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IMMUNITÀ GIURISDIZIONALI DELLO STATO 
(GERMANIA Vs. ITALIA: GRECIA INTERVENIENTE) 

 

 
 

Panoramica del caso. 
Il 23 dicembre del 2008, la Repubblica Federale di Germania ha avviato un procedimento contro la 

Repubblica Italiana, richiedendo alla Corte di dichiarare che l'Italia non avesse rispettato l'immunità 

giurisdizionale di cui gode la Germania in virtù del diritto internazionale, proponendo nei confronti di 

quest’ultima un'azione civile dinanzi ai Giudici Italiani, ai quali ha chiesto il risarcimento dei danni causati 

dalle violazioni del Diritto Umanitario Internazionale commesse dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra 

Mondiale.   

Inoltre, la Germania ha chiesto alla Corte di accertare che l'Italia avesse violato l'immunità della Germania, 

in quanto il nostro Paese avrebbe adottato misure coercitive nei confronti di Villa Vigoni, demanio tedesco 

situato nel territorio italiano.    

Infine, la Germania ha chiesto alla Corte di dichiarare che l'Italia avesse violato l'immunità giurisdizionale 

tedesca, dichiarando esecutive in Italia le decisioni dei Tribunali Civili Greci pronunciate nei confronti della 

Germania sulla base di atti simili a quelli che avevano dato luogo alle domande presentate dinanzi ai 

Tribunali Italiani.  

La Germania ha fatto riferimento particolare alla sentenza pronunciata nei suoi confronti nella causa 

«Distomo», in relazione al massacro commesso dalle forze armate tedesche durante il loro ritiro nel 1944, 

nel villaggio greco di Distomo.  

Sulla base della competenza giurisdizionale della Corte, la Germania ha invocato l'articolo 1 della 

Convenzione Europea per la Risoluzione Pacifica delle Controversie del 29 aprile 1957, ratificata il 29 gennaio 

1960 dall'Italia e il 18 aprile 1961 dalla Germania. 

Il Ricorso della Germania e il Controricorso dell'Italia sono stati depositati entro i termini fissati 

dall'ordinanza della Corte del 29 aprile 2009. L'Italia, nel proprio Controricorso, richiamandosi all'articolo 80 

del Regolamento della Corte, ha sporto domanda riconvenzionale «in riferimento alla questione del 

risarcimento dovuto alle vittime italiane di gravi violazioni del Diritto Internazionale Umanitario, commesse 

dalle forze del Reich Tedesco».  

La Corte ha ritenuto irricevibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'Italia, in quanto la controversia 

che l'Italia intendeva proporre alla Corte in via riconvenzionale riguardava fatti e situazioni preesistenti 

all'entrata in vigore tra le parti della Convenzione Europea per la Composizione Pacifica delle Controversie, 

datata 29 aprile 1957, che ha costituito la base della competenza della Corte nella causa de qua (ordinanza 

del 6 luglio 2010). 
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Il 13 gennaio del 2011, la Grecia ha presentato un'Istanza, con la quale chiedeva il permesso di intervenire 

nella causa. Nell’istanza predetta, la Grecia ha dichiarato di voler intervenire nel procedimento relativo alle 

sentenze pronunciate dai propri Tribunali sulla strage di Distomo ed eseguite (exequatur) dai Tribunali 

Italiani.  

La Corte, con ordinanza del 4 luglio del 2011, ha ritenuto che potesse ritenere necessario esaminare le 

decisioni dei Tribunali Greci nella «causa Distomo», alla luce del principio di immunità dello Stato, ai fini 

delle conclusioni in merito all’eccezione della Germania relativa al fatto che l'Italia aveva violato l’immunità 

giurisdizionale della Germania, posto che aveva dichiarato esecutive in Italia le decisioni dei Tribunali Greci 

fondate su violazioni del Diritto Internazionale Umanitario commesse dal Reich Tedesco durante la Seconda 

Guerra Mondiale.  

Ciò ha consentito di concludere che la Grecia aveva un interesse di natura giuridica, che avrebbe potuto 

esser leso dalla sentenza de qua e, di conseguenza, che la Grecia poteva essere autorizzata a intervenire 

come terza «nella misura in cui tale intervento sia limitato alle decisioni dei Tribunali Greci [nella causa 

Distomo]». 

Nella sentenza del 3 febbraio del 2012, la Corte ha anzitutto esaminato la questione se l'Italia, 

promuovendo azioni civili contro la Germania dinanzi ai Giudici Italiani, avesse violato l'immunità 

giurisdizionale dello Stato convenuto. 

 A tale riguardo, la Corte ha osservato che la questione su cui era chiamata a decidere non era relativa 

all’eventuale illegittimità degli atti commessi dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ma al 

fatto che, nel procedimento civile contro la Germania relativo a tali atti, i Giudici Italiani erano tenuti a 

concedere l'immunità alla Germania.  

