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La monografia è vecchissima, ha 22 anni, sono in grande imbarazzo. Io ringrazio molto il notaio 

Ferrari per l’invito, però veramente dico che sono in imbarazzo perché è vero che credo di 

continuare da 23 anni nell’ottica del civilista e del comparatista, però voi siete tutti notai, io non 

sono un notaio. Secondo me il più giovane e meno esperto tra di voi ne sa il doppio di quello che 

ne so io di condizioni di reciprocità applicata alla quotidianità degli atti di cui vi occupate.  

 

Quindi cercherò di dirvi cose interessanti. Provo a dividere la chiacchierata: in 10 minuti provo a 

riferirvi l’inquadramento corretto che la storia del diritto italiano ci permette di costruire. Poi nei 

successi 10 minuti provo a dirvi un sotto tema che mi è stato suggerito dal notaio Ferrari, e cioè 

quali conseguenze sulla tenuta giuridica degli atti che o il notaio valida, o il notaio roga oppure il 

giudice si trova a verificare.  

 

Insomma, come vanno a finire gli atti se per caso a posteriori viene fuori che non c'era la 

condizione di reciprocità che è un po’ ciò che sembra dietro l’angolo dopo la sentenza di un anno 

fa, che è di ottobre 2018.  

 

E poi nell’ultima parte vorrei dirvi cosa penso di quella sentenza della Cassazione di ottobre 2018. 

 

Summa divisio tra gli ordinamenti che, sapete tutti, codificano il diritto civile e quelli che invece si 

fidano di più di far nascere il diritto, di farlo produrre bottom-up cioè: o dalle consuetudini come 

fanno gli inglesi, oppure dai giudici, come fanno gli inglesi e tutto il mondo di Common Law. E 

dall’altra parte invece gli ordinamenti che non si fidano dei giudici e si fidano piuttosto delle 

assemblee direttive.  

Nella parte del mondo che si fida di più dei giudici che delle consuetudini non ci sono norme 

Generali che condizionano la produzione di diritti agli stranieri, per cui non esiste la condizione di 

reciprocità nella Common Law, salvo momenti storici particolari in cui ci siano stati stranieri, delle 

categorie di stranieri antipatiche, pensiamo ai cittadini dell'Europa del Patto di Varsavia all'epoca 

della guerra fredda. Quindi gli americani che emanano tutta una serie di “Iron courtain Laws” per 

dire:” ha, sei uno jugoslavo, o sei un polacco, tu da noi non puoi fare certe cose”. 

Ma noi non ci occupiamo di loro. Invece veniamo alla vecchia Europa, dove noi modifichiamo 

diritto civile ci sono ordinamenti che conoscono la tecnica della reciprocità ma la usano 

centellinandola. Per esempio i tedeschi nella loro “bundesgesetz” distinguono quei diritti che 

spettano a tutti e che chiamano “imechsen rechte” e quei diritti che spettano soltanto i tedeschi che 

sono i “Deutsch …. Rechte”. 

Pe farvi giusto qualche esempio di lì non si usa la tecnica della reciprocità si dice secco secco: 

questo spetta a tutti, quest'altro invece no. Il “BGB” questo nella “bundesgesetz” ma anche nel 

“BGB” si usa tipicamente la stessa tecnica, cioè anche se nelle regole della “werscher tai”, nella 

prima parte del “BGB” c'è una specie di manuale di diritto privato, nella  prima parte del codice 

civile tedesco ci sono definizioni, soluzioni bellissime, scritte da super teorici generali del diritto. 

Però anche nella seconda parte del codice civile non ci sono articoli come il nostro 2043 o come il 

1084 del “code civil” francese e quindi la tendenza tedesca è utilizzare norme precise a prova di 

avvocato scarso. 

