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I. ALLE ORIGINI DELLA GIURISDIZIONE STATUALE

1. Premessa

Giustizia e giurisdizione – suo principale cardine istituzionale,
nella tradizione occidentale – sono «nozioni confuse», non sono «né
del tutto chiare né del tutto oscure»1: esse hanno assunto, nel tempo
e nello spazio, valenze e significati diversi. Ripercorrendone la storia,
ci troviamo in presenza di definizioni solo parziali ed approssimative,
che riflettono un particolare aspetto dei problemi considerati; sa-
remmo, pertanto, propensi a riconoscere loro solo un valore relativo.

Al di là della lunga serie di concezioni assolutistiche (o, se si
preferisce trascendentali2) anche le più sofisticate3, giustizia e giuri-

1 A. GIULIANI, Giustizia ed ordine economico, Milano, 1997, 42, 47 e 48.
2 Cfr., da ultimo, AMARTYA SEN, The Idea of Justice, Peuguins Books Ltd. U.K.,

2009, trad. it. di L. Vanni, Ed. Mondadori, Milano, 2010, 21 ss. e 110 ss. (le ulteriori ci-
tazioni vanno riferite all’edizione italiana).

3 Ci riferiamo alla nota concezione della giustizia come equità di J. RAWLS, A
Theory of Justice (1971), trad. it. di U. Santini, Ed. Feltrinelli, Milano, 2008, il quale, pur
muovendo da un punto di vista assolutistico della giustizia (p. 18), struttura la sua teo-
ria nei c.d. principi di giustizia nei quali trova largo spazio il concetto di ragionevolezza
(p. 38). In particolare, egli ritiene che le istituzioni di giustizia, e quindi la giurisdizione,
trovano la propria legittimazione, non nel consenso delle parti (è la risalente tematica
del contratto sociale che Rawls revisiona e riformula), ma nel fatto che esse sono accet-
tabili dal punto di vista di una persona ragionevole, che le identifica come istituzioni



sdizione rappresentano il risultato concreto della ragione pratica e
delle circostanze particolari nelle quali esse operano in ogni comu-
nità umana4.

Per cogliere il senso delle profonde trasformazioni che nella no-
stra epoca si sono prodotte al riguardo, occorre quindi ripensare i
problemi utilizzando dialetticamente anche e soprattutto il metodo
storico e comparativo5, metodo che ci permette di penetrare, pur
nella loro relatività, le ragioni del dibattito che oggi si viene svol-
gendo; di interpretare i dati ora reperibili nell’ottica dei loro presup-
posti culturali e di intravedere, così, un’evoluzione che più indici ci
indicano ancora in corso.

2. La giurisdizione come emanazione della sovranità

In alcuni recenti saggi6 abbiamo tentato di ricostruire la lunga
evoluzione che è sfociata nella concezione classica della giurisdi-
zione. In particolare abbiamo sottolineato come la cultura giuridica
continentale7 del XIX e del XX secolo abbia considerato la giurisdi-

eque e ne riconosce quindi la legittimità. Da questo punto di vista John Rawls può es-
sere considerato il punto di passaggio da una concezione assolutistica ad una conce-
zione relativistica e dialettica della giustizia.

4 Cfr., da ultimo, AMARTYA SEN, op. cit., 20 ss. e 31.
5 A. GIULIANI, Giustizia e ordine economico, op. cit., 3 ss.
6 N. PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano, 2007, 165 ss.;

ID., Il sistema giudiziario inglese tra continuità ed innovazione, in Studi in onore di Seve-
rino Caprioli (in corso di pubblicazione) e in Il giusto processo civile, 2007, 609 ss.; ID.,
Extraestatalidad de la jurisdicción in El juez y la cultura juridica contemporánea, a cura
del Consejo General del Poder Judicial, tomo II, Madrid, 2008, pp., 167; ID., Il giudice
secondo l’ideologia medioevale, in Studi in onore di Carmine Punzi, Torino, 2008, I, 437
ss. (v. anche già in Riv. dir. proc., 2007, 1475 ss., edizione alla quale si intendono riferite
le successive citazioni); ID., Giurisdizione e sovranità: alle origini della giurisdizione sta-
tuale, in Il diritto processuale civile nell’avvicendamento giuridico internationale, omaggio
ad Aldo Attardi, tomo I, Padova, 2009, 1 ss. (v. già anche in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2007, 685 ss., edizione alla quale si intendono riferite le successive citazioni) ed ID., Le
juge naturel, principe fondamentel en Europe, in Revue Internationale de droit comparé,
2010, 27 ss. (le successive citazioni si intendono riferite a questa edizione), nonché in E.
MARKEL (a cura di), Human Rights and the Judiciary, ed. Del Rey, Belo Horizonte, 2010,
133 ss. (per una versione in italiano di questo lavoro cfr., del resto, in Studi in onore di
Pierfrancesco Grossi, in corso di pubblicazione, e già in Diritto e Società, 2008, 513 ss., I).

7 Discorso diverso richiede, invece, la giurisdizione nei sistemi di common law.
Essa si colloca, infatti, al di fuori e al disopra dello Stato. Il potere giurisdizionale non
appartiene a giudici funzionari dello Stato. Il diritto viene continuamente riformulato ed
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zione come uno degli attributi essenziali della sovranità ed abbia ri-
costruito un sistema giurisdizionale nettamente orientato su principi
pubblicistici, basato sullo statualismo della giustizia e della sua orga-
nizzazione, nonché sul legalismo della procedura.

Nell’economia della presente indagine appare sufficiente ricor-
dare le più autorevoli definizioni ottocentesche, tratte, rispettiva-
mente, dai quattro ordinamenti continentali più rappresentativi.

Nell’area culturale tedesca – in cui si è prolungata più a lungo la
coesistenza fra le giurisdizioni dell’Impero e quelle dello Stato –
Adolf Wach, alla fine del XIX secolo, sentiva ancora la necessità di
precisare che gli Stati hanno “una giurisdizione propria, non derivata
dall’Impero… I loro tribunali non giudicano in nome dell’Impero…
La giurisdizione statale è legata all’organizzazione nazionale dei tri-
bunali”8 e Georg Jellinek precisava: “le leggi e le decisioni giudizia-
rie sono sempre atti dell’imperium”9.

In Francia, il decano Jean Baptiste Eugène Garsonnet scriveva:
“due poteri dirigono le società moderne, il potere legislativo ed il po-
tere esecutivo… L’autorità giudiziaria non è un terzo potere… rien-
tra necessariamente nel potere esecutivo… Il popolo è la fonte di
tutti i poteri… la giustizia è resa in suo nome dai giudici delegati…
non si può negare loro il titolo di agenti del potere esecutivo”10.

In Spagna, Magìn Fabreca y Cortés puntualizzava: “il potere è
unico, perché corrisponde all’unità dello Stato, le funzioni, gli organi
per realizzarle, sono molteplici, e si prestano ad una classificazione…
in potere legislativo, esecutivo e giudiziario, per questo i diversi or-
gani del potere si denominano a loro volta poteri”11.

adattato da giudici giuristi, considerati quali autonomi depositari e interpreti del diritto
nazionale (common law), che hanno il compito di garantire la libertà e gli interessi dei
privati anche nei confronti dello Stato (cfr. N. PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo
millennio, op. cit., 78; ID., Il sistema giudiziario inglese tra continuità ed innovazione, op.
cit., 632, ed ivi i relativi riferimenti bibliografici).

8 A. WACH, Handbuch des Deutschen Civilprozessrechts, I, Leipzig, 1885, 310.
9 G. JELLINEK in riferimento al II Reich o alla Repubblica di Weimar, precisava che

le decisioni giudiziarie sono sempre atti della sovranità nazionale (G. JELLINEK, Allge-
meine Staatslehre, 3ª ed., Bad Homburg v.d. Höle, Berlin, Zürich, 1921. Di tale opera vi
è una traduzione italiana di M. Petroziello, con introduzione generale di V.E. Orlando,
dal titolo Le dottrine generali del diritto dello Stato, Milano, 1949, 173).

10 E. GARSONNET, Traité théorique et pratique de procédure, t. 1 (1892), 3ª ed., in
collaborazione con CH. CESAR - BRU, Paris, 1912, nn. 1 e 4, 3 e 12.

11 M. FABREGA Y CORTES, Lecciones de procedimentos judiciales, 3ª ed., Barcelona,
1928, 9.
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In Italia, Giuseppe Chiovenda ha insegnato che “l’esercizio del
potere giurisdizionale si considera esclusivamente come compito es-
senziale della sovranità”, “sovranità e giurisdizione risiedendo esclu-
sivamente nello Stato”12.

Questi insegnamenti, espressioni del clima culturale che li ha
generati ed in cui si inseriscono perfettamente, risultano ancora oggi
ampiamente condivisi13.

In altri termini, fra il XIX ed il XX secolo, si è consolidata l’i-
dea secondo cui, come lo Stato rappresenta un’entità, così anche il
“potere”14 va considerato come entità unica e indifferenziata, deri-
vata dalla sovranità nazionale. Ma il potere viene distribuito fra i di-
versi segmenti dell’apparato statuale e si scompone in funzioni. Le
funzioni, e gli organi che attuano la sovranità, sono, a loro volta, di-
verse e si articolano, per lo più, nella triplice classificazione: legisla-
zione, amministrazione e giurisdizione.

Una volta radicata la convinzione che la giurisdizione è una fun-
zione statuale e che il giudice è uno degli organi che esercitano il
“potere” dello Stato, attuando la sovranità, i diversi organi del “po-
tere” statuale sono stati, a loro volta, denominati “poteri”, finendo
così col configurare, quanto meno, un potere legislativo, un potere
amministrativo (o governativo) ed un potere giudiziario. Fra i tre po-
teri si è cercato, poi, di stabilire una specie di gerarchia interna, in-
nescando così un processo di declassamento del potere giudiziario.

Durante il XIX ed il XX secolo, per lo più, si è continuato in-
fatti a definire il giudiziario come potere autonomo: il “terzo po-
tere”. Ma, a ben vedere, ormai era solo suggestione di una termino-
logia risalente.

Nella tradizione giuridica continentale la magistratura non co-
stituiva più una di quelle sedi che detengono ed esercitano il “po-

12 G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, (1906), 3ª ed., Napoli, 1923,
102 e 292.

13 Cfr., per tutti, in Germania, BAUR - GRUNSKY, Zivilprozerecht, 8ª ed., Berlin,
1994, 6 ss.; in Francia, R. PERROT Institutions judiciaires (1983), 14ª ed., Paris, 2010 nn.
60 ss., 59 ss.; in Spagna, V. FAIREN GUILLEN, Doctrina General del Derecho procesal, Bar-
celona, 1990, 101 e, in Italia, E. FAZZALARI, La giurisdizione internazionale nell’era della
globalizzazione, in Studi di diritto processuale civile in onore di G. Tarzia, I, Milano, 2005,
455 ss.

14 V., per tutti, B. BARNES, The Nature of Power, Cambridge, 1988, trad. it. L. Cec-
chini, Bologna, 1995, 17 ss.
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tere”, nel senso weberiano di dominio (Herrschaft), come era avve-
nuto, ad esempio, in Francia durante l’Ancien Régime15. È stato giu-
stamente osservato che “contrariamente alle apparenze, il potere giu-
diziario è stato stroncato dalla Rivoluzione francese e più ancora
dalle strutture napoleoniche”16.

In definitiva, nell’area culturale euro-continentale, fra l’800 ed il
’900, è stato ritenuto principio incontestabile che la giurisdizione sia
l’emanazione della sovranità e che l’amministrazione della giustizia
costituisca monopolio esclusivo dello Stato. Abbiamo, però, l’im-
pressione che si tratti soltanto di un’idea storicamente relativa, ormai
superata nell’esperienza giuridica contemporanea.

3. La natura extrastatuale della giurisdizione nell’ideologia medioe-
vale

Nel diritto comune, elemento fondamentale della storia giuri-
dica europea17, si era venuto configurando una complessa trama di
giurisdizioni (feudali, vescovili, comunali, signorili, delle arti e cor-
porazioni, delle Università, consolati del mare e, in genere, giurisdi-
zioni varie, riconducibili a corpi intermedi) che, in linea di principio,
era riconducibile ancora alle somme autorità: l’Imperatore ed il
Papa; ma in pratica non era monopolizzato, in tutte le sue articola-
zioni, da un’unica formazione politica18.

15 A. GIULIANI e N. PICARDI, La responsabilità del giudice, (1987), Milano, 1995 §§
4, 24, 25, 27, 43, 44, 49, 50, 52, 53, 54 e 56 ed ivi le relative fonti.

16 R. PERROT, Institutions judiciaires, op. cit., n. 56, 54. P. ALVAZZI DEL FRATE, Ap-
punti di storia degli ordinamenti giudiziari, dall’assolutismo francese all’Italia repubbli-
cana, Roma, 2009, 30 ss. ricostruisce il dibattito che si svolse alla Costituente fra coloro
che qualificavano la giustizia come potere giudiziario (che prevalsero ancora nella Costi-
tuzione del 1791, tit. I, cap. V) e coloro che propugnarono la qualifica di ordine giudi-
ziario (che doveva successivamente imporsi in Francia: v. retro testo e nota 10).

