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Per cominciare
Quando abbiamo studiato le fonti del diritto, abbiamo imparato che sono 
ordinate secondo una gerarchia che vede al vertice la Costituzione, poi la 
legge e gli atti equiparati, poi i regolamenti e infine la consuetudine.

Ora che ci avviciniamo al diritto internazionale dobbiamo prepararci a una 
sorta di ribaltamento della piramide delle fonti: nel diritto internazionale la 
fonte primaria è proprio la consuetudine.

In questa Unità vedremo meglio come funziona il sistema delle fonti quando 
si esce dalla dimensione nazionale. Ma, per cominciare, è utile recuperare le 
nozioni di base sulla consuetudine come fonte.

• È una fonte-atto o una fonte-fatto? E che differenza c’è fra questi due 
tipi di fonti?

• In che cosa consiste l’elemento materiale della consuetudine?
• E in che cosa consiste l’elemento psicologico?

B Lavorando in piccoli gruppi, ed eventualmente aiutandovi con il manuale 
o documentandovi online, scrivete una scheda di approfondimento sulla 
consuetudine come fonte del diritto, facendo anche alcuni esempi. La 
scheda deve essere lunga almeno 15 righe (mezza pagina standard).

B Al termine del lavoro confrontate le schede che avete preparato e 
correggetevi a vicenda.

C
A

P
IT

O
L

O

1. Comunità statali e comunità internazionale
Un antico brocardo che risale al diritto romano recita: «dove c’è una società c’è 
il diritto».

In effetti, com’è nella comune esperienza, è praticamente impossibile trovare 
una società, grande o piccola, che sopravviva senza regole. In ogni società o as-
sociazione esiste almeno un organismo (per esempio l’assemblea degli associati) 
che pone regole di comportamento.

Brocardo
è il termine con cui si 

indicano le antiche massime 
latine coniate per sintetizzare 
un concetto giuridico 
complesso.
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Se consideriamo la comunità statale, dovremmo già sapere che il potere di 
porre norme giuridiche è demandato dai cittadini (volontariamente in un Paese 
democratico e forzatamente in un Paese non democratico) a un’organizza-
zione centrale chiamata Stato apparato che esercita il potere sovrano o di 
governo.

La comunità statale, pertanto, si presenta come una società gerarchizzata 
in cui lo Stato apparato pone le norme e, se necessario, usa la forza (giudici e 
forze dell’ordine) per imporre il rispetto delle sue regole.

In modo del tutto diverso si presenta invece la comunità internazionale, che 
è composta soprattutto da Stati ma anche da grandi organizzazioni come l’O-
nu, la Nato, l’Unione europea.

Questa particolarità sollecita una domanda: come si può regolare la comunità 
internazionale? Chi può dettare leggi agli Stati e magari farle rispettare con la 
forza?

La risposta, palesemente, è nessuno. 

Non esiste un organismo sovraordinato che eserciti un potere di comando sul 
mondo intero, né un giudice che persegua chi non rispetti le norme, né una 
polizia che ne imponga il rispetto. Neppure l’Onu, come vedremo più avanti, 
ha un simile potere. 

Questo perché ogni Stato si considera sovrano al suo interno e indipendente 
da ogni potere esterno e non ammette alcuna autorità superiore alla propria. 

Ne consegue che:

la comunità internazionale è composta da soggetti “pari ordina-
ti” (almeno sul piano giuridico).

La risposta questa volta è affermativa, ma è bene sottolineare che si tratta di un 
diritto del tutto particolare. 

Il diritto internazionale è infatti composto da norme che non 
sono imposte da un’autorità superiore, ma sono poste dagli Sta-
ti stessi stipulando accordi (detti “trattati”) e rispettando anti-
che consuetudini.

m Fonti del diritto internazionale pertanto, sono soprattutto:

● consuetudini tradizionalmente accettate (  Par. 3);

● trattati liberamente sottoscritti (  Par. 4).

Fonti di livello inferiore sono considerate le norme poste dalle grandi organizza-
zioni internazionali e che devono essere rispettate solo dagli Stati che aderisco-
no all’organizzazione stessa. 

per esempio • Il rispetto delle norme poste dall’Unione europea è obbligato-
rio solo per gli Stati membri. Di queste ultime in particolare ci occuperemo 
nell’Unità C.

I principali organi dello 
Stato apparato

in Italia sono il Parlamento, 
il Governo, il Presidente 
della Repubblica, la Corte 
costituzionale.

Ma se tutti sono sullo stesso piano come si regola questa grande 
società? Esiste un diritto internazionale?

...
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comunità statale

gerarchizzata

le norme sono poste 
da un legislatore

comunità 
internazionale

pari ordinata

le norme sono 
poste da

……………………………

……………………………

…………………………… 

trattati 

COMUNITÀ

attraverso

Completa 
la mappa

Uno sguardo alla storia
Nel tempo in cui Roma dominava il mondo conosciuto, non si poneva il proble-
ma di un diritto internazionale perché la legge di Roma si estendeva sull’intera 
Europa e su tutta l’area mediterranea. Gli Stati conquistati generalmente man-
tenevano i loro ordinamenti, ma solo se, e nella misura in cui, la legge di Roma 
lo permetteva. 

Con il declino dell’impero romano d’Occidente cominciarono a formarsi, soprat-
tutto verso la fine del XIV secolo, gli Stati nazionali (primo tra tutti la Francia) 
che però, almeno sul piano giuridico, erano ancora subordinati agli imperatori 
tedeschi, eredi formali del Sacro romano impero. 

Questa subordinazione, durata secoli e malissimo tollerata, terminò definitiva-
mente nel corso del Seicento, al termine di una lunghissima guerra conosciuta 
come “la guerra dei trent’anni”. 

Con la pace che ne seguì, sottoscritta nel 1648 in due città della Vestfalia, gli 
Stati nazionali si liberarono definitivamente della subordinazione a ogni auto-
rità superiore (imperatore o papa) e si dichiarano sovrani all’interno dei propri 
territori e soprattutto indipendenti da qualsiasi potere esterno.

A distanza di più di quattrocento anni dalla fine di quella guerra, sovranità e in-
dipendenza sono ancora considerati elementi costitutivi per ogni Stato. 

Il ruolo del diritto internazionale nella vita quotidiana
È impressione diffusa, quanto errata, che il diritto internazionale sia qualcosa di 
estraneo alla quotidianità e che sia formato da accordi che sfuggono all’imme-
diata comprensione e della cui utilità si può dubitare. Una breve riflessione ci 
aiuterà però a capire come sia vero il contrario. 

per esempio • In virtù dei trattati dell’Unione europea possiamo viaggiare li-
beramente per l’Europa e possiamo studiare, cercare lavoro o avviare un’at-
tività produttiva o libero-professionale in qualsiasi Paese dell’Unione, senza 
limitazioni. 
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m In virtù dei trattati sulla navigazione aerea possiamo spostarci in ogni par-
te del mondo sorvolando gli spazi di altri Paesi. 

m In virtù di accordi commerciali possiamo acquistare prodotti stranieri o 
vendere all’estero prodotti italiani.

Potremmo proseguire con altri esempi, ma già questi sono sufficienti per capire 
quale sia l’incidenza degli accordi internazionali nella nostra vita quotidiana.

Ormai nessun Paese vive più chiuso in se stesso. Le relazioni con gli altri sono 
divenute una pratica normale che tende ad ampliarsi e dalla quale non si può più 
prescindere. Ma le relazioni vanno regolate e gli accordi internazionali servono 
proprio a questo.

2. La giustizia internazionale
Nella comunità internazionale, così come non esiste un organo legislativo sovra-
ordinato, non esiste neppure un sistema giudiziario paragonabile a quello degli 
Stati.

Vedremo, nel nostro percorso di studio, che esistono Tribunali internazionali 
che giudicano sulla violazione delle consuetudini o dei trattati, ma questi non 
hanno un potere coercitivo. A differenza dei giudici nazionali che in presenza 
di un reato indagano, giudicano e condannano, i giudici internazionali emettono 
le loro sentenze solo se le parti in lite hanno preventivamente e concordemente 
accettato la loro giurisdizione. Pertanto, più che a veri giudici, assomigliano ad 
arbitri e le loro sentenze sono assimilabili ai lodi arbitrali (  Cap. D1). 

Delle giurisdizioni internazionali ci occuperemo più avanti. Qui tuttavia dob-
biamo dare qualche chiarimento su un organismo che citeremo spesso in questa 
Unità, la Corte internazionale di giustizia.

m La Corte internazionale di giustizia (abbreviato Cig) è un organo delle 
Nazioni Unite e ha sede all’Aia, nei Paesi Bassi.

La sua principale funzione è dirimere le controversie di natura giuridica, soprat-
tutto quelle riguardanti l’interpretazione dei trattati e delle consuetudini e la 
loro applicabilità al caso concreto.

Si potrebbe rispondere “perché è giusto”. Ma in realtà la giustizia c’entra poco. 
Le norme vengono rispettate perché generalmente conviene a tutti rispettarle. 

Come vedremo tra breve, le consuetudini internazionali si sono formate sponta-
neamente per la generale condivisione di determinati comportamenti ritenuti 
utili, oltre che doverosi. E la fittissima rete di trattati che ormai lega tra di loro 
quasi tutti i Paesi del globo (trattati commerciali, di collaborazione, di difesa mi-
litare, di assistenza e così via) sono stati solitamente sottoscritti perché ritenuti 
convenienti. 

Il rispetto delle norme internazionali, pertanto, si basa sulla reciproca conve-
nienza e anche sulla considerazione che il mancato rispetto può provocare ri-
torsioni da parte dello Stato o degli Stati che ne risultassero danneggiati.

La Corte internazionale 
di giustizia

è composta da quindici 
giudici eletti dall’Assemblea 
generale della Nazioni Unite 
che rimangono in carica per 
nove anni.

Se i giudici non hanno un potere coercitivo, perché gli Stati  
dovrebbero rispettare le norme?

...
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3.  Le fonti del diritto internazionale: 
le consuetudini

Le consuetudini internazionali sono regole non scritte che si 
sono andate formando nel tempo attraverso la ripetizione co-
stante e uniforme di comportamenti che ciascuno Stato ha adot-
tato spontaneamente nella convinzione di adempiere a un dove-
re giuridico.

per esempio • Una delle più antiche consuetudini è la garanzia di immunità 
riconosciuta agli ambasciatori, anche se appartenenti a uno Stato nemico e 
anche se recano messaggi minacciosi.

Nessuno ha mai posto deliberatamente questa regola, eppure anche nelle comuni-
tà più antiche il rispetto per gli ambasciatori è stato vissuto come naturale e dove-
roso, dando vita a una consuetudine generale che pochi, nel tempo, hanno violato.

Gli elementi costitutivi della consuetudine
m Il primo elemento indispensabile perché un comportamento diventi con-

suetudine (e pertanto giuridicamente obbligatorio) è che tale comportamen-
to sia ripetuto nel tempo dalla generalità degli Stati.

Un conto aritmetico non esiste. Secondo la Corte internazionale di Giustizia oc-
corre che il comportamento sia ripetuto “per un certo arco di tempo”, anche se 
non lunghissimo. 

È opinione condivisa che la consuetudine si afferma se vi concorre la “generali-
tà” degli Stati, intendendo per generalità la “gran parte” e non necessariamente 
tutti. Quindi anche lo Stato che non partecipa alla formazione di una consuetu-
dine vi rimane comunque vincolato. 

m Il secondo elemento costitutivo della consuetudine, secondo la dottrina tra-
dizionale, è la convinzione che adottando quel dato comportamento si adem-
pie a un dovere giuridico. 

