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5. Funzionamento della norma di d.i.p.: il rinvio (oltre-indietro)

Non v’è dubbio che il risultato pratico di maggior rilievo dell’appli-
cazione delle norme di diritto internazionale privato sia il rinvio ad un 
ordinamento straniero per la regolamentazione di fattispecie che 
presentano elementi di estraneità: attraverso tale fenomeno, un ordina-
mento attribuisce valore giuridico a norme appartenenti ad un ordinamen-
to diverso che, di per sé, non avrebbero nel primo alcun valore.

In linea generale, si parla di:
– rinvio formale o non recettizio, nelle ipotesi in cui l’ordinamento richiaman-
te riconosce direttamente all’ordinamento straniero la competenza ad emanare 
norme giuridiche in un determinato settore, le quali esplicheranno così diretta-
mente la loro efficacia anche nel territorio dello Stato richiamante man mano 
che verranno prodotte, senza la necessità di essere inglobate nell’ordinamento 
dal quale proviene il rinvio;
– di rinvio materiale o recettizio quando la norma straniera viene incorporata 
nella norma di richiamo – concepita come norma in bianco – e, dunque, recepita 
e riprodotta nell’ordinamento nazionale.

Quanto alla natura giuridica del rinvio operato dalla norma di diritto 
internazionale privato la dottrina più recente (Ballarino) ha, invece, elabo-
rato la tesi del c.d. rinvio di produzione, in base alla quale il rinvio ad 
un ordinamento straniero conferirebbe alle norme di diritto internazionale 
privato il carattere di norme sulla produzione giuridica (di fonti sulla pro-
duzione). Considerate come tali, le norme di diritto internazionale privato 
si distinguerebbero così dalle altre norme di questo tipo per la caratteristica 
di agire in connessione con ordinamenti stranieri (e con la mediazione, de-
cisiva, di un criterio di collegamento), provocando l’inserzione nell’ordina-
mento di cui fanno parte di norme identiche a quelle esistenti negli ordina-
menti stranieri richiamati. Questa inserzione di norme straniere è continua 
(in quanto segue strettamente ogni modificazione dell’ordinamento richia-
mato) ed automatica (poiché avviene senza bisogno di ulteriori specifiche 
disposizioni).

In linea di principio, quando la norma di diritto internazionale privato rinvia ad 
un ordinamento straniero, questo deve intendersi richiamato nel suo complesso 
in virtù del principio della globalità o integrità del richiamo. 
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Ci si chiede, però, se tale principio debba valere anche in riferimento 
alle norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento richiamato. 
Questione che, lungi dal rappresentare una infeconda disquisizione teorica, 
riveste una grande rilevanza pratica.

Basti considerare, a titolo esemplificativo, che in applicazione dell’art. 
46, l. 218/1995, la successione mortis causa del cittadino boliviano decedu-
to in Italia, deve essere regolata dalla legge nazionale del de cuius, anche 
se i beni dall’asse ereditario si trovano in Italia. Qualora, per ipotesi, l’ordi-
namento boliviano contenesse una norma di diritto internazionale privato 
che in materia di successione adottasse il criterio di collegamento del locus 
rei sitae – in tal caso, appunto, il territorio italiano − si avrebbe un’ipotesi 
di rinvio indietro o di primo grado della lex fori; se, invece, i beni dell’asse 
ereditario fossero ex ipotesi situati in un Paese terzo (ad. es. in Germania), 
ci troveremmo di fronte ad un caso di rinvio oltre o di secondo grado.

Il dibattito pro e contro rinvio ha avuto un’intensità che non ha riscon-
tro in nessun altro problema della disciplina.

Un argomento frequentemente opposto all’accettazione del rinvio muo-
veva dalla considerazione che esso conduce ad un circulus inestricabilis, ad 
una camera degli specchi o, se si preferisce, ad un pellegrinaggio senza fine; 
ma quest’argomento era destinato a venir meno qualora l’ordinamento 
avesse elaborato una propria norma di concretizzazione idonea a porre 
fine a questo eterno moto pendolare.

Nel sistema vigente anteriormente al 1995 la soluzione “anti-rinviistica” 
veniva accolta dall’art. 30 delle preleggi (oggi abrogato) che sanciva un 
vero e proprio divieto di rinvio.