17 Secondo la nota concezione di F. CALASSO, Il problema storico del diritto comune
e i suoi riflessi metodologici nella storiografia giuridica europea, in Rev. intern. des droit de
l’antiquité, 1948, 441 ss. (successivamente, nel volume dello stesso A., Storicità del diritto,
Milano, 1966), sulla quale, da ultimi, cfr. M. BELLOMO, Medioevo edito e inedito, II;
Scienza del diritto e società medioevale, Roma, 1997, 149 ss.; M. CARAVALE, Alle origini del
diritto europeo: ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della
prima età moderna, Bologna, 2005 e E. CONTE, Diritto comune, Bologna, 2009, 27 ss.

18 N. PICARDI, La giuridizione, op. cit., 19 ss. ed ivi i necessari riferimenti biblio-
grafici.
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La giurisdizione non poteva essere più considerata una funzione
dell’Impero o del Papato, ma neppure dello Stato che, all’epoca, non
esisteva. Eravamo in presenza di un diritto senza Stato19 o, meglio, di
un pluralismo giuridico, ossia alla coesistenza di diversi ordinamenti
giuridici e di differenti giurisdizioni, ciascuno riconducibile a distinti
gruppi sociali, anche se tutti insistevano su un territorio soggetto ad
una stessa autorità politica. In un’epoca nella quale la legislazione era
ancora silente, il potere veniva ripartito – come ha insegnato Mc
Ilwain – fra istituzioni di governo (gubernaculum) e istituzioni di ga-
ranzia (iurisdictio)20. Per delega o per consuetudine, ovvero addirit-
tura sine titulo, si era venuta così formando una classe di giudici – e
in genere di giuristi – che aveva finito per contrapporsi ai governanti
ed a costituirsi quale garante di iura et libertates. Una volta delineata
la separazione fra iurisdictio e gubernaculum, fra diritto e politica, il
ruolo del giudice non poteva essere quello di un funzionario del go-
verno condizionato da vincoli burocratici21. Il suo ruolo rifletteva
una concezione del diritto come sapere universale, comune. Il diritto
era costituito da un «tessuto di regole non scritte», che nascevano in
una comunità ed erano vincolanti, in quanto esprimevano i relativi
valori fondamentali22. L’ordinamento giuridico rappresentava il risul-
tato di un lento progressivo lavoro di razionalizzazione dei prece-
denti da parte dei giudici e della dottrina. Esso tendeva all’organiz-
zazione del consenso, non alla manifestazione della volontà di un so-
vrano.

L’attività del giudice assumeva un carattere professionale, al pari
di quello del medico. Le cognizioni di entrambi rappresentavano il
risultato critico delle passate esperienze, sulle cui basi venivano for-
mulate, rispettivamente, nuove sentenze o nuove diagnosi. Non è

19 Paolo GROSSI, Un diritto senza Stato. La nozione di autonomia come fondamento
della costituzione giuridica medioevale (1996), ora nel volume Assolutismo giuridico e di-
ritto privato, Milano, 1998 e, da ultimo, sempre dello stesso A. L’Europa del diritto
(2007), Roma-Bari, 2009, 11 ss., spec. 15.

20 Cfr. C.H. Mc ILWAIN, Constitutionalism: Ancien and Modern, New York, 1947
(trad. it. Venezia, 1956, 87 ss., nonché Bologna, 1990) e, su di esso, A. GIULIANI e N. PI-
CARDI, La responsabilità del giudice, op. cit., 25, nonché P. COLOMBO, Governo, Bologna,
2003, 17 ss.; L. MOCCIA, Comparazione giuridica e diritto europeo, Milano, 2005, 67 e P.P.
PORTINARO, Il labirinto delle istituzioni nella storia europea, Bologna, 2007, 253 ss.

21 N. PICARDI, Il giudice secondo l’ideologia medioevale, op. cit., 1485.
22 Paolo GROSSI, L’Europa del diritto, op. cit., 25.
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senza significato la ricorrente equiparazione fra attività del giudice
ed attività del medico in punto di responsabilità: quare medicus in
plus obligatur quam iudex? Si domandava Giovanni Bassiano23.

La procedura – o, per usare la terminologia dell’epoca, l’ordo iu-
diciarius – quale strumento operativo del giudice veniva confezionato
dagli stessi giudici ed avvocati, con la collaborazione della dottrina e
tradotta nella prassi, detta anche stylus o consuetudo curiae. Essa era
considerata un capitolo della dialettica e dell’etica. Con la sua base
sapienziale, l’ordo iudiciarius preesisteva al potere politico, non era
posta da esso. Era considerata proiezione di valori e principi di giu-
stizia naturale, connessi all’idea della parità dei contendenti: l’ordo
iudiciarius come ordine isonomico24. Conseguentemente veniva rico-
nosciuta alla procedura funzione di garanzia e natura originaria: nes-
suno, neppure il papa, avrebbe potuto prescindere dall’ordo iudicia-
rius. L’intervento del principe, o comunque di una volontà esterna,
avrebbe rappresentato non l’ordo, ma la perversio ordinis25.

Pur consapevoli del rischio implicito nell’utilizzo di parametri
concettuali attuali per descrivere esperienze del passato, potremmo
dire che la giurisdizione all’epoca del diritto comune aveva natura
originaria e in certo senso extrastatuale.

4. Alle origini della giurisdizione statuale: sovranità e giurisdizione

Con l’età moderna centrali divennero i concetti di Stato e di so-
vranità26. Soprattutto a partire da Jean Bodin la sovranità venne de-
finita come potere supremo ed originario, perpetuo ed incondizio-
nato, uno ed indivisibile, imprescrittibile ed illimitato. La sovranità
divenne così il potere ultimo che, come tale, evita il rischio di una re-
gressione all’infinito alla ricerca del principio su cui si fonda lo Stato.
In altri termini, Bodin considera la sovranità il pilastro su cui regge
lo Stato e, senza il quale, non vi è Stato27.

23 A. GIULIANI e N. PICARDI, La responsabilità del giudice, op. cit., 23 ss.
24 A. GIULIANI, L’«ordo iudiciarius» medioevale (Riflessioni su un modello puro di

ordine isonomico), in Riv. dir. proc., 1988, 583 ss.
25 N. PICARDI, La giurisdizione, op. cit., 35.
26 N. PICARDI, La giurisdizione, op. cit., 82 ss. e 91 ss. ed ivi i necessari riferimenti

bibliografici.
27 «Le fondament principal de toute République» scrive J. BODIN, Six livres de la

République, ristampa anastatica, Halen, 1977, Liv. I, Chap. VIII.
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La teoria della sovranità ebbe una rapida diffusione in Europa e
trovò, nell’area culturale tedesca28, occasioni particolari di approfon-
dimento e di sviluppo. In Germania, accanto all’Impero (Reich) coe-
sistevano, infatti, Stati territoriali, feudi, province, città, domini, cor-
porazioni, enti tutti dotati, per lo più, di sostanziale indipendenza. Si
trattava di un coacervo di entità diverse che comportavano una fram-
mentazione territoriale, sociale e confessionale. I rapporti fra queste
differenti realtà costituivano, quindi, un nodo centrale della politica
tedesca del XVII secolo29.

I problemi erano, poi, destinati a divenire più attuali, e più
acuti, alla conclusione della guerra dei trenta anni, con la necessità di
una ricostruzione politico-costituzionale dei nuovi assetti risultanti
dalle paci di Westfalia. Si trattava, in particolare, di stabilire se la so-
vranità andava riconosciuta all’Impero ovvero agli Stati (nazionali o
territoriali), ovvero ancora ad altre entità indipendenti e, conseguen-
temente, di stabilire il rapporto fra sovranità e potere giurisdizionale.
In altri saggi30 abbiamo già tentato di individuare le principali ten-
denze che si andarono delineando nella dottrina tedesca del XVII se-
colo e le polemiche relative. Nell’economia di questo lavoro appare
sufficiente ricordare che va ascritto a merito di Samuele Pufendorf la
ricostruzione in forma sistematica della nuova realtà politico-costitu-
zionale. Egli sostenne, da un lato, che la sovranità non costituiva più
il potere supremo dell’Impero, ridotto ormai ad «irregolare aliquod
corpus et monstro simile»31, dall’altro, con la formula «iudiciaria po-

28 D. QUAGLIONI, La sovranità, Bari-Roma, 2004, 71.
29 Cfr., per tutti, M. GALIZIA, La teoria della sovranità dal medioevo alla rivoluzione

francese, Milano, 1951, 222 ss. e M. STOLLEIS Policeywissenschaft 1600-1800, München,
1988, trad. it. di C. Ricco, Milano, 2008, 123 ss. ed ivi ampi riferimenti bibliografici (le
ulteriori citazioni vanno riferite all’edizione italiana).

30 Cfr. A. GIULIANI e N. PICARDI, La normativa processuale nel Codex legum sveci-
carum fra ‘ordo iudiciarius’ e ‘processus’, in Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae, Lodz
1998, 124 ss. e in Prefazione al Codex legum svecicarum (1734), vol. II dei Testi e docu-
menti per la storia del processo, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, Milano, 1996, XIV ss.,
nonché, successivamente, N. PICARDI, La giurisdizione, op. cit., 96 ss. Per ulteriori noti-
zie, ma in una prospettiva parzialmente diversa, v. anche M. STOLLEIS, Geschichte des
öffentlichen Recht in Deutschland, I, op. cit., 273 ss.

31 SEVERINUS DE MONZANBANO (S. PUFENDORF), De Statu Imperii Germanici ad Le-
lium fratrem dominum trezolani, Genevae 1667, ried. in Klassiker der Politik, Berlin,
1932, VI, 9.
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testas pars summi imperii»32 teorizzò l’autonomia e l’autosufficienza
dei sistemi giudiziari propri dei singoli Stati, che erano divenuti gli
unici titolari della sovranità (imperium) e, pertanto, della giurisdi-
zione. Dall’extrastatualità si passa alla statualità della giurisdizione.

II. IL MONOPOLIO STATUALE DELLA GIURISDIZIONE E LA SUA CRISI

5. Premessa

La nuova concezione secondo cui giurisdizione e sovranità sono
connesse in modo inseparabile rappresenta, peraltro, solo l’inizio di
un lungo e controverso processo storico33. Mutamenti del genere si
realizzano con gradualità e attraverso una serie di passaggi intermedi.

Con l’approssimazione inevitabile nel disegno complessivo dei
grandi movimenti culturali che si sono sviluppati fra il XVII e il XIX
secolo, può intravedersi una duplice linea evolutiva.

In una prima fase, la giurisdizione nell’antico regime era estre-
mamente frammentata in una serie di organi di diversa origine e di
differente autorità che esercitavano funzioni giudiziarie, in via esclu-
siva e in via cumulativa, con funzioni politiche, consultive o ammini-
strative34. Ad esempio, a Napoli, ancora agli inizi del XIX secolo,
erano insediati 114 organi investiti di poteri giurisdizionali, alcuni
dei quali godevano della c.d. abdicativa o privativa nei confronti di
qualsiasi altra magistratura35.

L’istituzione, o la ricostituzione, nei singoli Stati di Tribunali su-
premi (Rote, Senati, Regi Consigli, Consulte ecc.) contribuì alla uni-
ficazione del diritto nell’ambito dello Stato e, in qualche misura, an-
che all’armonizzazione fra diversi Stati36, ma non valse ad eliminare il

32 S. PUFENDORF, De iure naturae et gentium libri octo, Londini Scanorum 1672,
ried. in Classics International law, New York-London, 1964, VII, C. 4 § 4.

33 Cfr. i relativi riferimenti bibliografici in N. PICARDI, La giurisdizione, op. cit.,
105 ss. note 1-6.

34 G. ASTUTI, La formazione dello Stato moderno in Italia, I, Torino, 1967, 97 ss. e
G. TARELLO, Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII, Genova, 1970-1971, 61.

35 Cfr. A. DE MARTINO, Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli, Napoli,
1972, 83.

36 G. GORLA, I tribunali supremi degli Stati preunitari italiani quali fattori della uni-
ficazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati, in La formazione sto-
rica del diritto moderno in Europa, Olschki ed., Firenze, 1977, I, 447 ss., successiva-
mente, parzialmente riprodotto nel volume dello stesso A., Diritto comparato e diritto
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particolarismo delle giurisdizioni, complicato ulteriormente dal si-
stema delle immunità e dei privilegi del foro. La frammentazione, a
sua volta, non poteva non incentivare conflitti di giurisdizione e/o di
competenza e, quindi, incertezze nel riparto del potere giurisdizio-
nale. A volte la confusione era, inoltre, accresciuta dal frequente uso
improprio della ricusazione37.

In una seconda fase, sotto l’influsso dell’illuminismo maturò, in-
vece, il progetto di fare della giustizia un sistema “sicuro ed ordi-
nato”. Occorrerà, però, attendere la Rivoluzione francese e la legisla-
zione napoleonica perché venga affermato un nuovo modello orga-
nizzativo: il monopolio statuale della giurisdizione.

I difetti della giustizia dell’Ancien Régime erano stati, innanzi-
tutto, amplificati e volgarizzati nei cahiers de doléances38. Infatti, sui
temi qui in esame, dai cahiers emerge, da un lato, la richiesta genera-
lizzata di sopprimere le forme di giustizia feudali o municipali a van-
taggio della sola giurisdizione che si ricollega alla sovranità nazio-
nale, quella del re39; dall’altro, la richiesta, altrettanto generalizzata,
di abolire le commissioni straordinarie, le avocazioni e, in genere, gli
strumenti tipici della justice retenue da parte del re40.

