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ANGELO PIERO SERENI 
(1908-1967) 

 

Nato a Roma il 18 dicembre 1908, Angelo Piero Sereni fu discepolo di Tomaso Perassi e si laureò in 

giurisprudenza nell’Università di Roma nel 1928. Perfezionò i suoi studi a Ginevra, all’Aja e a Vienna. 

Assistente dopo tre anni alla Cattedra di diritto internazionale dell’Università di Roma, conseguì la libera 

docenza nella stessa materia nel 1933. 

Incaricato nell’Università di Ferrara dal 1933 al 1936, riuscì vincitore del concorso per cattedra e fu 

chiamato come straordinario di diritto internazionale in quella Facoltà di Giurisprudenza nel 1939. 

Allontanato dalla Cattedra e dall’Italia in seguito alle misure fasciste contro gli Ebrei, dimorò per vari 

anni negli Stati Uniti, dove divise la sua attività fra l’avvocatura e la carica di professore aggiunto nella 

Facoltà giuridica della «Columbia University». 

Ripresa la Cattedra ferrarese dopo la caduta del regime fascista, conseguì nel 1944 l’ordinariato 

(negatogli a suo tempo per effetto delle leggi «razziali»), e alternò l’insegnamento con l’attività 

professionale fino al 1954, quando si stabilì definitivamente in Italia e fu chiamato a coprire la Cattedra di 

diritto internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Nella stessa sede dette 

la sua opera di insegnante - come «Visiting Professor» - presso il Centro bolognese della «Johns Hopkins 

University». All’Accademia di diritto internazionale dell’Aja tenne nel 1948 un corso su «La 

rappresentanza nel diritto internazionale» e nel 1959 un corso su «Le organizzazioni economiche e il 

diritto degli Stati ». Era membro associato dell’«Institut de Droit International» dal 1961, membro del 

Comitato scientifico della «Rivista di diritto internazionale» e della «Rivista del Notariato», della 

«International Law Association» e della «American Society of International Law», dottore «honoris 

causa» della Columbia University di New York, condirettore dell’istituto di Diritto Comparato Italo-

Ibero-Americano dell’Università di Bologna, membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Italo-

Statunitense di studi giudiziari, corrispondente dell’istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto 

Privato e dell’istituto di Diritto Comparato del Messico, Accademico corrispondente residente 

dell’Accademia delle Scienze dell’istituto di Bologna e socio dell’Accademia delle Scienze di Ferrara, 

Presidente del Collegio Jean Jacobs dei Fiamminghi in Bologna. 

La morte improvvisa, avvenuta in Roma il 3 aprile 1967, ha colto il Sereni nel pieno dell’attività 

didattica e scientifica. Aveva appena ultimato il suo manuale di diritto internazionale, e stava preparando 

il testo del «Cours général» che doveva tenere presso la menzionata Accademia dell’Aja nell’estate 1967. 

Nella notevole opera scientifica di Angelo Piero Sereni spiccano l’ampia monografia su «La 

rappresentanza nel diritto internazionale» del 1936, il volume del 1938 sui «Marchi di fabbrica e di 

commercio nel diritto internazionale privato», il libro su «The Italian Conception of International Law» 

scritto durante il soggiorno negli Stati Uniti (1943), la raccolta di «Studi di diritto comparato, I: il diritto 



degli Stati Uniti» (1956) e il «Trattato di diritto internazionale», realizzato dal compianto studioso in 

cinque tomi (divisi in quattro parti). 

La mole e la varietà dell’opera del Sereni sono attestate dall’elenco delle opere qui di seguito riportate. 

Riguardo alle principali opere del compianto studioso vanno segnalate le recensioni e i giudizi dedicati 

alla prima monografia dal Lauterpacht (British Year Book of International Law, 1937) e da Herrero y 

Rubio, nella Revista espa᷃nola de Derecho international, 1966, p. 610; all’opera sui marchi di fabbrica dal 

Gutteridge (British Year Book, cit., 1939); alla «Italian Conception» dal Venturini (La Comunità 

internazionale, 1946), dallo Scemi (Rivista di Diritto internazionale privato e processuale, 1967, p. 350), 

dal Quadri (Annuario di Diritto internazionale, 1967) e dal Morelli (Rivista cit., 1967, p. 355); agli studi 

comparatistici dal Bernini (Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1967, p. 1101 e 1106) e dal 

David (Revue Internationale de Droit Compari, 1951, p. 752 e 1953, pp. 229-230); al trattato dal 

Rousseau (Revue générale de Droit international public, 1958, pp. 314 e 1959, pp. 586-587, 1962, p. 661, 

1965, pp. 860-861), dal Balladore-Pallieri (Diritto internazionale, 1961, p. 95), da Giuliano (Rivista di 

diritto internazionale, 1967, p. 176 e 1959, p. 387), dal Barile (Rivista di diritto internazionale, 1956, p. 