La prospettiva è radicalmente cambiata in seguito alla riforma del diritto interna-
zionale privato, in quanto l’art. 13, L. 218/1995:
a) ha ammesso il rinvio indietro alla lex fori;
b) ha ammesso il rinvio oltre solo se definitivo, cioè se non porta ad un 
ulteriore rinvio da parte dell’ordinamento richiamato – il che si verifica qualora 
il diritto dello Stato rinviato accetti il rinvio –.

Ma altre importanti limitazioni sono introdotte dai due commi suc-
cessivi dell’articolo in esame. Il secondo comma dispone, infatti, che non 
si tenga conto del rinvio:

1) nei casi in cui le disposizioni della stessa legge l. 218/1995 rendano appli-
cabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso 
dalle parti (per evidenti ragioni di opportunità e non contraddizione);
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2) in relazione alla forma degli atti (la scelta deriva dall’art. 20 Reg. CE 
Roma I);

3) in relazione alle obbligazioni contrattuali (in quanto il concreto 
obiettivo della salvaguardia della validità dell’atto rischierebbe di essere 
vanificato dal rinvio).

Alla necessità di evitare che il rinvio conduca a risultati pregiudi-
zievoli per il figlio, può essere infine ricondotta la previsione del terzo 
comma dell’art. 13, secondo cui per l’accertamento della filiazione, la le-
gittimazione e il riconoscimento del figlio naturale si tiene conto del rinvio 
soltanto se esso conduce all’applicazione di una legge che consenta lo sta-
bilimento della filiazione.

6. La giurisdizione internazionale del giudice italiano

Oltre alle norme di conflitto, il sistema di diritto internazionale priva-
to si occupa, come chiarito dall’art. 1, l. 218/1995, anche di determinare 
l’ambito della giurisdizione italiana e di disciplinare l’efficacia delle 
sentenze e degli atti stranieri (per la cui trattazione si rinvia al cap. IX).

Ed invero, oltre al conflitto di norme - da intendersi, come ampiamente 
chiarito, con riferimento al possibile contrasto tra leggi astrattamente richia-
mabili a disciplinare un determinato rapporto - vi è l’ulteriore questione del 
conflitto di giurisdizioni, oggetto di studio da parte del diritto processuale 
civile internazionale, e profondamente diverso dal conflitto di leggi. Men-
tre quest’ultimo è definito virtuale, in quanto sorge all’interno di uno Stato 
e viene comunque sempre da questo risolto (con le norme del d.i.p.), il 
conflitto di giurisdizioni è effettivo e reale dal momento che la stessa con-
troversia può essere portata dinanzi al giudice di due differenti Paesi.

Ebbene, a seconda del foro prescelto, il processo verrà sottoposto ad un 
regime differente: il giudice dei due Stati chiamati in causa potranno deci-
dere il merito del caso applicando norme differenti, proprio per effetto del 
diverso modo di operare delle norme di d.i.p. applicate in ciascuno di essi.

Nello specifico, dunque, con l’espressione “diritto processuale civile internazio-
nale” si intende il complesso delle norme giuridiche di diritto interno che regola-
no lo svolgimento del processo civile ove questo coinvolga persone, fatti, atti o 
provvedimenti che presentano elementi di estraneità, ovvero punti di contatto 
con ordinamenti giuridici diversi da quello in cui il processo si svolge. Rappre-
senta, dunque, la forma necessaria attraverso cui il diritto internazionale privato 
trova vita e concretezza.
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Nel regime previgente la giurisdizione del giudice italiano era discipli-
nata:

– dall’art. 4 c.p.c., che la prevedeva in generale, al n. 1, quando il conve-
nuto straniero era residente o domiciliato (anche elettivamente) in Italia; 
o quando ivi avesse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex 
art. 77 c.p.c.; o, infine, quando aveva accettato la giurisdizione italiana 
(a meno che la domanda non riguardasse immobili situati all’estero). 

– dall’art. 2 c.p.c., che ammetteva la deroga alla giurisdizione italiana ad 
opera delle parti soltanto se a) risultante da atto scritto, se b) riguardante 
una causa relativa ad obbligazioni (contrattuali o non contrattuali) e se 
c) le parti fossero state entrambe straniere, oppure una italiana ma non 
residente o domiciliata in Italia.