Aboliti i privilegi di classe e di ceto, con la legislazione rivolu-
zionaria e poi definitivamente con quella napoleonica41, si provvide,

europeo, Milano, 1981, 543 ss., nonché, insieme ad altri saggi dello stesso A., con il ti-
tolo Introduzione allo studio dei tribunali italiani nel quadro europeo fra i secoli XVI e
XIX, in N. PICARDI e A. GIULIANI (a cura di), L’ordinamento giudiziario. I: Documenta-
zione storica, Rimini, 1985, 328 ss. Su tali studi cfr. ora soprattutto M. ASCHERI, I grandi
tribunali e la ricerca di Gino Gorla, in M. SBRICCOLI e A. BETTONI, Grandi tribunali e
Rote nell’Italia di Antico Regime, Milano, 1993, XI ss.

37 P.L. ROVITO, Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento,
Napoli, 1981, 289 ss.

38 Cfr. in Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats legi-
slatifs et politiques des Chambres françaises, sous la direction de J. MADIVAL et de E. LAU-
RENT, 1ª série, 1787-1789, états généraux, 6 voll. Paris, 1868. Un significativo riassunto,
con il titolo Résumé des cahiers sur la reforme judiciaire établi par la chancellerie è pub-
blicato nell’allegato IV a E. SELIGMAN, La justice en France pendant la Révolution, vol. I,
Paris, 1901, 489 ss.

39 Cfr., per tutti, F. OLIVIER-MARTIN, Histoire du droit français des origines à la
Révolution (1948), Paris, 1988, §§ 386 ss. 516 ss.

40 Art. 27 del Résumé, Allegato IV a E. SELIGMAN, La justice en France pendant la
Révolution, op. cit., 489 ss.

41 Art. 20 del Résumé, cit., 492 ed, in tema, anche R. AUBIN, L’organisation judi-
ciaire d’après les cahiers de 1798, Paris, 1928, 19.
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invece, a smantellare, nell’Europa continentale42, la pluralità delle
giurisdizioni e ad affermare l’unicità e la statualità della giurisdi-
zione43. Emblematica resta la formula adottata dalla legge napoletana
del 2 agosto 180644 che, all’art. 3, stabiliva: “tutte le giurisdizioni ba-
ronali … sono reintegrate alla sovranità dalle quali saranno insepara-
bili”. In altri termini, lo Stato ormai rivendica il monopolio della giu-
risdizione, non ammettendo più che istituti o persone diverse pos-
sano istituire giudici.

L’assioma della giurisdizione quale emanazione della sovranità
era, poi, destinato a saldarsi, da un lato, con il principio della statua-
lità della procedura, e, dall’altro, con la concezione del giudice fun-
zionario dello Stato. In effetti, se la giurisdizione è esercizio di un po-
tere sovrano, lo Stato può investirne solo un giudice suo funzionario
che, come tale, spende l’autorità dello stesso Stato45. In secondo
luogo, poiché si tratta di un’attività pubblica, il sistema giurisdizio-
nale assume un carattere gerarchico, precostituito e controllato
esclusivamente dallo Stato. Conseguentemente, anche la disciplina
del singolo processo viene ricompresa nell’ambito del diritto pub-

42 Quanto all’Italia, per la diffusione dell’ideologia rivoluzionaria negli Stati preu-
nitari, cfr. la documentazione raccolta nel volume Legislazione processuale delle repub-
bliche giacobine in Italia (1796-1799), con Introduzione di C. CARCERERI DE PRATI, nella
citata collana “Testi e documenti per la storia del processo”, 2/V, Milano, 2004.

43 R. BORDEAUX, Philosophie de la procédure civile. Mémoire sur la réformation de
la Justice, Evreux, 1857, 128.

44 Già ricordata da Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, 3ª ed., Napoli,
1923, 292 n. 1. Sull’abolizione delle giurisdizioni baronali nello Stato pontificio e l’opera
del Cardinal Ercole Consalvi cfr., U. PETRONIO e N. PICARDI, Prefazione al Regolamento
giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI, 1834, in “Testi e documenti per la
storia del processo” cit., 2/X, Milano, 2004, XXII ss.

45 A. GIULIANI e N. PICARDI (a cura), Il pubblico funzionario: modelli storici e com-
parativi, in L’Educazione giuridica IV, tre tomi, Perugia, 1981 e, in particolare, A. GIU-
LIANI, Dialectical Mind versus Bureaucratic Mind, nel 3° tomo, 515 ss.; N. PICARDI, Il giu-
dice ordinario (Le variabili nella tradizione del diritto comune europeo), in Riv. dir. proc.,
1985, 758 ss. e in Studi in onore di E. Allorio, vol. I, Milano, 1989, spec. 713 ss.; A. GIU-
LIANI e N. PICARDI, La responsabilità del giudice, op. cit., §§ 4, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 24, 27,
28, 30, 31, 34, 35, 49, 50, 52, 53, 54 e 56; IDD., Prefazione al Codex legum svecicarum
(1734), op. cit., XIX ss.; H. MOHNHAUPT, Introduzione al Codex Fridericianus Marchicus,
t. I, in Testi e documenti per la storia del processo, cit., III, Milano, 2000, XXXII ss.; W.
OGRIS e OBERHAMMER, Introduzione al Regolamento giudiziario di Giuseppe II (1781), ivi,
IV, Milano, 1999, XXXII, (e N. PICARDI, Prefazione allo stesso volume, XVI ss.), nonché
W.H. RECHBERGER e G.E. KODEX, Introduzione all’Ordinanza della procedura civile di
Francesco Giuseppe (1895), ivi, VIII, Milano, 2004, XXVII ss.
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blico46 e le è attribuito un carattere rigidamente statuale. Il giudice
funzionario, in definitiva, è tenuto a rispettare le regole di procedura
fissate dal sovrano legislatore (lex fori), che, a partire sempre dall’e-
poca moderna47 aveva iniziato a riservare a sé anche il monopolio
della legislazione processuale.

Si sono venuti così costituendo tanti autonomi ed indipendenti
sistemi giurisdizionali quanti sono gli Stati nazionali o territoriali. Il
coordinamento fra i diversi sistemi non poteva non realizzarsi su
base territoriale: ogni Stato deve riconoscere gli altri Stati come so-
vrani, entro i limiti dei rispettivi territori. Sovranità, territorio e giuri-
sdizione sono divenute, così, tre nozioni che si sono intersecate ed
hanno interagito con la conseguente coincidenza fra ambito della so-
vranità ed ambito della giurisdizione: la giurisdizione tanto si estende
quanto la sovranità stessa48.

Per evitare l’isolamento e soddisfare le esigenze legate al com-
mercio e al traffico internazionale, allo Stato non rimaneva che ricor-
rere allo strumento convenzionale. Nel XX secolo si è, infatti, regi-
strato un ricorso sempre più accentuato alle convenzioni internazio-
nali, prima bilaterali e poi anche multilaterali, in tema di procedura
civile ed assistenza giudiziaria. Le convenzioni presuppongono, ap-

46 C. CONSOLO, Il duplice volto della “buona” giustizia civile tardo-asburgica e del
suo rigeneratore. Introduzione all’Ordinanza della procedura civile di Francesco Giuseppe,
op. cit., LVII. Sulla concezione pubblicistica del processo civile e le possibili involuzioni
autoritarie cfr., da ultimo, F. CIPRIANI, Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle origini del
codice di procedura civile), nel volume dello stesso A., Scritti in onore dei Patres, Milano,
2006, spec. 362-363 (lo scritto è anche pubblicato in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 75
ss.) e ID., Dalla svolta autoritaria di De Francisci al Codice Grandi, nel volume dello
stesso A., Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti, leggende interpretazioni docu-
menti, Napoli, 2007, 92 ss., nonché, in una prospettiva comparatistica, L. CORREIA DE

MENDOZA, Virus autoritario e processo civile, in Giusto proc. civ., 2008, 115 ss.
47 A. GIULIANI e N. PICARDI (a cura), Modelli di legislatore e scienza della legisla-

zione, in L’Educazione giuridica V, tre tomi, Napoli, 1988 e, in particolare, N. PICARDI,
Les racines historiques et logiques du code de procedure civile, nel 1° tomo, 241 ss. ed in
Festschrift für G. Mitsopulos, Athen, 1993, 1015 ss.; ID., Codice di procedura civile (pre-
supposti storici e logici), in Digesto, IV ed., vol. II, Torino, 1989, 457 ss., nonché ID., In-
troduzione al Code Louis, t. I, in Testi e documenti, cit., I, spec. XLVIII ss., ove il Code
Louis viene considerato il momento di passaggio dalle consolidazioni alle codificazioni
delle procedure.

48 Sull’origine ed il significato di tale affermazione v. R. MARTINO, La giurisdizione
italiana nelle controversie civili transazionali, Padova, 2000, 11 ss.
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punto, sistemi interni chiusi, di stampo nazionalistico ed operano
una parziale limitazione della sovranità, e quindi della giurisdizione,
solo a condizione di reciprocità. Conseguentemente, nell’ottica della
sovranità, lo Stato moderno è diventato autoreferenziale: non ha ac-
cettato limiti diversi da quelli che esso stesso si è imposto.

In definitiva, l’indagine storica e comparativa conferma la relati-
vità del concetto di giurisdizione: una serie di circostanze storiche
hanno comportato che dal XVII al XX secolo lo Stato moderno si sia
arrogato il monopolio della giurisdizione; ma il potere giurisdizio-
nale storicamente preesisteva e non si risolveva necessariamente in
una funzione dello Stato49.

6. La crisi del monopolio statuale della giurisdizione: il mutamento
dei presupposti

Una volta stabilito la relatività dei concetti di giustizia e di giu-
risdizione, la loro attuale delimitazione non può non basarsi sulla
concreta esperienza giuridica e, quindi, sulla realtà del nostro
tempo50.

Nella seconda metà del XX secolo si sono, innanzitutto, regi-
strate in Europa continentale profonde evoluzioni. Oggi51, come è
noto, è in discussione anche il primo presupposto della nostra pro-
blematica: la stessa concezione della sovranità statuale52, nell’acce-

49 SERRA, Jurisdicción, in Estudios de derecho procesal, Barcelona, 1969, già ricor-
dato da MONTERO AROCA in J. MONTERO AROCA, M. ORTELLS RAMOS e J.L. GOMEZ CO-
LOMER, Derecho jurisdicional, I, Barcelona, 1989, 49-50 e 61.

50 Così già J. MONTERO AROCA, op. ult. cit., 50.
51 Nel 1949 Filippo VASSALLI, in un noto scritto (Extrastatualità del diritto civile,

ora in Scritti giuridici dello stesso A., vol. III-2, Milano, 1960, 753 ss.), già osservava che
l’«ultima grande guerra ha preparato il superamento dello Stato nazionale e il supera-
mento della sovranità statuale» (p. 754), giungendo alla conclusione secondo cui ormai
«la sovranità statuale è un nome senza contenuto» (p. 761). Va, però, anche ricordato
che Santi ROMANO precedentemente nel 1909 aveva intitolato la sua prolusione pisana
Lo Stato moderno e la sua crisi (ora nel volume dello stesso A., Lo Stato moderno e la sua
crisi. Saggi di diritto costituzionale, Milano, 1969, spec. 9 ss.).

52 N. MAC CORMICK, Questioning Sovereignty, Law, State, and Nation in the Euro-
pean Commonwealth, Oxford 1999, trad it. A. Torre, Bologna, 2003, spec. 43 ss., non-
ché, sulla letteratura italiana, cfr., per tutti, C.A. JEMOLO, La crisi dello Stato moderno,
con prefazione di N. IRTI ed introduzione di F. Margiotta Broglio, Bari, 1991, spec. 41
ss. e, da ultimo, N. IRTI, Tramonto della sovranità e diffusione del potere, in Diritto e So-
cietà, 2009, 465 ss. spec. 467 ss. e 478 ss.
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zione che risale, come si è visto, alla formazione dello Stato mo-
derno. Si pone, infatti, il problema di fondo: a chi va attribuita la ti-
tolarità della sovranità? Si è, anzi, sostenuto che la sovranità si sa-
rebbe desubiettivizzata; i valori fondamentali si sarebbero svincolati
dallo Stato e dalla sua sovranità ed avrebbero acquistato forza e vali-
dità oggettiva nella coscienza dei popoli53 o meglio nella comunità54.
Anticipata o confermata dalla prassi, è, comunque, ormai diffusa l’i-
dea della crisi della sovranità statuale55. Non è più possibile sostenere
che lo Stato sia fonte prima, unica ed ultima del diritto, in quanto
non riconoscerebbe poteri superiori e troverebbe, solo in se stesso, la
propria legittimazione. Conseguentemente, si è, quindi, verificato
uno stravolgimento del sistema delle fonti56 e la previsione del c.d.
costituzionalismo multilivello57. In un milieu multilivello ben si in-
quadra, come meglio si vedrà, il fenomeno della moltiplicazione
delle istanze di protezione dei diritti e, quindi, delle giurisdizioni. Ne
consegue che la giurisdizione oggi si estende al di là della sovranità
statuale o, meglio, «oltre lo Stato»58.

Sovranità, territorio e giurisdizione non rappresentano più i
punti di riferimento sui quali ha lavorato la giurisprudenza teorica e
quella pratica nel XIX e nel XX secolo. L’esperienza giuridica con-
temporanea, a nostro avviso59, pone in dubbio che il potere giudizia-

53 G. SILVESTRI, La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un
concetto, in Riv. dir. cost., 1996, 55 ss. e, da ultimo, N. IRTI, Tramonto della sovranità, op.
cit., 466.

54 N. PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, op. cit., 184 ss. ed ivi
anche la distinzione fra nazione, popolo e comunità. Su quest’ultimo concetto, cfr., da
ultimo, Paolo GROSSI, L’Europa del diritto, op. cit., 223 ss.