278), dal Kunz (American Journal of International Law, 1957, p. 442), dal de Visscher (Revue belge de 

Droit international, 1966, p. 604), dal Cansacchi (Rivista di diritto internazionale, 1962), p. 479), dal 

Vitta (Rivista trimestrale, cit., 1957, p. 374), da Seidl-Hohenveldern (American Journal of Comparative 

Law, 1960, pp. 307-308 e 1962, p. 492), dal Sohn (American Journal of International Law, 1967, p. 218), 

da Honig (International and Comparative Law Quarterly, 1962) e da Lipstein (British Yearbook of 

International Law, 1957, p. 337 e 1960, p. 454). Si segnalano inoltre fra i « ricordi » dello scomparso 

quelli del Rousseau, nella Revue générale de Droit international public, 1967, pp. 557- 558, del 

Carnacini, nella Rivista trimestrale cit., del Morelli, nella Rivista di Diritto internazionale, 1967, dello 

Scemi, nella Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1967, del Quadri, in Annuario di 

diritto internazionale, 1967, di Giuliani, nella Rivista del Notariato, 1967 e del Mengozzi, in Annuario di 

Diritto internazionale, 1967, e specialmente la commemorazione pronunciata da Silvio Lessona presso 

l’Accademia delle Scienze dell’istituto di Bologna il 2 giugno 1968 (Atti dell’Accademia - Classe di 

Scienze Morali - Rendiconti, Vol. LXI 1967-1968, contenenti pure un’ampia indicazione delle recensioni 

alle opere del Sereni). 

Nelle parole con le quali Gaetano Morelli - il decano e il più autorevole dei cultori italiani del diritto 

internazionale - ha ricordato il Sereni nella Rivista di diritto internazionale: «Gravissima è la perdita per 

gli amici e i colleghi, per i giovani che venivano formandosi sotto la Sua guida, per la scuola italiana del 

diritto internazionale. L’attività scientifica di Angelo Piero Sereni si è svolta, in un arco di tempo che 

copre poco meno di un quarantennio, intensa ed ininterrotta. Non subì soste neppure nel doloroso periodo 

della forzata lontananza dalla patria. Fu, anzi, durante questo periodo che Sereni acquistò un titolo non 

perituro di benemerenza verso il nostro paese pubblicando la ben nota opera (The Italian Conception of 

International Law, New « York 1943) diretta ad illustrare, soprattutto per i lettori di lingua inglese, il 



contributo dato dall’Italia, attraverso i secoli, allo sviluppo del diritto internazionale. Degno coronamento 

dell’attività scientifica di Angelo Piero Sereni è il trattato in cinque volumi recentemente completato. 

Esso fornisce della intera materia del diritto internazionale pubblico un’ampia, completa ed organica 

esposizione, colmando così una lacuna della nostra letteratura. Il che spiega il favore col quale l’opera è 

stata accolta sia in Italia sia soprattutto all’estero, dove trattazioni del genere certamente non mancano. 

Con i modelli stranieri il trattato di Sereni regge vantaggiosamente il confronto, informato com’è a quei 

criteri metodologici che costituiscono la caratteristica ed il vanto della dottrina italiana». 

G. A.R. 

 
B I B L I O G R A F I A  

 

MONOGRAFIE: Diritto internazionale: La rappresentanza nel diritto internazionale, Padova 1936, 455 

pp. I marchi di fabbrica e di commercio nel diritto internazionale privato, Milano 1938, 208 pp. The 

Italian Conception of International Law, New York 1943, 402 pp. La représentation en droit international 

(Corso alla Accademia di diritto internazionale dell’Aja, 1948), 98 pp. Principi generali di diritto e 

processo internazionale, Milano 1955, 100 pp. Diritto internazionale, vol. I, Parte Generale, Milano 1956, 

pp. 1-232. Diritto internazionale, vol. II, I, Soggetti a carattere territoriale. Milano 1958, pp. 233-770. 

Diritto internazionale, vol. II, 2. Soggetti a carattere funzionale, Milano 1960, pp. 771-1225. Diritto 

internazionale, vol. III, Relazioni internazionali, Milano 1962, pp. 1226-1565. Diritto internazionale, vol. 

IV, Conflitti internazionali, Milano 1965, pag. 1566-2215. Le organizzazioni internazionali, Milano 1959, 

pp. 326. International Economie Institutions and the Municipal Law of States (Corso alla Accademia di 

diritto internazionale dell’Aja, 1959), pp. 111. 

Diritto comparato: Studi di diritto comparato. I. Diritto degli Stati Uniti, Milano 1956, 531 pp. El 

proceso civil en los Estados Unidos, Buenos Aires 1958, 195 pp. 