La Corte ha ritenuto che l'azione dei Giudici Italiani, vòlta a negare l'immunità alla Germania, costituisse 

una violazione degli obblighi internazionali dell'Italia. A tale proposito, il Collegio ha affermato che, ai sensi 

del vigente Diritto Internazionale Consuetudinario, uno Stato accusato di gravi violazioni del diritto 

internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei conflitti armati non è privato dell'immunità.  

La Corte ha inoltre osservato che, attesa la qualifica di norme di ius cogens, in riferimento a quelle della 

Legge sui Conflitti Armati che vietavano l'omicidio, la deportazione e il lavoro in schiavitù, non vi era conflitto 

tra tali norme e quelle sull'immunità dello Stato, in quanto i due insiemi di regole affrontavano questioni 

diverse. 

Le norme sull'immunità dello Stato si limitavano a determinare se i Tribunali di uno Stato potessero o meno 

esercitare la giurisdizione nei confronti di un altro Stato, ma non hanno affrontato la questione se fosse 

legittima o illegittima la condotta in relazione a cui era stato avviato il procedimento.  

Infine, la Corte ha esaminato la deduzione dell'Italia, secondo cui i Tribunali Italiani avevano la competenza 

di negare l'immunità alla Germania, posto che, nel procedimento italiano, erano falliti tutti gli altri tentativi 

di ottenere un risarcimento per i varî gruppi di vittime coinvolte. 

La Corte non ha trovato alcun fondamento nella pertinente prassi nazionale o internazionale, secondo cui 

il diritto di uno Stato all'immunità sia stato subordinato dal diritto internazionale all'esistenza di mezzi 

alternativi efficaci per ottenere un risarcimento.  

La Corte ha poi trattato la questione se una misura di coercizione, adottata dall’Italia nei confronti di beni 

appartenenti alla Germania e situati sul territorio italiano, costituisse una violazione dell'immunità della 

Germania. Essa ha osservato che Villa Vigoni veniva utilizzata per scopi governativi in toto non commerciali; 

che la Germania non aveva in alcun modo acconsentito a registrare l'accusa in questione, né aveva destinato 

Villa Vigoni a soddisfare le pretese giudiziali nei suoi confronti.  

Poiché nella presente causa non sono state soddisfatte le condizioni per l'adozione di un provvedimento 

coercitivo nei confronti di beni appartenenti a uno Stato estero, la Corte ha concluso che l'Italia aveva violato 

l'obbligo di rispettare l'immunità della Germania.  

Infine, la Corte ha esaminato la questione se l'Italia avesse violato l'immunità della Germania, tramite la 

dichiarazione dell’esecutività in Italia delle sentenze civili pronunciate dai Tribunali Greci nei confronti della 

Germania, relative a un procedimento concernente la strage commessa nel 1944 dalle forze armate del 

Terzo Reich nel villaggio greco di Distomo.  

Il Collegio ha ritenuto che le pertinenti decisioni dei tribunali italiani costituissero una violazione da parte 

dell'Italia dell’obbligo di rispettare l'immunità giurisdizionale della Germania. 



Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'Italia, tramite l'adozione di un’adeguata legislazione o 

ricorrendo ad altri metodi di sua scelta, deve garantire che le decisioni dei suoi Tribunali e di altre autorità 

giudiziarie, che violano l'immunità di cui godeva la Germania in virtù del diritto internazionale, cessino di 

avere effetto. 

 

 
 

Questa panoramica è fornita a solo titolo informativo e non implica in alcun modo la responsabilità della Corte. 
 

© Corte Internazionale di Giustizia 2017-2022 – Tutti i diritti riservati. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icj-cij.org/en/case/143 
 

 

JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF THE STATE  
(GERMANY V. ITALY: GREECE INTERVENING) 

 

Overview of the case  

On 23 December 2008, the Federal Republic of Germany instituted proceedings against the Italian Republic, 

requesting the Court to declare that Italy had failed to respect the jurisdictional immunity which Germany enjoys 

under international law by allowing civil claims to be brought against it in the Italian courts seeking reparation for 

injuries caused by violations of international humanitarian law committed by the Third Reich during the Second World 

War. In addition, Germany asked the Court to find that Italy had also violated Germany’s immunity by taking measures 

of constraint against Villa Vigoni, German State property situated in Italian territory. Finally, Germany requested the 

Court to declare that Italy had breached Germany’s jurisdictional immunity by declaring enforceable in Italy decisions 

of Greek civil courts rendered against Germany on the basis of acts similar to those which had given rise to the claims 

brought before Italian courts. Germany referred in particular to the judgment rendered against it in respect of the 

massacre committed by German armed forces during their withdrawal in 1944, in the Greek village of Distomo in the 

Distomo case. 