Si noti che l’art. 4 dava per scontata, a contrario, la giurisdizione del 
giudice italiano quando il convenuto era cittadino italiano.

I citati articoli sono stati, tuttavia, abrogati dall’art. 73, l. 218/1995, per cui at-
tualmente la disciplina in tema di giurisdizione è contenuta:
– nel Titolo II (artt. 3-12), l. 218/1995, nonché in diverse altre disposizioni suc-
cessive concernenti istituti e rapporti specifici (artt. 22, 32, 37, 40, 42, 44, 50);
– in fonti provenienti dall’adesione dell’Italia ad accordi internazionali aventi 
ad oggetto meccanismi processuali: fondamentali, in tal senso, la Conven-
zione di Bruxelles del 27.09.1968, cui ha fatto seguito il Reg. CE n. 44/2001, 
destinato a sua volta ad essere sostituito dal Reg. UE n. 1215/2012 a far data dal 
10.01.2015.

La norma fondamentale in materia è sicuramente l’art. 3 della legge 
di riforma, che, abbandonando il generale criterio della cittadinanza del 
convenuto, ricollega la sussistenza della giurisdizione italiana a tre criteri 
alternativi: il domicilio o la residenza in Italia del convenuto, ovvero 
la presenza in Italia di un rappresentante autorizzato a stare in giu-
dizio ex art. 77 c.p.c., intendendo le nozioni di “domicilio” e “residenza” 
secondo il diritto italiano (art. 43 c.c.), ed intendendo per “convenuto” 
anche una persona giuridica.

Il comma 2 del medesimo articolo aggiunge che la giurisdizione sussiste, 
inoltre, in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della ci-
tata Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e 
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche allorché 
il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, 
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quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione 
della Convenzione stessa. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste 
anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 5, l. 218/1995, la giurisdizione italiana non 
sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati 
all’estero.

L’art. 4 prevede inoltre che, nei casi in cui la giurisdizione del giudice 
italiano non vi sia in base all’art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti 
l’hanno accettata mediante accordo (anche pendente lite) e l’accetta-
zione sia provata per iscritto, o se il convenuto compare nel proces-
so senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

Piuttosto che attribuire volontariamente la giurisdizione (che altrimenti 
non sussisterebbe) al giudice italiano, le parti potrebbero, all’inverso, sot-
trargliela, attribuendola ad un giudice straniero o ad un arbitro estero at-
traverso un accordo di “deroga”, ammissibile, ex art. 4, solo se provata 
per iscritto e se la causa verte su diritti disponibili (quindi, anche se la 
controversia sia per tutto il resto puramente interna). La deroga è in ogni 
caso inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdi-
zione o non possono conoscere della causa.

L’art. 7, co. 1, prevede poi, innovando profondamente rispetto al siste-
ma previgente, che la litispendenza all’estero − ossia la previa pendenza 
dinanzi ad un giudice straniero, tra le stesse parti, di una domanda avente il 
medesimo oggetto ed il medesimo titolo – ha rilievo in quanto il giudice 
italiano può sospendere il giudizio di cui è investito ove la litispen-
denza venga eccepita dalla parte interessata (non è, dunque, rilevabile 
d’ufficio) e il giudice stesso ritenga che il provvedimento straniero pos-
sa produrre effetti per l’ordinamento italiano (in quanto in Italia sia, 
cioè, riconoscibile). Il co. 2 precisa, inoltre, che la pendenza dinanzi al giudice 
straniero va accertata secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

Infine, l’art. 7, co. 3, prevede che nel caso di una causa straniera pre-
giudiziale ad un processo svolto in Italia, il giudice italiano può sospendere 
il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti 
per l’ordinamento italiano.