La certezza di adempiere a un dovere distingue la consuetudine da comporta-
menti che, seppure tenuti per lungo tempo e dalla generalità degli Stati, non 
sono tuttavia avvertiti come giuridicamente rilevanti ma piuttosto come frutto 
di cortesia o di tolleranza. 

per esempio • La Corte internazionale di giustizia si è trovata a giudicare il 
caso di due possedimenti portoghesi separati da territorio indiano. L’attra-
versamento dall’uno all’altro era stato per lungo tempo tollerato, ma un gior-
no il Governo indiano ha deciso di vietarlo. Il Portogallo, ritenendo che si 
fosse ormai formata una consuetudine giuridicamente vincolante, ha rimesso 
la disputa alla Corte internazionale di giustizia, la quale ha però negato che 
si fosse formata una “consuetudine” perché il permesso di attraversamento 
non era stato consentito dal Governo indiano nella convinzione di adempiere 
a un obbligo giuridico, ma solo come atto di tolleranza o cortesia.

I fondamentali 
in sintesi

•   Le fonti del diritto 

internazionale

GUARDA!

Per quanto tempo?
...

Se uno Stato non concorre alla formazione della consuetudine, 
deve rispettarla ugualmente?

...
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È da precisare che una corrente di pensiero detta monista considera sufficien-
te, per il formarsi della consuetudine, la sola ripetizione costante e generalizza-
ta del comportamento. E ciò in contrapposizione alla teoria tradizionale, detta 
dualista, che ritiene necessario il concorso di due elementi: la ripetizione del 
comportamento e la certezza della sua doverosità.

La consuetudine come norma non scritta
Essendo nate spontaneamente, le consuetudini sono necessariamente norme 
non scritte.

Tuttavia ciò che non è scritto presenta spesso contorni sfumati e per evitare in-
terpretazioni divergenti e contestazioni è stato avviato, verso la metà del XIX 
secolo, un processo di codificazione delle consuetudini internazionali, cioè un 
loro riordino e una trasposizione in forma scritta.

Il compito è stato affidato a una speciale Commissione del diritto internazionale 
istituita nel 1947 dall’Assemblea Generale delle Nazione Unite. Ma poiché fin 
dall’inizio della sua attività i singoli Stati hanno preteso di verificare la corret-
tezza del lavoro svolto sollevando dubbi e obiezioni, il processo di codificazione 
si è praticamente arrestato.

La consuetudine come fonte primaria 
Come abbiamo già detto, le consuetudini sono nate dalla generale condivisione 
di determinati comportamenti. E proprio per la loro “generalità” sono conside-
rate una fonte di primaria del diritto.

I trattati, al contrario, sarebbero una fonte secondaria, anche perché il loro ri-
spetto sarebbe reso obbligatorio da una delle più antiche e fondamentali con-
suetudini la quale dispone che “i patti vanno rispettati” (in latino, pacta sunt 
servanda).

La distinzione tra fonte primaria e secondaria non va intesa (come per il diritto 
nazionale) come una rigida gerarchia. 

Sul piano pratico, infatti, si ammette che due o più Stati possano sottoscrivere 
un trattato che deroghi a una consuetudine. Ma tale deroga ha efficacia solo tra 
di loro e non invalida la consuetudine che rimane, invece, pienamente operante 
per tutti gli altri Stati.

Monista
viene da monos, uno.  

Nel nostro caso la teoria 
monista ritiene che la 
consuetudine si formi per 
una sola condizione, e 
cioè appunto la ripetizione 
costante e generalizzata di 
un dato comportamento.

La Commissione del 
diritto internazionale, 

come previsto 
dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, è 
composta da 34 membri 
di Paesi diversi scelti 
dall’Assemblea stessa tra 
i maggiori esperti di diritto 
internazionale.

Quindi un trattato concluso tra due o più Stati non potrebbe  
essere in contrasto con alcuna consuetudine?

...

Deroga
significa “eccezione” 

e derogare significa “fare 
eccezione”.

LE 

CONSUETUDINI

norme non 
scritte

(ma in parte 
codificate)

elementi 
costitutivi

la …………………………

generalizzata di un 
comportamento

…………………………………………

…………………………………………

costituiscono una fonte 

…………………………

del diritto internazionale

Completa 
la mappa

sono

hanno 
come
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Nuove consuetudini
Il fatto che spesso si usi l’espressione “antiche consuetudini” non significa che il 
diritto consuetudinario sia soltanto “vecchio”. 

Poiché i rapporti internazionali sono in continua evoluzione, nulla vieta che si 
formino nuove consuetudini idonee a regolare nuove realtà. Tuttavia, come ha 
sentenziato la Corte internazionale di giustizia, una nuova prassi che si stabi-
lisce tra Stati può diventare consuetudine solo se la sua applicazione è molto 
diffusa ed è vissuta da tutti come un obbligo giuridico.

La consuetudine e gli Stati di nuova formazione

La questione si è posta, per la prima volta, in seguito al processo di decoloniz-
zazione avvenuto verso la metà del Novecento. In quel periodo sono comparsi 
sulla scena internazionale nuovi Stati sovrani e indipendenti che hanno conte-
stato la loro soggezione al diritto consuetudinario sulla base di due ragioni: la 
prima era che, non avendo concorso a formarlo, non erano tenuti a rispettarlo; 
la seconda era che quel tipo di diritto rispondeva essenzialmente agli interessi 
degli Stati ex coloniali.

La contestazione non è stata accolta dalla Corte internazionale di giustizia sulla 
base di due considerazioni. La prima era che, per regola generale, il diritto con-
suetudinario si applica a tutti gli Stati, compresi quelli che non hanno contribui-
to a formarla fin dall’origine, e quindi, estensivamente, anche agli Stati di nuova 
formazione.

La seconda era che i nuovi Stati non contestavano l’intero diritto consuetudina-
rio, ma solo alcune norme particolari. E a tale proposito è stato osservato che un 
sistema giuridico complesso non può ammettere auto-esclusioni parziali eserci-
tabili secondo convenienza.

Lo jus cogens 
È opinione diffusa, anche se non unanimemente condivisa, che nell’ordinamen-
to internazionale vi siano norme che, per la loro importanza, si pongono al di 
sopra di tutte le altre e che non possono essere ignorate dai Governi né derogate 
da una legge successiva.

Una loro completa elencazione non esiste e tuttavia esse sono in gran parte rin-
tracciabili anche nei “principi fondamentali” che ispirano le Costituzioni del 
Paesi democratici.

Nel loro insieme queste norme formano quello che, con espressione latina, viene 
detto jus cogens. 

Vi rientrano tra le altre:

● le norme che riconoscono i diritti fondamentali dell’uomo e impongono, 
per esempio, il divieto di discriminazione razziale, di apartheid, di genocidio, 
di riduzione in schiavitù, di trattamenti inumani o degradanti;

● le norme che riguardano il mantenimento della pace e il divieto di aggres-
sione armata nei confronti di un altro Stato (salvo che per legittima difesa).

Gli Stati di nuova formazione sono obbligati a rispettare  
consuetudini sorte quando loro ancora non esistevano?

...

Gli Stati europei di recente 
formazione, come quelli 
nati dalla dissoluzione 
della ex Jugoslavia, hanno 
contestato l’obbligo di 
rispettare le consuetudini?

Non risulta che alcuno Stato 
europeo abbia sollevato 
eccezioni. Tutti si sono 
tacitamente adeguati 
all’interpretazione data 
dalla Corte internazionale di 
giustizia.

Domanda 
e risposta

Jus è il termine latino 
con cui si indica il diritto.

Cogens è un aggettivo, 
anch’esso latino, che significa 
“imperativo, non derogabile”.
Le norme di jus cogens, 
pertanto, sono norme 
imperative che tutti devono 
rispettare.
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I principi generali 
Lo statuto della Corte internazionale di giustizia (art. 38) cita come fonte del 
diritto internazionale anche i “principi generali del diritto riconosciuti dalle 
nazioni civili”.

Lo Statuto non precisa quali siano questi principi, ma la cosa non è senza ragione.

Il riferimento a “principi” non meglio definiti consente infatti alla Corte inter-
nazionale di giustizia di sentenziare anche se il caso specifico che si trova a giu-
dicare non rientra, come fattispecie, in una precisa consuetudine o in un preciso 
trattato, ma può essere valutato alla luce dei principi ricavabili dalle costituzioni 
dei Paesi “civili”.

4. Le fonti del diritto internazionale: i trattati
I trattati sono accordi con i quali due o più Paesi disciplinano 
questioni di interesse comune.

Attualmente rappresentano la parte quantitativamente più rilevante del diritto 
internazionale e possono avere come oggetto i temi più vari. 

per esempio • Si concludono trattati di pace, trattati per la regolamentazione 
dei confini, trattati di cooperazione, trattati di collaborazione militare, trat-
tati commerciali e trattati per l’istituzione di organismi sovranazionali, come 
l’Onu, la Nato, l’Ue, e così via.

A differenza delle consuetudini, essi vincolano soltanto gli Stati che li hanno 
sottoscritti.

m Il trattato può essere:

● bilaterale se all’accordo partecipano due soli Paesi;

● plurilaterale se vi partecipano più Paesi.

m La formazione del trattato è articolata in tre momenti: la negoziazione, la 
sottoscrizione e la ratifica.

● La negoziazione è la fase in cui i rappresentanti degli Stati partecipanti 
cercano un accordo su un testo condiviso. Questa fase è spesso la più labo-
riosa e può durare mesi o talvolta anni. 

● La sottoscrizione (o firma) è l’atto con cui i rappresentanti dei singoli 
Stati (ministri o funzionari di alto rango) dichiarano che è stato raggiunto 
l’accordo. Il trattato tuttavia diventerà operativo solo dopo la ratifica.

● La ratifica è l’atto con cui l’accordo viene convalidato dagli organi compe-
tenti di ciascuno Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Capo del 
Governo) così come indicato dalle rispettive Costituzioni.

m Per quanto riguarda l’Italia, l’art. 87 Cost. stabilisce che:

«Il Presidente della Repubblica […] ratifica i trattati internazionali […].»

Tuttavia, come dispone l’art. 80 Cost., quando l’oggetto del trattato è particolar-
mente importante perché riveste natura politica, il Presidente, prima di proce-
dere alla ratifica, deve ricevere un’espressa autorizzazione del Parlamento.

Che cosa significa “nazioni 
civili”?

L’aggettivo “civile” è stato 
posto in un tempo in cui era 
ancora normale operare una 
contrapposizione tra Paesi 
“civili”, intesi come ricchi, 
evoluti, e “incivili”. Oggi 
questa contrapposizione 
appare superata.

Domanda 
e risposta

Ratifica
viene dal latino ratum 

facere, che significa “fare 
valido, convalidare”. 
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Del tutto diversa è la procedura quando il tema dell’accordo non è di grande 
rilevanza.

In questi casi, per una prassi ormai consolidata, il Governo, attraverso i suoi mi-
nistri competenti, può sottoscrivere direttamente il trattato impegnando lo Sta-
to italiano, senza necessità di una successiva ratifica. 

m L’entrata in vigore del trattato viene stabilita nel trattato stesso.

L’art. 80 della Convenzione di Vienna (vedi più avanti) dispone che il testo del 
trattato (già pienamente valido per effetto della sottoscrizione o della ratifica) 
debba essere trasmesso a un apposito ufficio delle Nazioni Unite e registrato 
affinché tutti possano prenderne conoscenza e non vi siano trattati segreti.

Le convenzioni o carte
Alla famiglia dei trattati appartengono anche altri tipi di accordi, generalmente 
indicati come convenzioni o carte. Rientrano in questa categoria le convenzioni 
che regolano la navigazione aerea, l’estensione delle acque territoriali, i diritti di 
pesca, e così via. 

Per cogliere la distinzione tra le convenzioni e gli altri trattati, occorre conside-
rare che solitamente i trattati sono accordi chiusi ai quali non tutti i Paesi ven-
gono invitati. Per esempio, se due o tre Stati concludono tra di loro un trattato 
per favorire i reciproci scambi commerciali, non è detto che vogliano estendere 
tale accordo a tutti quelli che vorrebbero parteciparvi.

m Le convenzioni, invece, sono trattati aperti nati proprio con l’auspicio che 
tutti vi aderiscano e si uniformino alle regole in essi contenute.

per esempio • Con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare gli 
Stati firmatari, tra cui l’Italia, si sono impegnati a non estendere le proprie 
acque territoriali oltre le dodici miglia marine. E auspicano che tutti gli Stati 
sottoscrivano tale accordo al fine di creare una regolamentazione uniforme.