55 M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996,
124 ss.

56 Pierfrancesco GROSSI, Premesse per uno studio sistematico delle fonti del diritto,
Torino, 2008, passim.

57 I. PERNICE, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European
Constitution - Making Revisited, in CML Rev. 36 (1999), 703 ss.

58 S. CASSESE, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Torino, 2009,
137 ss.

59 Cfr. N. PICARDI, Juge, État et Communauté, in Nouveaux Juges, nouveaux pou-
voirs? Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, Paris, 1996, 351 ss., spec. 358 ss.; ID., Alle
radici del conflitto tra magistratura e politica, in Il giusto processo, 2002, 9 ss.; ID., La vo-
cazione del nostro tempo per la giurisdizione, in Studi in onore di Giuseppe Tarzia, Mi-
lano, 2005, I, 1179 ss. spec. § 9 (saggio già pubblicato in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004,
41 ss. e, successivamente, tradotto in portoghese nel nostro volume, Jurisdiçao e Pro-
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rio possa essere ancora oggi inquadrato fra i poteri dello Stato. Al
momento non mancano, infatti, indizi – se si vuole frammentari, ma
certamente significativi – di una crisi del monopolio statuale della
giurisdizione e di una operazione di sganciamento del giudice dallo
Stato.

7. (Segue) La proliferazione delle Corti

Sconvolti i parametri sui quali la cultura giuridica e politica
aveva costruito il principio della giurisdizione quale emanazione
della sovranità, va costatato, in via preliminare, come – al di là dei
192 sistemi giudiziari, che, pur nella loro diversità, restano legati agli
Stati attualmente esistenti – nel globo attualmente agiscono un nu-
mero considerevole di Corti o Tribunali ultra o extrastatuali ed un
numero ancora maggiore di arbitrati amministrati, detti anche istitu-
zionali (institutional arbitration) o, comunque, di organismi paragiu-
risdizionali, che operano anche in un quadro transazionale60.

Si è tentato una loro prima classificazione, redigendo anche una
tavola sinottica61. È stata, inoltre, evidenziata una progressiva proli-
ferazione di questi organismi di garanzia62. Ai fini di questa indagine
sembra, peraltro, sufficiente segnalare solo alcuni esempi emblema-
tici di giurisdizioni o paragiurisdizioni non riconducibili alla sovra-
nità statuale e le cui decisioni hanno un’efficacia diffusa e territorial-
mente non limitata.

cesso, Rio de Janeiro, 2008, 1 ss.); ID., La giurisdizione, op. cit., 174 ss.; ID., Extraestata-
lidad de la Jurisdicción, 167 ss. ed ID., Manuale del processo civile, 2ª ed., Milano, 2010,
§§ 8 e 9.

La tesi della crisi del monopolio statuale della giurisdizione è oggi sostenuta an-
che da G. VERDE, Sul monopolio dello Stato in tema di giurisdizione, in Riv. dir. proc.,
2003, 379 ss.; ID., Diritto processuale civile, I, Bologna, 2010, 28-29.

60 F. POCAR, The Proliferation of International Courts and Tribunals: A Necessity in
the Current International Community, J.I.C.J., 2004, 304 ss.

61 Cfr. C. P.R. ROMANO, The Proliferation of International Judicial Bodies: the Pie-
ces of the Puzzle, 31, N.Y.U.J. Int’L L & Poli, 1999, 709 ss. ed ID., Project on Internatio-
nal Courts and Tribunals (PICT), Center on International Cooperation, New York Uni-
versity, in www.pict-pict.org enumera e raggruppa oggi in 15 sottogruppi ben 125 giuri-
sdizioni o paragiurisdizioni di cui 98 attualmente operanti. Nel prosieguo di questa
indagine forniremo, peraltro, altri esempi che potrebbero integrare ulteriormente la pre-
detta tavola.

62 Y. SHANY, The Competing Jurisdiction of International Courts and Tribunals,
Oxford Univ. Press, 2007, passim.
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È, innanzitutto, d’obbligo il riferimento alle giurisdizioni euro-
pee istituite a Lussemburgo63. L’Unione europea non è uno Stato, né
essa è dotata di sovranità, quasi fosse una sorta di federazione o con-
federazione64. Ricondurre i poteri esercitati dai suoi giudici ad una
pretesa sovranità europea – almeno al momento – sarebbe una fin-
zione. Si tratta di un sistema giurisdizionale che si è sviluppato ed ha
oggi conseguito una complessa articolazione (i Tribunali specializ-
zati, il Tribunale e la Corte di giustizia) ed una piena effettività65. Vo-
ler ricercare il fondamento delle relative sentenze in una cessione
pro-quota delle diverse sovranità statali, operata a suo tempo con i
trattati istitutivi, prima delle Comunità, poi dell’Unione Europea,
rappresenterebbe una ricostruzione puramente astratta e formale.
Nella stessa ottica di Lussemburgo, altrettanto significativi appaiono,
del resto, anche i più recenti modelli americani, quali il Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, con sede in Quito (Ecuador)66, ed
il Tribunal Permanente de Revision del Mercosur, con sede in Asun-
ción (Paraguay)67.

Ancora più difficile è, poi, stabilire un collegamento con qual-
che forma di sovranità (sia pure soltanto potenziale) della Corte Eu-
ropea dei diritti dell’uomo68, c.d. Corte di Strasburgo, istituita dalla

63 Cfr., per tutti, P. BIAVATI, Diritto processuale dell’Unione Europea, Milano, 2005
con ampia bibliografia.

64 N. MAC CORMICK, Questioning Sovereignty, op. cit., 261.
65 Cfr., per tutti, in generale L. DANIELE, Corte di giustizia delle comunità europee,

in Digesto della “discipline pubblicistiche”, III, Torino, 1989, 225 ss. e J.H.H. WEILER, La
Corte europea di giustizia e il potere giudiziario ‘après Nice’, in B. BEUTLER ed altri,
L’Unione Europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, Bologna, 2001, 227 ss. e 373 ss.

66 Il Tribunale Andino, attualmente regolato dal Protocolo de Cochabamba del
1996, ha la funzione di assicurare la risoluzione delle controversie nell’ambito della Co-
munità degli Stati andini (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù), nonché, l’uniforme in-
terpretazione del Tratado de Cartagena del 1969, istitutivo della Comunidad Andina, e
successive integrazioni. In tema cfr., per tutti, F.J. SANCHEZ CHACON, El Tribunal de Ju-
sticia de la Comunidad Andina: estructura y competencias, in Aldea Mundo. Revista sobre
fronteras y integración, 1999, 38 ss.

67 Il Tribunale del Mercosur, regolato dal Protocolo de Olivos del 2002, ha la fun-
zione di assicurare la soluzione delle controversie nell’ambito degli Stati aderenti (Ar-
gentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay) e l’uniforme interpretazione del Tratado de
Asunción del 1991, istitutivo del Mercosur. In tema cfr., per tutti, G.M. MARCHESINI, So-
luciones de controversias en el Mercosur y en el derecho comparado, in Revista Iberoame-
ricana de Arbitraje y Mediación, 2000, n. 33, 56 ss. e U. ZAMBRANO, Diritti fondamentali,
Trattato di Lisbona e l’esperienza del Mercosur, in Studi in onore di M. Acone, Napoli,
2010, I, 285 ss. spec. 294 ss.
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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (Trattato di Roma del 1950). Lo stesso è a dirsi – fuori
del contesto europeo – per le altre Corti regionali dei diritti umani69,
fra le quali particolare rilevanza70 assume la Corte interamericana de
Derechos Humanos di San José del Costa Rica71.

Non vanno, comunque, neppure dimenticate alcune giurisdi-
zioni storiche non statuali, ma tuttora dotate di effettività. Nessuna
forma di sovranità può scorgersi a fondamento delle sentenze ema-
nate dal sistema di giustizia dell’ordinamento canonico, che, come si
è già accennato, conserva una dimensione universale72, anche nella
sua attuale articolazione in Tribunale supremo della Segnatura Apo-
stolica, Rota Romana (nonché Rota Madrilena e Rota Ungherese) e

68 Cfr., per tutti, J.P. MARGUÉNAUD, La Cour Européenne des droits de l’homme, Pa-
ris, 2002.

69 Cfr. M.V. DANKWA, Rapport général de la Conférence sur les systémes régionaux
de protection des droits de l’homme en Afrique, Amérique et en Europe, tenue en juin
1992 á Strasbourg, in Human rights law journal, 1992, 314 ss. e, da ultimo, D. PARAM

CUMA RASW, Human Rights and the Judiciary, in E. MARKEL (a cura di), Human Rights
and the Judiciary, op. cit., 39 ss.

70 Quanto al sistema di protezione giudiziaria dei diritti dell’uomo nel continente
africano, giova ricordare che – accanto alla apposita Commissione, organo amministra-
tivo specializzato che opera dal 1987 – l’Organizzazione dell’Unità Africana (O.U.A.),
con il Trattato di Onagadongon del 10 giugno 1998, ha creato la Corte africana dei diritti
dell’uomo e dei popoli (J.L. ATANGA AMOUGOU, Avancées et limites du système africain
des droits de l’homme: la naissance de la Cour africaine des droits de l’homme et des peu-
ples, in Rev. droits fondamentaux, 2003, n. 3), la quale è in funzione a partire dal 2004.
Sull’evoluzione ed i limiti di tale Corte cfr., da ultimo, I.C. FATOUMATA DIAKITE, Justice
et droits de l’homme en Afrique, in E. MARKEL (a cura di), Human Rights and the Judi-
ciary, op. cit., 221 spec. 230 ss.

71 Disciplinata attualmente dal Regolamento del 1997 sulla base della Convención
Americana sobre Derechos Humanos del 1969, ma entrata in vigore nel 1978. Non ade-
riscono, tuttora, Canada ed U.S.A. In tema cfr., per tutti, J.C. HITTERS, Derecho interna-
tional de los derecho humanos, Buenos Aires, 1991; C. AYALA CORAO, El sistema intera-
mericano de promocion y protecion del los derechos humanos, Mexico, 1999, 99 ss.; J.M.
PASQUALUCCI, The Practice and Procedure of the Inter-american Court of Human Right,
Cambridge, 2003, nonché, da ultimi, P. TANZARELLA, Il sistema interamericano di prote-
zione dei diritti umani nella prassi della Corte di San Josè, in I diritti dell’uomo, 2010, 12
ss. e S. BENETI, Duración del proceso y Derecho Humanos en America latina, in E.
MARKEL (a cura di), Human Rights and the Judiciary, op. cit., 311 ss.

72 Il sistema di giustizia del diritto canonico non va, peraltro, confuso con quello
dello Stato Città del Vaticano, Stato autonomo, pur se di limitate dimensioni territoriali.
Cfr. N. PICARDI, Lo Stato Vaticano e la sua giustizia, Bari, 2009.
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Tribunali diocesani 73. Si aggiungano i Tribunali magistrali del So-
vrano Militare Ordine di Malta che, pur essendo emanazione di un
ente al quale è riconosciuta la sovranità giuridica internazionale74,
sono giurisdizioni senza territorio.

Particolare rilevanza oggi assumono, comunque, altre giurisdi-
zioni istituite in forma stabile per la risoluzione delle controversie in-
ternazionali75. Il principale organo giurisdizionale è rappresentato
dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aja, deputata a dirimere
controversie tra Stati ed avente natura arbitrale76. Vanno, poi, ricor-
dati i tribunali amministrativi internazionali77 e, in particolare, il Tri-
bunale amministrativo delle Nazioni Unite, al quale è demandata la
risoluzione delle controversie tra i relativi dipendenti e l’ONU78 ed il
corrispondente Tribunale amministrativo della Banca mondiale79. Più
significativi ancora appaiono, poi, il Tribunale internazionale del di-
ritto del mare80 e, soprattutto, il Tribunale arbitrale ICSID per la so-
luzione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e citta-

73 Cfr., per tutti, P.A. BONNET, I tribunali nella loro diversità di grado e di specie,
nel volume dello stesso A., Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo
canonico, Torino, 1998 60 ss.

74 In tema, cfr. F. GAZZONI, L’Ordine di Malta, Milano, 1979, 12 ss., 40 ss. e 66 ss.;
ID., Fini e conformazione dell’ordine di Malta, in Giust. civ., 1992, I, 391.

75 T. TREVES, Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali, Mi-
lano, 1999, 37 ss. e P. SANDS, R. MACKENZIE e Y. SHANY, Manual on International Courts
and Tribunals, London, 1999.

76 U. VILLANI, Arbitrato fra Stati, in Digesto delle Discipline pubblicistiche, I, To-
rino, 1987 spec. § 4, 346 ss.; P. BENVENUTI, Corte Internazionale di giustizia, ivi, III, To-
rino, 1989, 241 ss. e S. MARCHISIO, United Nations Organization (O.N.U.), ivi, XV, To-
rino, 1999, §§ 75 e 76, 555 ss.