ARTICOLI: Diritto internazionale: Il diritto internazionale delle minoranze, Rivista di diritto 

internazionale 1930, 82 pp. Alcuni scritti sulla protezione delle minoranze. Nuovi studi di diritto, 

economia e politica 1930, 31 pp. Problemi nuovi del diritto internazionale delle minoranze, Rivista di 

diritto internazionale 1931, 18 pp. Sulla competenza a dichiarare il fallimento di una società estera, 

Rivista di diritto internazionale 1931, 16 pp. Sulla proponibilità innanzi all’autorità giudiziaria italiana di 

azioni nascenti da rapporti a cui è parte uno Stato estero, Rivista di diritto internazionale 1931, 8 pp. Sulla 

validità e gli effetti della clausola compromissoria e per arbitrato estero, Rivista di diritto internazionale 

1931, 17 pp. Nota alla Convenzione di Ginevra dal 26 settembre 1927 relativa all’esecuzione delle 

sentenze arbitrali straniere, Rivista di diritto internazionale 1931, 14 pp. Il trattamento della nazione più 

favorita, Rivista di diritto internazionale 1931, 78 pp. Il giudizio di delibazione ed i provvedimenti 

stranieri di giurisdizione volontaria, Rivista di diritto internazionale 1932, 32 pp. Sulla personalità degli 

enti collettivi stranieri, Annuario di diritto comparato 1933, 11 pp. La cittadinanza degli enti morali nel 

diritto internazionale, Rivista di diritto internazionale 1934, 87 pp. Sull’accettazione volontaria da parte 



del convenuto straniero come titolo di competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria italiana. Il 

Foro Italiano 1934, 13 pp. Voci: «Arbitrato internazionale», «Capitolazione», «Casus belli», «Casus 

foederis», «Divorzio», «Panama», «Suez», nel Nuovo Digesto Italiano, 1943. Sull’efficacia in Italia di un 

provvedimento austriaco dichiarativo di fallimento, Rivista di diritto internazionale 1934, 16 pp. 

Rassegna di giurisprudenza sul fallimento nel diritto internazionale privato (1924-1934), Rivista di diritto 

commerciale 1935, 44 pp. L’Istituto Internazionale di Agricoltura e la giurisprudenza italiana, Annuario 

di diritto comparato 1935, 9 pp. Sul riconoscimento in Italia di una sentenza svizzera di annullamento di 

matrimonio tra Italiani, Il Foro Italiano 1935, 8 pp. Piccola intesa, intesa balcanica e intesa baltica. 

Contributo allo studio delle intese regionali, Rivista di diritto internazionale 1936, 49 pp. Note di 

giurisprudenza italiana di diritto internazionale privato, Annuario di diritto comparato 1936, 20 pp. La 

fine del conflitto italo-etiopico ed il diritto internazionale, Rivista di diritto internazionale 1936, 22 pp. 

Das Ende des italienischabessiniaschen Konfliktes und das Völkerrecht, Osterreichische Zeit. für öff. 

Recht 1937, 25 pp. Sulla legge applicabile in materia di infortuni sul lavoro avvenuti all’estero, Il Foro 

Italiano 1937, 13 pp. Relazione sul codice di Procedura Civile. Facoltà giuridica, Università di Ferrara, 

1937, 26 pp. Questioni di diritto internazionale privato relative al R. D. 13 settembre 1934, n. 1062 sulle 

privative industriali e sui marchi di fabbrica, Annali dell’Università di Ferrara 1937, 26 pp. In tema di 

sequestro di privative industriali straniere accordato dall’Autorità giudiziaria italiana. Il Foro Italiano 

1937, 10 pp. In tema di commissione rogatoria ad autorità giudiziaria straniera, Il Foro Italiano 1937, 17 

pp. La cessione delle miniere spagnole da parte dei rossi, Nuova Antologia 1938, 12 pp. L’annessione 

dell’Etiopia nella giurisprudenza, Rivista di diritto internazionale 1938, 85 pp. La competenza del giudice 

straniero secondo l’art. I dell’accordo italo-jugoslavo per la esecuzione delle sentenze. Giurisprudenza 

Italiana 1938, 9 pp. Radiazione di marchi registrati all’Ufficio internazionale di Berna, Il Foro Italiano 

1938, 20 pp. Bullettin de jurisprudence italienne, Clunet 1939, 20 pp. Agency in International Law, 

American Journal of International Law 1940, 23 pp. The Status of Croatia under International Law, 

American Political Science Review 1941, 8 pp. Italian Prize Courts (1866-1942), American Journal of 

International Law 1943, 14 pp. Répertoire de jurisprudence américaine de droit international, Clunet 

194145, 20 pp. Le Statut juridique des prisonmers de guerre italiens aux Etats Unis, Clunet 1940-1945. 