La stessa cosa succede per la concessione dei diritti agli stranieri. Si dice per esempio che gli 

articoli 8,9,10,11,12 attribuiscono solo ai cittadini il diritto di assemblea, associazione, ‘libertà di 



circolazione, nella scelta ed esercizio della professione.  Nella “bundesgesetz” del ‘49 solo i 

tedeschi godevano della libertà di circolazione. Per fortuna che hanno fondato la comunità europea 

insieme ad altri cinque stati nel ’58, ma se non ci fosse stata la nascita della CEE il diritto di 

circolazione sarebbe stato limitato ai cittadini tedeschi. E invece, sempre nella “bundesgesetz” altri 

diritti che spettano a tutti: libertà di opinione e di stampa, libertà matrimoniali, segreto postale, 

diritto di proprietà. Però lo deve dire la loro legge specifica. Anche loro conoscono la tecnica della 

reciprocità ma la usano col contagocce per esempio l'hanno usata in una legge che dice che tu 

puoi chiedere risarcimento allo stato per illegittima detenzione. Se a te straniero ti mettono in 

galera in Germania, e ti riconoscono poi innocente puoi chiedere risarcimento allo stato tedesco 

solo se nel tuo paese di provenienza (ecco la condizione di reciprocità) il tedesco legittimamente 

detenuto può fare la stessa cosa. 

 

Veniamo invece al paese da cui l’Italia ha preso ispirazione per coniare queste 16 preleggi che ci 

dà dei grattacapi. Non una produzione giurisprudenziale imponente però una Cassazione ogni due 

anni mi pare che esca fuori. Ma noi da chi abbiamo tratto ispirazione? Dai francesi. Cerco di 

sintetizzare al massimo: “Code Napoleon” introduce una regola di discriminazione nei confronti 

degli stranieri cioè dei non francesi. La regola l'hanno inventata loro, non l'abbiamo inventata noi 

italiani. La regola francese dice: (testo francese)  

 

“Lo straniero godrà - questo è importante per noi italiani - in Francia dello stesso diritto civile dato 

ai francesi”. Da chi, che cosa, quale tipo di fonte deve consentire, deve dare ai francesi in giro per 

il mondo, il trattamento giuridico standard risposta? 

 

Risposta: (in francese) il trattato della nazione alla quale lo straniero apparterrà. Cioè i francesi 

utilizzano la tecnica della conduzione di reciprocità fidandosi del diritto internazionale. Se un 

italiano va in Francia, un turco va in Francia e chiedi di poter usufruire del diritto civile, la risposta 

che ti danno in Francia è: Sì, ma vogliamo vedere se nel tuo paese, là i trattati internazionali 

consentono al francese di godere dello stesso diritto. Attenzione non il diritto nazionale interno 

territoriale di quel posto ma i trattati internazionali. E’ prudente la scelta francese perché è come 

dire: non mi fido della molteplicità, varietà degli ordinamenti interni che poi sono mutevoli nel 

tempo; mi fido di quello che fa la comunità internazionale quando si impegna e crea fonti 

sovranazionali. Questa era la regola “Code Napoleon” però il clima così liberale che si crea 

all'indomani della Rivoluzione francese porta delle spallate a questa regola discriminatoria, e lo 

dico non nel senso politico. Non do gli stessi diritti che do ai cittadini, perché questa regola 

generale di discriminazione, di concessione allo straniero di diritti interni a condizione di reciprocità 

aveva delle applicazioni speciali del codice civile soprattutto in materia successoria, in materia di 

titolarità. Chiamiamolo in maniera tecnica, di possibilità di accesso alla proprietà privata, che erano 

un articolo 726 e un articolo 212 del Code Civil che vengono abrogati del 1819. Quindi i francesi, 

inventori della condizione di reciprocità ma con la fiducia nei confronti delle fonti del diritto 

internazionale, ci ripensano di lì a poco e cominciano a ridurre gli ambiti applicativi specifici della 

condizione di reciprocità, nei settori più delicati dei beni socio-economici più delicati.  

 

Oggi siamo in economia digitale, una bella espressione per dire delle cose che poi ci sfuggono 

anche dal controllo, pensiamo a Lehman Brothers etc. Però l’economia di inizio Ottocento non era 

quella di oggi, era un’economia basata sulla terra come fattore di produzione. Ecco, sul bene più 

sensibile o come dire, appropriabile per via successoria o appropriabile per Inter vivos i francesi 

cambiano idea e liberalizzano la concessione dei diritti degli stranieri. Questa è una lezione che 

fosse noi italiani non abbiamo ancora appreso.  



