’hardship) 

attiene ad un elemento di eccezionale alterazione del rapporto contrattuale che, pur incidendo sulla 

consistenza, comunque consente che materialmente l’obbligazione resti in vita; nel secondo caso 

(quello della force majeure) si ha invece una reale impossibilità obiettiva nell’esecuzione delle 

prestazioni, che opera a livello di patologia strutturale del contratto. 

 Per quanto concerne la nozione di force majeure, l’articolo 7.1.7 stabilisce, dunque, che (204): 

 

« (1) La parte inadempiente è esonerata da responsabilità se prova che l’inadempimento era 

dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo e che non 

era ragionevolmente tenuta a prevedere tale impedimento al momento della conclusione del 

contratto o ad evitare o superare l’impedimento stesso o le sue conseguenze ». 

 

La formulazione di questa disposizione rappresenta un risultato di significativa importanza 

nell’evoluzione della nozione di force majeure rispetto alle numerose versioni di tale nozione 

elaborate a livello interno dai singoli ordinamenti giuridici nazionali. La figura della force majeure è 

infatti conosciuta dalla quasi totalità degli ordinamenti nazionali – oltre ovviamente allo stesso 

ordinamento internazionale (205) – e, sia pure in una notevole varietà di forme, tali esperienze 

condividono un nucleo essenziale di caratteristiche comuni (206).    

                                                 
 (203) Cfr. Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali 2004 (d’ora in poi semplicemente 
Principi UNIDROIT 2004), Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT), Roma, 2004, p. 
XV.    
 (204) Cfr. ibidem, articolo 7.1.7.  
 (205) Sul punto, cfr. già le indicazioni nel The Alabama Arbitration (1872), in (1) Alabama (Proceedings), p. 
173, Opinion of President of Tribunal: « I agree that the performance of acts that are naturally impossible cannot be 
required, that is the case of vis major; ad impossibile nemo tenetur »; nel Russian Indemnity Case (1912), 1 H.C.R., p. 
546: « The exception of vis major, invoked as the first line of defence, may be pleaded in public international law as 
well as in private law »; e nel caso Michel Macri (1928), in (7) Rumano-Turkish Arbitral Tribunal, p. 981, « It is 
axiomatic that force majeure, in order to release a person from his obligation must be of such a nature as to make it 
impossible for him to fulfill the obligation to which he is subject. It does not suffice that the alleged casus fortuitus, 
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Il regime della force majeure delineato dai Principi UNIDROIT è in primis improntato sulla 

oggettiva impossibilità della prestazione, nel senso che per esonerare la parte inadempiente dalla 

responsabilità non basta che si tratti di una prestazione semplicemente più difficile di quanto 

originariamente previsto. In base al testo dell’articolo 7.1.7 (« … l’inadempimento era dovuto ad un 

impedimento … »), la “forza maggiore” opera quindi come un impedimento che si pone in rapporto 

                                                                                                                                                                   
without preventing the fulfilment of the obligation, merely makes it more onerous ». Alla nozione di force majeure ha 
fatto frequente riferimento anche la giurisprudenza dello Iran-US Claims Tribunal. In particolare, cfr. la decisione nel 
caso Mobil Oil v Iran, July 14, 1987, in (16) Iran-US CTR, p. 39, dove la Terza Camera del Tribunale ebbe modo di 
osservare come: « It also is admitted generally that force majeure, as a cause of full or partial suspension or termination 
of a contract, is a general principle of law which applies even when the contract is silent ». Egualmente, nella decisione 
nel caso Anacond Iran Ltd. v Iran, Dec. 10, 1986, in (13) Iran-US CTR, 1986, p. 211, la medesima Terza Camera aveva 
così affermato: « The Tribunal considers it generally recognized that force majeure is an excuse for non-performance of 
a contractual obligation which depends on the facts and circumstances. When there is a situation of force majeure, the 
performance of contractual obligations will, partially or totally, be suspended. Force majeure also can have the effect of 
terminating a contract if force majeure renders performance of the contract impossible in a definitive way or for a 
prolonged period of time ». L’atteggiamento del tribunale, rispetto all’operato della nozione di force majeure, restò 
quindi concentrato sul ricorso a principi generali, con una ben limitata, se non persino nulla, applicazione di norme 
nazionali. Per una più precisa analisi della giurisprudenza di questo tribunale, e dei differenti approcci che le singole 
camere hanno mostrato, cfr. in dottrina CROOK, Applicable Law in International Commercial Arbitration : The Iran-US-
Clams Tribunal Experience, in (83) American Journal of International Law, 1989, p. 293 ss.; e BISHOP, DOAK, 
International Arbitration of Petroleum Disputes: The Development of a Lex Petrolea, in YCA 1998, p. 1131 ss.   
 (206) Tra gli ordinamenti di matrice continentale, quello francese ha espressamente adottato il concetto di 
force majeure, all’articolo 1148 del codice civile, il quale dispone nei seguenti termini: « Il n'y a lieu à aucuns 
dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou 
de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Diversamente, l’ordinamento italiano e quello tedesco 
hanno preferito la nozione di impossibilità della prestazione per cause non imputabili al debitore. Nell’ordinamento 
tedesco, il riferimento è alla nozione di Unmöglichkeit; mentre nell’ordinamento italiano la base giuridica è 
rappresentata dal combinato disposto degli articoli 1256 e 1463 c.c. L’articolo 1256, posto ad apertura della Sezione V 
“Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore”, Capo IV, Titolo I, Libro IV del Codice Civile, 
stabilisce quanto segue: « L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione 
diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti). Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è 
responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, 
in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a 
eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla (1174) ». L’articolo 1463, posto ad apertura 
della Sezione II “Dell’impossibilità sopravvenuta”, Capo XIV, Titolo II del Libro IV, stabilisce invece, quanto agli 
effetti, che: « Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della 
prestazione dovuta (1256) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo 
le norme relative alla ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti) ». Nei sistemi di common law, invece, il concetto di 
force majeure svolge un ruolo assai più circoscritto, l’eccezione fondamentale alla regola che vuole il debitore sempre 
tenuto ad adempiere alle sue obbligazioni è infatti offerta dalla peculiare dottrina della frustration, da noi già analizzata 
in precedenza di lavoro. Tra i pochi riferimenti nella giurisprudenza di common law, cfr. le sentenze nei casi Lebeaupin 
v Crispin [1920] 2 K.B. 714, per McCardie J, secondo cui: « This term [force majeure] is used with reference to all 
circumstances, independent of the will of man, and which it is not in his power to control … Thus was, inundations and 
epidemics are cases of force majeure; it has even been decided that a strike of workmen constitutes a case of force 
majeure … [But] a force majeure clause should be construed in each case with a close attention to the words which 
precede or follow it and with due regard to the contract.  The effect of the clause may vary with each document »; e 
Hong Guan & Co. Ltd. v R. Jumabhoy & Sons Ltd. [1960] A.C. 684, per Mr. Justice Lord Morris of Borth-Y-Gest.  Per 
un breve esame delle varie dottrine nazionali, cfr. anzi tutto HORN, Changes in Circumstances and the Revision of 
Contracts in Some European Laws and in International Law, in Adaptation and Renegotiation of Contracts in 
International Trade and Finance (ed. Horn), Antwerp-Boston-Londra-Frankfurt, 1985 p. 15 ss.; PUELINCKX, 
Frustration, Hardship, Force Majeure, Imprévision, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit, Changed 
Circumstnces, in Journal of International Arbitration, 1986, p. 47 ss.; e RIVKIN, Lex Mercatoria and Force majeure, in 
Transnational Rules in International Commercial Arbitration (ICC Publ Nr. 480,4) (ed Gaillard), Parigi, 1993, p. 161 
ss. 
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di causalità diretta con l’inadempimento, in quanto provoca l’inesecuzione della prestazione (207). 

L’impedimento deve inoltre essere estraneo alla sfera di controllo del soggetto, e tale da non poter 

essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto (208).  

In particolar modo abbracciando il metro della ragionevolezza, i Principi UNIDROIT si 

pongono nel solco della più moderna formulazione internazionale di tale clausola. Soprattutto sotto 

la spinta della prassi contrattuale internazionale, che ha da sempre assunto requisiti molto meno 

restrittivi rispetto alle nozioni recepite dagli ordinamenti interni, già la Convenzione di Vienna del 

1980 sulla vendita internazionale di merci  aveva infatti adottato il criterio della ragionevolezza, in 

questo rappresentando un evoluzione rispetto al precedente della Convenzione dell’Aja del 1964 

(209). L’articolo 79 della Convenzione di Vienna stabilisce, infatti, che (210): 