77 S. MARCHISIO, Tribunali amministrativi internazionali, in Enc. dir., vol. XLV, Mi-
lano, 1992.

78 Cfr. già lo studio di A.M. DEL VECCHIO, Il Tribunale amministrativo delle Na-
zioni Unite, Milano, 1972.

79 T. MERON, World Bank Administrative Tribunal, in Encyclopedia of Public Inter-
national Law, V, 1983, 400 ss.

80 La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), firmata a
Montego Bay nel 1982 all’art. 287 offre agli Stati membri, per la verità, la possibilità di
scegliere fra tre diverse procedure: il ricorso al Tribunale internazionale del mare, il ri-
corso alla Corte Internazionale di giustizia e la costituzione di un collegio arbitrale. Cfr.
A.O. ADEDE, The System for Settlement of Disputes under the United Nations Convention
of the Law of the Sea, Dordrecht 1987, nonché, nella letteratura italiana, T. TREVES, Le
controversie internazionali, op. cit., 102 ss. e A. CANNONE, Il Tribunale internazionale del
diritto del mare, Bari, 1991.
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dini di altri Stati81 che ha acquistato una naturale effettività, anche
perché prevede la possibilità di impugnare lodo solo avanti ad un tri-
bunale arbitrale, sempre ICSID, ad hoc82, con esclusione di ogni im-
pugnativa avanti ad organi giudiziari statuali. Non men rilevanti sono
i metodi di risoluzione delle controversie previste dall’Organizza-
zione Mondiale del Commercio (più nota con l’acronimo inglese
W.T.O.)83, nel cui ambito è stato istituito, ancora una volta, un or-
gano di appello84. Vanno, inoltre, anche ricordate le giurisdizioni
sportive85, che, sul piano internazionale, trovano l’espressione più si-
gnificativa nel Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna86. Alla loro
base non v’è certamente alcuna sovranità, si tratta piuttosto di forme
di “giustizia arbitrale”. Del resto, noti sono i mutamenti registrati fra
giurisdizioni statuali ed arbitrato (sia esso domestico87 o estero88), a
tutto vantaggio di quest’ultimo che assume sempre più forme istitu-
zionalizzate ed esibisce una accentuata tendenza alla denazionalizza-
zione89.

Anche nel campo del settore penale si sono, del resto, moltipli-
cate forme di giurisdizioni non riconducibili alla sovranità nazio-
nale90. A parte le esperienze, ormai storiche del dopoguerra (i tribu-

81 Istituito con la Convenzione di Washington del 1965 alla quale hanno aderito
più di un centinaio di Stati. Cfr., per tutti, C.H. SCHREUER, The ICSID Convention. A.
Commentary, 2ª ed., Cambridge University Press, 2009.

82 Cfr. l’art. 51 che rinvia agli artt. 37 ss. della predetta Convenzione di Washing-
ton.

83 Istituita nel 1994 con il Marrakech Agreement Establishing the World Organisa-
tion. In tema, cfr., per tutti, A. VON BOGDANDY, Law and Policy of the World Trade
Organisation. Test, Cases and Materials, Cambridge Univ. Press, 2005.

84 Sovrintendono, infatti, alla procedura tre organi distinti: il Dispute Settlement
Body, il Panel, l’Appelate Body. In tema cfr., nella letteratura italiana, M. VELLANO, L’or-
gano di appello dell’O.M.C., Napoli, 2001.

85 Cfr., per tutti, il classico studio di F.P. LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975.
86 A. MERONE, Il Tribunale arbitrale dello Sport, Torino, 2009.
87 C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, spec. 19 ss. e G.

VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, Torino, 2004, 1 ss.
88 A. BRIGUGLIO, L’arbitrato estero. Il sistema delle convenzioni internazionali, Pa-

dova, 1999, 1 ss.
89 A. BRIGUGLIO, op. cit., 14 ss. e 50 ss.
90 Cfr., da ultimo, F. POCAR, The Right to Be Tried by an Indipendent and Impartial

Judge: Specific Features of International Criminal Tribunals, in E. MARKEL (a cura di),
Human Rights and the Judiciary, op. cit., 180 ss.
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nali di Norimberga91 e di Tokio92), vanno, innanzitutto, ricordati di-
versi tribunali penali temporanei, specialmente quelli istituiti per la
repressione dei crimini commessi in Sierra Leone93, nell’ex Jugosla-
via94 ed in Ruanda95 e, soprattutto, la Corte penale internazionale per-
manente, istituita all’Aja con il Trattato di Roma del 199896, munita,
a presidio della propria indipendenza, della personalità giuridica in-
ternazionale.

Non meno significativi sono, poi, i fenomeni di delocalizzazione
della giurisdizione dei tribunali statuali, che si vanno accentuando
soprattutto in tempi recenti. Pur con le peculiarità proprie dei diffe-
renti ordinamenti penal-processualistici nazionali97, numerose sono
le ipotesi di esercizio della giurisdizione penale da parte di tribunali
nazionali per condotte criminose verificatesi all’estero, in connes-
sione con missioni militari. Valga, per tutti, il noto caso Calipari.

Emblematici restano, poi, i fenomeni di delocalizzazione della
giurisdizione nel Regno Unito e in Spagna per i noti fatti cileni ed ar-
gentini. Nel Regno Unito, la House of Lords venne, infatti, chiamata
a concedere o meno l’estradizione del generale Pinochet in Spagna

91 H. DONNEDIEU de VABRES, Le procès de Nuremberg devant les principes modernes
du droit pénal international, in “Recueil des cours de l’Académie des Droit Internatio-
nal” 1947, tomo I, vol. 70, 477 ss. In tema cfr., da ultimo, P. SANDS (a cura di), From Nu-
remberg to the Hague: the Future of International Criminal Justice, Cambridge Univ.
Press, 2003.

92 B.V.A. ROELING e F. RUETER, The Tokio Jugement, 2 voll., Amsterdam 1977.
93 F. POCAR, The Right, op. cit., 180 e 181.
94 V. MORRIS e M.P. SCHARF, An Insider’s Guide to the International Criminal Tri-

bunal for the Former Yugoslavia, Irvington on Hudson, N.Y., Transnational Publishers,
1995 e F. LATTANZI, La primazia del Tribunale internazionale per l’ex Jugoslavia sulle giu-
risdizioni interne, in Riv. dir. internazionale, 2000, 597 ss.

95 V. MORRIS e M.P. SCHARF, The international Criminal Tribunal for Rwanda, Ir-
vington on Hudson, N.Y., Trasnational Publishers, 1998.

96 Il trattato è stato sottoscritto, ma tuttora non ratificato, fra gli altri da Israele,
Russia ed U.S.A., mentre la Cina non l’ha neppure sottoscritto. Sulla Corte Internazio-
nale cfr., per tutti, A. CASSESE, P. GAETA e J. JONES, The Rome Statute for International
Criminal Court. A Commentary, 3 voll., Oxford 2002 e A. CASSESE, M. CHIAVARIO e G.
DE FRANCESCO, Problemi giuridici attuali della giustizia penale internazionale, Torino,
2005.

97 Cfr., per tutti, M. CHIAVARIO ed altri, Procedure penali d’Europa, 2ª ed., Padova,
2001, spec. 39 ss.

98 P. SAMDS, After Pinochet: the Proper Relationship between National and Interna-
tional Court, in Liber Amicorum for Prof. Georges Abi Saab, Martinus Nijkhoff, 2001,
699 ss.
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(e, poi, in altri Stati europei), in cui era stato avviato un procedi-
mento penale a suo carico per i delitti di genocidio e tortura. Si trat-
tava di una questione complessa, in quanto venivano in discussione
principi configgenti: da un lato, il principio di sovranità e di parità
fra gli Stati; dall’altro, l’esigenza di tutela internazionale nei casi di
delitti contro l’umanità98.

Da ultimo, va ricordata l’estensione della giurisdizione dei tri-
bunali dello Stato Città del Vaticano per quanto riguarda alcune ti-
pologie di reati commessi all’estero99.

Quantomeno nell’ambito europeo, oggi si vanno, comunque,
moltiplicando forme di collaborazione internazionale100. Si pensi, in
particolare, al mandato d’arresto europeo, al mandato europeo per
lo scambio delle prove ed al sistema di informazione Schengen di se-
conda generazione (Sis II), che allarga i suoi confini alla coopera-
zione giudiziaria penale. In tali contesti si sono iniziate, anzi, a pro-
spettare, in alcuni settori, forme di giurisdizione penale universale.

D’altra parte, la Corte costituzionale italiana ha avuto modo di
constatare, in via generale, “una imponente tendenza alla delocalizza-
zione della giurisdizione”101. La verità è che la giurisdizione insegue
il fenomeno della globalizzazione, provocando anche ipotesi di de-
territorializzazione del potere giudiziario.

99 Con la lettera d del Motu proprio «Per la prevenzione ed il contrasto» del 30 di-
cembre 2010, Benedetto XVI ha, infatti, attribuito alla giustizia vaticana la giurisdizione
penale per i reati di riciclaggio di proventi illegali e di finanziamento del terrorismo nei
confronti di soggetti ed enti anche non concernenti lo Stato Vaticano e ad esso esterni,
ma dipendenti dalla Santa Sede, che, come è noto, è munita di una distinta personalità
giuridica internazionale (cfr. N. PICARDI, Relazione del Promotore di Giustizia per l’inau-
gurazione dell’anno giudiziario 2011, Città del Vaticano, 2011, 64 ss. e 72 ss., nonché lo
stesso Motu proprio, ivi, nell’Appendice, doc. n. 5).

Del resto, con Motu proprio «Venti anni or sono» del 7 luglio 2009, ai tribunali va-
ticani era stata già attribuita la giurisdizione civile nelle controversie di lavoro dei dipen-
denti da enti, anche diversi dallo Stato Vaticano, purché gestiti direttamente dalla Santa
Sede. Cfr. N. PICARDI, op. ult. cit., 59 ss. e 84 ss.; ID., Il collegio di conciliazione ed arbi-
trato dell’ufficio del lavoro della sede apostolica in Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni
Verde, Napoli, 2010, 623.

100 A. GAITO (a cura), Procedura penale e garanzie europee, Torino, 2006.
101 C. Cost. 18 ottobre 2000 n. 428, in Corr. giur., 2001, 506 ss., con nota di M.

MARINELLI, ma in tema cfr. già ampiamente P. BIAVATI, Giurisdizione civile, territorio e or-
dinamento aperto, Milano, 1997, 115 ss. e R. MARTINO, La giurisdizione italiana nelle con-
troversie civili transnazionali, op. cit., 8 ss.
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In definitiva, l’esperienza giuridica contemporanea è caratteriz-
zata da una proliferazione di giurisdizioni: ai sistemi giurisdizionali
statuali, oggi divenuti intercomunicanti e tendenzialmente fungi-
bili102, si sono sovrapposti corti e tribunali extra o ultrastatuali. Si è
venuta così creando una stratificazione di forme di giustizia, collo-
cate a diversi livelli.

8. (Segue) La struttura multilivello ed il carattere transnazionale
della giurisdizione

Nel diritto comune l’organizzazione giudiziaria in Europa era
bicipite e faceva capo, rispettivamente, ai giudici ordinari, l’impera-
tore ed il papa (e, poi, ai relativi grandi tribunali: il Reichskammerge-
richt e la Rota romana), ai quali, in via di principio, si ricollegavano –
in un rapporto di superiorità e di correlativa subordinazione, che si
andò progressivamente attenuando – le giurisdizioni inferiori103.

A partire dall’età moderna, la comunità internazionale è dive-
nuta, invece, una società di Stati a carattere paritario e, conseguente-
mente, l’organizzazione della giustizia si è trasformata. A parte le
Corti europee, alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja sono or-
mai affiancati numerosi organi giurisdizionali o paragiurisdizionali
internazionali. Si tratta di Tribunali che – seppure posti a livelli di-
versi – presentano un carattere paritario, sono specializzati ed
equiordinati104. Non sono, infatti, previste impugnazioni delle loro
decisioni davanti ad organi superiori.

Alla proliferazione delle Corti internazionali corrisponde, poi, la
frammentazione del diritto internazionale che ormai risulta compo-
sto da tutta una serie di regimi normativi settoriali e separati105. Si è

102 R. MARTINO, La giurisdizione italiana nelle controversie transazionali, op. cit.,
188 ss. e P. BIAVATI, Deroghe alla giurisdizione statuale e fungibilità dei sistemi giudiziari,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 523 ss. spec. 537 ss.

103 N. PICARDI, Il giudice ordinario (Le variabili nella tradizione del diritto comune
europeo), op. cit., 762 ss., 781 ss.

104 Y. SHANY, Competing Jurisdictions of International Courts and Tribunals, op.
loc. cit.

105 T. TREVES, Fragmentation of International Law: the Judicial Perspective, in Co-
municazioni e studi, 2008, 42 ss. In senso critico cfr., peraltro, B. CONFORTI, Unité et
fragmentation du droit international: glissez, mortels, n’appuyez pas!, in Revue générale
du Droit International Public, 2007, III, n. 1, 5 ss.
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già scritto che il diritto internazionale è una tela di Penelope, che si
ricomincia a tessere ex novo ad ogni accordo normativo106 ed – ag-
giungiamo noi – anche ad ogni accordo che si limita ad istituire o
rinviare ad un nuovo tribunale internazionale.

A parte le organizzazioni giudiziarie dei singoli Stati, l’attuale
assetto della giustizia extra o ultrastatuale è stato, quindi, emblema-
ticamente definito un sistema anarchico107 o, se si preferisce, un in-
sieme di tribunali di Babele108. Siamo, in effetti, in presenza di una
pluralità di giurisdizioni e paragiurisdizioni statuali, europee ed in-
ternazionali, collocate a diversi livelli, ma non tutte collegate e coor-
dinate fra loro109.