Di grande importanza è la Convenzione di Vienna, entrata in vigore nel 1980, 
che contiene le norme che regolano la formazione, sottoscrizione ed efficacia 
dei trattati.

5.  Variazioni territoriali e conseguenze sui 
trattati

Se guardiamo una mappa politica del nostro pianeta vedremo che i territori dei 
diversi Stati si incastrano come le tessere di puzzle. Se però in un puzzle le tesse-
re mantengono sempre la stessa forma, nel planisfero possono mutare forma, di-
mensione e persino numero, in funzione di imponderabili accadimenti politici.

Iniziamo allora a vedere quali trasformazioni sono concretamente possibili. 

Dissoluzione (o smembramento) è chiamata la nascita di più 
Stati nel territorio di uno Stato più grande che ha cessato di esi-
stere. 

Convenzione
è un termine dal 

significato molto ampio. 
Può significare riunione 
(pensiamo alle convention) 
ma anche accordo o 
contratto, insieme di norme 
e così via.

Qual è la particolarità delle convenzioni?
...

Adesione
è chiamata la 

sottoscrizione di un trattato 
già stipulato da altri e 
pienamente operativo.
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per esempio • È il caso dei Paesi nati dalla dissoluzione della ex Jugoslavia 
(Slovenia, Croazia, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Mon-
tenegro).

Un caso particolare di dissoluzione è quello della Cecoslovacchia, che pacifica-
mente, con delibera del proprio Parlamento, si è divisa in due Stati indipendenti: 
Repubblica Ceca e Repubblica di Slovacchia.

Secessione (o separazione) è chiamata la formazione di un nuo-
vo Stato su una parte del territorio di uno Stato più grande, che 
tuttavia continua a esistere. 

per esempio • Per secessione dall’Urss si sono formate le repubbliche ex so-
vietiche.

Qualche storico sostiene che si sia trattato piuttosto di dissoluzione perché l’Urss 
non esiste più. Ma altri studiosi, con i quali concordiamo, sostengono che la 
personalità internazionale dell’ex Urss sia continuata nella Federazione Russa, 
la quale ha mantenuto il ruolo della ex Urss anche nelle grandi organizzazio-
ni internazionali e soprattutto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
(  Cap. C3).

Rientra nella fattispecie della secessione anche la nascita di nuovi Stati dalla de-
colonizzazione avviata dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Incorporazione (o completa annessione) è chiamato l’assorbi-
mento da parte di uno Stato di un altro Stato che si estingue. 

per esempio • È il caso della Repubblica Federale di Germania che ha incor-
porato nel 1990 la Repubblica Democratica Tedesca.

Cessione è il trasferimento concordato del territorio di uno Sta-
to a un altro Stato. 

per esempio • Un caso di cessione è riscontrabile nella vendita dell’Alaska 
agli Stati Uniti, da parte dell’impero russo, nel 1867.

La conseguenze possono essere di tre tipi:

● i trattati cessano di aver effetti e in questo caso si parla di tabula rasa, cioè 
cancellazione totale;

● i trattati si estendono a un nuovo territorio acquisito e per questo si parla di 
mobilità della frontiera;

● i trattati continuano a produrre effetti e in questo caso si parla di continuità. 

Vediamo che cosa vuol dire tutto ciò.

La “tabula rasa”
m Tabula rasa è chiamata la cancellazione dei trattati (ma non delle consuetu-

dini) che interviene quando nasce un nuovo Stato, per effetto di secessio-
ne, incorporazione, o per dissoluzione del vecchio Stato.

per esempio • È stato applicato questo criterio agli Stati nati dalla decoloniz-
zazione e a quelli sorti dalla dissoluzione della ex Jugoslavia e della ex Urss.

Repubblica Federale di 
Germania

veniva chiamata la parte 
occidentale della Germania 
che, con la fine della seconda 
guerra mondiale, era rimasta 
sotto il controllo di Stati 
Uniti, Francia e Inghilterra 
che ne avevano favorito la 
transizione verso un regime 
democratico.

La parte est della Germania, 
denominata Repubblica 
Democratica Tedesca
era invece rimasta sotto 
il controllo dell’Unione 
Sovietica. La riunificazione 
delle due Germanie è 
avvenuta nel 1990.

Quali conseguenze hanno questi avvenimenti sui trattati  
già sottoscritti?

...

Tabula rasa
è l’espressione latina 

con cui si indicava la 
tavoletta cerata quando 
era stata “rasata”, cioè era 
stato cancellato ogni segno 
di scrittura. Nel nostro caso 
l’espressione significa che il 
trattato è stato cancellato. 
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In questi casi si ritiene che il nuovo Stato non sia vincolato agli impegni assunti 
dal predecessore.

Solo se oggetto del trattato sono i diritti umani, si ritiene che debba applicarsi 
il criterio della continuità: tali diritti seguiteranno a essere protetti anche se 
cambia lo Stato che ha sottoscritto la convenzione. 

La mobilità della frontiera
Se uno Stato ne incorpora un altro, totalmente o parzialmente, gli accordi con-
clusi dallo Stato incorporante si estendono alla parte di territorio incorporato. 

Si parla in questo caso di mobilità della frontiera dei trattati, perché l’area 
della loro applicabilità si estende. 

per esempio • La Repubblica Federale di Germania, incorporando la ex Re-
pubblica Democratica Tedesca, ha esteso a quel territorio l’effetto dei tratta-
ti da essa precedentemente stipulati. Contemporaneamente si sono estinti i 
trattati sottoscritti dallo Stato che ha cessato di esistere.

Continuità dei trattati
Ci sono alcuni trattati che continuerebbero ad avere effetto anche se uno degli Stati 
che li ha sottoscritti cessasse di esistere. Sono i cosiddetti trattati localizzabili.

Localizzabili sono detti i trattati che fanno riferimento a un luo-
go specifico che generalmente si trova sul territorio dei uno dei 
due Stati contraenti.

per esempio • È considerato localizzabile il trattato con cui Panama, nel 
1903, ha concesso in affitto agli Stati Uniti l’area del Canale (affitto cessato 
nel 1997 per effetto di un nuovo accordo). Se per ipotesi, durante la vigenza 
del trattato, lo Stato panamense fosse scomparso perché assorbito dal vicino 
Costarica, gli Stati Uniti avrebbero avuto diritto di mantenere ugualmente il 
controllo sul canale. 

Altri trattati localizzabili sono:

● il trattato con cui Cuba ha affittato agli Stati Uniti l’area di Guantánamo, 
poi diventata una base militare tristemente famosa per gli abusi commessi 
sui prigionieri di guerra;

● il trattato con cui la Cina ha concesso in affitto alla Gran Bretagna l’area di 
Hong Kong, e i cui effetti sono cessati nel 1997 in seguito a un nuovo accordo.

Anche in questi casi il trattato avrebbe continuato ad avere effetto anche se, per 
eventi imprevedibili, lo Stato concedente fosse scomparso. 

m Un’eccezione al principio della continuità dei trattati localizzabili è co-
stituita dagli accordi di natura prevalentemente politica, come quelli che 
consentono l’installazione di basi navali o aeree in uno Stato alleato. In 
questi casi, quando muta la configurazione dello Stato firmatario gli accor-
di si estinguono.

per esempio • Se per assurda ipotesi la Svizzera incorporasse l’Italia, le basi 
militari americane dovrebbero lasciare la nostra penisola. Salvo che tra le 
autorità elvetiche e il Governo statunitense non venga concluso un nuovo 
trattato che confermi il precedente.
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L’acronimo TWAIL indica una scuola di pensiero che 
propone di rileggere il diritto internazionale dalla pro-
spettiva dei Paesi del Terzo mondo. La sigla sta infat-
ti per Third World Approaches to International Law, cioè 
l’approccio del Terzo mondo al diritto internazionale. E 
qui occorre dedicare due parole all’uso dell’espressione 
“Terzo mondo”.

Di Terzo mondo si inizia a parlare negli anni Cinquanta 
del secolo scorso per indicare i Paesi di Asia, Africa e 
America Latina appena usciti dall’occupazione colonia-
le o ancora in lotta per l’indipendenza, distinguendoli 
dall’Occidente capitalista (Primo mondo), e dai Paesi 
comunisti (Secondo mondo).

Col tempo però l’espressione Terzo mondo ha assunto 
un carattere svalutativo, perché l’ordine della nume-
razione finisce per suggerire, ingiustamente, anche un 
ordine gerarchico. Per questo oggi si usa l’espressione 
Paesi in via di sviluppo.

Perché allora gli studiosi del TWAIL hanno scelto invece 
di conservare l’espressione “Terzo mondo”? Il loro scopo 
è proprio quello di usarla in senso critico, per rimarcare 
l’ingiustizia del divario fra “Primo” e “Terzo” mondo.

Il movimento TWAIL nasce nel 1996 nell’ambito di 
una conferenza organizzata da un gruppo di studenti 
dell’Università di Harvard (Stati Uniti), una delle uni-
versità più prestigiose del mondo. Da allora in avanti 
il movimento è cresciuto enormemente, coinvolgendo 
molti studiosi sudamericani, asiatici e africani, e poi at-
traendo importanti accademici del “mondo occidenta-
le”. Oggi è uno dei più importanti progetti di ricerca sul 
diritto internazionale. 

Ma qual è l’obiettivo dei TWAILers, cioè degli studio-
si che aderiscono a TWAIL? Prima di tutto mettere in 
discussione la presunta neutralità e universalità del 
diritto internazionale. In altre parole, secondo i TWAI-
Lers il diritto internazionale è stato elaborato da una 
parte soltanto del mondo, peraltro la stessa che lo ha 
usato per giustificare l’imperialismo e la colonizzazio-
ne. Secondo i TWAILers, infatti, le parole, i concetti, e le 
norme del diritto internazionale sono il frutto di preci-
se congiunture storiche: la “scoperta” delle Americhe, 
l’imperialismo, le colonizzazioni e l’esplosione del neo-
liberismo negli anni Ottanta e Novanta. Il primo obietti-

vo del TWAIL è quindi smascherare la natura “parziale” 
del diritto internazionale per dimostrare come l’Occi-
dente capitalista abbia realizzato un’ulteriore forma 
di imposizione dei suoi valori (che cerca di far passare 
come “universali” ma che in realtà sono solo i suoi) sui 
Paesi del Terzo mondo. 

L’altro grande obiettivo del TWAIL è quello di propor-
re un approccio inclusivo al diritto internazionale, cioè 
tale da includere anche la storia, la cultura e i valori dei 
“Paesi del Terzo mondo”, nel cui patrimonio c’è, per 
esempio, un’attenzione al rapporto con l’ambiente sco-
nosciuta al mondo occidentale, e un approccio al con-
cetto di popolo (oltre quello di Stato) e alle popolazioni 
indigene che mancano nel diritto occidentale.

Al di là del fatto che si sia d’accordo o meno con le loro 
posizioni, i TWAILers hanno due meriti. Il primo è quello 
di ricordarci l’importanza di storicizzare le nostre con-
vinzioni, che non sono sempre state le stesse nel cor-
so del tempo e che non sempre sono condivise in altre 
aree del mondo. Il secondo è quello di ricordarci che i 
fenomeni della storia non sono relegati nel passato ma 
continuano a produrre effetti sulle parole e i concetti 
del presente, e tutti noi siamo ne influenzati.

TWAIL: guardare il diritto internazionale  
con altri occhi

NEWSBREAKING

La Conferenza di Bandung (Indonesia), 24 aprile 1955, che 
dette avvio al processo di decolonizzazione dei Paesi del 
cosiddetto “Terzo mondo”.