As basis for the Court’s jurisdiction, Germany invoked Article 1 of the European Convention for the Peaceful 

Settlement of Disputes of 29 April 1957, ratified by Italy on 29 January 1960 and by Germany on 18 April 1961. 

The Memorial of Germany and the Counter-Memorial of Italy were filed within the time-limits fixed by the Order of 

the Court of 29 April 2009. In its Counter-Memorial, Italy, referring to Article 80 of the Rules of Court, made a counter-

claim “with respect to the question of the reparation owed to Italian victims of grave violations of international 

humanitarian law committed by forces of the German Reich”. The Court found that the counter-claim presented by 

Italy was inadmissible, because the dispute that Italy intended to bring before the Court by way of its counter-claim 

related to facts and situations existing prior to the entry into force as between the parties of the European Convention 

for the Peaceful Settlement of Disputes of 29 April 1957, which formed the basis of the Court’s jurisdiction in the case 

(Order of 6 July 2010). 
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On 13 January 2011, Greece filed an Application requesting permission to intervene in the case. In its Application, 

Greece stated that it wished to intervene in the aspect of the procedure relating to judgments rendered by its own 

courts on the Distomo massacre and enforced (exequatur) by the Italian courts. The Court, in an Order of 4 July 2011, 

considered that it might find it necessary to consider the decisions of Greek courts in the Distomo case, in light of the 

principle of State immunity, for the purposes of making findings with regard to Germany’s submission that Italy had 

breached its jurisdictional immunity by declaring enforceable in Italy decisions of Greek courts founded on violations 

of international humanitarian law committed by the German Reich during the Second World War. This permitted the 

conclusion that Greece had an interest of a legal nature which might have been affected by the judgment in the case 

and, consequently, that Greece could be permitted to intervene as a non-party “in so far as this intervention is limited 

to the decisions of Greek courts [in the Distomo case]”. 

In its Judgment rendered on 3 February 2012, the Court first examined the question whether Italy had violated 

Germany’s jurisdictional immunity by allowing civil claims to be brought against that State in the Italian courts. The 

Court noted in this respect that the question which it was called upon to decide was not whether the acts committed 

by the Third Reich during the Second World War were illegal, but whether, in civil proceedings against Germany 

relating to those acts, the Italian courts were obliged to accord Germany immunity. The Court held that the action of 

the Italian courts in denying Germany immunity constituted a breach of Italy’s international obligations. It stated in 

this connection that, under customary international law as it presently stood, a State was not deprived of immunity 

by reason of the fact that it was accused of serious violations of international human rights law or the international 

law of armed conflict. The Court further observed that, assuming that the rules of the law of armed conflict which 

prohibited murder, deportation and slave labour were rules of jus cogens, there was no conflict between those rules 

and the rules on State immunity. The two sets of rules addressed different matters. The rules of State immunity were 

confined to determining whether or not the courts of one State could exercise jurisdiction in respect of another State. 

They did not bear upon the question whether or not the conduct in respect of which the proceedings were brought 

was lawful or unlawful. Finally, the Court examined Italy’s argument that the Italian courts were justified in denying 

Germany immunity, because all other attempts to secure compensation for the various groups of victims involved in 

the Italian proceedings had failed. The Court found no basis in the relevant domestic or international practice that 

international law made the entitlement of a State to immunity dependent upon the existence of effective alternative 

means of securing redress. 

The Court then addressed the question whether a measure of constraint taken against property belonging to 

Germany located on Italian territory constituted a breach by Italy of Germany’s immunity. It noted that Villa Vigoni 

was being used for governmental purposes that were entirely non-commercial; that Germany had in no way 

consented to the registration of the legal charge in question, nor allocated Villa Vigoni for the satisfaction of the 

judicial claims against it. Since the conditions permitting a measure of constraint to be taken against property 

belonging to a foreign State had not been met in this case, the Court concluded that Italy had violated its obligation 

to respect Germany’s immunity from enforcement. 

Finally, the Court examined the question whether Italy had violated Germany’s immunity by declaring enforceable 

in Italy civil judgments rendered by Greek courts against Germany in proceedings arising out of the massacre 

committed in the Greek village of Distomo by the armed forces of the Third Reich in 1944. It found that the relevant 

decisions of the Italian courts constituted a violation by Italy of its obligation to respect the jurisdictional immunity of 

Germany. 

Accordingly, the Court declared that Italy must, by enacting appropriate legislation, or by resorting to other methods 

of its choosing, ensure that the decisions of its courts and those of other judicial authorities infringing the immunity 

which Germany enjoyed under international law cease to have effect. 
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