La situazione è, peraltro, ancora più complicata, perché le con-
troversie ai giorni nostri, vanno assumendo, sempre in maggior mi-
sura, carattere transnazionale110, nel senso che non si esauriscono
nell’ambito puramente nazionale, o meglio statuale, ma neppure nel
contesto europeo o nel tradizionale quadro delle controversie inter-
nazionali. Esse esibiscono, per lo più, una dimensione trasversale e
finiscono spesso per coinvolgere, contemporaneamente o successiva-
mente, diverse o, addirittura, tutte le predette istanze giurisdizionali,
come, ad esempio, nel caso Voiotia, sul quale ci soffermeremo nel-
l’ultima parte di questo saggio.

Ne consegue che le misure adottate a livello del singolo Stato,
senza coordinamento né cooperazione extra ed ultrastatuale, finireb-
bero per avere effetti molto limitati.

106 SANTI ROMANO, L’ordinamento giuridico (1918), 2ª ed., Firenze, 1946, 64.
107 CESARE P.R. ROMANO, Project on International Courts and Tribunals, op. loco

cit., e già I.I. BULL, The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, London,
1977.

108 Il presidente della Corte internazionale di giustizia Rosalyn HIGGINS, nelle sue
riflessioni sull’attuale proliferazione delle Corti, si domanda se ci troviamo in pre-
senza di una babele di decisioni giudiziarie (A Babel of Judicial Voices? Ruminations
from the Bench, in International and Comparative Law Quarterly, 2006, 791 ss.), espres-
sione efficacemente ripresa, da ultimo, da S. CASSESE, I tribunali di Babele, Roma, 2009,
7 ss.

109 Y. SHANY, Regulating Jurisdicional Relations Between National and Internatio-
nal Court, Oxford Univ. Press, 2007.

110 R. MARTINO, La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali, op.
cit., 2 ss. e M. TARUFFO, Note sulla dimensione transnazionale delle controversie civili, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 1055 ss.
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III. ALLA RICERCA DI NUOVI ASSETTI DELLA GIUSTIZIA

9. Premessa

Dalla indagine finora svolta sembra, quindi, emergere che la
cultura giuridica dei nostri giorni non possa più riconoscersi nelle
concezioni tradizionali che si erano andate consolidando, soprattutto
fra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo. La giuri-
sdizione oggi non appare più una funzione esclusiva dello Stato e gli
organi cui è demandata la tutela giurisdizionale non sono sempre
qualificabili quali organi dello Stato. Correlativamente, l’esperienza
giuridica contemporanea sembra aver ormai superato sia il principio
del monopolio statuale dell’organizzazione giudiziaria e della disci-
plina processuale111, sia l’idea del giudice funzionario dello Stato112.

In altra sede113 abbiamo tentato di ricollegare la giurisdizione –
intesa come potere indipendente, diffuso e professionale – non allo
Stato, ma alla Comunità di riferimento. Nell’economia di questo sag-
gio vorremmo ora limitarci ad abbozzare soltanto ad un ulteriore
aspetto114 che più indici ci indicano di pressante attualità: la ricerca
di nuovi assetti dell’organizzazione della giustizia.

10. Pluralità degli ordinamenti giuridici e pluralità degli ordinamenti
giudiziari

Come è noto, Santi Romano formulò, nel 1918, il principio della
pluralità degli ordinamenti giuridici115. Lo Stato è un ordinamento
originario, ma nella sua sfera hanno spesso valore non solo le norme
emanate direttamente da esso, ma anche da norme che derivano da
altri ordinamenti che sono, rispetto allo Stato, anche essi originari.

111 Con riferimento al nostro ordinamento, vanno, infatti, distinte fonti dello
Stato, soprattutto il vigente codice di procedura civile, da altre fonti di diritto processuale
che comunque vigono nello Stato, ad iniziare dai regolamenti comunitari (cfr. N. PICARDI,
Manuale del processo civile, op. cit., §§ 3 e 4).

112 Cfr., retro, § 5 e nota n. 43.
113 N. PICARDI, La giurisdizione, op. cit., 185 ss.; ID., Manuale, op. cit., §§ 10, 11 e 12.
114 È appena il caso di osservare che la stessa presenza di una molteplicità di giu-

dici, di origine e di culture differenti, oggi pone, ai futuri studiosi, anche tutta un’altra
serie di problemi basilari: dalla ideologia del giudice alla sua formazione e alla sua pro-
fessionalità.

115 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, op. cit., 104 ss.
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Romano si riferisce, in particolare, alla Comunità internazionale, agli
Stati stranieri ed alla Chiesa. Questi ordinamenti non hanno, però,
direttamente efficacia, in sé e per sé, nell’interno dello Stato, ma solo
e nei limiti in cui le leggi dello Stato gliela attribuiscono116.

Il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici ha trovato
piena conferma e rapida espansione nella successiva esperienza giu-
ridica. Si è parlato di una pluralità di «ordinamenti giuridici, statuali
o non statuali, quante sono le Società»117; l’ordinamento giuridico è
stato ricollegato alla Società civile, o meglio alla Comunità, liberata
dallo Stato; si è andata diffondendo una cultura che subordina lo
Stato al diritto e si è finito per parlare di un “diritto senza Stato”118.

Nella nostra epoca alla pluralità degli ordinamenti giuridici si è
affiancata – anche e soprattutto – la pluralità degli ordinamenti giudi-
ziari a seguito della straordinaria proliferazione delle Corti, ultra ed
extrastatuali, i cui poteri giurisdizionali, a volte, sono addirittura li-
mitati – almeno in linea di principio – al solo trattato che le istitui-
sce. Siamo, quindi, in presenza, nel contempo, di tribunali specializ-
zati e di ordinamenti giuridici transnazionali a carattere settoriale.
Ad es., sono stati già ricordati il Tribunale internazionale del mare,
quanto al diritto internazionale del mare119, la complessa giurisdi-
zione istituita nel quadro dell’organizzazione mondiale del commer-
cio (W.T.O.), in ordine alla c.d. lex mercatoria120, nonché il Tribunale
arbitrale dello sport, con riferimento alla c.d. lex sportiva121.

11. Il problema delle relazioni fra diversi ordinamenti

Santi Romano faceva, però, notare che lo svolgimento e la ri-
prova del principio della pluralità degli ordinamenti richiede un’in-

116 S. ROMANO, Corso di diritto costituzionale, Padova, 1933, 307.
117 E. FAZZALARI, Introduzione alla giurisprudenza, Padova, 1984, 114.
118 L. COHEN-TANUGI, Le Droit sans l’État (1985), 3ª ed. con prefazione di S.

HOFFMANN, Puf, Paris, 2007, 13 ss. Del resto, si è già ricordato come Paolo GROSSI, con
riguardo all’ordinamento giuridico medioevale, abbia parlato di Un diritto senza Stato
(v., retro, nota 19).

119 T. TREVES, Le controversie internazionali, op. cit., 102 ss.
120 M.J. BONELL, Lex mercatoria, in Digesto delle discipline privatistiche. Sez.

comm., IX, Torino, 1993, 10 ss.; R. MONACO, Note sulla qualificazione della “Lex merca-
toria”, in Studi in memoria di G. Gorla, II, Milano, 1994, 1249 ss. e F. GALGANO, Lex
mercatoria, ult. ed., Bologna, 2010.

121 A. MERONE, Il tribunale arbitrale dello sport, op. cit., cap. V.
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dagine delle «varie relazioni che possono intercedere fra i diversi or-
dinamenti giuridici» e ne disegnò, anzi, uno schema122, costruito, ov-
viamente, sulla normativa statuale ed extrastatuale all’epoca vigente.

Oggi la realtà è in evoluzione.
Da un lato, gli ordinamenti giuridici statuali mantengono ancora

una loro autonomia e, non ammettendo lacune123, ricorrono a proprie
regole di complemento124. Ad es., in Italia, l’art. 12 delle disposizioni
sulla legge in generale stabilisce che, se manchi una precisa disposi-
zione, il giudice fa ricorso all’analogia e, in ultima istanza, ai «principi
generali dell’ordinamento giuridico dello Stato». Tuttavia, i nostri or-
dinamenti oggi si aprono agli ordinamenti ultra ed extrastatuali. Ad
es., l’art. 10 della nostra Cost. stabilisce che «l’ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute» e l’art. 11 dispone che «l’Italia … consente, in condi-
zioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni».

Dall’altro, le giurisdizioni statuali tuttora conservano, pur nelle
loro diversità, un carattere originario ed unitario con una struttura
giudiziaria c.d. piramidale, cioè, se non gerarchica, almeno a più
gradi. Pur ormai tendenzialmente interdipendenti le giurisdizioni
statuali, peraltro, sono per lo più poste su un piano di equivalenza125

e, quindi, in un rapporto orizzontale di pari ordinazione126.
Alcuni ordinamenti e le relative giurisdizioni, pur non essendo

subordinati, sono, peraltro, oggi coordinati, ed a volte parzialmente
subordinati, ad ordinamenti e giurisdizioni ultrastatuali. Ci si riferi-
sce ovviamente all’esperienza europea, ma abbiamo già ricordato an-
che taluni interessanti modelli organizzativi extraeuropei. In questi
casi si pone, in una dimensione verticale, il problema dei rapporti fra
il sistema giurisdizionale statuale e quello della relativa organizza-

122 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, op. cit., 138 ss. e 141 ss.
123 Cfr., per tutti, G. CARCATERRA, Analogia I. Teoria generale, in Enciclopedia del

diritto, vol. II, Roma, 1988, spec. 6 ss.
124 Cfr., per tutti, E. FAZZALARI, Ordinamento giuridico I, in Enciclopedia del di-

ritto, vol. XXI, Roma, 1990, 4 ss. e R. GUASTINI, Ordinamento giuridico, in Digesto delle
discipline pubblicistiche, vol. X, Torino, 1995, 419 ss.

125 R. MARTINO, La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali, Pa-
dova, 2000, 400 ss. e 529.

126 G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo fra le Corti. Giudici, diritto straniero, com-
parazione, Bologna, 2010, 10 e 11.

68 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 2/2011 – SAGGI



zione ultrastatuale. Pur nell’ambito del c.d. principio dell’autonomia
processuale degli Stati membri127, non mancano alcune normative di
coordinamento. Conseguentemente alle fonti normative processuali
statuali finiscono per sovrapporsi fonti normative ultrastatuali.

A titolo di esempio, si tenga presente l’art. 4, lett i) del Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea del 2010 (Tr.F.U.E.) il quale
precisa che la giustizia rientra nel novero delle materie a competenza
concorrente, nelle quali, quindi, possono legiferare sia l’Unione che
gli Stati membri, ma l’art. 81 §§ 1 e 3 dello stesso Trattato specifica
che l’Unione, per quanto concerne la giustizia civile, può disciplinare
solo le controversie «con implicazioni transnazionali», ponendo così
un argine ad una più intensa armonizzazione processuale degli Stati
membri128.

Si aggiunga che un coordinamento di particolare rilevanza fra
giurisdizioni statuali e giurisdizione europea è realizzato dal vigente
art. 267 Tr.F.U.E. il quale disciplina il rinvio pregiudiziale (olim la
pregiudiziale comunitaria)129, per cui il giudice statuale è divenuto il
«primo motore» di un importante meccanismo per l’applicazione del
diritto europeo negli Stati membri, trasformando il territorio dell’U-
nione in uno «spazio giuridico senza frontiere»130.

Particolare rilevanza assume, poi, il c.d. diritto europeo derivato,
tutta una serie di fonti di origine europee, soprattutto regolamenti e
direttive131, con una duplice funzione: da un lato ed a livello verti-
cale, attribuire alla giurisdizione degli Stati membri il compito di
strumento di attuazione del diritto europeo; d’altro lato, assicurare, a
livello orizzontale, una qualche forma di armonizzazione dei sistemi
giurisdizionali statuali132. Si tratta, però, di una regolamentazione an-
cora settoriale che lascia aperti problemi di notevole rilievo.

127 Cfr., per tutti, E. CANNIZZARO, Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e di-
ritti dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 2008, 447 ss.

128 P. BIAVATI, Il futuro del diritto processuale di origine europea, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2010, 863 e 872.

129 A. BRIGUGLIO, Pregiudiziale comunitaria e processo civile, Padova, 1996 e, da ul-
timo, P. BIAVATI, op. ult. cit., 865.

130 Cfr. già la celebre sentenza della Corte di Giustizia Europea (C.G.E.) del 9
marzo 1978, c. 106/77, Simmental, in Racc. 629.

131 Cfr., da ultimi, P. BIAVATI e M.A. LUPOI, Regole europee e giustizia civile, Bolo-
gna, 2008, 9 ss.

132 P. BIAVATI, Il futuro del diritto processuale di origine europea, op. cit., 872 os-
serva, peraltro, come, in questi ultimi tempi, il nocciolo della legislazione europea si va
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Il coordinamento diventa ancora più problematico, qualora ci si
sposti sul piano internazionale, o, se si preferisce, su quello della glo-
balizzazione. Santi Romano già considerava il diritto statuale come
ordinamento presupposto del diritto internazionale: «la comunità in-
ternazionale ha per presupposto gli Stati che ne fanno parte, il che
vuol dire che il diritto internazionale presuppone il diritto sta-
tuale»133. Ne consegue che entrambi i tipi di giurisdizioni, statuali ed
internazionali, vengono chiamate ad applicare un misto di diritto sta-
tuale ed internazionale134.

Il coordinamento fra i diversi ordini di giurisdizioni viene, per-
tanto, demandato, innanzitutto, alle normative dei singoli Stati,
quali, ad es., la nostra legge n. 218 del 1995. Ma già abbiamo evi-
denziato come le misure unilaterali, senza coordinamento e coopera-
zione ultrastatuale, hanno scarsa effettività. Quanto, in particolare,
alle norme italiane di diritto processuale internazionale, è stato, inol-
tre, precisato che esse «non esauriscono il panorama della materia,
ma, in certo qual modo, ne governano la porzione quantitativamente
più modesta»135.