AGENDA

2030
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il principio della …………… 
…………………………………………  

(agli Stati di nuova 
formazione)

il principio della …………………… 
…………………………………………  

(se la modifica è per 
incorporazione o cessione)

accordi con i quali due o più Paesi disciplinano 
questioni di interesse comune. Vincolano solo le 

parti che li hanno sottoscritti

se il territorio degli Stati sottoscrittori 
subisce modifiche si applica

il principio di 
……………………………
(se il trattato è 
“localizzabile”)

TRATTATI

Completa 
la mappa

sono

possono 
essere

bilaterali o 
……………………………

chiusi o aperti  
(in tal caso detti 

…………………………… o carte)

6. La “recezione” del diritto internazionale 
Sappiamo già che all’interno di un Paese solo lo Stato apparato può imporre nor-
me vincolanti per tutti.

Pertanto, affinché norme nate in ambito internazionale diventino obbligatorie 
per cittadini o enti pubblici di uno Stato, occorre che siano recepite, cioè intro-
dotte dallo Stato stesso nel proprio ordinamento.

Il procedimento di recezione è diverso a seconda che si tratti di consuetudini o 
di trattati.

La recezione delle consuetudini
m L’art. 10 della Costituzione italiana stabilisce che:

«L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto in-

ternazionale generalmente riconosciute. […]»

E tra le “norme generalmente riconosciute” rientrano sicuramente le consue-
tudini.

Queste pertanto entrano automaticamente a far parte del nostro ordinamento 
senza che ci sia bisogno di una speciale procedura di recepimento.

L’obbligo di conformarsi alle disposizioni contenute nelle consuetudini si im-
pone:

● al Parlamento, che non potrà approvare leggi contrarie a norme internazio-
nali e anzi dovrà modificare o abrogare quelle che siano in contrasto;

● al Governo, che ugualmente non potrà adottare decreti leggi e legislativi in 
contrasto;

● alla magistratura che dovrà applicare le consuetudini ai casi concreti.

Recezione
o anche recepimento, è 

un termine che nel linguaggio 
giuridico significa l’atto di 
accogliere, includere nel 
proprio ordinamento norme 
o disposizioni poste da altri.
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E se una consuetudine fosse in contrasto  
con la nostra Costituzione?

...

La Corte costituzionale, nel 1979 (sentenza n. 48), si è trovata a dare una risposta 
a tale quesito esaminando il caso di un cittadino italiano che aveva chiamato in 
giudizio un diplomatico canadese per non avere costui pagato il canone di un 
appartamento avuto in locazione.

Il contrasto nasceva da fatto che per effetto di una consuetudine internazionale 
il personale diplomatico straniero è immune dalla giurisdizione civile dello Sta-
to ospitante. In pratica il diplomatico non può essere chiamato davanti al giudice 
civile per rispondere delle proprie azioni.

Per contro l’art. 24 Cost. stabilisce che 

«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti […].» 

Nel nostro caso pertanto il locatario aveva il diritto costituzionalmente garantito 
di chiamare in giudizio il diplomatico.

La Corte ha risolto il caso stabilendo che:

m la consuetudine internazionale formatasi prima dell’entrata in vigore del-
la Costituzione prevale sulla stessa, perché si ritiene che sia implicitamente 
accolta dall’art. 10 Cost.

Non prevale invece se si è formata dopo l’entrata in vigore della Costituzione.

Pertanto, nel caso in esame, poiché la consuetudine sull’immunità dei diploma-
tici è anteriore alla nascita della Costituzione repubblicana, il giudice civile ha 
dovuto rigettare la richiesta del cittadino italiano e il diplomatico canadese (giu-
sto o sbagliato che sia) non ha pagato nulla.

La recezione dei trattati
Tradizionalmente i trattati venivano accolti nel nostro ordinamento recepen-
done il testo in una legge che si apriva con la seguente formula: «Piena e intera 
esecuzione è data al seguente trattato…».

La necessità di questa legge è caduta con la modifica dell’art. 117 Cost. che ora 
stabilisce che:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel ri-

spetto della Costituzione […] nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi 

internazionali. […]»

Ciò comporta che i trattati di nuova formazione, ratificati o semplicemente sot-
toscritti, entrano automaticamente a far parte dell’ordinamento italiano.

L’articolo sopra esposto stabilisce che il Parlamento nazionale e le Regioni, 
nell’emanare le loro norme, devono rispettare gli obblighi internazionali. Ma 
non stabilisce che debba adeguarsi ad essi anche la Costituzione.

Quale delle due norme è prevalsa?
...

E se contengono norme contrarie alla Costituzione?
...
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Pertanto: le leggi ordinarie e regionali sono poste in una posizione di subalter-
nità rispetto agli accordi internazionali, ma questa subalternità non riguarda la 
Costituzione stessa che rimane comunque al primo posto nella gerarchia delle 
fonti.

È da precisare che il recepimento automatico opera solo per i trattati detti self 
executing, cioè direttamente applicabili.

Se invece il trattato contiene solo norme generali o programmatiche, spetterà al 
legislatore nazionale emanare una legge che contenga i dettagli necessari per la 
concreta applicabilità.

7. Le Regioni italiane e il diritto internazionale
Il comma 9 dell’articolo 117 della Costituzione consente alle Regioni italiane di 
concludere accordi con Paesi stranieri o con enti territoriali minori (per esem-
pio i länder tedeschi o i cantoni svizzeri).

Questo non vuol dire che ciascuna delle 20 Regioni italiane sia libera di stipulare 
accordi internazionali senza alcun coordinamento con le altre Regioni e con lo 
Stato centrale. Una tale libertà comporterebbe un caos normativo intollerabile. 
Per tale ragione l’art. 117 Cost. precisa che questi accordi internazionali possono 
essere conclusi dalle Regioni solo nei casi previsti dalla legge dello Stato.

L’esecuzione degli accordi internazionali
I trattati internazionali sono conclusi da organi dello Stato e, se necessario, ra-
tificati con legge.

Se l’oggetto del trattato riguarda una materia che rientra nella competenza legi-
slativa dello Stato, non sorge alcun problema per la sua recezione.

Ma se l’oggetto del trattato rientra nella competenza legislativa esclusiva delle 
Regioni la questione si complica. Potrebbe infatti accadere che per ragioni più 
o meno condivisibili una o più Regioni non emanino le leggi necessarie a dare 
concreta attuazione al trattato.

Self executing
sono detti i trattati 

(e in generale le norme) 
sufficientemente dettagliate 
nel loro contenuto da poter 
essere applicate senza 
necessità di alcuna attività 
integrativa o chiarificatrice.

consuetudini

entrano a far parte 
automaticamente del 
nostro ordinamento

trattati

se sono self 
executing

……………………………… 

………………………………

se non sono self 
executing

……………………………… 

………………………………

RECEZIONE DEL DIRITTO 

INTERNAZIONALE IN ITALIA

Completa 
la mappa

Art. 117 Cost. comma 9:
«Nelle materie di sua 

competenza la Regione può 
concludere accordi con Stati 
e intese con enti territoriali 
interni ad altro Stato, nei casi 
e con le forme disciplinati da 
leggi dello Stato.»

Che si fa in questi casi?
...
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m Solo lo Stato è un soggetto di diritto internazionale. Ciò comporta che, se 
un trattato non venisse applicato per responsabilità di una Regione, sarebbe 
tutto il Paese a rispondere di inadempienza. E questo palesemente non sa-
rebbe giusto.

Per tale ragione la Costituzione (art. 120 comma 2) affida al Governo un po-
tere sostitutivo.

m Il potere sostitutivo consente al Governo di sostituirsi agli organi della 
Regione, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di 
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comu-
nitaria.

In questo modo la Costituzione ha inteso garantire il rispetto delle norme di 
diritto internazionale anche da parte delle Regioni.

La Conferenza permanente per i rapporti  
tra Stato e Regioni
Sebbene, come abbiamo appena visto, lo Stato sia l’unico soggetto di diritto in-
ternazionale, è pur vero che anche le Regioni, sulle quali le scelte dello Stato 
possono ricadere, devono avere la possibilità di esprimere la propria opinione 
prima che queste vengano compiute, soprattutto se riguardano atti dell’Unione 
europea. 

Le questioni delle quali si occupa la Ue, infatti, sono principalmente di tipo am-
ministrativo, e pertanto vanno spesso a incidere proprio sulla materia di compe-
tenza regionale.

Per creare un raccordo tra Stato e Regioni è stata istituita, con legge 234/2012, la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome (cioè quelle di Trento e Bolzano) che ha, tra le funzioni principali, 
quella di concordare, tra Governo centrale e Governi regionali, la linea da tenere 
in seno agli organi comunitari (  Appendice, Cap. 6).

competenza legislativa 
dello ………………………………

nessun problema  
per la recezione

in caso di mancato rispetto del 
trattato, lo Stato può esercitare 
……………………………………………………

competenza legislativa  
delle Regioni

RECEZIONE DEI TRATTATI 

INTERNAZIONALI

Completa 
la mappa
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Riguardando gli appunti

● La formazione del trattato è articolata in tre 
momenti: la negoziazione, la sottoscrizione 
e la ratifica. L’entrata in vigore è stabilita 
nel trattato stesso.

Che cosa sono le convenzioni o carte?

● Le convenzioni (o carte) sono “trattati 
aperti” nati con l’auspicio che tutti vi 
aderiscano e si uniformino alle regole in essi 
contenute.

Che cosa significa trattato 
“localizzabile”?

● Trattati localizzabili sono quelli che fanno 
riferimento a un luogo specifico. Per questi 
opera il principio della continuità salvo 
che riguardino temi di grande importanza 
politica o militare.

Come si pone l’Italia nei 
confronti delle norme del diritto 
internazionale?

● Per quanto riguarda le consuetudini, 
l’art. 10, comma 1, della Costituzione 
stabilisce che l’ordinamento giuridico 
italiano «si conforma alle norme del diritto 
internazionale generalmente riconosciute». 
Cioè, in pratica, alle consuetudini.

● Per quanto riguarda i trattati, la 
Costituzione stabilisce che questi sono 
ratificati dal Presidente della Repubblica. 
Tuttavia per quelli particolarmente 
importanti la ratifica deve essere 
autorizzata dal Parlamento.

● Per i trattati di minore importanza è ormai 
consuetudine che vengano sottoscritti 
direttamente dai ministri competenti.

Che cos’è il potere sostitutivo?

● Potere sostituivo è chiamato il potere 
accordato dalla Costituzione al Governo di 
sostituirsi agli organi delle Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni che non 
applichino gli accordi contenuti nei trattati.

Qual è la caratteristica principale 
della comunità internazionale?

● La comunità internazionale è composta da 
Stati “pari ordinati” sul piano giuridico.

● I rapporti tra gli Stati sono regolati dal 
diritto internazionale.

● La Corte internazionale di giustizia 
(organo delle Nazioni Unite) giudica sulle 
controversie di natura giuridica che possono 
sorgere tra Stati. La sua giurisdizione 
è volontaria. Ciò significa che la Corte 
interviene solo se le parti volontariamente 
rimettono la questione al suo giudizio.

● Fonti del diritto internazionale sono 
soprattutto le consuetudini e i trattati.

● Le consuetudini internazionali sono regole 
non scritte che si sono andate formando 
nel tempo attraverso la ripetizione 
costante e uniforme di comportamenti 
adottati dagli Stati nella convinzione di 
adempiere a un dovere giuridico. Per la loro 
formazione occorre pertanto la concorrenza 
di due elementi: la ripetizione costante 
e generalizzata di un comportamento e 
la convinzione della doverosità di tale 
comportamento.

● Il rispetto delle consuetudini internazionali è 
un obbligo per tutti gli Stati, di antica come 
di nuova formazione.

Che cos’è lo jus cogens?

● Jus significa “diritto” e cogens significa 
“imperativo”, “non derogabile”. Jus cogens, 
pertanto, è chiamato l’insieme di norme 
come quelle che riconoscono i fondamentali 
diritto dell’uomo, che ogni Stato deve 
rispettare.

Che cosa sono i trattati?

● I trattati sono accordi con i quali due o più 
Paesi disciplinano questioni di interesse 
comune e vincolano al loro rispetto soltanto 
gli Stati che li hanno sottoscritti. 