La pregiudizialità di cui al co. 3 − si badi − va però tenuta distin-
ta dalla litispendenza di cui ai co. 1 e 2, in quanto, mentre la seconda 
presuppone un’identità di cause pendenti dinanzi a giudici di Stati diversi, 
la prima si riferisce all’ipotesi in cui cause diverse pendono dinanzi a giudici 
di Stati diversi, pur tuttavia collegate dal fatto che la soluzione dell’una è 
necessaria per decidere sull’altra.
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Un’ipotesi di pregiudizialità è, altresì, disciplinata dall’art. 6, l. 
218/1995, il quale prevede, per motivi di economia processuale, che la 
giurisdizione italiana sussiste “incidentalmente” − ossia con effetti circo-
scritti alla decisione della questione principale − ove essa non sussista in 
base alle altre disposizioni sulla giurisdizione, su questioni la cui soluzione 
sia necessaria per decidere sulla questione principale proposta e per la quale 
il giudice italiano abbia giurisdizione.

La l. n. 218/1995 aggiunge poi:

– che, in materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, 
oltre che nei casi specificamente contemplati dalla stessa legge ed in 
quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudi-
ce italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino 
italiano o una persona residente in Italia, o quando esso riguarda 
situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana (art. 9);

– che, in materia cautelare, vi sia la giurisdizione italiana quando il 
provvedimento deve essere eseguito in Italia e nei casi in cui la misura 
cautelare richiesta sia strumentale rispetto ad un procedimento di cogni-
zione in ordine al quale sussiste la giurisdizione italiana (art. 10).

Quanto al momento determinante la giurisdizione, l’art. 8 dispone 
che si applichi l’art. 5 c.p.c., il quale sancisce il principio della perpetuatio 
jurisdictionis – in virtù del quale il convenuto non può sottrarsi volonta-
riamente all’esercizio della giurisdizione sussistente al momento della do-
manda, ad es., spostando il suo domicilio o la sua residenza all’estero – ma 
prevede che, in deroga a quest’ultimo principio ed in linea con la communis 
opinio nel regime previgente, la giurisdizione vada considerata sussistente 
se sopravviene nel corso del giudizio. 

Infine, l’art. 11 dispone la rilevabilità del difetto di giurisdizione in 
qualsiasi stato e grado del processo ad opera del convenuto che si sia 
costituito in giudizio e non abbia espressamente o tacitamente accettato la 
giurisdizione italiana, mentre sancisce la rilevabilità d’ufficio, sempre in 
qualunque stato e grado del processo, soltanto in tre ipotesi:

– se il convenuto è contumace;
– se l’azione riguarda immobili situati all’estero;
– se la giurisdizione è esclusa per effetto di una norma internazionale 

(come quelle che prevedono l’immunità dalla giurisdizione civile di Stati 
ed organi stranieri e delle organizzazioni internazionali).
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È opportuno, infine, precisare che lo svolgimento del processo resta 
generalmente disciplinato dalla lex fori – ossia dalla legge dello Stato in 
cui il processo si svolge – come specificamente confermato dall’art. 12, l. 
218/1995, secondo cui il processo civile svolto in Italia è regolato (a prescin-
dere dalla disciplina sostanziale applicata) dalla legge italiana.

7. Limiti all’applicazione del diritto straniero richiamato dalle 
norme di diritto internazionale privato

Norme di applicazione necessaria. Un primo limite al normale funzio-
namento delle norme di diritto internazionale privato è rappresentato dalla 
presenza di norme c.d. ad applicazione necessaria, ossia di norme che, in ra-
gione di specifiche esigenze di interesse nazionale, trovano applicazione 
anche quando, in base alle norme di diritto internazionale privato, avrebbe 
dovuto trovare applicazione (non il diritto della lex fori, ma) il diritto stranie-
ro. Costituiscono, pertanto, un limite preventivo e positivo, poiché pre-
scindono totalmente dal normale funzionamento delle norme di conflitto.

Un esempio può essere utile a chiarire i termini della questione: sebbene la capa-
cità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio siano regolate 
dalla legge nazionale del nubendo (art. 27, L. 218/1995), lo straniero che voglia 
sposarsi nel nostro Stato è soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 
87, nn. 1, 2 e 4, 88 e 89 (art. 116, co. 2, c.c.).

Per effetto della riforma del 1995 la categoria delle norme ad appli-
cazione necessaria, di origine puramente dottrinale, ha trovato un soli-
do fondamento normativo nell’art. 17, L. 218/1995, il quale salva la 
prevalenza sulle disposizioni di diritto internazionale privato, delle norme 
italiane che, “in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono 
essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera”.