Dottrine italiane di diritto internazionale. Studi Perassi, II, 1957, 20 pp. Bilancio del diritto 

internazionale, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 1958, 20 pp. Gli organismi economici 

internazionali nell’ordinamento interno degli Stati, Rivista di diritto internazionale 1958, 31 pp. 

Decadenza dalla patria potestà di padre straniero e passaggio della potestà alla madre, II Foro Italiano 

1959, 5 pp. Le Imprese Comuni dell’Euratom, Rivista di diritto internazionale 1960, 25 pp. La situazione 

giuridica di Gerusalemme, Il Foro Italiano 1960, 14 pp. L’organizzazione Mondiale di Sanità, Corso di 

aggiornamento in diritto sanitario 1961, 9 pp. Les principes généraux des organisations intemationales, 

Corso allo Institut des Hautes Etudes Intemationales, Paris 1961, 80 pp. L’assistenza giudiziaria 

internazionale in materia civile con speciale riferimento alle relazioni italo-statunitensi. Rivista 



trimestrale di diritto e procedura civile 1961, 28 pp. La Conferenza di Varese sull’assistenza giudiziaria 

internazionale, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 1960, 6 pp. La seconda Conferenza 

sull’assistenza giudiziaria internazionale al Centro italo-statunitense di studi giudiziari, Rivista trimestrale 

di diritto e procedura civile 1960, 10 pp. Le imprese comuni internazionali, Atti del 10 Congresso italiano 

di diritto fluviale e della navigazione interna 1962, 15 pp. Questioni di diritto internazionale privato in 

tema di riconoscimento di figlio naturale, Il Foro Italiano 1962, 7 pp. Estradizione e preteso reato 

politico, Il Foro Italiano 1962, 10 pp. Bullettin de jurisprudence italienne, Clunet 1962, 20 pp. Le crisi 

internazionali, Rivista di diritto internazionale 1962, 31 pp. Il concetto di guerra nel diritto internazionale 

contemporaneo, Rivista di diritto internazionale 1963, 38 pp. Ragione di guerra e principi di umanità nel 

diritto internazionale bellico, Rivista di diritto internazionale 1964, pp. 16. Le opinioni separate dei 

giudici dei Tribunali internazionali, Secondo Quaderno della Giurisprudenza Costituzionale, Milano 

1964, 47 pp. (in lingua francese in Revue générale de droit international public 1965). Il notaio e il diritto 

straniero, Rivista del Notariato 1965, 16 pp. La dichiarazione di morte presunta dello straniero: 

competenza giurisdizionale e legge sostanziale regolatrice, Il Foro Italiano 1966, 23 pp. Gli investimenti 

esteri in Italia (in collaborazione con Nobili), Annuario di diritto comparato e di studi legislativi 1966, 18 

pp. I nuovi Stati ed il diritto internazionale, Rivista di diritto internazionale 1967, 19 pp. (in lingua 

francese in Revue générale de droit international public 1968). Il diritto straniero nel processo civile 

italiano, in Rivista del Notariato 1967, 18 pp. La Jurisdiccion internacional, Cuadernos de la Catedra «J. 

B. Scott Universidad de Valladolid» 1969, 80 pp. 

Diritto comparato: Italian Private Law Enacted in Contemplation of War, Bulletin American Foreign 

Law Society, 1941, 8 pp. Legal Problems of Divorce in Italy, Jowa Law Review 1943, 11 pp. Arbitration 

under the Italian Code of Civil Procedure, International Arbitration Journal 1945, 10 pp. Legislative 

Problems of Democratic Italy, Wisconsin Law Review 1947, 18 pp. The Legai Profession in Italy, 

Harvard Law Review 1950, 9 pp. On Teaching Comparative Law, Harvard Law Review 1952, 12 pp. 

Italian Law, in Italian Culture in the Twentieth Century 1952, 10 pp. Basic Features of Civil Procedure in 

Italy, American Journal of Comparative Law 1952, 17 pp. The Italian Constitution, Cultural Office of the 

Italian Embassy, New York 1953, 16 pp. Italy, Columbia Law Review 1954, 13 pp. The Code and the 

Case Law, in The Code Napoleon and the Common-Law World, New York 1956, 26 pp. Voci: Dionisio 

Anzilotti, Teodoro Moneta, British Encyclopedia (Edizione americana). Funzione e metodo del diritto 

comparato, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 1960, 11 pp. (pubblicato in lingua spagnola in 

«Boletin del Instituto de derecho comparado de Mexico», 1961). Recenti sviluppi della disciplina della 

concorrenza nel Mercato Comune, Rotary (Roma), 1963, pp. 14. Gli enti internazionali specializzati in 

materia nucleare, Atomo Petrolio Elettricità 1963, pp. 10. La guerre moderne et le droit international, in 

Revue générale de droit international public, 1968. 
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