● Il trattato può essere bilaterale se 
all’accordo partecipano due soli Paesi; 
plurilaterale se vi partecipano più Paesi.
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Mettiti alla prova

Scegli la risposta

1  Sul piano giuridico gli Stati sono:

A pari ordinati

B gerarchicamente ordinati

C strettamente connessi

D liberi

2  Le convenzioni sono:

A trattati chiusi

B trattati aperti

C trattati bilaterali

D trattati convenzionali

3  Il trattato con cui uno Stato affitta una 

parte del proprio territorio a un altro 

Stato è detto:

A localizzabile

B non localizzabile

C aperto

D revocabile

4  Il potere sostituivo comporta che:

A una Regione può sostituirsi al Governo se 

questo non dà esecuzione a un trattato

B il Governo può sostituirsi a una Regione 

se questa non dà esecuzione a un 

trattato

C la Regione può sostituirsi al Governo 

nella conclusione di un trattato

D un trattato può essere sostituito con un 

altro equivalente

5  Le consuetudini internazionali devono 

essere rispettate:

A da tutti gli Stati

B solo dagli Stati che le hanno sottoscritte

C solo dagli Stati che hanno contribuito a 

formarle

D solo dagli Stati di nuova costituzione 

Sai qual è la differenza tra…

1 Diritto nazionale
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Diritto internazionale
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2 Convenzioni
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Trattati
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3 Trattati chiusi 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Trattati aperti
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4 Sottoscrizione del trattato 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ratifica del trattato

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5 Dissoluzione dello Stato 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Cessione di parte del territorio
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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6 Secessione
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Incorporazione
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

7 Trattato localizzabile 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Trattato non localizzabile
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

8 Principio di continuità 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Principio della “tabula rasa”
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Barra con una crocetta la risposta esatta e spiega il perché

1 Gli Stati sono giuridicamente pari ordinati? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 La Corte internazionale di giustizia può assumere l’iniziativa di condannare  

uno Stato che non rispetti il diritto internazionale? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Gli Stati possono non rispettare le consuetudini che si sono formate prima della loro 

costituzione? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 In Italia tutti i trattati devono essere sempre ratificati dal Parlamento? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 Se si forma un nuovo Stato (per secessione, incorporazione o dissoluzione  

di uno precedente) si applica il principio di “continuità”? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 Se uno Stato ne incorpora un altro si applica il principio della mobilità della frontiera? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Completa la risposta

I trattati internazionali sono accordi proposti, discussi, sottoscritti e talvolta ratificati dai 

Parlamenti nazionali. Perché invece le convenzioni internazionali sono state accolte in blocco 

dalla nostra Costituzione senza alcuna selezione?

Una caratteristica delle consuetudini internazionali è di essere  ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Il diritto internazionale  
privato 

1. L’oggetto del diritto internazionale privato
In linea generale, ogni Stato tende ad applicare le proprie leggi a chiunque, cit-
tadino o straniero, si trovi sul proprio territorio. Ci sono, però, situazioni in cui 
tanto rigore non sarebbe ragionevole. Vediamo alcuni casi:

1. Se un nostro amico straniero, che per la legge del suo Paese diventa mag-
giorenne a 21 anni, si trova in Italia, deve considerarsi maggiorenne a 21 o 
a 18 anni?

2. Se due coniugi stranieri scelgono di vivere in Italia, il loro rapporto coniu-
gale deve essere disciplinato dal diritto italiano o dal diritto del loro Paese 
di origine?

3. Se uno straniero muore dopo aver comprato una villa in Italia, la divisione 
della villa tra gli eredi dovrà essere eseguita secondo la legge italiana o 
secondo quella straniera?

4. Se un turista straniero, in visita nel nostro Paese, colpevolmente provoca 
un incidente stradale nel quale rimane coinvolto un cittadino svizzero, se-
condo quale legge dovrà essere risarcito il danno?

La risposta a questo tipo di quesiti è fornita dal diritto internazionale privato.

Il diritto internazionale privato (in sigla DIP), nonostante l’ag-
gettivo internazionale, è in realtà una parte del diritto interno e 
contiene le norme con le quali lo Stato italiano stabilisce quale 
legge deve applicarsi a situazioni che coinvolgono stranieri in 
Italia e italiani all’estero o che comunque contengono un forte 
elemento di estraneità.

Le norme che compongono il DIP sono dette norme di conflitto (o anche di 
rinvio o di scelta) non perché regolino esse stesse un conflitto (cioè un contrasto) 
tra due o più parti, ma perché, in presenza di un conflitto di interessi di natu-
ra privatistica tra soggetti appartenenti a Stati diversi, stabiliscono quale legge 
(nazionale o straniera) sia applicabile o quale giudice (nazionale o straniero) sia 
competente a giudicare.

Per i casi sopra esposti, per esempio, il nostro diritto internazionale privato 
(contenuto nella legge 31 maggio 1995 n. 218) dispone che:

1. per l’art. 23 lo straniero si considera maggiorenne se è tale per la legge del 
suo Paese;

2. per l’art. 29 i rapporti personali fra coniugi sono regolati dalla loro legge 
nazionale. Se però i coniugi hanno diversa cittadinanza (per esempio uno 
è italiano e l’altro straniero) si applica la legge dello Stato dove prevalente-
mente si svolge la loro vita matrimoniale;

3. per l’art. 46 la divisione ereditaria è regolata dalla legge nazionale del de-
funto (salvo casi particolari previsti dalla norma stessa);

4. per l’art. 62 la responsabilità per fatto illecito è regolata, in linea generale, 
dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento dannoso. Pertanto, il 
turista straniero che abbia provocato un incidente stradale in Italia, dovrà 

2
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risarcire i danni secondo la nostra legge, a meno che il danneggiato non 
sia un concittadino del danneggiante. In tal caso si applicherà la legge del 
Paese a cui entrambi appartengono.

Come si può capire da queste soluzioni, quando appare giusto e ragionevole lo 
Stato italiano accetta che sul proprio territorio possa, talvolta, operare una legge 
straniera.

Ogni Paese ha un proprio diritto internazionale privato con il quale assume que-
sto tipo di decisione.

2. I criteri di collegamento 
Criterio di collegamento è chiamato il criterio con cui nel DIP si 
individua l’ordinamento a cui si ritiene che il fatto sia più diret-
tamente collegabile. 

Immaginiamo di essere stati in vacanza in Spagna e di aver subìto un inci-
dente automobilistico di cui è responsabile un cittadino tedesco. A quale 
giudice dovremmo ricorrere per chiedere il risarcimento del danno e quale 
legge sarà applicabile? 

Il caso in questione è collegabile a tre ordinamenti diversi: quello dell’investito-
re, quello dell’investito o quello del luogo in cui il fatto è avvenuto. Quale criterio 
è ragionevole adottare per scegliere l’ordinamento e la giurisdizione competenti? 

Il nostro DIP ha scelto, per simili casi, di adottare il criterio del luogo in cui il 
fatto è avvenuto (e ciò tutto sommato è ragionevole, perché entrambi i soggetti 
coinvolti nell’incidente erano tenuti a rispettare la legge spagnola sulla circola-
zione veicolare). 

In altre situazioni il criterio adottato potrebbe essere diverso. 

per esempio • Se insorge una controversia tra due coniugi stranieri che risie-
dono in Italia, con quale criterio si deciderà se applicare la legge italiana o 
quella straniera? In tema di rapporti di famiglia il nostro legislatore ha deciso 
(art. 29 DIP) che la questione trova un migliore collegamento con la legge 
nazionale dei due coniugi, e quella si applicherà alla loro controversia. 

m Tra i più utilizzati criteri di collegamento segnaliamo: 

● la cittadinanza; 

● il domicilio o la residenza dei soggetti interessati; 

● il luogo in cui si trova un bene; 

● il luogo dove è avvenuto un fatto illecito produttivo di obbligazione; 

● la volontà dei soggetti interessati che, soprattutto nelle obbligazioni con-
trattuali, possono decidere a quale ordinamento fare riferimento. 

La giurisdizione applicabile

m La determinazione del giudice competente a conoscere una certa causa 
non è questione meno importante della scelta della legge applicabile. 

La gestione del 
patrimonio di Marco

diritto
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Immaginiamo a tale proposito, di essere in conflitto con un cittadino polac-
co. Non c’è dubbio che per noi sarebbe molto più agevole che il proces-
so si celebrasse in Italia con un avvocato italiano, piuttosto che in Polonia 
con un avvocato polacco e il supporto di un traduttore. A quale giudice 
dovremmo ricorrere?

L’art. 3 del DIP stabilisce che si applica la giurisdizione italiana quando il conve-
nuto (e quindi non l’attore) è domiciliato o residente in Italia. Tuttavia (art. 4) la 
norma può essere derogata dalla concorde volontà delle parti.

3. La divergenza tra DIP
In generale, come abbiamo capito, ciascun Paese pone nel proprio DIP regole 
ragionevoli in merito alla legge e alla giurisdizione applicabili a questioni che 
coinvolgono persone appartenenti a ordinamenti diversi.

Tuttavia, ciò che è ragionevole per qualcuno potrebbe non esserlo per altri. E 
in questo caso potrebbero crearsi conflitti insolubili. Per esempio, se nella con-
troversia tra un cittadino italiano e uno canadese si scoprisse che il DIP italiano 
ritiene applicabile la legge italiana e il DIP canadese ritiene applicabile la legge 
italiana, come si uscirebbe dall’impasse? 

Per tentare di prevenire simili situazioni e uniformare quanto più possibile il 
diritto internazionale privato, sono state elaborate convenzioni che gli Stati fir-
matari si sono obbligati a rispettare. Di particolare interesse sono quelle propo-
ste da Unidroit.

m L’Unidroit (Istituto per l’unificazione del diritto internazionale privato) è 
un’organizzazione intergovernativa con sede a Roma, il cui scopo principale 
è favorire la conclusione di convenzioni che, una volta sottoscritte, regolino 
in modo uniforme, tra gli Stati firmatari, temi di diritto internazionale privato.

Tra le convenzioni più significative ricordiamo:

● la Convenzione dell’Aia, del 1964, sulla formazione dei contratti in materia 
di compravendita;

● la Convenzione internazionale sui contratti di viaggio, conclusa nel 1970 
a Bruxelles;

● la Convenzione di Ginevra, del 2009, sulle forme di garanzia.

I regolamenti europei
All’interno dell’Unione europea (  Cap. C2) per alcune importanti materie, 
come obbligazioni e rapporti di famiglia, il problema del coordinamento è stato 
risolto scavalcando i DIP nazionali e emanando regolamenti sulla legge appli-
cabili e sul foro competente, a cui tutti i Paesi dell’Ue sono tenuti a uniformarsi.

Di questi regolamenti ci occuperemo più avanti nel corso del nostro studio. Ora 
ci è sufficiente segnalare i principali.

m Per quanto riguarda la legge applicabile:

● i regolamenti Roma I e Roma II individuano le leggi applicabili rispettiva-
mente alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali;

Convenuto
è colui contro il quale 

l’azione è proposta ed è 
chiamato a difendersi.

Ricordiamo che attore in 
un processo civile è colui 
che agisce, presentando 
al giudice la richiesta di far 
valere un proprio diritto.

L’Unidroit
attualmente conta 

63 Stati membri, tra cui 
l’Italia, l’Argentina, gli Stati 
Uniti, il Giappone, l’Arabia 
Saudita, il Sudafrica, 
l’Australia e la Repubblica 
Popolare Cinese.

Il foro, 
nell’antica Roma, era la 

piazza nella quale la gente si 
incontrava, concludeva affari 
e dove si celebravano anche 
i processi. Oggi chiamiamo 
foro il luogo nel quale si 
trova l’ufficio giudiziario 
competente territorialmente 
per determinate cause.
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● il regolamento Roma III individua la legge applicabile in tema di divorzio 
e di separazione personale.

m Per quanto riguarda il foro competente: 

● il regolamento Bruxelles I individua il foro competente a giudicare le con-
troversie in materia di contratti;

● il regolamento Bruxelles II bis (che ha sostituito il II) individua il foro 
competente a giudicare in materia di responsabilità dei genitori.