In assenza di un’elencazione tassativa o di un criterio formalmente indi-
cato dal legislatore, l’individuazione delle norme in esame si rivela tutt’al-
tro che agevole e pacifica. La giurisprudenza ha qualificato come norme 
ad applicazione necessaria ad es., le norme della legislazione antitrust che 
vietano certi accordi restrittivi della concorrenza; le norme che subordina-
no l’esercizio di un’attività professionale all’iscrizione all’albo; le norme che 
regolano imperativamente certi aspetti del contratto di lavoro (es. diritto 
alla tredicesima), etc.
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L’ordine pubblico. L’ordine pubblico costituisce un tradizionale limite all’ap-
plicazione della legge richiamata dalle norme di diritto internazionale privato, 
al fine di evitare l’inserimento nel diritto interno di leggi straniere contrastanti 
con i principi fondamentali del nostro ordinamento (art. 16 l. 218/1995). Si parla, 
in proposito di limite successivo e negativo in quanto presuppone il norma-
le funzionamento delle norme di conflitto, precludendone però l’applicazione 
qualora gli effetti che ne derivano siano in contrasto con i fondamentali principi 
interni.

La nozione di ordine pubblico e l’individuazione dei principi che lo co-
stituiscono hanno sempre rappresentato un problema per la teoria del di-
ritto internazionale privato, in ragione della fisiologica relatività storica e 
dell’assenza di una qualsiasi definizione normativa dei concetti in esame.

Con l’avvento dell’era repubblicana, in particolare, si è fatta progressi-
vamente strada l’idea che bisogna fare capo essenzialmente alla Costituzio-
ne per trovare i valori e i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. 
In quest’ottica, l’ideale di uguaglianza, solidarietà, la stessa tutela della per-
sona umana e l’affermazione delle libertà civili, politiche e religiose emer-
gono come elementi di fondo caratterizzanti l’intero sistema.

L’ordine pubblico di cui all’art. 16, L. 218/1995 si suole tradizionalmente 
definire come ordine pubblico internazionale per distinguerlo dall’ordine 
pubblico interno. La distinzione tra l’uno e l’altro è posta, in primo luogo, 
con riferimento alla funzione: mentre l’ordine pubblico internazionale ha 
carattere eccezionale, costituendo un’eccezione al normale funzionamento 
delle norme di diritto internazionale privato, l’ordine pubblico interno rap-
presenta (insieme al buon costume ed alle norme imperative ex art. 1343 
c.c.) un normale limite alla libertà negoziale dei privati.

È osservazione comune, inoltre, che l’ordine pubblico internazionale 
ha un contenuto più ristretto dell’ordine pubblico interno. Si pensi 
a due cerchi concentrici: quello più largo racchiude i principi dell’ordine 
pubblico interno, quello dal raggio più corto racchiude i principi dell’ordi-
ne pubblico internazionale. Così, ad es., la norma italiana che fissa il limite 
della maggiore età (18 anni) per l’acquisto della capacità di agire, mentre 
è una norma di ordine pubblico interno (tant’è che non può essere dero-
gata per volontà privata), non esprime un principio di ordine pubblico 
internazionale che ostacoli l’inserzione di norme straniere che dispongano 
diversamente.

La Suprema Corte ha chiarito che l’ordine pubblico internazionale com-
prende non solo i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, bensì 
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anche quelli dell’ordinamento comunitario e internazionale (Cass. Civ., n. 
4545/2013).

Il contrasto tra la norma straniera richiamata ed i principi dell’ordi-
ne pubblico dello Stato richiamante deve essere valutato in concreto, 
ovvero in funzione del risultato pratico cui conduce l’applicazione della 
norma in esame alla specifica fattispecie concreta posta alla base del rinvio. 
L’art. 16 cit. sottolinea, infatti, espressamente che il giudizio di eventuale 
contrasto deve avere ad oggetto non la norma straniera, ma i suoi “effetti”.

In caso di rilevato contrasto, il giudice potrà applicare la norma stra-
niera (conforme all’ordine pubblico interno) richiamata da altri criteri di 
collegamento che regolano la stessa materia o materie affini; solo in caso 
di fallimento anche di tale meccanismo sussidiario, potrà far ricorso alla lex 
fori (ovvero alla legge italiana).