Veniamo a noi, il 16 preleggi matura in un clima politico storico che la platea italiana sa. Il codice 

civile fu voluto da un certo ministro Grandi genero di Benito e quindi Benito dice a Grandi: “Voglio il 

monumento alla mia ideologia politica e sociale, voglio un codice unificato, non voglio lo 

spezzettamento tra il codice civile per i comuni cittadini e il codice commerciale per i ricchi 

imprenditori. Questo è quell'ingrediente di socialismo originario che c'è nel fascismo delle origini. 

Comunque sia Grandi, che non so quanto ci abbia capito, passa per fortuna di noi italiani a gente 

seria a Vivande (?) e a tutta una serie di grandi giuristi e per fortuna non mettono nel nostro codice 

civile ingredienti di fascismo. Non ci sono per nostra fortuna, salvo questo 16 preleggi che è norma 

discriminatoria bella e buona. Il 16 preleggi dice quello che, il professor Malberti ci ha ricordato 

poco fa, e ci fa forse un po' specie che nel 1942 entra in vigore una norma discriminatoria ispirata 

al modello francese, quando i francesi hanno cominciato a fare marcia indietro nel senso 

dell'estensione dei diritti civili a chicchessia senza discriminazione di sorta. Si spiega storicamente, 

perché noi nel ‘42 stavamo in un certo clima. ll 16 preleggi è scritto in modo storto, se posso dire, 

perché usa parole incoerenti. Il 16 preleggi dice allo straniero: “lo straniero è ammesso a godere” 

come dire, ce l'hai ma non puoi goderne. Nel diritto italiano noi abbiamo una distinzione tra 

capacità giuridica che è la astratta titolarità di diritti e la capacità d'agire che è invece la possibilità 

di fare qualcosa concretamente. Anche qui abbiamo copiato male dai francesi. I francesi hanno la 

stessa distinzione a parole ma la intendono diversamente. La chiamano “capacité de jouissance” 

che però capite tutti che vuol dire capacità di goderne. Questa corrisponde all’italiana capacità - 

non la dico io questa cosa, l'ha pensata Francesco Dante Busnelli, che è un grande giurista 

italiano nato in Svizzera. I francesi hanno la “capacité de jouissance” e la “capacité d’exercisses”. 

Insomma i francesi dicono: “avere gli abbiamo tutti i diritti”. Poi qualcuno può esercitarli appieno, 

qualcun altro non può esercitarli appieno. Noi italiani diciamo come i tedeschi, c'è una specie di 

stand-by, ma sono cose che sapete benissimo e non mi dilungo.  

 

Usare l'espressione “Lo straniero è ammesso a godere” farebbe pensare che sia un tema di 

godimento, di esercizio. E prosegue e dice: “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili 

attribuiti all'italiano” Allora rincariamo la dose sembra quasi che stiamo dicendo “L’attribuzione è 

quella generale, astratta, che ti spetta di diritto perché hai il sangue giusto che devi avere perché 

sei italiano. Siamo in Italia del ventennio fascista. Allo straniero non parliamo dell'attribuzione, 

parliamo di un limite al godimento. Vi evito tutta l’esposizione dottrinale però ci si è concentrati e si 

dice “è una cattiva traduzione del francese”. Come se ci fosse scritto: “Lo straniero ha la capacità 

giuridica esattamente come l'italiano ma gli mettiamo un freno. Quindi è un problema di capacità 

giuridica speciale, o meglio incapacità giuridica speciale. Chiedo scusa alla platea elvetica perché 

forse questo tema è poco interessante e non vi scalda il cuore. Forse neanche a quella italiana.  

Il problema più spinoso, forse faccio un salto direttamente la Cassazione dell'anno scorso, è: che 

cosa si intenda per diritti civili. Un attimo fa ho detto “il 16 è scritto un po' storto”. A cominciare da 

questa dicotomia tra ammissione al godimento e attribuzione. Vediamo anche sotto quale altro 

profilo è scritto male. Diritti civili.  