                                                 
 (207) Cfr. anzi tutto BERNARDINI, Hardship e Force Majeure, in Contratti commerciali internazionali e 
Principi UNIDROIT, (a cura di Bonell, Bonelli), Milano, 1997, p. 202.   
 (208) I presupposti di operatività della force majeure così delineati richiamano due dei tre criteri formulati 
dalla giurisprudenza francese come costitutivi della force majeure entro l’ordinamento nazionale: il dover essere la 
stessa imprévisible ed extérieure. I Principi hanno invece attenuato la portata del terzo requisito elaborato dalla 
giurisprudenza francese (la natura irresistibile dell’impedimento), riconducendolo al metro della ragionevolezza (« … 
non era ragionevolmente tenuta a prevedere tale impedimento al momento della conclusione del contratto … »). Di 
contro, la giurisprudenza francese aveva sempre rifiutato ogni attenuazione di tale ultimo criterio, tant’è che, come visto 
nelle pagine precedenti, il legislatore si era trovato costretto ad intervenire dopo la Prima e la Seconda guerra mondiale 
per permettere la risoluzione di certi rapporti contrattuali (o la revisione del prezzo contrattuale) in presenza delle gravi 
perturbazioni economiche conseguenti a questi conflitti armati. Sul punto, cfr. anzi tutto KAHN, “Lex Mercatoria” et 
Pratique des Contrats Internationaux, in Le Contrat Economique International, Parigi, 1975, p. 200 ss. 
 (209) Il riferimento è alle Convenzioni dell’Aja del 1964, vale a dire la Legge uniforme sulla formazione dei 
contratti di vendita internazionale di beni mobili corporali (Lufc) e la Legge uniforme sulla vendita internazionale di 
beni mobili corporali (Luvi). In particolare, cfr. quest’ultima, che all’articolo 74 (1), risultando in ciò ancora 
profondamente ancorata al tradizionale rigore, così definisce la nozione di force majeure: « Where one of the parties has 
not performed one of his obligations, he shall not be liable for such non-performance if he can prove that it was due to 
circumstances which, according to the intention of the parties at the time of the conclusion of the contract, he was not 
bound to take into account or to avoid or to overcome; in the absence of any expression of the intention of the parties, 
regard shall be had to what reasonable persons in the same situation would have intended ».  
 (210) Cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, Vienna, 11 
aprile 1980, per una traduzione italiana, cfr. Le Convenzioni di diritto del commercio internazionale (a cura di Ferrari 
F.), Milano, 2001, p. 133 ss. Per un raffronto tra la disciplina contenuta all’articolo 79 della Convenzione di Vienna del 
1980 e la fattispecie italiana della eccessiva onerosità sopravvenuta, cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale civile di 
Monza, 14.01.1993, nel caso Nuova Fucinati S.p.A. v. Fondmetal International A.B., in Il Foro Italiano, 1994, I, 916 
(con nota di Di Paola), dove si osserva quanto segue: « … tale convenzione, applicabile proprio alle vendite 
internazionali di cose mobili, non sembra contemplare il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 
di una prestazione, come invece consente l’art. 1467 c.c. per i contratti di durata o a esecuzione differita (tra i quali 
ultimi è annoverabile il contratto in discussione che, stipulato il 3.2.88, prevedeva come termine di adempimento della 
fornitura un intervallo temporale - a scelta del compratore - tra il 20 marzo e il 10 aprile del 1988).  In particolare la 
Convenzione … stabilisce all’art.79 che la irresponsabilità di una parte per la inadempienza di uno qualsiasi dei suoi 
obblighi può determinarsi se questa provi che ‘tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua 
volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere’. Ma la norma, per la parte ora ricordata, regola la diversa ipotesi 
della liberazione (‘esonero’) dall’obbligazione resa impossibile da causa sopravvenuta non imputabile, secondo uno 
schema omogeneo all’art. 1463 c.c. Gli artt. 61 ss. della Convenzione disciplinano a loro volta i mezzi di cui dispone il 
venditore in caso di inadempienza del contratto da parte dell’acquirente, regolando in particolare il rimedio della 
rescissione (risoluzione secondo la terminologia del nostro codice civile) per inadempimento e dettano una parallela 
disciplina negli artt. 45 ss. per il caso di inosservanza del contratto da parte del venditore. Ma in tale eventualità il 
rimedio risolutorio appare collegato alla diversa ipotesi dell’inadempimento imputabile, di guisa che risulta estranea 
all'articolato della Convenzione la eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione sia come mezzo di autotutela 
(eccezione) sia come mezzo di domanda di rescissione (rectius: risoluzione) del contratto ». Sul testo di questa sentenza, 
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« Una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che 

tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si 

poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della 

conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le 

conseguenze ». 

 

Disposizioni simili si possono riscontrare anche nei più recenti “Principi di diritto europeo 

dei contratti”, dove nuovamente l’accento è posto sulla estraneità dell’evento impediente rispetto alla 

sfera di controllo del debitore e del quale non ci si poteva ragionevolmente aspettare che egli  

tenesse conto al momento della conclusione del contratto (211). Più in generale, la force majeure è 

accolta dal diritto comunitario quale principio informatore della disciplina contrattuale, intendendo 

tale nozione quale insieme di « … circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le 

cui conseguenze non fossero evitabili nonostante ogni diligenza impiegata … » (212). 

                                                                                                                                                                   
in dottrina cfr. BONELL, La prima decisione italiana in tema di Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale, in 
Giurisprudenza Italiana, 1994, I, p. 145 ss.; e MAGLIO, I criteri di applicazione della convenzione di Vienna sulla 
vendita internazionale: una sentenza italiana non persuasiva e l’insegnamento della giurisprudenza tedesca, in 
Contratto e Impresa Europa, 1996, p. 29 ss. Quanto all’approccio nei Paesi di common law, cfr. anzi tutto DIAMOND, 
Force Majeure and Frustration under International Sales Contract, in Force Majeure and Frustration of Contract, cit. 
supra, nota 14, p. 174, secondo il quale: « The common law approach to frustration has always been either to deny the 
possibility of relief or to restrict the ambit of the relief as far as possible. Contracts are to be performed, and a relieving 
Power would introduce uncertainty, and the possibility of dispute, in too many cases. This is not what business people 
desire. They are willing to recognise that outside events may alter the nature of the obligation. Thus the Vienna 
Convention reflects commercial reality more than the common law and the Sale of Goods Act do … ». Sul punto, cfr. 
anche TREITEL, op. cit., p. 278 ss., e 535 ss., dove si sottolinea come « One difference between the effect of Artcile 79 
and frustration is that the exemption may be partial … Another such difference is that the exemption may be temporary 
(thus in effect suspending the cotnract) … The most striking difference … is that the exemption is expressed to apply 
only to the impeded party’s liability in damages … In all these respects, the effects of an ‘impedement’ under Article 79 
resemble those of an excuse for non-performance in English law, rather than those of frustation ». 
 (211) Cfr. Commissione per il Dirittto Europeo dei Contratti, Principi di Diritto Europeo dei Contratti, 
Parte I & II (Edizione italiana a cura di Carlo  Castronovo), Milano, 2001, articolo 8:108 “Esonero da responsabilità 
dovuto a impedimento”, secondo il quale: « (1) Il debitore non risponde dell’inadempimento se prova che esso è dovuto 
a un impedimento al di là della propria sfera di controllo e del quale non ci si poteva ragionevolmente aspettare che egli  
tenesse conto al momento della conclusione del contratto né che dovesse evitare o superare l’impedimento o le sue 
conseguenze. (2) Quando l’impedimento sia solo temporaneo l’esonero previsto da questo Articolo ha effetto per la 
durata dell’impedimento. Nel caso però in cui il ritardo diventi inadempimento grave, il creditore può considerarlo a tale 
stregua. (3) Il debitore non adempiente deve provvedere in modo che comunicazione dell’impedimento e della sua 
influenza sulla sua capacità di adempiere sia ricevuta dal creditore entro un termine ragionevolmente breve da quando il 
debitore ha avuto o avrebbe dovuto avere contezza di tali elementi. Il creditore ha diritto al risarcimento del danno che 
sia derivato dal non avere ricevuto tale comunicazione ». Sul punto, merita citare anche il modello presentato dal Cairo 
Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA), The Most Recent Legal Principles Adopted by the 
Arbitral Tribunals under the Auspices of the Cairo Centre, CRCICA-Newsletter, Jan. 1997, (disponibile nel sito 
itnernethttp://tldb.unikoeln.de/php/pub_show_content.php?page=pub_show_principle.php&pubdocid=944000&pubwith
meta=ja), p. 3, ove si legge quanto segue: « It is commonly admitted that the Force Majeure or an externally intervening 
cause has to be totally , unpredictable and completely unavoidable. The force majeure does not release the party from 
its contractual obligations unless it results in a strong cause preventing the performance of such obligations » (corsivo 
aggiunto). 
 (212) Cfr. Direttiva 97/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici 
transfrontalieri, in G.U. L 43 del 14.2.1997, p. 25 ss., art. 9. Numerose indicazioni circa l’operato della nozione di force 
majeure entro il sistema giuridico comunitario sono offerte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Sul punto, cfr. 
ad esempio, solo a titolo indicativo, la sentenza del 22 settembre 1988, Mads Peder Jensen c. Landbrugsministeriet. C-
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Come pocanzi accennato, questa significativa evoluzione della nozione di force majeure 

presso la comunità internazionale venne guidata, anzi tutto, dalla prassi dei contratti internazionali. 

Questi ultimi, come frequentemente osservato da parte della dottrina, sono generalmente contratti ad 

esecuzione continuata o differita, e quindi a lunga durata, mentre i legislatori nazionali hanno per lo 

più avuto riguardo a contratti di scambio ad esecuzione immediata (213). Il dato della maggiore 

complessità, sia quanto a grado di strutturazione interna, sia quanto a durata temporale, dei rapporti 

commerciali internazionali, unito alla conseguente esigenza da parte degli operatori del commercio 

internazionale di ricorrere ad una disciplina giuridica meno angusta rispetto alle varie normative 

interne, ha quindi trovato principale sfogo nella predisposizione di modelli di clausole contrattuali 

che lasciassero un maggiore spazio di azione agli stessi operatori commerciali sia quanto a 

presupposti di operatività, sia quanto ad effetti sul contratto della nozione di force majeure. Oltre 

all’associazione della nozione di force majeure al metro della ragionevolezza, già vista in 

precedenza, la funzione attribuita ai diversi modelli della prassi contrattuale internazionale nel 

distendere le clausole di force majeure su un’area più ampia rispetto a quella tradizionalmente 

riservata loro dalle normative nazionali si evidenzia, anzi tutto, nell’allentamento delle conseguenze 

derivanti da tale situazione (214). In particolare, si è trattato di ricercare a livello internazionale 