In verità piuttosto poco. Poiché le convenzioni a cui un Paese volontariamente 
aderisce prevalgono sulle norme interne, queste ultime hanno solo un valore 
residuale. 

Non è un caso che la nostra Riforma del sistema italiano di diritto internazionale 
privato contenga solo 74 articoli.

4.  I limiti all’applicazione della legge straniera 
richiamata dal DIP

Immaginiamo che si presenti davanti al giudice una coppia di stranieri e che 
la donna lamenti di essere stata ripudiata dal marito ed espulsa da casa 
insieme ai figli minorenni senza alcun sussidio economico. Quali norme si 
applicheranno a questo caso?

L’art. 29 del DIP, rubricato Rapporti personali tra coniugi, dispone che tali rap-
porti siano regolati dalla legge nazionale comune.

La risposta è palesemente negativa, perché una simile legge sarebbe incompati-
bile con tutta la nostra cultura giuridica.

Diciamo allora che ci sono casi particolari, come quello sopra prospettato, nei 
quali la possibilità di applicare la norma straniera, come disposto in via generale 
nel diritto internazionale privato, incontra dei limiti insormontabili. 

Vediamo quali sono.

Se una parte dei rapporti internazionali è regolata  
da convenzioni e un’altra parte da regolamenti della Ue,  

che cosa resta ai DIP nazionali?
...

Ciò significa che se la legge nazionale della coppia prevedesse  
il ripudio senza alimenti, il nostro giudice dovrebbe applicarla  

in virtù di quanto dispone il DIP in via generale?
...

Roma I,
legge applicabile a 
………………………………

Roma II,
legge applicabile a 
………………………………

Roma III,
legge applicabile a 
………………………………

Bruxelles I,
fori competenti 
a giudicare su 
………………………………

Bruxelles II bis,
fori competenti 
a giudicare su 
………………………………

REGOLAMENTI SULLA LEGGE 

APPLICABILE

REGOLAMENTI SUL FORO 

COMPETENTE

Completa 
la mappa
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5. I limiti di ordine pubblico 
m La legge straniera non è mai applicabile, stabilisce l’art. 16 del nostro DIP, 

se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.

Questo significa che il giudice italiano, prima di applicare la legge straniera, do-
vrà valutare se ci siano elementi di incompatibilità con il nostro ordine pubblico. 
Se ci fossero, non dovrebbe né potrebbe applicarla.

m Per ordine pubblico, secondo una condivisa definizione data dalla Corte di 
cassazione (sent. 13928/1999) deve intendersi:

● il complesso di principi e norme contenuti nella Costituzione

● e il complesso di principi fondamentali ricavabili da tutto l’ordinamento.

Sul primo punto c’è poco da dire. Non c’è alcun dubbio che nel nostro ordina-
mento non possano trovare accoglimento norme straniere che si pongano in 
contrasto con le norme o i principi contenuti nella nostra Costituzione. 

Il secondo punto, invece, può sollevare qualche perplessità. Quali sono i principi 
fondamentali dell’ordinamento?

Il legislatore deliberatamente non lo precisa e rimette alla sensibilità del giudice 
individuarli in base al caso concreto che si trovi a giudicare. Così, per esempio, 
la nostra magistratura ha individuato come contrarie al nostro ordine pubblico (e 
quindi non applicabili) le norme straniere che:

● consentono il ripudio del coniuge;

● vietano il matrimonio tra persone di razza o di religione diversa;

● consentono deroghe all’obbligo di allegare la motivazione al licenziamento 
del dipendente.

A sconsigliare una rigida elencazione dei principi di ordine pubblico concorre 
il fatto che questi principi tendono a evolversi nel tempo, e ciò che è reputato 
contrario all’ordine pubblico oggi potrebbe non esserlo più domani. 

per esempio • Nel nostro Paese l’indissolubilità del matrimonio era ritenuta, 
fino a un recente passato, un principio fondamentale di ordine pubblico, e 
ciò vietava l’applicazione in Italia delle norme straniere che riconoscessero e 
regolassero lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Successivamente que-
sto principio è venuto a cadere nel 1970 con l’introduzione anche nel nostro 
ordinamento della possibilità di divorziare. 

6.  Il limite delle norme “di applicazione 
necessaria”

m Norme di applicazione necessaria sono chiamate quelle norme, presenti 
nell’ordinamento nazionale, che per l’importanza che rivestono nel nostro 
sistema e nella nostra cultura devono essere necessariamente applicate an-
che in deroga a quanto stabilito nel DIP. 

Ma che cos’è l’ordine pubblico?
... Chi stabilisce se una 

norma straniera è per noi 
incostituzionale?

Il giudizio 
sull’incostituzionalità della 
norma straniera richiamata 
dal DIP è rimesso alla 
valutazione del giudice 
ordinario che sarebbe 
chiamato ad applicarla e non 
della Corte costituzionale, 
come invece avviene per le 
leggi nazionali.

Domanda 
e risposta

Perché il legislatore non compila un elenco dei principi  
di ordine pubblico?

...
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Prendiamo ancora una volta come esempio il matrimonio. L’art. 27 del nostro 
DIP dispone che le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla leg-
ge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Tuttavia questa 
norma generale subisce una deroga (e non è la sola) per effetto dell’art. 86 c.c., il 
quale dispone che:

«Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio […] 

precedente.» 

Pertanto, se l’ordinamento di uno dei nubendi ammettesse la poligamia e costui 
avesse già una moglie, troverebbe necessaria applicazione l’art. 86 c.c., che im-
pedisce un tale matrimonio.

I principi di ordine pubblico impediscono che una norma straniera trovi appli-
cazione nel nostro Paese. Quando invece una determinata materia rientra nella 
fattispecie prevista da una norma di applicazione necessaria, non ci si chiede 
nemmeno che cosa stabilisca la norma straniera in proposito, ma si applica ne-
cessariamente, cioè obbligatoriamente, la norma italiana. 

L’ordinamento rimette questa valutazione al prudente apprezzamento del giu-
dice, che dovrà tenere conto anche della situazione sociale e culturale del mo-
mento. Può accadere infatti che norme (per esempio sul buon costume) un tem-
po ritenute di applicazione necessaria, oggi non siano più da considerare tali.

7. Il limite della legge penale 
Immaginiamo che un cittadino straniero commetta un reato in Italia. Verrà 

sanzionato secondo la legge penale italiana o secondo la legge del suo Paese?

In tutti gli ordinamenti prevale, in tema di reati e di violazione delle leggi di po-
lizia, il criterio della territorialità.

Ciò significa che si applicherà sempre la legge dello Stato sul cui territorio il 
reato è stato commesso, chiunque sia stato a commetterlo.

Il Codice penale italiano (art. 6) dispone in proposito che:

«Chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato è punito se-

condo la legge italiana.»

E l’art. 9 c.p. sostanzialmente aggiunge che il cittadino italiano che si trovi in 
Italia e che abbia commesso un delitto in uno Stato estero è punito secondo la 
legge italiana.

8. Il limite della reciprocità
Immaginiamo che in un Paese straniero i cittadini italiani subiscano delle 

discriminazioni. Possiamo noi operare le stesse discriminazioni nei con-
fronti dei cittadini di quel Paese?

Nubendo
è un termine che 

proviene dal latino nubere, 
nel significato di “sposarsi”. 
Nubendo, pertanto, è chi sta 
per sposarsi.

Norma di applicazione 
necessaria, 
in tema di matrimonio 
dello straniero, è anche 
l’art. 116 c.c. che nel secondo 
comma opera un esplicito 
rinvio agli artt. 85-89.

Qual è esattamente la differenza tra i principi di ordine pubblico  
e le norme di applicazione necessaria?

...

Chi stabilisce se una norma è di applicazione necessaria?
...
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L’ordinamento può consentirlo solo in limitate situazioni per lo più connesse al 
mondo degli affari. 

per esempio • Può essere impedito allo straniero di compiere talune opera-
zioni economiche in Italia (come acquisti immobiliari) se queste non sono 
consentite anche al cittadino italiano nel suo Paese (principio di reciprocità).

Diverso è il caso in cui in un ordinamento straniero non vengano rispettati i 
diritti fondamentali della persona umana. In questo caso il principio della 
reciprocità non trova applicazione né in Italia, né in Europa né in altri Paesi di 
consolidata democrazia, dove lo straniero gode degli stessi diritti del cittadino.

Non sarebbe accettabile, infatti, che l’arretratezza culturale di un qualsiasi 
Paese possa essere trasferita per reciprocità nei Paesi che hanno raggiunto (a 
volte faticosamente) una concezione più ampia e universale dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali.

9. La lex mercatoria 
Lex mercatoria (o “legge dei mercanti”) è l’antica denominazione con la quale 
si indicavano le regole consuetudinarie che, in assenza o in carenza di una nor-
mativa statale, regolavano l’attività mercantile.

Non si trattava, dunque, di una legge, ma di un insieme di norme sparse di na-
tura consuetudinaria.

Oggi la denominazione di lex mercatoria è utilizzata per indicare l’insieme di 
regole non statali generalmente applicate ai contratti che presentino elementi 
di internazionalità e in parte utilizzate negli arbitrati internazionali per definire 
torti e ragioni.

La libertà (o autonomia) contrattuale consente infatti alle parti, entro limi-
ti piuttosto ampi, di regolare il loro rapporto come meglio credono. E ciò può 
essere fatto concordando di applicare al rapporto contrattuale le norme di un 
ordinamento scelto dalle parti stesse, oppure concordando di utilizzare le re-
gole consuetudinarie (in gran parte raccolte e sistematizzate dalla Camera di 
commercio internazionale) o le regole suggerite da organismi non governativi 
come l’Unidroit.

L’art. 16 delle Disposizioni 
preliminari al Codice civile 

dispone che lo straniero è 
ammesso a godere dei diritti 
civili attribuiti al cittadino a 
condizione di reciprocità. La 
giurisprudenza più recente, 
tuttavia, ha dato del principio 
di reciprocità 
un’interpretazione più 
adeguata chiarendo che l’art. 
16 non può essere invocato 
per ostacolare o condizionare 
l’ammissione dello straniero 
al godimento dei diritti 
fondamentali della persona.

IL DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

PRIVATO (DIP)

indica

vieta

è derogato

non comprende

● la legge applicabile

● la giurisdizione ……………………………

l’applicazione di norme straniere 
contrarie all’………………………………

dalle norme di applicazione 
……………………………………………………

le norme di rinvio per i reati
(criterio della …………………………)

Completa 
la mappa



28

Unità L’ordinamento internazionaleA

10. Il rapporto di lavoro nel DIP
Come sappiamo per diffusa esperienza, in Italia operano molti lavoratori stra-
nieri. 

Sorprenderà sapere che il diritto internazionale privato non si occupa in modo 
specifico dei rapporti di lavoro. Questo perché il diritto del lavoro comprende 
generalmente molte norme di ordine pubblico, come quelle sul lavoro minorile 
o sulla tutela della maternità, che non possono certo essere rinviate a ciò che 
dispongono ordinamenti stranieri. E comprende molte norme di applicazione 
necessaria, come quelle sulla sicurezza in fabbrica e in generale sulla tutela del-
la salute del lavoratore, che devono essere “necessariamente” applicate.

Ai lavoratori stranieri, pertanto, si applicano le stesse disposizioni di legge pre-
viste per i lavoratori italiani.

L’uniformità del diritto del lavoro nell’Unione europea
Chi, per scelta o per necessità, abbia lavorato in più Paesi dell’Unione europea 
avrà incontrato legislazioni sul lavoro tra loro molto simili. Ciò perché sugli 
aspetti fondamentali l’Unione ha emanato nel tempo una serie di regolamenti le 
cui disposizioni sono direttamente applicate negli Stati membri.

m Tra le disposizioni più significative, che valgono in Italia come in tutti i 
Paesi Ue, ricordiamo quelle che:

● vietano l’impiego di giovani che abbiano meno di 14 anni, salvo che per 
svolgere attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblici-
tario;

● limitano la durata del lavoro notturno;

● limitano l’impegno settimanale di lavoro a un massimo di 48 ore;

● stabiliscono che il dipendente ha diritto a riposare almeno 11 ore consecu-
tive al giorno;

● impongono di concedere al lavoratore almeno 24 ore di riposo consecutivo 
ogni sette giorni lavorativi;

● riconoscono al lavoratore il diritto ad almeno quattro settimane di ferie 
retribuite ogni anno.