Centrale diventa, pertanto, l’individuazione delle differenti giuri-
sdizioni in via pattizia. Ma si tratta, per lo più, di convenzioni inter-
nazionali settoriali, che oggi generalmente rinviano a differenti tribu-
nali internazionali, specializzati ed equiordinati. Non essendo, per-
tanto, previsto alcun ordine gerarchico fra le varie istanze e in carenza
di una Corte regolatrice, possono verificarsi conflitti di giurisdizione
di difficile soluzione. Emblematico è il caso Swordfisch136, concer-
nente una controversia fra la Comunità europea e lo Stato del Cile137.

spostando dall’armonizzazione delle norme all’armonizzazione degli effetti. Sulla pro-
blematica dell’armonizzazione delle norme e per gli studi relativi, cfr., da ultimo, sem-
pre P. BIAVATI, op. ult. cit., 866 e nota 12.

133 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, op. cit., 147.
134 G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo delle Corti, op. cit., 34.
135 P. BIAVATI, Deroghe alla giurisdizione statuale, op. cit., 534.
136 Già illustrato da T. TREVES, Fragmentation of International Law: the Judicial

Perspective, op. cit., 42 ss. e S. CASSESE, I tribunali di Babele, op. cit., 31 ss.
137 All’origine della controversia era la consuetudine delle navi spagnole di prati-

care la pesca del pesce spada nella fascia di alto mare adiacente le coste del Cile. Que-
sto Stato, al fine di evitare il depauperamento del proprio patrimonio ittico, adottò mi-
sure di dissuasione, quale la chiusura dei propri porti alle predette navi spagnole per le
necessarie operazioni di appoggio. Ne nacquero due procedure giudiziarie. La Comu-
nità Europea, nel 2000, denunciò la violazione da parte del Cile delle regole sulla libertà
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Altra possibile fonte di coordinamento è rappresentata dalle
consuetudini internazionali. Ma i criteri relativi hanno un carattere
subordinato e cedevole. Si pensi alla consolidata regola della dome-
stic jurisdiction dello Stato: una serie di materie rimangono estranee
al diritto internazionale consuetudinario, ma anche pattizio138, in
quanto restano dominio riservato (domaine réservé), ovvero compe-
tenza interna dello Stato. È stato, però, constatato139 che questa re-
gola, ai nostri giorni, si è andata progressivamente erodendo, fino a
perdere il suo significato140.

12. (Segue) Il caso Voiotia

In presenza di una molteplicità di giudici di diversa origine e di
differenti culture non possono non verificarsi ipotesi di conflitti, di
sovrapposizioni e di concorrenze, ma anche di convergenze, fra le ri-
spettive sentenze. Per maggiore concretezza, vorrei ricordare a me
stesso, come solevano dire i vecchi avvocati, il caso Voiotia. Si tratta
di uno di quei leading cases che stiamo selezionando in funzione di
una ricerca interuniversitaria che abbiamo proposto, con il collega
internazionalista della mia Facoltà Angelo Davì che ne è il responsa-
bile. Si tratta di una ricerca che ha per tema l’immunità degli Stati
esteri dalla giurisdizione civile ed i diritti umani fondamentali. Nel

di commercio (accordi GATT) e chiese la costituzione di un panel nell’ambito della pro-
cedura WTO (v., retro, nn. 79 e 80). Il Cile lamentò, invece, la violazione della Conven-
zione sul diritto del mare e, conseguentemente, provvide ad adire il Tribunale interna-
zionale del diritto del mare (v., retro, § 7 e n. 78). Le due procedure sono state succes-
sivamente sospese a seguito di un accordo preliminare e la costituzione di una
commissione di cooperazione bilaterale, sotto la cui direzione è stato, infine, raggiunto
un accordo definitivo, che ha chiuso la controversia.

138 Si veda, ad es., l’art. 27 § 7 della Carta ONU che prevede che «nessuna di-
sposizione del presente Statuto autorizza l’ONU ad intervenire in questioni che appar-
tengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato». Tuttavia, il successivo
art. 39 autorizza il Consiglio di Sicurezza ad intervenire in casi determinati fra i quali i
conflitti fra Stati.

139 B. CONFORTI, Diritto internazionale, 4ª ed., Napoli, 1992, 232-233.
140 B. CONFORTI, op. cit., 233, peraltro, precisa che tale erosione riguarderebbe il

diritto convenzionale, ma che la «nozione di domestic jurisdiction può essere ancora uti-
lizzata con riguardo al diritto consuetudinario». A nostro avviso, dall’esame della più re-
cente giurisprudenza, come meglio si vedrà, si dovrebbe, invece, dedurre che la tesi del
dominio riservato ha perduto significato anche nel diritto internazionale consuetudina-
rio, quanto meno per ciò che concerne i diritti fondamentali.
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frattempo sul tema è intervenuto anche il collega processualista
Claudio Consolo con un ampio ed articolato studio141.

A mio giudizio, tentando di sintetizzare, il complesso caso Voio-
tia si presta ad essere scisso in tre diverse fasi.

A seguito del massacro compiuto in Beozia dalle forze di occu-
pazione naziste, gli eredi delle vittime hanno promosso un’azione di
risarcimento danni avanti ai tribunali greci (causa: Prefettura di Voio-
tia c. Repubblica federale di Germania). La prima fase della proce-
dura si è conclusa con la sentenza della Corte Suprema greca (Areo-
pago) 4 maggio 2000, n. 11 che ha condannato la Germania al paga-
mento di 28 milioni di euro in favore degli attori, a titolo di
riparazione dei danni morali e materiali loro arrecati142.

Si tratta di una decisione che introduce due nuove regole. In-
nanzitutto, essa pone un’eccezione al principio consuetudinario143

dell’immunità degli Stati per le loro attività che rientrano nell’ambito
delle loro sovranità (acta iure imperii): gli Stati esteri non possono –
secondo l’opinione classica – essere convenuti avanti ad un giudice
civile di altro Stato anche in sede cautelare ed esecutiva, in base al-
l’antica regola par in parem non habet iurisdictionem144. Tale regola,
nella specie, è stata, però, disapplicata dall’Areopago in presenza di
violazioni dei diritti umani, quali i crimini di guerra (c.d. tort excep-
tion). In secondo luogo, la Corte Suprema greca ha ritenuto la im-
prescrittibilità dell’azione civile, al pari dell’azione penale145.

141 C. CONSOLO, “Jus cogens” e “rationes” dell’immunità giurisdizionale civile degli
Stati esteri e loro funzionari: tortuosità finemente argomentative (inglesi) in materia di
“tortura governativa” (saudita), nel volume Il diritto processuale civile nell’avvicenda-
mento giuridico internazionale. Omaggio ad Aldo Attardi, promosso da V. COLESANTI, C.
CONSOLO, C. GHIA e F. TOMMASEO, t. I, Padova, 2009, 307 ss.

142 Pubblicata in American Journal of International Law, 2001, 198 ss. ed in Riv.
dir. internazionale, 2002, 688 ss. con nota di N. RONZITTI, Azioni belliche e risarcimento
del danno.

143 In effetti, la Convenzione dell’ONU del 17 gennaio 2005 sulle immunità giuri-
sdizionali degli Stati e dei loro beni non è entrata ancora in vigore (cfr. N. RONZITTI e
G. VENTURINI, La Convenzione dell’ONU del 17 gennaio 2005 nel volume degli stessi, Le
immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri enti internazionali, Padova, 2008, 1 ss.) e
la Convenzione europea di Basilea sull’immunità degli Stati del 6 maggio 1972 non è stata
ratificata dalla Grecia e dall’Italia.

144 Cfr., per tutti, LUZZATTO e QUIEIROLO, Sovranità territoriale, “jurisdiction” e re-
gole di immunità in CARBONE, LUZZATTO e SANTA MARIA (a cura di), Istituzioni di diritto
internazionale, 3ª ed., Torino, 2006, 203 ss.

145 La Convenzione di New York del 26 novembre 1968 sull’imprescrittibilità dei
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Si trattava di una sentenza innovativa, non solo nel contesto eu-
ropeo146. Vero è che, nel 2002, in Francia si registrò il caso Bouche-
ron, che, per fatti analoghi147 in primo grado sfociò nella condanna
della Germania da parte del Conseil de prud’homme di Fontaine-
bleau148, ma, successivamente, ad opera prima della C. di appello di
Parigi e poi dalla Cassazione, venne dichiarato il difetto di giurisdi-
zione del giudice francese, riconoscendo l’immunità della giurisdi-
zione allo Stato tedesco149. La tesi classica era stata, del resto, di re-
cente recepita anche nella nota sentenza della Camera dei Lords del
24 marzo 1999, a proposito del celebre caso Pinochet150.

In questo quadro si innesta la seconda fase del caso Voiotia. Pas-
sata in giudicato la condanna dello Stato tedesco, gli attori hanno ini-
ziato il processo esecutivo, procedendo al pignoramento della sede di
Atene del Goethe Institut. Lo Stato tedesco si è opposto rilevando che
non era stata concessa (né verrà concessa in seguito) l’autorizzazione
governativa prevista dall’art. 923 del codice di rito ellenico, per pro-

crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità, peraltro, non è stata ratificata dagli
Stati membri del Consiglio d’Europa, mentre la Convenzione di Strasburgo del 25 gen-
naio 1974 sull’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra è
stata ratificata solo dal Belgio, Paesi Bassi e Romania. Si aggiunga, inoltre, che le due
Convenzioni riguardano il settore penale, non l’azione civile.

146 Negli USA si era, peraltro, registrata la condanna dello Stato tedesco da parte
della District Court for the District of Colombia con la sentenza 23 dicembre 1992 nella
causa Princz v. Federal Republic of Germany, in International Legal Reports, 1996, 568
ss. Si trattava di un caso in cui il Princz, cittadino USA di razza ebraica, chiedeva il ri-
sarcimento dei danni per essere stato arrestato dalle SS naziste nel 1942, internato nei
campi di Auschwitz e Dachau e, poi, costretto ai lavori forzati presso industrie belliche
tedesche. Peraltro, in grado di appello, la Court of Appeals for the District of Columbia
Circuit, con la sentenza 1 luglio 1994 in International Legal Reports, 1996, 604 ss., ha,
invece, accordato l’immunità allo Stato tedesco. In tema cfr., per tutti, GIANNELLI, Cri-
mini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini, in
Riv. dir. intern., 2004, 655 ss.

147 Boucheron, come Princz (v. nota precedente), nel 1944 venne, infatti, arrestato
ed avviato ai lavori forzati.

148 Cfr. la sentenza 5 febbraio 2002 già ricordata da P.L. SIMONE, Immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile e violazione di norme imperative del diritto internazionale.
Considerazione in margine al caso Ferrini, in Riv. dir. proc., 2006, 546 ss.

149 Cfr. Corte d’Appello di Parigi 9 settembre 2002 già citata da P.L. SIMONE, op.
cit., 550, successivamente confermata dalla Cassazione, I camera civile, 16 dicembre
2003.

150 Cfr., per tutti, DE SENA, Immunità di ex Capi di Stato e violazioni individuali
del divieto di tortura: sulla sentenza del 24 marzo 1999 della Camera dei Lords nel caso
Pinochet, in Riv. dir. intern., 1999, 933 ss. e C. CONSOLO, Jus cogens, op. cit., 363 ss.
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cedere all’esecuzione forzata su beni dello Stato presenti in Grecia. È
sorta, pertanto, autonoma controversia che ha avuto per oggetto la le-
gittimità dell’autorizzazione governativa alla luce dell’art. 6 della Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo, controversia che si è con-
clusa con la sentenza della Corte di Cassazione greca del 28 giugno
2002 nn. 36 e 37151, che hanno stabilito che l’autorizzazione ministe-
riale non inficerebbe il diritto a una protezione effettiva e che, d’altra
parte, l’autorizzazione era dettata al fine di evitare le controversie tra
Stati e di favorire le relazioni internazionali152. Il successivo ricorso
dei parenti della vittima alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo
venne, poi, dichiarato irricevibile153 e venne rigettata dal Bundesgeri-
chtshof anche l’azione di risarcimento proposta direttamente in Ger-
mania154. A questo punto la vicenda sembrava chiusa155.

Nel frattempo, però, l’orientamento generale sull’immunità degli
Stati esteri cominciava a mutare. L’origine del nuovo orientamento,
probabilmente, rimonta al celebre caso Al-Adsani. Era questi un pi-
lota militare kuwaitiano, che godeva anche della cittadinanza britan-
nica. Nel 1991 egli aveva partecipato alla guerra contro l’Iraq, venne
arrestato dalle autorità del Kuwait e, in carcere, venne sottoposto a
torture. Adita la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, la CEDU, con
la sentenza 21 novembre 2001156, a maggioranza (nove voti contro

151 Cfr., per tutti, N. RONZITTI, Compensation for Violations of the Law of War and
Individual Claims, in Italian Yearbook of International Law, 2002, 41 e C. CONSOLO, Jus
cogens, op. cit., 313 ss.

152 Autorizzazione, che esisteva anche in Italia, ma era stata, invece, dichiarata in-
costituzionale da Corte Cost. 15 luglio 1992 n. 329, Soc. Condor e altro c. Ministero di
Grazia e Giustizia.