                                                                                                                                                                   
199/87, in Raccolta della giurisprudenza 1988, p. 05045, par. 19 ss., dove si afferma quanto segue: « Sarebbe inoltre 
assodato che la nozione di forza maggiore costituisce un’eccezione al principio secondo il quale si devono osservare gli 
impegni assunti e deve, per questo motivo, essere interpretata in modo rigoroso … Secondo la costante giurisprudenza 
della Corte, la nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee all’operatore, anormali ed 
imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante tutta la diligenza spiegata ( cfr . 
sentenza 22 gennaio 1986, Denkavit France, C-266/84, Racc . pag . 164 ) »; la sentenza del 7 maggio 1991, 
Organisationen Danske Slagterier c. Landbrugsministeriet, C-338/89, in Raccolta della giurisprudenza 1991, p. I-
02315, par. 15 s., dove, osservato a titolo preliminare che « … la nozione di ‘forza maggiore"’ non ha identico 
contenuto nei vari campi di applicazione del diritto comunitario, il suo significato va determinato in funzione 
dell’ambito giuridico in cui essa deve produrre effetti … », la Corte prosegue poi nel determinare che: « … la nozione di 
forza maggiore, pur non essendo limitata a quella dell’impossibilità assoluta, esige cionondimeno che il mancato 
verificarsi del fatto di cui trattasi sia dovuto a circostanze estranee a chi l’invoca, anomale ed imprevedibili, le cui 
conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l’uso della massima diligenza ». Sul punto, cfr. anche la 
sentenza del 29 settembre 1998, The Queen c. Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte: First City Trading 
Ltd e altri, C-263/97, in Raccolta della giurisprudenza 1998, p. I-05537, par. 38. 
 (213) Sul punto, cfr. anzi tutto DRAETTA, Il diritto dei contratti internazionali. La patologia dei contratti, 
Padova, 1988, p. 37.  
 (214) Tra i più recenti esempi della prassi contrattuale internazionale, cfr. ad esempio ICC (ed.), Force 
Majeure and Hardship, Paris 1985 (ICC Publ No. 421), p. 8, « A party is not liable for a failure to perfom any of his 
obligations in so far as he proves: (a) that the failure was due to an impediment beyond his control; and (b) that he could 
not reasonably be expected to have taken the impediment and its effects upon his ability to perform into account at the 
time of the conclusion of the contract; and (c) that he could not reasonably have avoided or overcome it or at least its 
effects »; e ICC Force Majeure Clause 2003 (ICC Publication No. 650), secondo cui: « Unless otherwise agreed in the 
contract between the parties expressly or impliedly, where a party to a contract fails to perform one or more of its 
contractual duties, the consequences set out in paragraphs 4 to 9 of this Clause will follow if and to the extent that that 
party proves: (a) that its failure to perform was caused by an impediment beyond its reasonable control; and (b) that it 
could not reasonably have been expected to have taken the occurrence of the impediment into account at the time of the 
conclusion of the contract; and that (c) it could not reasonably have avoided or overcome the effects of the 
impediment ». Cfr. anche FIDIC 1999 Conditions of Contract (Red, Yellow, Silver), par. 19 (1) : « In this Clause, ‘Force 
Majeure’ means an exceptional event or circumstance: which is beyond a Party’s control, which such Party could not 
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soluzioni maggiormente articolate rispetto a quella della semplice risoluzione del rapporto 

contrattuale.  

In linea di principio, le clausole di force majeure della contrattualistica internazionale 

prevedono dunque la sospensione dell’obbligo di adempiere, ovvero la proroga dei termini per 

l’adempimento per un tempo corrispondente alla durata della stessa causa di force maieure. Così, il 

più recente modello di clausola contrattuale elaborato dalla Camera Internazionale di Commercio 

(ICC) stabilisce che le conseguenze tipiche tanto dell’esonero dall’esecuzione della prestazione 

contrattuale originariamente prevista (più nello specifico: « … its duty to perform its obligations 

under the contract from the time at which the impediment causes the failure to perform if notice 

thereof is given without delay or, if notice thereof is not given without delay, from the time at which 

notice thereof reaches the other party … »), quanto dalla responsabilità per danni (« … from any 

liability in damages or any other contractual remedy for breach of contract … »), dipendano nelle 

loro modalità di applicazione dalla durata temporale dell’impedimento.  Secondo l’articolo VI.4 (6), 

infatti (215) : 

 

«Where the effect of the impediment or event invoked is temporary, the consequences set out 

under paragraphs 4 and 5 above shall apply only insofar, to the extent that and as long as the 

impediment or the listed event invoked impedes performance by the party invoking this Clause of 

its contractual duties »  

 

                                                                                                                                                                   
reasonably have provided against before entering into the Contract, which, having arisen, such Party could not 
reasonably have avoided or overcome, and which is not substantially attributable to the other Party »; UNIDO Model 
Form of semi-turnkey contract for the construction of a fertilizer plant, par 34.1  « In this Contract, force majeure shall 
be deemed to be any cause beyond the reasonable control of the CONTRACTOR or the PURCHASER (as the case may 
be) which prevents, impedes or delays the due Performance of the Contract by the obligated Party and which, by due 
diligence, the affected Party is unable to control, despite the making of all reasonable efforts to overcome the delay, 
impediment or cause »; e UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of 
Industrial Works, Exemption Clauses No. 1, 12, Prepared by the United Nations Commission on International Trade 
Law (UNCITRAL), New York, 1988, Chapter XXI “Exemption clauses”, C (1) (11), «  as a first element, the parties 
may wish to stipulate that performance of a contractual obligation must be prevented by a physical or legal impediment 
(see paragraph l, above), and not, for instance, only made inconvenient or more expensive… (12) As an additional 
element, the parties may wish to provide that the impediment must be beyond the control of the party failing to perform 
and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time the contract was 
entered into or to have avoided or overcome the impediment or its consequences ». Infine, cfr. anche Joint Operating 
Agreement For UKCS Licence No. P. [ ... ] Block [ ... ](disponibile nel sito web: http://tldb.uni-koeln.de/php/ 
pub_show_content.php?page= pub_show_principle.php&pubdocid=944000), art. 25: « “Force Majeure” means any 
cause beyond the reasonable control of such Participant, and which such Participant by the exercise of reasonable 
diligence is unable to prevent, avoid or remove, provided that a lack of funds shall not constitute Force Majeure ».  
 (215) Cfr. ICC Force Majeure Clause 2003, cit. nota supra. La presente disposizione continua fissando un 
obbligo di notificazione in capo alla parte debitrice: « Where this paragraph applies, the party invoking this Clause is 
under an obligation to notify the other party as soon as the impediment or listed event ceases to impede performance of 
its contractual duties ».  
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In una successiva disposizione, e non prima di aver affermato che la parte debitrice è 

comunque obbligata ad assumere tutte le possibili misure volte a limitare gli effetti 

dell’impedimento invocato quale causa di esclusione della prestazione,  il modello predisposto dalla 

ICC stabilisce, all’articolo VI.4 (8), che qualora la durata di tale impedimento abbia l’effetto di 

privare una delle (od entrambe le) parti del contratto di quanto era loro ragionevole interesse 

attendersi in base al contenuto dell’originale previsione contrattuale, ad ognuna della parti sia 

attribuito il diritto di risolvere il contratto previa notifica della sua intenzione, entro un tempo 

ragionevole, alla controparte (216). 

Le regole così enucleate rappresentano la cristallizzazione giuridica dei principi che la stessa 

ICC aveva precedentemente avuto modo di esprimere come vincolanti la materia dei contratti 

internazionali. Nel commento al precedente modello di clausole contrattuali in tema di force majeure 

e di hardship del 1985 (217), si legge, infatti: 

 

« Contrary to the Vienna Convention and a number of national legal systems, force majeure under 

the clause also protects the failing party from rescission or termination of the contract by the other 

party (Paragraph 7). Consequently the clause provides that the time for performance is prolonged 

for such period as may be reasonable. The test of reasonableness has to take into account not only 

the failing party's ability to resume performance, but also what interest the other party may have to 

go on with the contract in spite of late performance ». 

 

Successivamente, il commento aveva proceduto a sottolineare la necessità che le parti 

interessate fissassero un periodo massimo, spirato il quale ognuna di esse poteva ritenersi libera di 

risolvere il contratto ancora non eseguito (218).    

                                                 
 (216) Cfr. ibidem, art. VI.4 (8). Al successivo n. (9), si legge, invece, che: « Where paragraph 8 above 
applies and where either contracting party has, by reason of anything done by another contracting party in the 
performance of the contract, derived a benefit before the termination of the contract, the party deriving such a benefit 
shall be under a duty to pay to the other party a sum of money equivalent to the value of such benefit ». 
 (217) Cfr.  ICC (ed.), Force Majeure and Hardship, cit. supra, nota 214, p. 16, par. 13. Il citato par. 7, 
stabilisce, invece, che: « [A ground of relief under this clause] postpones the time for performance, for such period as 
may be reasonable, thereby excluding the other party s right, if any, to terminate or rescind the contract. In determining 
what is a reasonable period, regard shall be had to the failing party s ability to resume performance, and the other party s 
interest in receiving performance despite the delay. Pending resumption of performance by the failing party the other 
party may suspend his own performance ». Sul punto, cfr. anche la decisione resa dalla International Chamber of 
Commerce, ICC Award No. 7539 (1995), in Clunet, 1996, p. 1030 ss., dove appunto si accoglie la dottrina della 
semplice sosoepnsione quale effetto principale della force majeure: « Toutefois, dès lors que, comme en l'espèce, la 
force majeure n'apporte à l'exécution de l obligation de payer les redevances qu'un obstacle momentané, Y n'est pas 
libérée de ses obligations et le contrat est seulement suspendu jusqu'à ce que la force majeure cesse de produire ses 
effets ».  
 (218) Cfr. ibidem,  p. 16, par. 14. Successivamente, cfr. p. 17, par. 15, il commento afferma, invece, come: 
« In case of termination the consequences under the Vienna Convention as in most national legal systems are that each 
party has to restitute what he has received. The present clause, which allows also the failing party to terminate the 
contract, (after the expiry of the waiting period) has adopted a different system. No restitution is prescribed but each 
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In maniera non dissimile dal modello di clausole contrattuali elaborate dalla ICC, dispongono 

anche numerose altre clausole adottate nella prassi dei contratti internazionali (219). Gli stessi Principi 

UNIDROIT, nell’evidente  tentativo di neutralizzare per quanto possibile gli effetti di un evento di 

force majeure di natura solo temporanea, stabiliscono all’articolo 7.1.7, comma 2, che (220): 

 

« (2) Se l’impedimento è solo temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di 

tempo che appare ragionevole, avuto riguardo all’effetto dell’impedimento sull’esecuzione del 

contratto ».      