 

Ora, noi ce lo ricordiamo tutti quel film di Spike Lee, il padre di Sam quando c'è la lotta americana 

per i diritti civili degli anni 60. E lo sappiamo quei diritti civili sono quella cosa lì. Sinonimo oggi di 

libertà civile, ma non sono quelli i diritti civili di cui parlava il legislatore italiano del ’42. I diritti civili 

ancora adesso non si sa esattamente cosa siano. Posso fare un esempio concreto per venire al 

caso dell'anno scorso: quando la signora svizzera madre di tre figli, forse in odio a due dei tre, 

vende a solo uno dei tre, l'immobile in Italia, e per un po' evidentemente questo figlio fortunato si 

gode l’immobile in Italia. Poi però dopo un po' i fratelli impugnano l'atto davanti al Tribunale di 

Como nel 2006, poi con l’appello a Milano nel 2013 e la Cassazione nel 2018. Quando succede 

questa cosa qui, qual è il diritto civile in discussione? Noi possiamo metterla in tanti modi, noi 



possiamo dire: “questa è una questione non tanto notarile ma di dialogo avvocato-giudice”. Io ho 

l'impressione che questa sentenza del 2018 non debba spaventare nessuno. Ridimensionerei la 

portata della sentenza perché tutte le sentenze italiane specialmente quelle che poi vengono 

massimate nelle riviste, hanno la portata che hanno in dipendenza del fatto, in dipendenza degli 

atti, in dipendenza di quello che l'avvocato è riuscito a sapere e a spiegare al giudice. 

 

Ora voi notai sapete che esiste la condizione di reciprocità, io faccio l'avvocato. Siccome mi capita 

più spesso di essere l'avvocato del convenuto italiano rispetto a un attore straniero e siccome ci ho 

scritto un libro 22 anni fa, io so che c'è il 16 preleggi. Ma da professore di diritto privato vi dico che 

i miei colleghi di diritto privato non chiedono se ci sono i 16 preleggi. Allora se tu non chiedi questo 

argomento al primo anno di giurisprudenza, poi il nostro laureato non lo sa e se poi va a fare 

l'avvocato o il giudice non la sa uguale. 

 

Insomma voglio dirvi che ho l'impressione che il 16 preleggi o tu sai che esiste e lo usi, voi notai lo 

usate, ma gli avvocati mediamente ho la nettissima impressione che non lo usino. E se anche lo 

usano è complicato e se tu vai dal giudice a mettere la pulce nell’orecchio, non c'è la condizione 

perché in Svizzera non si può fare questa cosa. Cosa ne sa il giudice italiano se si può fare o no. 

Se l'avvocato che ha eccepito l’inesistenza della condizione di reciprocità non dà nessuno spunto 

informativo. La 218 del ‘95 ce l'ha questo articolo 14 che dice che il giudice chiede la 

collaborazione. Ma anche lì da avvocato vi dico che è raro che il giudice italiano voglia arrivare alla 

verità. E’ molto più facile che il giudice italiano si accontenti delle carte che ha.  

 

Torno anche a che cosa è il diritto civile. Sentite l’alternativa alla presentazione che si sarebbe 

potuta fare in questo caso. In realtà noi non sappiamo che cosa sono andati a dire al giudice e non 

lo sapremo mai se non abbiamo gli atti. Non so se ci fosse l'avvocato che l'ha seguita. Sentite un 

po' come si poteva mettere: “Ho acquistato l'immobile in Italia e mio fratello mi dice: sì sì ma è 

nullo l'atto perché in Svizzera l'italiano non può acquistare immobili”. Falso! In Svizzera l’italiano 

può acquistare. La LAFE versione ‘93 non ho capito se è stata modificata su questo punto ma dice 

“si può acquistare l'immobile se è finalizzata a un utilizzo commerciale”. Il diritto civile reclamato in 

questo caso è la possibilità di diventare proprietario punto e basta o è la possibilità di diventare 

proprietario ad uso residenziale, o è la possibilità di diventare proprietario a finalità commerciale. 