Sottolineiamo che quelle sopra elencate sono condizioni minime, e ciò significa 
che ogni Stato membro può ben disporre condizioni di lavoro più favorevoli.

11. I rapporti di famiglia nel DIP
Come abbiamo anticipato, la disciplina dei rapporti di famiglia presenta, ri-
spetto alle altre materie di diritto civile, la particolarità di essere molto legata ai 
principi etici vigenti in ogni Paese. Per esempio:

● l’ordinamento italiano non consente la poligamia, accettata in molti Paesi 
orientali;

Come sono regolati questi rapporti?  
Che cosa dispone il nostro DIP?

...
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● prevede una tutela dei figli particolarmente accentuata imponendo ai geni-
tori di mantenerli fin quando non abbiano raggiunto un’indipendenza eco-
nomica;

● considerava, fino a poco tempo fa, eticamente inaccettabili le unioni tra per-
sone dello steso sesso, mentre queste erano già regolate da tempo in molti 
altri Paesi occidentali.

Per queste e per altre notevoli diversità registrabili tra un ordinamento giuridico 
e l’altro in tema di diritto di famiglia, la scelta della legge applicabile al rappor-
to coniugale assume grande importanza.

m Le disposizioni più rilevanti del nostro diritto internazionale privato su 
questo tema possono essere sintetizzate come segue.

● L’art. 27 dispone che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per 
contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nu-
bendo al momento del matrimonio. 

per esempio • In Italia sono ritenute capaci di contrarre matrimonio solo 
le persone che abbiano compiuto la maggiore età. Ma ciò non toglie che un 
cittadino italiano possa validamente sposare in Italia una cittadina stra-
niera, per esempio sedicenne, se nel suo Paese la capacità di agire si rag-
giungesse a sedici anni.

● L’art. 28 dispone che il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è con-
siderato tale dalla legge del luogo di celebrazione.

● L’art. 29 precisa che i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla 
legge nazionale comune. Ma se i coniugi hanno diversa cittadinanza, al loro 
rapporto si applicherà la legge del Paese dove la vita matrimoniale è preva-
lentemente localizzata, cioè dove hanno la residenza o il domicilio abituale.

● L’art 31 stabilisce che la  separazione personale  e lo  scioglimento del 
matrimonio  sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al 
momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; 
in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale 
risulta prevalentemente localizzata.

● L’art. 32 ter stabilisce, in tema di unioni civili tra persone maggiorenni 
dello stesso sesso, che la capacità di contrarre unione è regolata dalla leg-
ge nazionale di ciascuna parte. Ma se la legge nazionale di una parte non 
ammette l’unione civile si applica la legge italiana.

● L’art. 33 in materia di filiazione stabilisce che lo stato di figlio è determi-
nato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello 
Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.

Il foro competente 
Immaginiamo che due coniugi di diversa nazionalità decidano di separarsi o 

divorziare. A quale giudice dovranno rivolgersi?

m La scelta del foro competente (che è altra cosa dalla scelta delle norme ap-
plicabili) è diversa a seconda che la richiesta di separazione o divorzio pro-
venga:

● da cittadini non appartenenti all’Unione europea 

● o da cittadini dell’Unione.



30

Unità L’ordinamento internazionaleA

Ai primi si applica l’art. 32 del nostro DIP, il quale dispone che sussiste la giuri-
sdizione italiana quando uno dei coniugi è cittadino italiano oppure il matrimo-
nio è stato celebrato in Italia.

Ai secondi si applicano le norme contenute nel regolamento denominato Bru-
xelles II bis (come modificato nel 2019) che pone norme sulla competenza, sul 
riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale.

m I criteri principali rinvenibili nel regolamento possono essere così sintetiz-
zati:

● nelle cause di separazione personale e di divorzio è competente a giudi-
care il giudice del luogo in cui i coniugi hanno la residenza;

● nelle cause che riguardano la responsabilità genitoriale, cioè cause che 
hanno per oggetto i diritti dei figli, vale il criterio del luogo in cui è domici-
liato il figlio se questo è ancora minore di 18 anni. 

per esempio • Se un cittadino italiano e una cittadina francese fossero in cau-
sa per qualcosa che riguarda il figlio residente presso i nonni a Madrid, il 
giudice competente sarebbe quello spagnolo.

12. Gli accordi preventivi di separazione 
e divorzio

Come ciascuno può constatare, sono ormai sempre più numerosi i matrimoni tra 
cittadini appartenenti a Paesi diversi (e quindi a ordinamenti giuridici diversi) o 
tra cittadini dello stesso Paese che però risiedono all’estero, oppure tra cittadini 
di Paesi diversi che risiedono in un terzo Paese.

È facile capire che nel momento in cui, all’interno di tali coppie, un conflitto mi-
nacciasse di sfociare in una separazione personale o in un divorzio si porrebbe 
il serio problema non solo del giudice competente a giudicare, ma anche della 
legge applicabile.

Nel tentativo di prevenire possibili conflitti su questi temi, l’Unione europea, 
con il regolamento denominato Roma III (reg. Ue n. 1259/2010), ha introdot-
to la facoltà, per le coppie cosiddette internazionali, di designare in anticipo 
(anche al momento della celebrazione del matrimonio) e di comune accordo la 
legge applicabile a un eventuale divorzio o separazione personale.

m In particolare l’art. 5 del regolamento stabilisce che esse possano scegliere:

● la legge dello Stato in cui entrambe risiedono quando stipulano l’accordo,

● oppure la legge dello Stato della loro ultima residenza se uno di essi vi 
risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo,

● oppure ancora la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza 
al momento della conclusione dell’accordo.

Se i coniugi non scelgono la legge che dovrebbe essere applicata al loro divorzio 
o separazione personale, il caso sarà soggetto alla legge del Paese dove i coniugi 
hanno la loro residenza abituale o la cittadinanza.

Il regolamento Bruxelles 
II bis 

(in realtà reg. 1347/2000/Ue) è 
così chiamato perché abroga 
e sostituisce il regolamento 
Bruxelles I, che trattava la 
medesima materia.

Ricordiamo che con la 
separazione

non si scioglie ancora il 
matrimonio ma si attenuano 
i reciproci doveri; 

il divorzio
produce lo scioglimento del 
matrimonio.
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Riguardando gli appunti

complesso di principi e norme contenuti 
nella Costituzione e il complesso di principi 
posti a fondamento dei più importanti 
istituti giuridici nazionali in un determinato 

momento storico.

Quali sono le norme di applicazione 
necessaria?

● Norme di applicazione necessaria 
sono chiamate quelle norme, presenti 
nell’ordinamento nazionale, che per 
l’importanza che rivestono nel nostro 
sistema e nella nostra cultura devono 
essere necessariamente applicate anche in 
deroga a quanto stabilito nel DIP. 

● È norma di applicazione necessaria 
l’art. 86 c.c., il quale dispone che non 
possono contrarre matrimonio le persone 
ancora vincolate a un matrimonio 
precedente.

Se qualcuno commette un reato 
in Italia, quale legge si applicherà?

● In tutti gli ordinamenti (e quindi anche 
in quello italiano) in tema di reati e di 
violazione delle leggi di polizia si applica il 
criterio della territorialità. Il Codice penale 
italiano (art. 6 c.p.) dispone in proposito 
che «Chiunque commetta un reato nel 
territorio dello Stato è punito secondo la 
legge italiana.»

● L’art. 9 c.p. sostanzialmente aggiunge che 
il cittadino italiano che si trovi in Italia e 
che abbia commesso un delitto in uno Stato 
estero è punito secondo la legge italiana.

Come opera il principio 
della reciprocità?

● Il principio della reciprocità consente allo 
Stato i cui cittadini subiscano all’estero 
discriminazioni soprattutto di natura 
contrattuale o commerciale, di applicare lo 
stesso tipo di discriminazione.

● Non opera il principio di reciprocità 
se la discriminazione riguarda i diritti 
fondamentali della persona umana.

Che cos’è il diritto internazionale 
privato (DIP)?

● Il diritto internazionale privato, nonostante 
l’aggettivo internazionale, è in realtà una 
parte del diritto interno e contiene le norme 
con le quali lo Stato italiano stabilisce 
quale legge deve applicarsi a situazioni 
che coinvolgono stranieri in Italia e italiani 
all’estero o che comunque contengono un 
forte elemento di estraneità.

● L’art. 3 del DIP stabilisce che si applica la 
giurisdizione italiana quando il convenuto è 
domiciliato o è residente in Italia. Tuttavia 
(art. 4) la norma può essere derogata dalla 
concorde volontà delle parti.

● Ogni Paese ha un proprio diritto 

internazionale privato con il quale assume 
questo tipo di decisione.

Qual è la funzione dell’Unidroit?

● L’Unidroit (Istituto per l’unificazione 
del diritto internazionale privato) è 
un’organizzazione intergovernativa con 
sede a Roma, il cui scopo principale è 
favorire la conclusione di convenzioni che, 
una volta sottoscritte, regolino in modo 
uniforme tra gli Stati firmatari temi di diritto 
internazionale privato.

Come si coordinano i DIP all’interno 
dell’Unione europea?

● All’interno dell’Unione europea per alcune 
importanti materie, come obbligazioni 

e rapporti di famiglia, il problema del 
coordinamento è stato risolto emanando 
regolamenti sulle leggi applicabili e sul foro 
competente, a cui tutti i Paesi dell’Ue sono 
tenuti a uniformarsi.

In che cosa consiste il limite 
dell’ordine pubblico?

● La legge straniera non è mai applicabile, 
stabilisce l’art. 16 del nostro DIP, se i suoi 
effetti sono contrari all’ordine pubblico.

● Per ordine pubblico, secondo una condivisa 
definizione data dalla Corte di cassazione 
(sent. 13928/1999) deve intendersi il 
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Mettiti alla prova

Scegli la risposta

1  Il DIP è una branca:

A del diritto internazionale

B del diritto interno

C del diritto commerciale

D del diritto dell’Unione europea 

2  Le norme di conflitto:

A regolano i conflitti tra privati cittadini

B regolano i conflitti tra Stati

C regolano i conflitti tra coniugi di 

nazionalità diversa

D stabiliscono quale legge sia applicabile e 

quale giudice è competente

3  Un cittadino straniero che commetta un 

reato in Italia è giudicato:

A secondo la legge italiana

B secondo la legge del Paese di cui è 

cittadino

C secondo la legge del Paese in cui risiede

D secondo le norme convenzionali

4  Il principio di reciprocità:

A è sempre applicabile

B non è mai applicabile in un Paese civile

C non è applicabile verso i cittadini Ue

D non è applicabile in tema di diritti umani

5  L’ordine pubblico:

A è l’ordine emesso da un pubblico ufficiale

B è una norma di applicazione necessaria

C pone un limite all’applicazione della legge 

straniera

D consiste in un insieme di principi elencati 

dal legislatore 

Sai qual è la differenza tra...

1 Diritto internazionale
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Diritto internazionale privato
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2 Legge applicabile 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Giudice competente 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3 Norme di ordine pubblico 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Norme di applicazione necessaria
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4 Antica lex mercatoria 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Moderna lex mercatoria

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



33

Capitolo Il diritto internazionale privato  2

Barra con una crocetta la risposta esatta e spiega il perché

1 Il DIP è uguale in tutti i Paesi? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 I criteri di collegamento servono a definire la legge applicabile? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Le norme di applicazione necessaria costituiscono un limite alla legge applicabile? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 La lex mercatoria è un codice di leggi scritte? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 Allo straniero che commette un reato in Italia può essere applicata la legge  

del suo Paese? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 I DIP solitamente si occupano di diritto del lavoro? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 Gli accordi preventivi di separazione sono vietati dal diritto europeo? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Completa le risposte

1 La mia società ha concluso un contratto con una società francese per la fornitura alcune 

tonnellate di ferro da lavorare. Quale diritto si applicherà al nostro contratto?