 

Nonostante tutti questi dati di evidente innovazione (e per certi versi alterazione) rispetto alla 

disciplina tipica della nozione di force majeure nei singoli ordinamenti nazionali, non sembra 

comunque che, da un lato l’incertezza insista nella genericità del termine “ragionevolezza”, e, d’altro 

lato, l’allentamento delle consegunze tipicamente ascritte all’evento di impedimento, valgano ad 

includere tra le ipotesi di force majeure anche determinati eventi che per loro natura sono piuttosto 

                                                                                                                                                                   
party is allowed to retain what he has received. But he has to account to the other party for any unjust enrichment 
resulting from the other party's performance (Paragraph 9) ». 
 (219) Cfr. ad esempio FIDIC 1999 Conditions of Contract (Red, Yellow, Silver), cit. supra, nota 214, par. 19 
(4) : « If the Contractor is prevented from performing any of his obligations under the Contract by Force Majeure of 
which notice has been given under Sub-Clause 19.2 [Notice of Force Majeure], and suffers delay and/or incurs Cost by 
reason of such Force Majeure, the Contractor shall be entitled subject to Sub-Clause 20.1 [Contractor’s Claims] to: (a) 
an extension of time for any such delay, if completion is or will be delayed, under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time 
for Completion], and (b) if the event or circumstance is of the kind described in sub-paragraphs (i) to (iv) of Sub-Clause 
19.1 [Definition of Force Majeure] and, in the case of subparagraphs (ii) to (iv), occurs in the Country, payment of any 
such Cost. After receiving this notice, the Engineer shall proceed in accordance with SubClause 3.5 [Determinations] to 
agree or determine these matters », e par. 19 (6): « If the execution of substantially all the Works in progress is 
prevented for a continuous period of 84 days by reason of Force Majeure of which notice has been given under Sub-
Clause 19.2 [Notice of Force Majeure], or for multiple periods which total more than 140 days due to the same notified 
Force Majeure, then either Party may give to the other Party a notice of termination of the Contract. In this event, the 
termination shall take effect 7 days after the notice is given, and the Contractor shall proceed in accordance with Sub-
Clause 16.3 [Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment ». Cfr. anche UNIDO Model Form of semi-
turnkey contract for the construction of a fertilizer plant, cit. supra, nota 214, par. 34.2; UNCITRAL Legal Guide on 
Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, Exemption Clauses No. 1, 12, cit. supra, 
nota 214, par. A (1), in cui si legge come principio generale che : « The impediments may prevent performance by a 
party permanently or only temporarily. Under the law applicable to the contract, a permanent impediment may result in 
the termination of the contract »; e Joint Operating Agreement For UKCS Licence No. P. [ ... ] Block [ ... ], art. 25.1, 
« Each obligation of a Participant (including the Participant acting in the capacity of Operator) hereunder, other than the 
obligation to make payments of money, shall be suspended while such Participant is prevented or hindered from 
complying therewith by any cause beyond the reasonable control of such Participant … Any of the Participants whose 
obligations have been suspended as aforesaid shall resume the performance of such obligations as soon as reasonably 
possible after the removal of the cause and shall so notify all the other Participants ». Per ulteriori riferimenti a clausole 
della prassi contrattuale internazionale, e per un esame delle loro caratteristiche fondamentali, cfr. anche DRAETTA, op. 
cit., p.42 ss. 
  (220) Cfr. Principi UNIDROIT 2004, cit. supra, nota 203, articolo 7.1.7 (2). Sul punto, cfr. anche il relativo  
Commentario, p. 226, in cui si legge al riguardo che mentre in alcuni casi l’impedimento renderà del tutto impossibile la 
prestazione, « … in molti altri esso ritarderà semplicemente l’adempimento, e l’effetto di questo articolo sarà di 
concedere un periodo di tempo addizionale per l’adempimento stesso. Dovrebbe notarsi che in questo caso il 
prolungamento temporale potrà essere maggiore (o minore) della durata dell’interruzione, poiché la questione cruciale 
sarà quale sia l’effetto dell’interruzione sulla prosecuzione del contratto ». 
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da ricondurre entro la categoria di hardship (221). Come sostenuto da alcuni autori, infatti, tali 

elementi di innovazione nulla tolgono alla natura obiettiva ed esterna dell’impedimento che rende 

impossibile la prestazione (222). 

In quest’ottica si inserisce la disposizione contenuta al comma 4 dell’articolo 7.1.7 (223). 

Tracciando una linea di forte continuità con l’esperienza dei singoli ordinamenti nazionali, tale 

norma stabilisce infatti che:  

 

« Nessuna disposizione di questo articolo impedisce all’una o all’altra parte di esercitare il diritto 

di risolvere il contratto, di sospendere la prestazione o di richiedere gli interessi sulle somme di 

denaro dovute ». 

 

Nel complessivo contesto così delineato si inserisce, quale tradizionale evento di force 

majeure, la guerra. Più precisamente, le clausole della prassi contrattuale internazionale, che spesso 

offrono un’assai articolata elencazione (sia pur non esaustiva quanto solo indicativa) di eventi 

tipicamente ascritti alla nozione di force majeure, altrettanto frequentemente hanno posto il 

fenomeno bellico quale ipotesi classica di evento che impedirebbe in maniera assoluta ed oggettiva 

l’esaurimento delle prestazioni contrattuali rimaste irrisolte al momento del suo inizio, ovvero 

l’esecuzione di una o più prestazioni non ancora iniziate.  

Nonostante un certo margine di “discrezionalità” generalmente attribuito per quanto concerne 

la sua formulazione (nel senso che i relativi riferimenti testuali non sempre coincidono), in linea di 

principio la nozione di guerra assunta nella clausole di force majeure della prassi contrattuale 

internazionale è, comunque, di natura assai lata. In particolare, è esperienza comune che, oltre ai 

conflitti armati internazionali ed interni, essa ricomprenda anche le situazioni di ostilità armata che 

non ammontino allo stadio di guerra formalmente dichiarata, unitamente agli atti di invasione, 

                                                 
 (221) Sul punto, cfr. anzi tutto DRAETTA, op. cit., p. 85 ss., e dottrina citata a nota 14; e MASKOW, Hardship 
and Force Majeure, in (40) American Journal of Comparative Law, 1992, p. 663 s. Tra gli altri, cfr. anche FONTAINE, 
Les clauses de hardship, aménagement conventionnel de l’imprévision dans les contrats internationaux à long term, in 
Droit et pratique du commerce internationaux, 1976, p. 12 ss., secondo il quale: « La distinction entre imprévision et 
force majeure est nette au niveau de principes, mais dans la pratique contractuelle il arrive que des clauses de force 
majeure reprennent parmi les exemples de circonstances entraînant leur application, certaines événements qui ne 
répondent pas a l’acception stricte du concept … Ce traitement conventionnel de la force majeure la rapproche de 
l’imprévision »; mentre lo stesso A., successivamente, cfr. ID., Les Dispositions relatives au hardship et à la force 
majeure, in Contratti commerciali internazionali e Principi UNIDROIT, cit. supra, p. 190 s., afferma quanto segue: « La 
pratique en vient ainsi à distinguer nettement les clauses de hardship et les clauses de force majeure, en leur consacrant 
des dispositions distinctes dans les contrats … Les Principes suivent cette voie en consacrant respectivement au hardship 
et à la force majeure deux dispositions différentes contenues dans duex chapitres différents ».  
 (222) Cfr. BERNARDINI, op. cit., p. 207.  
 (223) Cfr. ibidem, art. 7.1.7 (4). Il precedente comma stabiliva, invece, che : « (3) La parte inadempiente 
deve dare all’altra parte avviso dell’impedimento e degli effetti di quest’ultimo sulla sua capacità di adempiere. Se 
l’avviso non è ricevuto dall’altra parte entro un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente era 
a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, essa è responsabile dei danni derivati da tale 
mancata ricezione ». 
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insurrezione, terrorismo ed estesa mobilitazione di truppe. Nella clausola elaborata dalla ICC nel 

2003 è ad esempio previsto che in assenza di prova contraria, o di una diversa scelta (sia espressa, 

sia implicita) delle parti, le condizioni per la sussistenza di un evento di force majeure debbano, tra 

le tante altre, essere presunte nelle seguenti ipotesi in genere afferenti il fenomeno bellico (224): 

 

« (a) war (whether declared or not), armed conflict or the serious threat of same (including but not 

limited to hostile attack, blockade; military embargo), hostilities, invasion, act of a foreign enemy, 

extensive military mobilisation; (b) civil war, riot rebellion and revolution, military or usurped 

power, insurrection, civil commotion or disorder, mob violence, act of civil disobedience … ». 

 

La costruzione assai lata della nozione di guerra ai fini della materia contrattualistica è altresì 

evidenziata dall’esame delle clausole assicurative a copertura dei rischi derivanti da tale evento (la 

fattispecie dei “War Risks” della contrattualistica anglosassone). Nella Bimco standard war risks 

clause for voyage chartering (VOYWAR 1993) (225) entro le maglie di tali fattispecie di rischo 

vengono fatte rientrare le seguenti ipotesi: 

 

« … any war (whether actual or threatened), act of war, civil war, hostilities, revolution, rebellion, 

civil commotion, warlike operations, the laying of mines (whether actual or reported), acts of 

piracy, acts of terrorists, acts of hostility or malicious damage, blockades (whether imposed 

against all vessels or imposed selectively against vessels of certain flags or ownership, or against 

certain cargoes or crews or otherwise howsoever), by any person, body, terrorist or political group, 

or the Government of any state whatsoever, which, in the reasonable judgement of the Master 

and/or the Owners, may be dangerous or are likely to be or to become dangerous to the Vessel, her 

cargo, crew or other persons on board the Vessel ». 