153 Cfr. l’ordinanza 12 dicembre 2002 emanata nella procedura Kalogeropoulosi ed
altri c. Germania e Grecia, in Recueil des arrêts et décisions de la Cour éuropéenne des
droits de l’homme, Strasbourg, 2000, X e, su di essa, per tutti, GIANNELLI, Crimini inter-
nazionali ed immunità degli Stati, op. cit., 657 ss.

154 Cfr. la sentenza 26 giugno 2003 del Bundesgerichtshof, in International Legal
Materials, 2003, 1030 ss. sulle quali cfr., per tutti, GIANNELLI, op. cit., 658 ss. e C. CON-
SOLO, Jus cogens, op. cit., 313 n. 1.

155 Anzi, la Corte Suprema Speciale greca, adita dalle Corti di Cassazione, in un
caso analogo, con sentenza 17 settembre 2002, a maggioranza, ha abbandonato il prin-
cipio affermato nel caso Voiotia, riconoscendo allo Stato tedesco l’immunità dalla giuri-
sdizione civile. Cfr. la decisione, con nota di M. PANEZI, Sovereign immunity and viola-
tion of ius cogens norms, in Revue hellenique de droit International, 2003, 199 ss.

156 Pubblicata in Recueil des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de
l’homme, Strasbourg, 2001-XI, Int’l Lis 2002, 2, 91 ed in Riv. dir. int., 2002, 404 ss. Su
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otto), ebbe a confermare la tesi tradizionale, riconoscendo allo Stato,
e ai suoi agenti, l’immunità giurisdizionale, anche nell’ipotesi di tor-
tura. Il caso è stato giustamente pubblicizzato, non per la decisione
come tale, ma, soprattutto, per la nitida opinione dissenziente so-
scritta da sette degli otto giudici dissenzienti: «En admettant que la
règle prohibant la torture est une règle de jus cogens, la majorité re-
connaît que cette règle est hièrarchiquement supèrieure à toute autre
règle du droit International, générale ou particulière, coutumière ou
conventionnelle, sauf bien sûr les autres normes de jus cogens. Une rè-
gle de jus cogens a en effet cette caractéristique essentielle que, en tant
que source du droit dans l’ordre juridique International vu sous l’an-
gle vertical, elle est supérieure à toute autre règle n’ayant pas la même
qualité. En cas de conflit entre une norme de jus cogens et toute autre
règle du droit International, la première l’emporte. Du fait de cette
primauté, la règle en cause est nulle et non avenue ou, en tout cas, ne
déploie pas d’effets juridiques qui se heurtent à la teneur de la règle
impèrative». In altri termini ci troviamo, in questo caso, in presenza
di due regole; l’una, la regola che proibisce la tortura, che è un prin-
cipio di ius cogens, come tale, gerarchicamente superiore ad ogni altra
regola di diritto internazionale, generale o particolare, consuetudina-
rio o convenzionale, salvo che su altre norme di ius cogens; l’altra, la
regola di origine consuetudinaria che garantisce agli Stati l’immunità
per la loro attività che rientrano nell’ambito della sovranità. In caso di
conflitto fra una norma di ius cogens, quale la proibizione della tor-
tura, ed altre norme di diritto internazionale, quale l’immunità degli
Stati, prevarrà, pertanto, la prima.

Questa opinione dissenziente, come a volte accade, era desti-
nata a prevalere. Rovesciando il precedente della Cassazione francese
esattamente in termini (caso Boucheron), le SS.UU. della nostra Cas-
sazione, con la sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 caso Ferrini157, se-

di essa, per tutti, BIANCHI, L’immunité des Etats et les violations graves des droits de
l’homme: la fonction de l’interprète dans la determination du droit International, in Rev.
gén. dir. int. publ., 2004, 76 ss.; GIANNELLI, Crimini internazionali ed immunità degli
Stati, op. cit., 653 ss.; SIMONE, Immunità degli Stati, op. cit., 535 ss. e C. CONSOLO, Jus
cogens, op. cit., 329 ss.

157 La sentenza Ferrini ha avuto ampia diffusione. In Italia, è stato, fra l’altro,
pubblicato in Giust. civ., 2004, I, 1191 ss. con nota di BARATTA, L’esercizio della giurisdi-
zione civile sullo Stato straniero autore di un crimine di guerra, ivi, 1200 ss.; in Riv. dir.
int., 2004, 539 ss. con nota di GIANNELLI, Crimini internazionali ed immunità degli Stati
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guito da ben 12 analoghe ordinanze tutte del 29 maggio 2008158

hanno inaugurato un importante filone giurisprudenziale con il quale
hanno negato l’immunità allo Stato tedesco in tante altre vicende
pendenti avanti a diversi tribunali italiani da Bari a Torino. Dialo-
gando criticamente con le altre Corti europee e con alcune Corti
americane, la Cassazione ha costatato, infatti, che «il principio con-
suetudinario di immunità della giurisdizione dello Stato straniero …
coesiste …, nell’ordinamento internazionale, con l’altro parallelo
principio, di pari portata generale, per cui i crimini internazionali …

dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini, ivi, 643 ss.; in Guida al diritto, 14, 2004, 34 ss.
con nota di RONZITTI, Un cambio di orientamento della Cassazione che favorisce i risarci-
menti delle vittime, ivi, 38 ss.; in Diritto e giurisprudenza, 2004, 505 ss. con nota di SICO,
Sulla immunità dalla giurisdizione italiana della Repubblica Federale di Germania in rap-
porto alle conseguenze patrimoniali di atti compiuti dalle forze armate tedesche in Italia
nell’anno 1944. A tale sentenza sono stati dedicati diversi commenti, fra i quali, da ul-
timi, P.L. SIMONE, Immunità degli Stati dalla giurisdizione civile e violazione di norme im-
perative del diritto internazionale. Considerazioni in margine al caso Ferrini, in Riv. dir.
proc., 2006, 527 ss.; N. RONZITTI, Azioni individuali per violazione da parte dello Stato
estero di norme imperative del diritto internazionale: un punto fermo nella giurisprudenza
italiana, in VENTURINI, BARIATTI (a cura di), Diritti individuali e giustizia internazionale.
Liber F. Pocar, Milano, 2009, 789 ss.; G. SERRANÒ, Immunità degli Stati stranieri e crimini
internazionali nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Riv. dir. int. priv.
e proc., 2009, 617 e C. CONSOLO, Jus cogens, op. cit., 313 ss.

Per ulteriori pubblicazioni fuori d’Italia sull’orientamento della nostra Cassazione
cfr., per tutti, IOVANE, The Ferrini Judgment of the Italian Supreme Court: Opening Up
Domestic Court to Claims of Reparations for Victims of Serious Violations of Fundamen-
tal Human Rights, in It. Yearb. Int. Law, 2004, 165 ss.; P. DE SENA e F. DE VITTOR, State
Immunity and Human Rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case, in
Eur. Jour. Int. Law, 2005, 89 ss.; GATTINI, War Crimes and State Immunity in the Ferrini
Decision, in Jour. Int. Crim. Just., 2005, 224 ss.; FOSCARELLI, Denying Foreign State Im-
munity for Commission of International Crimes: the Ferrini Decision, in Int. Comp. Law,
Quarterly, 2005, 951 ss.

Articolate e sottili sono, infine, le opinions svolte, nel 2006, dai Lords of Appeal
dell’House of Lords negli appelli riuniti Jones Mitchell ed altri v. Ministry of Interior Al-
Mamlaka Al-Arabiya A.S. Sandiya (the Kingdom of Saudi Arabia), (2006) UKHL, parti-
colarmente alle pp. 11 e 29. Su tali opinions cfr., ampiamente, C. CONSOLO, Jus cogens,
op. cit., 332 ss.

158 Cfr., per tutti, SS.UU. n. 14199/2008 in Riv. dir. int. priv. e proc., 2009, 425 ss.;
n. 14209/2008 in Riv. dir. intern., 2008, 896 e SS.UU. n. 14201/2008 in Riv. dir. int. priv.
e proc., 2009, 651 ss., in Guida al diritto, 2008, 52 con nota di CASTELLANETA; ed in Resp.
civ. e prev., 2008, 2255 ss. Con nota di PERSANO, nonché, fra le altre, soprattutto le or-
dinanze 14199/2008; 14205/2008; 14206/2008; 14210/2008 e 14211/2008 e su di esse
cfr. N. RONZITTI, Azioni individuali, op. cit., 789 ss. e G. SERRANÒ, Immunità, op. cit.,
605 ss.
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minano le fondamenta stesse della coesistenza tra i popoli»159. È per-
venuta, quindi, alla seguente decisione: «l’innegabile “autonomia”
tra i riferiti principi – … entrambi automaticamente recepiti dal no-
stro ordinamento … [(ex)] art. 10 Cost. – nel momento in cui ven-
gono …, contemporaneamente ed antagonisticamente, in rilievo, non
può altrimenti risolversi … che, sul piano sistematico, dando la pre-
valenza alle norme di rango più elevato (secondo il criterio già pro-
spettato dai giudici di minoranza della … CEDU 21 novembre 2001
[caso Al-Adsani])»160.

Il nuovo orientamento della Cassazione italiana non poteva non
avere ripercussioni anche in altri ordinamenti. Innanzitutto, esso ha
consentito che si aprisse la terza fase del caso Voiotia. In forza della
citata sentenza della Corte di Cassazione greca che aveva condannato
lo Stato tedesco anche al pagamento delle spese del giudizio i parenti
delle vittime hanno iscritto, in Italia, ipoteca giudiziale sulla Villa Vi-
goni, centro culturale italo-tedesco sul lago di Como. Nel giudizio
che ne è seguito, la Germania ha proposto regolamento di giurisdi-
zione. La Cassazione, a SS.UU., con ordinanza 29 maggio 2008 n.
14201 già cit., ha, peraltro, disconosciuto allo Stato tedesco l’immu-
nità dalla giurisdizione civile.

La Germania, da parte sua, aveva, comunque, anche adito la
Corte Internazionale di Giustizia. Nel relativo ricorso lo Stato tede-
sco asserisce la violazione della propria immunità per il fatto che in
Italia pendono, davanti a 24 tribunali e 2 Corti d’appello, richieste di
risarcimento danni provocati da crimini di diverso genere commessi
dal regime nazista161.

L’Italia, da un lato, ha emanato un decreto legge con il quale ha
sospeso l’efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell’accertamento
dell’immunità della giurisdizione italiana degli Stati esteri162, dall’al-
tro, ha proposto una domanda riconvenzionale chiedendo la con-
danna della Germania, anche per il fatto in sé della violazione di un
obbligo internazionale di risarcire le vittime dei crimini contro l’uma-
nità perpetrati dal III Reich.

159 SS.UU. 28 maggio 2008 n. 14120.
160 Cfr. FRANZINA, Norme sull’efficacia delle decisioni straniere e immunità degli

Stati dalla giurisdizione civile, in caso di violazioni gravi di diritti dell’uomo, in Dir. um.
dir. int., 2008, 638 ss.

161 D.L. 28 aprile 2010 n. 63.
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La Corte Internazionale dell’Aja, con sentenza parziale del 20 lu-
glio 2010, ha dichiarato irricevibile la domanda riconvenzionale per
ragioni procedurali163 ed ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo.

Jürgen Habermas, a suo tempo, ha chiarito che i giudici non
sono solo i destinatari delle norme, ma, a volte, anche gli autori di
esse164. In difetto, oppure in insufficienza di regolamentazione dei ri-
spettivi ambiti di giurisdizione, oggi le Corti divergono, concordano
o, comunque, dialogano fra di loro. Siamo all’inizio di un nuovo as-
setto della giustizia?

Abstract

Justice and jurisdiction are two confused notions, which have taken different
values and meaning and, on closer inspection, relative because referred only to
some specific aspects of the problem.

The legal culture of the nineteenth and twentieth century considered juris-
diction as one of the fundamental attributes of sovereignty, rebuilding a legal
system based on state’s law and its organization, as well as on the legalism of the
procedure. Ultimately, in the Euro-continental cultural area, between ’800 and
’900, it was held that jurisdiction was the issue of sovereignty and that the admin-
istration of justice was the exclusive monopoly of the state.

Hence, once established the lack of certainty of the concepts of justice and
jurisdiction, their definition must be based on the practical legal experience of our
time. In the second half of the twentieth century far-reaching progress was first
recorded in Europe, which questioned the very concept of state sovereignty, so
much that it is now widely believed that one should speak of a real crisis of state
sovereignty.

Once altered the parameters according to which the idea of jurisdiction was
the issue of sovereignty, it must be noted how today a large number of paralegal or-
ganisms operate in a transactional framework.

If in common law the judicial organization in Europe was two-headed and re-
ferred to the emperor and the pope’s ordinary courts, since the modern age the in-
ternational community has become a society of states with equal rights, with the
birth of many international judicial or quasi-judicial organs, specialized and equally
organized, and in fact there are no appeals of their decisions before higher organs.

Therefore, it appears obvious that legal culture can no longer be recognized in
the traditional conceptions; the jurisdiction is no longer the exclusive function of the
state and the organs to which it is referred are not always qualified as State organs.

162 Court Int. de Justice 20 juillet 2010 www.Icj-iic.org.
163 La Corte ha, infatti, dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’art. 80,

prf. 1, del suo Regolamento, in quanto i fatti dedotti dall’Italia in via riconvenzionale
sono anteriori (1947), all’entrata in vigore della Convenzione europea fra le parti (1961).

164 J. HABERMAS, Fatti e norme. Contributi ad una teoria discorsiva del diritto e della
democrazia (traduzione it. a cura di Ceppa), Milano, 1996, 143 ss. e 556 ss.
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