Perché il diritto italiano, e credo anche svizzero, si insegna che i motivi del contratto sono 

irrilevanti. Io non so se quando si conclude un contratto d’ora in poi è necessario precisare i motivi 

quando t’insegnano che sono irrilevanti.  

 

Seconda cosa: in questo caso i tre gradi di merito e la Corte di Cassazione rispondono: “non c'è la 

reciprocità, non perché nel diritto svizzero non si possa acquistare a fini residenziali in modo libero. 

Questo avrebbe anche un senso. La Cassazione dice: “non è provato che negli anni successivi 

all'acquisto ci sia stato l'utilizzo a fini commerciali”. Cioè i tre gradi di giudizio compresa la 

Cassazione, inferiscono da un fatto successivo alla conclusione del contratto se c'è stato l'uso o 

no, l'intenzione originaria. A me sembra che in un universo parallelo l'avvocato dell’elvetico in 

questo caso avrebbe forse facilmente potuto superare il problema portando un testimone, due 

testimoni. Come dire, una qualche prova coeva all'atto o precedente all’atto, dell'intenzione. Cioè il 

problema è soltanto, fatemi dire una brutta parola e poi la negherò fino alla morte: “aggirare”. Se è 

questo il problema, cioè dobbiamo accontentare il legislatore fascista del ‘42 che richiede la prova 

della reciprocità, è questo il problema. E rispetto agli atti di acquisto immobiliare dell’elvetico in 

Italia il problema è dimostrare lo scopo, a me sembra che non sia insormontabile.  

 



Ecco, avrei voluto dirvi che la maggior parte della giurisprudenza italiana si accontenta di una 

prova di reciprocità, non punto per punto che nel gergo degli specialisti della reciprocità quella che 

consiste nella previsione nell’ordinamento straniero esattamente dello stesso Istituto giuridico, pari 

pari, di quello che lo straniero vorrebbe invocare a proprio favore. Come accennava il collega 

Malberti è una bella pretesa, qualunque comparatista. Io li ho persi fatti, non esiste un istituto 

identico al nostro. Infatti la giurisprudenza italiana maggioritaria saggiamente non richiede questa 

reciprocità, ma richiede la cosiddetta reciprocità per equivalente, cioè la non discriminazione. 

Purtroppo da questo punto di vista si cadeva male perché l'italiano è discriminato rispetto allo 

svizzero. Però forse non possiamo dilungarci molto ma io ridurrei la portata negativa della 

sentenza. 

 

Secondo argomento 

 

L’argomento che il Notaio Ferrari suggeriva era: provare a fare una considerazione a volo d'angelo 

sulle conseguenze, nella peggiore delle ipotesi, se dovessimo prendere per buono l’orientamento 

di cassazione. Che cosa succede quando dopo ti accorgi che mancava.  

 

Che succede nell'ordinamento italiano se dopo ti accorgi che prima mancava la condizione di 

reciprocità ma l’atto lo hai già fatto. A volo d’angelo. Siccome la condizione di reciprocità è stata 

applicata ai seguenti "droit civil”. Diritto a un matrimonio: che succede se dopo mi sposo con una e 

poi lei cambia idea, impugna il matrimonio e scopre due nazionalità diverse. Insomma sto 

cercando di fare un caso nel futuro possibile. Insomma c'è qualcuno dei due che vuole rimettere in 

discussione la validità del matrimonio e si può fare se scopro che nell'ordinamento di origine del 

coniuge io non avrei potuto contrarre matrimonio per una qual strana ragione. Allora il concetto del 

difetto di condizione di reciprocità scoperto dopo, potrebbe condurre a una graduatoria di nullità del 

matrimonio.  