                                                 
 (224) Cfr. ICC Force Majeure Clause 2003, cit. supra, nota 214, art. 3. Alla lettera (c), con una 
disposizione, quindi, di carattere autonomo rispetto a quelle afferenti in genere il fenomeno bellico, è inoltre 
contemplata l’ipotesi di un atto di sabotaggio, pirateria e terrorismo. In altri modelli di clausole contrattuali 
internazionali, il terrorismo è invece inserito nella medesima categoria concettuale della guerra. Cfr., ad esempio, in 
FIDIC 1999 Conditions of Contract (Red, Yellow, Silver), cit. supra, nota 214, par. 19 (1), in cui si fa menzione, tra le 
altre ipotesi presunte di force majeure, alle seguenti: « (i) war, hostilities (whether war be declared or not), Invasion, act 
of foreign enemies, (ii) rebellion, terrorism, revolution, insurrection, military or usurped Power, or civil war ». Per una 
breve introduzione al tema della detemrinazione giuridica di quali soggetti debbano essere considerati terroristi ai fini 
della pratica commerciale internazionale, cfr. anche MILLER, op. cit., p. 193 ss., secondo cui: « … in today’s insurance 
policy … a terrorist is someone who kills, mains, or destroys indiscriminately for a public cause ».    
 (225) Cfr. Bimco standard war risks clause for voyage chartering (VOYWAR 1993), disponibile nel sito 
internet: http://tldb.uni-koeln.de/php/pub_show_content.php?page=pub_show_principle.php&pubdocid=944000. Per 
una rassegna testuale di varie clausole di natura assicurativa diversamente concernenti l’evento bellico, cfr. sempre 
MILLER, op. cit., p. 487 ss., Appendix 1-13. Nell’Appendix 4 è ad esempio riportato il modello Institut War and Strikes 
Clauses Hulls 1/11/95, dove tra i rischi assicurati vi sono appunto i danni o le perdite derivanti a imbarcazioni nelle 
seguenti ipotesi: « (1.1) war civil war rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or 
against a belligerent power; (1.2) capture seizure arrest restraint or detainment, arising from perils covered under 1.1 
abovr, and the consequences thereof or any attempt thereat; (1.3) derelict mines torpedoes bombs or other derelict 
weapons of war; (1.4) strikers, locked-out workmen, or persons taking oart in labour disturbances, riots or civil 
commotions; (1.5) any terrorist or any person acting maliciously or from a poltical motive ».   
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Per quanto i Principi UNIDROIT non contengano alcuna disposizioni specifica sul punto, è 

oggi generalmente ammesso che la guerra comunque costituisca un locus classicus nella categoria 

degli eventi operanti quali causa di force majeure (226). In una decisione della “United Nations 

Compensation Commission”, riguardante uno dei numerosi reclami portati dinnanzi a tale organismo 

e formulati da governi ed operatori commerciali (indifferentemente persone fisiche e giuridiche) per 

chiedere il risarcimento delle perdite subite a causa all’invasione ed occupazione irachena del 

Kuwait, appunto si legge come l’invasione e l’occupazione del Kuwait possano aver dato origine ad 

una situazione di hardship o force majeure tale da scusare l’inadempimento della prestazione di uno 

degli obbligati (227). La soluzione accolta dalla “United Nations Compensations Commission” 

rappresenta, in questa prospettiva, un assai utile indicazione ai fini della ricognizione dello status 

attuale del diritto internazionale sulla materia. Nell’attribuzione delle sue competenze, come noto 

fondata sul contesto della risoluzione n. 687 (1991) del Consiglio di Sicurezza (228), tale organismo è 

stato infatti chiamato ad assumere le proprie decisioni applicando un vasto spettro di possibili fonti 

del diritto internazionale (229). 

Nella successiva prassi, intesa a meglio precisare i confini giuridici della responsabilità 

irachena (230), il Governing Council della “United Nations Compensation Commission” si è tra l’altro 

                                                 
 (226) Anche la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee ha avuto modo di affermare 
tale princpio. Cfr., ad esempio, Anglo-Irish Beef Processors International e altri c. Minister for Agriculture, Food and 
Forestry, C-299/94, 28 marzo 1996, in Rccolta della giurisprudenza 1996, p.  I-01925.  
 (227) Cfr. United Nations Compensation Commission, S/AC.26/1997/6, Report and Recommendations 
made by the Panel of Commissioners concerning Part One of the First Instalment of Claims by Governments and 
International Organizations (Category “F” Claims), par. 70, dove appunto si legge, rispetto alla richiesta di danni 
avanzata dal governo della Nigeria, che: « While the Panel notes that the invasion and occupation of Kuwait might have 
given rise to a hardship or force majeure situation that may have excused the automobile dealer from his duty to deliver 
the new car, the event would not, under principles of international commercial contract law, excuse him from his 
alternative obligation to return the Claimant’s deposit. 27/ Accordingly, the Panel does not consider the automobile 
dealer’s refusal to return the Claimant’s deposit to constitute a direct loss within the meaning of paragraph 16 of 
resolution 687 (1991). Although the Claimant may have a claim against the automobile dealer, this Commission is not 
the proper forum for its adjudication ». 
 (228) Nella risoluzione n. 687 (1991), del 3 aprile 1991, par. 16, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite stabilì il principio della diretta responsabilità dell’Iraq per ogni danno patito da persone fisiche, giuridiche ed 
entità governative a seguito dell’invasione e successiva occupazione del Kuwait: « Iraq … is liable under international 
law for any direct loss, damage – including environmental damage and the depletion of natural resources – or injury to 
foreign Governments, nationals and corporations, as a result of Iraq's unlawful invasion and occupation of Kuwait ».  
 (229) Cfr. S/AC.26/1992/10, June 26, 1992, Decision taken by the Governing Council of the United Nations 
Compensation Commission at the 27th meeting, Sixth session held on 26 June 1992, Provisional Rules for Claims 
Procedure, par. 31, tra queste fonti: « … Security Council resolution 687 (1991) and other relevant Security Council 
resolutions, the criteria established by the Governing Council for particular categories of claims, and any pertinent 
decisions of the Governing Council. In addition, where necessary, Commissioners shall apply other relevant rules of 
international law ». 
 (230) Cfr. innanzi tutto, S/AC.26/1991/7/Rev.1, Decision taken by the Governing Council of the United 
Nations Compensation Commission during its third session, at the 18th meeting, held on 28 November 1991, as revised 
at the 24th meeting held on 16 March 1992, March 17, 1992, par. 34, in cui tale nozione viene definita come 
comprensiva di: « ... any loss suffered as a result of ... [m]ilitary operations or threat of military action by either side 
during the period 2 August to 2 March 1991; ... [d]eparture of persons from or their inability to leave Iraq or Kuwait (or 
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direttamente occupato della questione delle perdite di natura contrattuale subite dalle entità 

commerciali ricorrenti: in particolare, proponendo la distinzione tra le ipotesi in cui l’Iraq fosse parte 

del rapporto contrattuale e quelle in cui l’Iraq non ne fosse parte (231).  

 Nella prima ipotesi, si distinse un primo caso di violazione diretta dell’obbligo contrattuale 

da parte dell’Iraq a seguito dell’invasione ed occupazione del Kuwait – per cui si affermò che: « … 

Iraq is liable under general contract law to compensate for all actual losses suffered by the other 

contracting party, including, inter alia, losses relating to specially manufactured goods. Future lost 

profits may be compensable in such a case if they can be calculated under the contract was 

reasonable certainty » (232) – da un secondo caso, invece fondato sull’impossibilità nell’esecuzione 

dell’obbligazione per la controparte. In quest’ultima situazione, il Governing Council precisò, da un 

lato, che l’Iraq dovesse ritenersi egualmente responsabile per ogni perdita diretta (« direct loss ») 

subita dalla controparte quale risultato dell’invasione, compresa l’aspetto del lucro cessante 

(« including lost profits »); e, d’altro lato, che in tale situazione non fosse comunque possibile per 

l’Iraq invocare la clausola di force majeure, né alcun altra clausola contrattuale o principio generale 

scusante l’inadempimento contrattuale, per eliminare il dato della propria responsabilità (233).  

 Nel caso, invece, di un contratto di cui l’Iraq non fosse parte, le linee generali indicate dal 

Governing Council si impegnarono a dettare un regime in base al quale la responsabilità dell’Iraq  

veniva determinata in ogni caso di perdita o danno direttamente risultanti dall’invasione ed 

occupazione del Kuwait. Un elemento di importante valutazione è, in tale prospettiva, rappresentato 

dalla possibilità per le parti del contratto di poter riassumere il rapporto contrattuale al termine 

dell’embargo contro il Kuwait (« … whether the contracting parties could resume the contract after 

the lifting of the embargo against Kuwait, and whether they have in fact resumed the contract »). 

Infine, le linee generali indicarono come l’Iraq non venisse esentato dalla responsabilità 

nell’eventualità della presenza di clausole di force majeure all’interno di un contratto di cui tale 

Stato non fosse parte (234).    

                                                                                                                                                                   
a decision not to return) during that period; ... [a]ctions by officials, employees or agents of the Government of Iraq or 
its controlled entities during that period in connection with the invasion or occupation; ... [t]he breakdown of civil order 
in Kuwait or Iraq during that period; or ... [h]ostagetaking or other illegal detention ». Nella stessa decisione, par. 36, il 
Governing Council aggiunse che tali perdite dovessero includere anche « loss of or damage to property of a 
Government, as well as losses and cost incurred by a Government in evacuating its nationals from Iraq or Kuwait ». 
Inoltre, il Governing Council affermò che la compensazione dovesse essere ammessa pure « [to] reimburse payments 
made or relief provided by Governments or international organizations to others – for example to nationals, residents or 
employees or to others pursuant to contractual obligations – for losses covered by any of the criteria adopted by the 
Council ».  
 (231) Cfr. S/AC.26/1992/9, March 6, 1992, Decision taken by the Governing Council of the United Nations 
Compensation Commission during the resumed Fourth Session, at the 23rd meeting, held on 6th March 1992 
Propositions and Conclusions on Compensation for Business Losses: Types of Damages and Their Valuation. 
 (232) Cfr. ibidem, par. 8.  
 (233) Cfr. ibidem, par. 9.   
 (234) Cfr. ibidem, par. 10.   



  

 376 

 

47. Le clausole di hardship 

 

Nel modello dei Principi UNIDROIT, la nozione di hardship è formulata quale eccezione 

alla regola dell’obbligatorietà dei contratti (235). Tale intendimento consente di tracciare subito una 

prima distinzione netta tra questa nozione e la nozione di force majeure: mentre l’una inerisce, sia 

pure quale eccezione, alla più ampia regolamentazione dedicata all’adempimento del contratto 

(tant’è che, come visto, proprio in questa particolare Sezione dei Principi conosce la propria 

regolamentazione); la seconda, invece, opera piuttosto quale clausola di esonero della responsabilità, 

trovando quindi la propria disciplina nella più specifica parte dei Principi relativa 

all’”Inadempimento in generale”. Secondo quanto dispone l’articolo 6.2.2 dei Principi UNIDROIT: 

 

« Ricorre l’ipotesi di hardship quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente 

l’equilibrio del contratto, o per l’accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per 

la diminuzione del valore della controprestazione … » 

 

In sostanza, si evidenzia nell’hardship il problema del cambiamento delle circostanze 

(definito anche tramite il ricorso all’espressione di clausola rebus sic stantibus) che in sé convoglia 

le diverse espressioni fornite dai singoli legislatori nazionali al problema dell’eccessiva onerosità 

sopravvenuta, intesa quale situazione atta a produrre una fondamentale modifica del rapporto 

contrattuale rispetto alle condizioni originarimanete previste. Nel testo dei Principi UNIDROIT 

vengono fissate alcune precisazioni in ordine alla natura degli eventi che possono sostanziare 

un’ipotesi di hardship. È infatti richiesto che: 

 

« (a) gli eventi si verificano, o divengono noti alla parte svantaggiata, successivamente alla 

conclusione del contratto; (b) gli eventi non potevano essere ragionevolmente presi in 

considerazione dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto; (c) gli eventi 

sono estranei alla sfera di controllo della parte svantaggiata; e (d) il rischio di tali eventi non era 

stato assunto dalla parte svantaggiata ». 