La costituzionalità della norma straniera. Un ulteriore limite all’applicazione 
della legge straniera richiamata dalle norme di diritto internazionale privato può 
derivare dal contrasto con norme di rango costituzionale.

Si pongono, in proposito, due questioni. 

a) Se sia consentito al giudice italiano di rilevare il contrasto tra la norma 
straniera e la Costituzione italiana. Il fondamento normativo del potere 
del giudice italiano di non applicare norme straniere contrastanti con 
la Costituzione italiana viene rinvenuto nella disposizione dell’art. 16 l. 
218/1995 che esclude – come già anticipato − l’applicazione di norme 
straniere i cui effetti si rivelino contrari all’ordine pubblico. Quest’ul-
timo, infatti, deve senz’altro ritenersi comprensivo dei principi fonda-
mentali sanciti dalla Carta costituzionale.

In questo caso, tuttavia, il sindacato di legittimità costituzionale del-
le norme straniere, invece che accentrato (com’è per le leggi e gli atti 
aventi forza di legge dell’ordinamento italiano ex art. 134 ss. Cost.), finisce 
per essere esercitato in modo diffuso.

b) Se sia consentito al giudice italiano di rilevare il contrasto tra la norma 
straniera e i principi costituzionali di provenienza, e dunque, di eserci-
tare il controllo di costituzionalità della norma straniera secon-
do i principi costituzionali dell’ordinamento di provenienza. Per 
quanto controverso, tale possibilità è generalmente ammessa se nell’or-
dinamento straniero è previsto un controllo di legittimità costituzionale 
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diffuso (cioè rimesso ai vari organi del potere giudiziario e con effetti 
limitati inter partes); in caso di controllo accentrato (cioè affidato ad un 
giudice ad hoc, qual è in Italia la Corte Costituzionale), si ritiene inve-
ce preclusa al giudice italiano la possibilità di esercitare un potere non 
previsto nell’ordinamento straniero richiamato (solo che in tal caso il 
giudice italiano non potrà neppure sollevare la questione di legittimità 
dinanzi al giudice delle leggi straniero in qualità di giudice a quo).

Nonostante voci autorevoli in dottrina neghino in ogni caso la possibi-
lità del giudice italiano di sindacare la legittimità costituzionale del diritto 
straniero secondo i principi costituzionali dell’ordinamento di provenienza, 
appare ad ogni modo preferibile la tesi – adottata dalla giurisprudenza 
– favorevole al controllo de quo, sulla base del principio secondo cui il 
giudice italiano deve applicare la legge straniera “come se sedesse all’este-
ro”; in caso contrario, si finirebbe paradossalmente per applicare in Italia 
una norma straniera che, nell’ordinamento di appartenenza, non avrebbe 
alcuna possibilità di applicazione.

Condizione di reciprocità. Ulteriore limite all’applicazione del diritto stranie-
ro richiamato dalle norme di diritto internazionale privato è rappresentato dalla 
c.d. condizione di reciprocità, meccanismo attraverso cui l’efficacia del ri-
chiamo al diritto straniero viene subordinata alla verifica della reciproci-
tà e cioè del fatto che, in analoghe circostanze, l’ordinamento straniero avrebbe 
fatto rinvio, nel nostro caso, all’ordinamento italiano.

L’unico caso di reciprocità, nel sistema italiano è quello previ-
sto dall’art. 5, co. 2, codice della navigazione, che subordina alla 
condizione di reciprocità l’operatività del criterio di collegamento della 
legge nazionale della nave o dell’aeromobile (legge di bandiera) per la 
disciplina degli atti o fatti compiuti nel territorio sottoposto alla sovranità 
italiana.

Sicuramente più complesso appare invece l’inquadramento dell’art. 16 
delle preleggi al codice civile, laddove, in tema di trattamento dello 
straniero, statuisce al co. 1, che “lo straniero è ammesso a godere dei diritti 
civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni 
contenute in leggi speciali”. Non è mancato, infatti, chi ha ritenuto di poter 
riconoscere a tale disposizione – tuttora vigente in quanto non espressa-
mente abrogata dalla l. 218/1995 – un valore di vero e proprio ulteriore 
limite all’applicazione del diritto straniero richiamato.