 

Vado avanti: diritti di successione, scopro che è viziata in qualche misura la disposizione 

testamentaria o il meccanismo successorio. Bè, io direi che se scopro che mancava a posteriori, 

nel rispetto alla prescrizione i rimedi recuperatori dovrebbero poter essere disponibili. Fin qua io 

non vedo delle soluzioni. A Maddalena forse questo discorso non piace. Io adesso sto rispondendo 

alla domanda: “Che cosa succede…”. A me la condizione di reciprocità piace, mi sembra in 

controtendenza rispetto al mondo in cui viviamo. Insomma, l'entrata dell'Italia e di tutti i paesi 

membri della UE tanto per cominciare esclude l'applicazione. I trattati bilaterali in quanto fonte 

subordinata prevalgono sul 16 preleggi che è di rango legislativo. La Costituzione italiana all’art. 10 

secondo comma fa prevalere le norme del diritto internazionale di generare proprio in tema di 

trattamento dello straniero. L’articolo 11 della Costituzione italiana fa entrare in Italia tutte le norme 

che provengono dai sovranazionali ai quali l'Italia aveva ceduto sovranità. Nel ‘48 i padri costituenti 

italiani l’hanno pensato guardando l’attacco di San Francisco che aveva radici nell’odio del ’45. 

Non pensavano che nel ‘58 l’11 della Costituzione sarebbe servito per creare la base giuridica per 

l’adesione.  

 

Fatto sta che il 16 preleggi ha un ambito di applicazione ormai circoscritto, cioè sto dicendo: non 

mi piace ed è in controtendenza rispetto alla condivisione di valori giuridici, rispetto al principio di 

non discriminazione che vale o perché c'è un bilaterale e per la Svizzera abbiamo avuto due 

sentenze che hanno applicato in particolare l'articolo 22. Insomma, è in controtendenza rispetto al 

mondo, però da giuristi positivi dobbiamo pur rispondere alla domanda: “se c'ho la bega - come si 

dice a Genova - di condizione di reciprocità non verificata vado avanti diritto alla nomina di 

amministrazione di sostegno”. Questo potrebbe essere un inghippo. Cioè, se scopro che 



l'amministrazione di sostegno nominato è un istituto di volontaria giurisdizione che doveva 

nell’intenzione del legislatore italiano sostituire l'interdizione e inabilitazione. Siccome interdizione 

e inabilitazione tolgono di mezzo la capacità di agire del soggetto, invece l’amministrazione di 

sostegno è un bell’istituto e non la toglie nessuno. Nominiamo come amministratore di sostegno 

dell'anziano uno straniero, un cugino straniero. Viene fuori che è malese, o è cinese e che là un 

italiano non potrebbe essere ordinato amministratore di sostegno. 

 

Beh, qua s’inghippa il problema perché l'amministrazione di sostegno è un provvedimento 

giurisdizionale, è una nomina di un'autorità giudiziaria. Finché non è in discussione la nomina 

dell'autorità giudiziaria impugnando quell’atto nel quale quell’agio non può diventare 

amministrazione, la nomina di amministratore di sostegno è valida. 

 

Acquisto di diritti reali immobiliari 

 

Ne abbiamo parlato adesso. Guardate, in Italia la condizione di reciprocità è stata applicata per 

esempio anche all’IFR nel contratto di agenzia. Cioè si risolve il contratto di agenzia, l’agente vuole 

il trattamento di fine rapporto che nessuno considera più laudistico ma imprenditoriale, ma 

qualunque sia la sua natura ha diritto a dei soldi. Bene, se sei straniero e nel tuo paese d’origine 

l’agente italiano non ha diritto all’indennità di fine rapporto, non hai il credito. E se hai percepito nel 

frattempo l’indennità di fine rapporto il diritto italiano lo considera arricchimento senza causa. Non 

indebito oggettivo perché non è un indebito mancante ma è una mancanza di causa. 

 

La stessa conseguenza si ha, direi, nei seguenti casi, nei quali è stata fatta applicazione del 16: 

diritto all'indennizzo assicurativo. Scopro che nel tuo ordinamento non c'era, ti sei preso i soldi 

l'assicurazione, devi ridarli indietro perché è arricchimento senza causa. Rivalsa assicurativa 1916 

codice civile, stesso esito. Diritti cartolari: in un caso lo spagnolo può essere portatore di una 

cambiale in Italia perché in Spagna un italiano può essere portatore di una cambiale. Si scopre che 

è malese, beh non puoi essere portatore della cambiale, non meriti i diritti cartolari. 

 