 

Quanto agli effetti dell’hardship, l’art. 6.2.3 stabilisce, quale regola generale, che la parte 

svantaggiata ha diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta di rinegoziazione, che 
                                                 
 (235) Cfr. Principi UNIDROIT 2004, cit. supra, nota 203, art. 6.2.1, in cui appunto si stabilisce come: « Se 
l’adempimento del contratto diviene più oneroso per una delle parti, tale parte rimane ugualmente obbligata ad 
adempiere le sue obbligazioni, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni sull’hardship ». La scelta del termine 
hardship è motivata, così si legge nell’annesso Commento, « … in quanto è ampiamente conosciuto nella prassi del 
commercio internazionale come confermato dall’inserimento in molti contratti internazionali delle c.d. clausole 
hardship ».  
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deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve essere motivata, non dà di per sé stessa alla parte 

svantaggiata il diritto di sospendere l’esecuzione del contratto (236). Inoltre, se entro un ragionevole 

periodo di tempo le parti non riescono a raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare al 

contratto al fine di adattarlo alle mutate circostanze, il 3° comma dell’articolo 6.2.2 autorizza 

entrambe le parti a ricorrere al giudice. Questi, qualora accerti l’esistenza di un’ipotesi di hardship 

potrà, in primo luogo, risolvere il contratto « in tempi e modi da stabilire » – dove  l’introduzione di 

quest’ultima espressione sta ad indicare l’esigenza di condurre un’accurata valutazione in ordine agli 

effetti dell’hardship sulle prestazioni già eseguite, che, non dipendendo nell’hardship la risoluzione 

dall’inadempimento di una delle parti, ben potranno essere diversi rispetto a quelli previsti dalle 

regole in tema di risoluzione in generale (disciplinata agli articoli 7.3.1 e seguenti).  Infine, il giudice 

ha anche attribuita, in base all’articolo 6.2.3 (4) (b), la competenza di adattare il contratto in modo da 

riprestinarne l’originario equilibrio (237).  

Questa breve introduzione dovrebbe consentirci di comprendere quale sia il reale obiettivo 

alla base dell’elaborazione della nozione (e delle clausole) di hardship. Nella sostanza, infatti, le 

clausole di hardship rappresentano una risposta innovativa al problema della stabilità dei contratti 

internazionali e dell’interesse a salvaguardare il nucleo centrale di tale rapporto pur in presenza di un 

radicale cambiamento delle circostanze che abbia prodotto un significativo sconvolgimento 

dell’originario equlibrio contrattuale. Come la maggior parte della dottrina ha avuto modo di 

sottolineare, le clausole di hardship rappresenterebbero, in particolare, uno strumento più flessibile 

rispetto a quelli tradizionalmente disponibili a livello interno per rispondere alle diverse e più 

complesse esigenze mostrate dagli operatori commerciali sul piano internazionali (238). La presenza 

                                                 
 (236) Cfr. ibidem, art. 6.2.3 (1) e (2).  

(237) Il contenuto dei Principi UNIDROIT è sostanzialmente identico alla disciplina delineata dai “Principi 
di diritto europeo dei contratti” in tema di “Mutamento delle circostanze”. Cfr. Commissione per il Dirittto Europeo dei 
Contratti, Principi di Diritto Europeo dei Contratti, Parte I & II, cit. supra, nota 211, art. 6:111. « (2) Se … la 
prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il mutamento delle circostanze, le parti sono tenute a intavolare 
trattative per modificare o sciogliere il contratto,  nel caso in cui (provided that): (a) il mutamento di circostanze si 
verifichi dopo la conclusione del contratto, (b) il mutamento di circostanze non fosse una possibilità suscettibile 
ragionevolmente di essere presa  in considerazione al momento della conclusione del contratto, e (c) il rischio di 
mutamento delle circostanze non sia uno di quelli che, in relazione al contratto, la parte che lo subisce possa essere 
tenuta a sopportare. (3) Se le parti non riescono a raggiungere un accordo in un tempo ragionevole, il giudice può: (a) 
sciogliere il contvratto a far data da un termine e alle condizioni che il giudice stesso stabilirà o (b) modificare il 
contratto in modo da distribuire tra le parti in maniera giusta ed equa le perdite e i vantaggi derivanti dal mutamento di 
circostanze. Nell’un caso e nell’altro il giudice può condannare al risarcimento dei danni per la perdita cagionata dal 
rifiuto di una parte di intavolare trattative o dalla rottura di esse in maniera contraria alla buona fede e alla correttezza ». 
 (238) La dottrina sull’hardship è alquanto nutrita. Tra gli altri, cfr. OPPETIT,  L’Adaptation des Contrats 
Internationaux aux Changement de Circonstances: La Clause de Hardship, in (101) Journal du droit international, 
1974, p. 794 ss.; FONTAINE, op. cit., Droitt et pratique du commerce international, 1976, p. 7 ss.; KAHN, Force majeure 
et contracts internationaux de longue durée, in Journal du droit international, 1975, p. 467 ss.; FRIGNANI, La Hardship 
clause nei contratti internazionali e le tecniche di allocazione dei rischi negli ordinamenti di civil e di common law, in 
(XXV) Rivista di diritto civile, 1979, parte I, p. 680 ss.; HORN, op. cit., p. 26 ss.; MELIS, Force Majeure and Hardship 
Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practices of the ICC Court of Arbitration, in (1) Journal 
of International Arbitration, 1984, p. 213 ss.; DRAETTA, op. cit., p. 79 ss.; VAN OMMESLAGHE, Les clause des force 
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di rapporti contrattuali di lunga (se non persino lunghissima od indefinita) durata, il fatto che essi 

istituiscano un’ampia relazione di affari tra le parti nella quale gli obblighi delle stesse vanno al di là 

della semplice compravendita, e che comunque tali rapporti si vadano ad inserire (soprattuto se 

conclusi con uno Stato) in un contesto politico-economico maggiormente soggetto a continui e rapidi 

mutamenti rispetto all’ambito dei contratti interni, sono tutti elementi che infatti richiedono una 

risposta diversa a quella della semplice risoluzione del rapporto.  

A ciò si aggiunge che la difficoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale 

senza un ulteriore aggravio finanziario di significativa portata, nonché l’interesse di non vedere 

comunque compromessa da un singolo evento imprevedibile la realizzazione di un obiettivo 

complesso per il quale le parti hanno investito cospicue risorse, sono ulteriori elementi che rendono 

evidente come pur in presenza di circostanze esterne che abbiano prodotto una sostanziale 

alterazione degli obblighi delle parti (disarcionandole dall’equilibrio del quadro contrattuale 

originario sia sotto il profilo più strettamente giuridico che sotto il più lato profilo economico), 

l’interesse prevalente di queste ultime sia innanzi tutto volto ad una rivisitazione dei termini 

dell’accordo, che comunque permetta di evitare lo scioglimento del vincolo e di proseguire il loro 

rapporto (239).  

                                                                                                                                                                   
majeure et de imprevision (hardship) dans les contrats internationaux, in Revue de droit international et de droit 
comparé, 1990, p. 15 ss.; MASKOW, op. cit., p. 657 ss.; e GORNI, Le clausole di rinegoziazione, in Il conflitto del Golfo e 
i contratti di impresa (a cura di Vaccà), Milano, 1992, p. 37 ss. Più di recente, anche con riferimento alla disciplina 
contenuta  nei Principi UNIDROIT, cfr. PRADO, op. cit., p. 358 ss.; CIRIELLI, op. cit., p. 733 ss.; DOUDKO, Hardship in 
Contract: The Approach of the UNIDROIT Principles and Legal Developments in Russia, in Uniform Law 
Review/Revue de droit uniforme, 2000, p. 483 ss.; FONTAINE,  op. cit., in Contratti commerciali internazionali e Principi 
UNIDROIT, cit. supra, nota 226, p. 186 ss.; BERNARDINI, op. cit., in ibidem, p. 195 ss.; TALLON,  Hardship, in Towards 
a European Civil Code (ed. Hartkamp et al.), Nijmegen, 2004, p. 499 ss. Sul punto, cfr. anche alcuni autori che hanno 
visto nelle clausole di hardship, e più in generale nella possibilità di procedere ad una rinegoziazione dei termini del 
contratto originale, una minaccia per la conservazione del principio di “santità” del rapporto contrattuale, cfr., tra gli 
altri, RIPERT, Les Règles du Droit Civil Applicables aux Rapports Internationaux (Contribution à l'Etude des Principes 
Généraux du Droit Visés au Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale), in (44) Recueil des Cours, 1933-
II, p. 603; e, più di recente, ZIMMERMANN, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, 
Munich Cape Town, 1990, p. 579, secondo il quale: « One of the most interesting, and potentially most dangerous, 
inroads into pacta sunt servanda has, however, been the so-called clausula rebus sic stantibus: a contract is binding only 
as long and as far as (literally) matters remain the same as they were at the time of conclusion of the contract. It is 
obvious that such a provision, if broadly interpreted, can be used to erode the binding nature of contractual promises 
very substantially; not surprisingly, therefore, the clausula doctrine fell into oblivion in the late 18th and the 19th 
centuries: the heyday of ‘classical’ contractual doctrine when freedom of contract, economic liberalism and certainty of 
law reigned supreme ». Contra, cfr. ZAKARIYA, Changed Circumstances and the Continued Validity of Mineral 
Development Contracts, in Legal Aspects of the New International Economic Order (ed. Hossain), Londra-New York, 
1980, p. 274, il quale invece osserva come: « Modification of contracts, due to changed circumstances, especially those 
of long duration like mineral development agreements, is neither an exception to, nor in ,contradiction of the rufe pacta 
sunt servanda. Pacta sunt servanda simply means that contracts which have legally come into existence and continue to 
be in force, must be observed. It means the inviolability, not unchangeability of contracts ». 
 (239) Sul punto, cfr. ad esempio HORN, op. cit., p. 27, il quale al riguardo sottolinea come l’istanza di 
procedere in tali situazioni ad una rinegoziazione del rapporto contrattuale non attenga solo alle osservazioni della 
dottrina o dei singoli ordinamenti nazionali  quanto anche operi a livello di strumenti giuridici e proposte internazionale. 
In particolare, nota l’A., « Both the UNCITRAL Conciliation Rules and the ICC Adaptation Rules, without defining the 
legal concept of frustration, hardship or force majeure, nevertheless promote the idea of adapting contracts through 
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Tenuto conto del fatto che, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi della force majeure 

(ove si tratta di una reale impossibilità obiettiva nell’esecuzione delle prestazioni), nel caso 

dell’hardship si ha solo un alterazione dell’equilibrio contrattuale – nel senso o di un aumento del 

costo della prestazione o di una diminuzione del valore della controprestazione – che, pur incidendo 

sulla consistenza, comunque consente che materialmente l’obbligazione resti in vita, si ha appunto la 

possibilità per le parti di procedere ad una rinegoziazione dei termini del contratto (240). Tale 

rinegoziazione consentirà, innanzi tutto, di ricostruire almeno parzialmente l’iniziale equilibrio 

dell’accordo, eventualmente procedendo ad una diversa allocazione dei vantaggi del contratto che, 

per quanto si traduca in una loro diminuzione complessiva, comunque possa risultare più favorevole 

per entrambe le parti rispetto alla drastica alternativa della risoluzione del rapporto.    

Nel testo delle clausole elaborate dalla prassi della contrattualistica internazionale sono 

solitamente presenti due indicazioni che diversamente significano la natura non automatica 

dell’harship. Si tratta: della determinazione degli eventi in presenza dei quali procedere alla 

rinegoziazione del rapporto, e dell’indicazione di un’apposita procedura attraverso la quale 

procedere all’adattamento dell’accordo alle nuove condizioni (241). 

Quanto alla determinazione degli eventi, questi possono essere descritti in maniera generale o 

particolare. Nel primo caso, che risulta quello più frequentemente applicato, si hanno indicazioni 

formulate in maniera senz’altro più ampia rispetto, ad esempio, a quello impiegate nelle clausole di 

force majeure. In questi casi, infatti, la descrizione dell’evento avviene riferendosi alla formula 

generale di un qualunque avvenimento di natura legale, economica, tecnica, politica o finanziaria 

che occorrendo dopo la conclusione del contratto, e non potendo essere oggetto di ragionevole 

previsione dalla parte svantaggiata al momento della conclusione dell’accordo, comunque produca 

un’alterazione sostanziale dell’equilibrio contrattuale (definizione talmente lata da ricomprendere 

senz’altro, quale ipotesi tipica, anche la guerra). Nell’ipotesi di descrizione dettagliata, invece, le 

                                                                                                                                                                   
negotiations. The UN-ECOSOC Draft Code on Transnational Corporations postulates that, in, long-term contracts 
between governments and transnational corporations, review or renegotiation clauses should be included. The draft goes 
a step further and states that, in the absence of such clauses, where there has been a fundamental change of the 
circumstances on which the contract or agreement was based, the parties should act in good faith to review or 
renegotiate such contract or agreement (art. 11) ». 
 (240) Al riguardo, cfr. ad esempio UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the 
Construction of Industrial Works, Exemption Clauses No. 1, 12, cit. supra, nota 214, chapter XXII, A.General Remarks 
(2), ove appunto si legge, a chiarificazione del rapporto tra clausole di hardship ed “exemption clauses”, quanto segue: 
« A hardship clause as conceived in the Guide would apply when a change of circumstances makes the performance of a 
party’s obligations more onerous, but does not prevent that performance. An exemption clause as conceived in this 
Guide would apply only when a change of circumstances prevents performance … The legal consequences resulting 
from the application of each type of clause as conceived in the Guide would also differ. A hardship clause would 
provide that, if hardship occurs, the contract is to be renegotiated (see previous paragraph). An exemption clause would 
provide that, if a failure to perform an obligation occurs as a result of exempting impediments, certain remedies, in 
particular the recovery of damages, are not available to the aggrieved party against the party who failed to perform ». 
 (241) Al riguardo, cfr. ad esempio DELAUME, Law And Practice of Transnational Contracts, New York-
London-Rome 1988, p. 59. 
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condizioni che costituiscono il presupposto dell’hardship vengono inserite in veri e propri elenchi di 

avvenimenti caratteristici, molto spesso dettati dall’importanza che essi possono rivestire in un certo 

settore di affari (242). In entrambi i casi, è comunque richiesto che le circostanze sopravvenute siano, 

quanto alle origini, estranee alla sfera di controllo delle parti (il cui comportamento deve dunque 

essere esente da colpa); mentre, quanto agli effetti, esse devono incidere in maniera profonda e 

sostanziale sull’equilibrio del contratto (243).  

Il primo requisito opera in maniera analoga a quanto visto nel caso di force majeure. 

L’esigenza alla base di tale previsione è dunque quella di evitare che, stante il diritto che compete ad 

entrambi i contraenti alla normale esecuzione del contratto secondo l’accordo originario, si ecceda 

nell’ammettere deroghe le quali, pur operando quali strumenti di sanzione nei casi di 

inadempimento, in definitiva si traducano in un’eccessiva lesione della legittima aspettativa 

all’obbligazione della controparte (244).  

Quanto al secondo requisito, si tratta anzi tutto di definire cosa si intende per “sostanziale 

alterazione dell’equilibrio del contratto” (per usare l’espressioen impiegata dai principi UNIDROIT). 

L’esigenza di procedere ad un preciso contenimento di tale nozione entro confini ben precisi, che 

valgano ad escludere possibili tentativi di svuotamento di significato dell’obbligazione contrattuale, 

è ben presente, soprattutto a livello giurisprudenziale, quale fondamento essenziale di tale 

definizione (245). Alcune indicazioni utili provengono, al riguardo, dal commento ai Principi 

UNIDROIT, che innanzi tutto sottolinea come si debba trattare dell’equilibrio economico del 

                                                 
 (242) Sul punto, per alcuni riferimenti a clausole contrattuali cfr. OPPETIT, op. cit., p. 812 s. ; FONTAINE, op. 
cit., p. 20 ss.; e GORNI, op. cit., p. 48 ss. Un esempio di clausola di hardship di tipo generale è quella offerta dalla ICC, 
cfr. ICC Hardship Clause 2003 (ICC Publication No. 650), secondo cui: « … where a party to a contract proves that: (a) 
the continued performance of its contractual duties has become excessively onerous due to an event beyond its 
reasonable control which it could not reasonably have been expected to have taken into account at the time of the 
conclusion of the contract; and that (b) it could not reasonably have avoided or overcome the event or its consequences, 
the parties are bound, within a reasonable time of the invocation of this Clause, to negotiate alternative contractual terms 
which reasonably allow for the consequences of the event ». 
 (243) La dottrina è, sul punto, pressoché unanime. Cfr. KAHN, op. cit., p. 205; e FRIGNANI, op. cit., p. 701.  
 (244) Sul punto, cfr. ad esempio BERNARDINI, op. cit., p. 203 s., il quale opportunamente richiama al 
riguardo l’istituto anglosassone della self-induced frustration. 
 (245) Tra le altre, cfr. le seguenti decisioni rese dalla International Chamber of Commerce in Award No. 
1512 (1971), in Clunet, 1974, p. 905 ss., in cui appunto si osserva come: « The principle ‘Rebus sic stantibus’ is 
universally considered as being of strict and narrow interpretation, as a dangerous exception to the principle of sanctity 
of contracts. Whatever opinion or interpretation lawyers of different countries may have about the ‘concept’ of changed 
circumstances as an excuse for nonperformance, they will doubtless agree on the necessity to limit the application of the 
so-called ‘doctrine rebus sic stantibus’ (sometimes referred to as ‘frustration’, ‘force majeure’, ‘Improvision’, and the 
like) to cases where compelling reasons justify it, having regard not only to the fundamental character of the changes, 
but also to the particular type of the contract involved, to the requirements of fairness and equity and to all 
circumstances of the case »; Award No. 2404 (1975), in Clunet, 1976, p. 995 ss., per cui « Il convient en effet de ne 
retenir cette notion qu'avec réserve et prudence, surtout lorsque l'intention des parties a été clairement exprimée dans un 
contrat »; Award No. 8489 (1996), in Clunet, 1998, p. 1047 ss.; e Award No. 9029 (1998), in ICC Bulletin No.2, 1999, p. 
88 ss. 
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contratto (246). Una sostanziale alterazione dell’equilibrio economico del contratto può manifestarsi 

nella pratica, così afferma il commento, in due modi diversi: un aumento del costo della prestazione 

e/o una diminuzione del valore della controprestazione. In entrambi i casi, la prestazione è, dunque, 

ancora possibile; tuttavia, mentre nella prima ipotesi si ha un sostanziale aumento nel costo che una 

parte deve sopportare per adempiere la propria obbligazione, la seconda è invece caratterizzata da 

una sostanziale diminuzione (se non persino perdita assoluta) nel valore della prestazione ricevuta da 

una parte. In particolare, tale diminuzione deve essere obiettivamente misurabile: sicché non ha 

alcun valore un mero mutamento nell’opinione di chi deve ricevere la prestazione. Mentre, poi, nel 

primo caso si tratterà normalmente della parte che deve eseguire l’obbligazione pecuniaria, nel 

secondo si può trattare anche di un’obbligazione non pecuniaria.      

Nell’applicazione di questi criteri, la, giurisprudenza dei tribunali arbitrali istituiti in seno alla 

ICC ha inoltre affermato come anche un cambiamento di legge possa determinare un evento alla 

base di  un’ipotesi di hardship nei seguenti termini: « … when a new law makes the performance of 

the contractual obligations of a party more onerous or when the value it receives from the 

performance of the other party is severely reduced … » (247). Nella stessa decisione si precisa 

ulteriormente: « a subsequent evolution of the legislative context of a contract does not constitute a 

hardship when it does not destroy the balance of the parties respective obligations ». 

 

   

47. Considerazioni finali circa la possibilità di configurare uno strumento internazionale 

 di regolamentazione degli effetti di una guerra sui contratti 

 

L‘esame complessivo della questione degli effetti di una guerra sui contratti che abbiamo sin 

ora condotto ci consente innanzi tutto di notare come sia proprio nel momento in cui si tratta di 

affrontare i profili più strettamente collegati all’ambito del diritto privato che la normativa sui 

conflitti armati giunge a palesare le sue più ampie e profonde lacune. L’assenza di un’opera di 

codificazione a livello internazionale, unita alla avvertita intenzione degli Stati di custodire 

gelosamente questa materia entro la sfera delle proprie competenze esclusive, sono i dati più evidenti 

della debolezza del diritto internazionale in questo settore. Le ragioni di questa debolezza sono 

molteplici – di natura politica, economica ed in ultima istanza anche di definizione giuridica – ciò 

che rileva nel contesto della nostra analisi è soprattutto l’estrema difficoltà di giungere ad una 

regolamentazione in termini giuridici delle differenti problematiche lasciate insolute dallo 

svolgimento di un conflitto armato. Molto spesso, infatti, l’incapacità (ancor prima che 
                                                 
 (246) Cfr. Commento, cit. supra, nota 220. 
 (247) Cfr. ICC Award no. 9479, in ICC Bulletin 12/No.2, 2001, p. 70.  
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impossibilità) di  fornire una risposta critica alle urgenze poste dal fenomeno bellico rappresenta, 

soprattutto sotto il profilo dei rapporti economici e commerciali tra Stati belligeranti, l’intenzione di 

non mutare un certo status quo che si è venuto consolidando. La più evidente di queste difficoltà 

consiste, in particolare, nel riuscire a delineare in quale punto preciso di una potenziale normazione 

internazionale l’elemento dell’ordine pubblico, inteso quale espressione del più delicato complesso 

di interessi e valori protetti da uno Stato, debba cedere il passo al diverso interesse di certezza dei 

rapporti commerciali internazionali durante bello, che solo tramite la fissazione di una normativa 

comune può essere soddisfatto. La fissazione di una normativa di questo tipo comporta, però, ed è 

questo il fattore maggiormente critico, una automatica e significativa sottrazione di importanti quote 

di sovranità a ciascuno Stato; ragion per cui dall’epoca dei tentativi svolti, all’inizio del XX secolo,  

dall’Institut de Droit International e dalla International Law Association nessun serio sforzo di 

codificazione è stato sino ad oggi intrapreso al riguardo in ambito internazionale. Parafrasando 

l’ormai nota osservazione di Hersch Lauterpacht, secondo il quale « … se il diritto internazionale, in 

un certo senso, è il punto di evanescenza del diritto, il diritto dei conflitti armati è, in maniera ancora 

più evidente, il punto di evanescenza del diritto internazionale » (248), si potrebbe dunque concludere 

affermando che la regolamentazione dei profili economici di un conflitto armato è, a sua volta, il 

punto di evanescenza della normativa di diritto bellico. 

In realtà, la regolamentazione dei profili economici di un conflitto armato mantiene, rispetto 

alla restante parte di diritto bellico, un nucleo di particolarità. Se, infatti, lo svolgimento delle 

operazioni belliche, che rappresenta l’aspetto più rilevante di un conflitto armato, può dirsi ancora 

governato dalla primitiva legge del più forte, sia pur temperata dallo spirito umanitario che informa 

l’odierna normativa di jus in bello; quando si tratta di procedere alla più specifica regolamentazione 

dei suoi complessivi aspetti economici occorrerebbe compiere una distinzione basilare. Mentre, cioè, 

nella regolamentazione delle misure economiche intese come strumenti di svolgimento delle 

operazioni belliche (si pensi ad esempio al blocco, al contrabbando, o al diritto di visita ed 

inseguimento delle navi nemiche), il diritto internazionale è tenuto per sua stessa funzione alla 

coercizione delle libertà concesse ai singoli Stati entro precise norme di comportamento; qualora si 

tratti, invece, di affrontare aspetti che in maniera più lata attengono ai rapporti economici durante 

bello tra Stati ed individui di Stati nemici, il metro di risposta deve essere differente. In quest’ultimo 

caso, infatti, si tratterebbe anzi tutto di approntare un complesso di norme che siano ispirate, nella 

loro più profonda ragion d’essere, ad un principio di continuità del rapporto economico coinvolto, 

anche alla luce delle poche – e proprio per questo irrinunciabili – norme di diritto internazionale 

                                                 
 (248) Cfr. LAUTERPACHT, The Problem of the Revision of the Laws of War, in British Yearbook on 
International Law, 1952, p. 382 (traduzione italiana in CASSESE A. Diritto internazionale. II. Problemi della comunità 
internazionale, Bologna, 2004, p. 115).   
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umanitario che operano in materia. Il riferimento è, innanzi tutto, agli articoli 22 e 23 (h) del 

Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907, i quali, operando sia sulla sfera 

dell’elemento economico come strumento bellico, che sul piano del complesso dei diritti individuali 

e della più ampia sfera dei rapporti privatistici, affermano che i belligeranti non hanno un diritto 

illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico e che è fatto divieto ai belligeranti di 

dichiarare estinti, sospesi o non ammissibili in giudizio i diritti e le azioni della Parte avversaria. 

Pur salvaguardando le necessarie esigenze di sicurezza interna e di ordine pubblico, che sono 

indiscutibilmente proprie di ogni Paese impegnato nello sforzo  bellico e che devono consentire agli 

attori di una guerra di interrompere qualsiasi rapporto (anche economico) che possa pregiudicare il 

buon esito di tale sforzo, resterebbe dunque di centrale importanza, sotto questo profilo, il massimo 

insegnamento della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Sophie Rickmers, secondo cui: « The 

resumption of trade relations marks a resumption of the ways of peace … The war is, has been aptly 

said, “an interlude of savage life”, and its rigors ought not to be unduly prolonged by judicial 

construction ». 

In base a questa massima, si ha dunque che lo scoppio di una guerra dovrebbe essere 

considerato innanzi tutto quale parentesi dell’ordinario svolgimento delle relazioni commerciali tra 

Stati ed individui di Stati nemici, cui riconnettere effetti di tipo essenzialmente sospensivo. Già 

abbiamo visto, nella Parte II, che il Progetto di articoli sugli effetti della guerra sui trattati preparato 

dalla CDI afferma nell’articolo 3, superando la regola classica che era senz’altro nel senso 

dell’estinzione, che l’insorgere di un conflitto armato non comporta necessariamente l’estinzione o 

la sospensione dell’applicazione di un trattato, sia esso in vigore tra Stati parti del medesimo 

conflitto o tra uno Stato parte del conflitto ed uno Stato terzo; così conducendo la Commissione ad 

inserirsi in maniera decisa nel solco segnato dalla più recente prassi sulla materia, che appunto 

sembra evidenziare un sempre più accentuato consolidamento delle obbligazioni assunte dagli Stati 

parti di un trattato anche in tempo di conflitto armato. In questa prospettiva, si tratterebbe dunque di 

traslare sul piano della contrattualistica internazionale, e più in generale su quello delle relazioni 

commerciali individuali in tempo di guerra, quanto è già assunto nell’ambito dei trattati 

internazionali. Il fatto è che è proprio nel campo dei contratti e dei rapporti commerciali 

internazionali che l’intenzione degli Stati di non vedersi spogliati delle proprie competenze è più 

forte. Come già osservato nelle precedenti pagine, l’applicazione della normativa nazionale consente 

infatti di esercitare su queste attività un controllo da parte dello Stato che, proprio perché si tratta di 

settori che vedono nell’autonomia privata il principale dato informatore delle relazioni tra i soggetti 

coinvolti, sarebbe altrimenti escluso laddove la normativa regolatrice fosse quella internazionale.    
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Sotto questo profilo, l’importanza del ricorso alle clausole di hardship e force majeure 

elaborate dalla prassi della contrattualistica internazionale risiede dunque nella circostanza per cui 

esse, diversamente dalle disposizioni dei vari ordinamenti interni in tema di eccessiva onerosità 

sopravvenuta, si configurano come espressione dell’autonomia privata e non quali istituti di diritto 

oggettivo (249). Ciò significa che con l’inserimento delle clausole di hardship in una certa fattispecie 

contrattuale sono le stesse parti private ad assumere consapevolmente l’obbligo di adattare il 

contratto al mutamento delle circostanze, per cui è la volontà delle parti ad essere fonte dell’obbligo 

di rinegoziazione; mentre, nel caso delle clausole di force majeure, è sempre alla sola volontà delle  

parti che deve essere ricondotta la decisione di escludere la responsabilità quando la prestazione è 

divenuta impossibile anche se solo temporaneamente. In questa prospettiva si tratterebbe quindi, per 

quanto a noi maggiormente interessa, di attribuire alla autonoma volontà privata dei singoli 

contraenti una sostanziale porzione di quel compito di regolamentazione degli effetti di una guerra 

sui contratti che, per le numerose ragioni indicate, la comunità internazionale non è ancora riuscita a 

definire tramite strumenti pattizi vincolanti. Ovviamente tale scelta, limitandosi a definire lo scoppio 

di una guerra esclusivamente in ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta od impossibilità 

obiettiva della prestazione, rappresenta una soluzione di basso profilo rispetto alla possibilità di 

giungere ad una codificazione unitaria dell’intera materia. Tuttavia, è altresì vero che in questo modo 

si rende possibile, tramite l’inclusione di clausole standard entro le fattispecie della contrattualistica 

internazionale, la configurazione di una disciplina cui i differenti operatori commerciali possono far 

riferimento nella ricerca di un (sia pur parziale) dato di uniformità giuridica. 

  

                                                 
 (249) Sul punto, cfr. ad esempio BERNINI, Hardship clauses e arbitrato, in Il conflitto del Golfo e i contratti 
di impresa, cit. supra, nota 238, p.160 s., il quale opportunamente osserva come tali clausole siano « … tendenzialmente 
neutre e sterili, se non vengono integrate da ulteriori pattuizioni … Ovviamente, se una parte prosegue gli atti di 
esecuzione del contratto, trascurando il permanere di uan causa interruttiva ascrivibile a forza maggiore, si accolla per 
propria scelta ogni rischio ulteriore ». 
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