Nei contratti internazionali la legge applicabile è stabilita  ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Ho appena comprato da un venditore americano un farmaco vietato in Italia perché considerato 

pericoloso. Poiché il venditore non ha dato esecuzione al contratto, sono andato davanti al 

giudice per farmi dare ragione. Il giudice però mi ha detto che il contratto è nullo per violazione 

delle norme sull’ordine pubblico. Che cosa vuol dire?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Un’impresa algerina vuole partecipare in Italia a un bando relativo alla gestione dei servizi 

idrici. La sua domanda non viene però accettata, perché l’Algeria non rispetta la condizione di 

reciprocità. Che cosa vuol dire?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Mappa  
di sintesi

A COLPO D’OCCHIO

i trattati sono accordi con i quali due o 

più Paesi disciplinano questioni di interesse 

comune e vincolano al loro rispetto soltanto 

gli Stati che li hanno sottoscritti

possono essere: 

–  bilaterali se all’accordo partecipano  

due soli Paesi

– plurilaterali se vi partecipano più Paesi

le convenzioni o carte
sono trattati aperti nati tra alcuni Stati  

con la speranza che tutti gli altri  

vi aderiscano e si uniformino alle regole  

in essi contenute

le consuetudini internazionali sono 

regole non scritte che si sono andate 

formando nel tempo attraverso la ripetizione 

costante e uniforme di comportamenti 

adottati dagli Stati nella convinzione di 

adempiere a un dovere giuridico

il rispetto delle consuetudini
internazionali è un obbligo per tutti  

gli Stati, di antica come di nuova  

formazione

in Italia 
il rispetto delle consuetudini internazionali  

è imposto dall’art. 10 della Costituzione

LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
è composta da Stati “pari ordinati” sul piano 

giuridico

i rapporti tra gli Stati 
sono regolati dal diritto internazionale

fonti del diritto internazionale 
sono soprattutto le consuetudini e i trattati
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IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (DIP)

contiene le norme con le quali uno Stato stabilisce quale  

legge deve applicarsi a situazioni che coinvolgono stranieri  

in Italia e italiani all’estero

in Italia

la legge straniera non è mai applicabile se le sue norme sono  

contrarie al nostro ordine pubblico o alle norme di applicazione 

necessaria, cioè che devono essere necessariamente applicate

per i reati

l’art. 6 del Codice penale dispone che «Chiunque commetta  

un reato nel territorio dello Stato è punito dalla legge italiana»

Completa il testo inserendo le seguenti parole o espressioni

DIRITTO INTERNAZIONALE – TRATTATI – NON SCRITTE – SOTTOSCRITTI – LEGGE – 

PARI ORDINATI – ITALIANA – DOVERE GIURIDICO – CONSUETUDINI –  

OBBLIGO – APERTI 

1.  La comunità internazionale è composta da Stati ………………………………………………. I loro rapporti 
sono regolati dal ……………………………………………… che è formato da ……………………………………………… e da 
……………………………………………….

2.  Le consuetudini sono regole ……………………………………………… che si sono andate formando nel 
tempo attraverso la ripetizione costante e uniforme di comportamenti adottati 
dagli Stati nella convinzione di adempiere a un …………………………………………………………. 

3.  Il rispetto delle consuetudini internazionali è un ……………………………………………… per tutti gli 
Stati.

4.  I trattati sono accordi tra due o più Paesi e vincolano al loro rispetto soltanto gli 
Stati che li hanno ……………………………………………….

5.  Le convenzioni o carte sono trattati ……………………………………………… conclusi con la speranza 
che tutti vi aderiscano.

6.  Il diritto internazionale privato contiene le norme con le quali uno Stato stabilisce 
quale ………………………………………………deve applicarsi a situazioni che coinvolgono stranieri in 
Italia e italiani all’estero.

7.  Chiunque commetta un reato in Italia è punito dalla legge ………………………………………………………….

Fissa i concetti
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Verifica delle conoscenze

Scegli la risposta

1  Gli Stati di nuova formazione sono 

obbligati al rispetto delle consuetudini 

internazionali?

A sì

B no

C solo se le sottoscrivono

D solo le principali

2  Il rispetto del diritto internazionale:

A non è imposto da nessuna specifica 

autorità

B è imposto dalle truppe dell’Onu (caschi 

blu)

C è imposto dalle truppe della Nato

D è imposto da una Corte internazionale

3  Le convenzioni o carte sono:

A regole consuetudinarie

B regole che tutti devono rispettare

C trattati aperti

D trattati chiusi

4  Un nuovo stato può nascere per effetto di:

A dissoluzione

B incorporazione 

C secessione

D una qualsiasi delle tre ipotesi

5  Le norme di conflitto servono:

A a determinare quale sia la legge 

applicabile

B a regolare i metodi di soluzione delle 

controversie

C a evitare conflitti armati

D a regolare i conflitti armati 

6  L’Unidroit è un’organizzazione che opera 

per l’uniformità:

A dei tribunali internazionali

B dei collegi arbitrali internazionali

C dei DIP nazionali

D delle regole sugli investimenti esteri

7  Le norme di applicazione necessaria 

costituiscono:

A un limite all’applicazione del diritto 

europeo

B un limite all’applicazione del diritto 

internazionale privato

C un limite al diritto internazionale pubblico

D un limite al diritto costituzionale 

8  Il cittadino italiano che commetta un 

reato all’estero e lì venga arrestato è 

punito secondo:

A la legge straniera

B il DIP

C il diritto europeo

D il diritto italiano

9  Agli Stati di nuova formazione nati da 

una secessione si applica, in merito 

ai trattati vigenti al momento della 

secessione, il criterio:

A della mobilità della frontiera

B della continuità

C della tabula rasa 

D dell’interruzione

10 Nei confronti delle leggi ordinarie 

dello Stato i trattati si trovano in una 

posizione di:

A superiorità

B inferiorità

C equivalenza

D equidistanza
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Mettiti alla prova  
con gli esercizi interattiviVERSO L’ESAME

Domande con risposte brevi

1 Qual è la differenza tra comunità statale e 

internazionale?

2 Quali sono le fonti del diritto internazionale?

3 Qual è la funzione principale della Cig?

4 Quali sono gli elementi costitutivi di una 

consuetudine?

5 Come possono essere i trattati?

6 Quali sono i possibili effetti sui trattati delle 

variazioni territoriali degli Stati?

7 Quali sono le conseguenze sul diritto 

internazionale del disposto dell’art. 10 

Cost.?

8 Qual è l’oggetto del diritto internazionale 

privato?

9 Dove sono contenute le norme di DIP 

italiano?

10 Com’è intervenuta l’Unione europea per 

uniformare il DIP?

11 Quale organizzazione sta tentando di 

uniformare il DIP anche fuori dall’Europa?

12 Quali sono i limiti all’applicazione del DIP?

13 Come opera la legge penale rispetto al DIP?

14 Che cos’è il principio di reciprocità?

15 Perché i DIP non si occupano di diritto del 

lavoro?

16 Quali sono i regolamenti europei che si 

occupano della famiglia?

17 Secondo il DIP italiano, come viene 

determinata la capacità matrimoniale di 

una persona? 

Ragionamento e argomentazione 

Sviluppa un ragionamento personale rispondendo ai quesiti e seguendo la traccia fornita.

1 Il DIP di ciascun Paese consente che a taluni rapporti si applichi una legge straniera. Qual è la 

tua opinione su questa singolarità?

Il DIP è  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personalmente ritengo che  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

perché  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Il principio di reciprocità non si applica ai diritti fondamentali della persona. Spiega che cosa 

significa ed esprimi, motivandola opportunamente, la tua opinione.

La ragione per la quale il principio di reciprocità non trova applicazione in tema di diritti fonda-

mentali è la seguente:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personalmente ritengo che  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

perché  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Si ritiene che il rispetto delle consuetudini internazionali si imponga anche agli Stati che non 

hanno contribuito a formarle e anche agli Stati di nuova formazione. Ti sembra corretto?

Le consuetudini internazionali sono  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si formano per  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personalmente ritengo che  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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La colonna di sinistra 
ti aiuta a capire la 
struttura del documento, 
“smontandolo” nelle sue 

componenti. 

Al centro della pagina 
trovi un estratto del 
testo del Trattato Nord 

Atlantico.

La colonna di destra 
contiene alcune domande 
per mettere in pratica ciò 
che hai imparato.

3

4

1

Leggi l’art. 5 del 
trattato: secondo 
te è compatibile 
con l’art. 11 Cost.? 
Perché?

2

2

Leggi tutto il testo  
e indica la data in 
cui il Trattato Nord 
Atlantico è entrato 
in vigore nei 
confronti di tutti 
gli Stati fondatori.

1

Come vedi il Trattato 
Nord Atlantico è 
soprattutto un 
trattato di difesa 
collettiva.

4

Le parti del trattato 
sono sia gli Stati 
fondatori sia gli Stati 
che hanno aderito 
successivamente al 
trattato. Gli Stati 
fondatori sono 
12. Oggi gli Stati 
membri della Nato 
sono 30.

3

Luogo e data di 
stipula del trattato.

2

Il Trattato Nord 
Atlantico ha istituito 
la Nato (North 
Atlantic Treaty 
Organization) 
ed è un trattato 
internazionale 
multilaterale di 
natura politica e 
militare.

1

Rifletti e rispondiCom’è fatto

Documento ai raggi X Il trattato Nato

Trattato Nord Atlantico
Washington, DC - 4 aprile 1949

Gli Stati che aderiscono al presente Trattato riaffermano la loro fede negli scopi e nei 

principi dello Statuto delle Nazioni Unite e il loro desiderio di vivere in pace con tutti 

i popoli e con tutti i governi. Si dicono determinati a salvaguardare la libertà dei loro 

popoli, il loro comune retaggio e la loro civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle 

libertà individuali e sulla preminenza del diritto. Aspirano a promuovere il benessere e la 

stabilità nella regione dell’Atlantico settentrionale. Sono decisi a unire i loro sforzi in una 

difesa collettiva e per la salvaguardia della pace e della sicurezza. 

Pertanto, essi aderiscono al presente Trattato Nord Atlantico:

Articolo 1
Le parti si impegnano, come stabilito nello Statuto delle Nazioni Unite 
(N.U.), a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale 
in cui potrebbero essere coinvolte, in modo che la pace, la sicurezza interna-
zionale e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro 
rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza […].

Articolo 2
[…]

Articolo 3
[…]

Articolo 4
Le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’in-
tegrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti 
fosse minacciata.

Articolo 5
Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Eu-
ropa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto 
contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si 
producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, 
individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle N.U., 
assisterà la parte o le parti attaccate intraprendendo immediatamente, in-
dividualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà ne-
cessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere 
la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato 
di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno im-
mediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste mi-
sure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure 
necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 6
Agli effetti dell’art. 5, per attacco armato contro una o più delle parti si in-
tende un attacco armato:

–  contro il territorio di una di esse in Europa o nell’America settentrionale, 
contro i Dipartimenti francesi d’Algeria, contro il territorio della Turchia o 
contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione 
dell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;

–  contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti, che si trovino 

2
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6

7

5

La parte 
evidenziata 
potrebbe essere 
imprecisa, 
chiariscila:
–  Che cos’è la 

ratifica? Chi è che 
ratifica i trattati 
internazionali in 
Italia?

–  Perché viene 
indicata una 
legge? Qual è la 
sua funzione?

5

5

È possibile per altri 
Stati, in futuro, 
aderire all’Alleanza 
attraverso la 
stipulazione di 
questo Trattato? 
Come?

4

Le disposizioni di 
questo trattato 
troveranno diretta 
applicazione 
nell’ordinamento 
giuridico italiano?
Con quali atti 
potranno essere 
applicate?
Quale posizione 
“gerarchica” 
avranno 
nell’ordinamento  
giuridico interno?

3

Come tutti i trattati 
internazionali 
anche questo 
trova applicazione 
unicamente nei 
confronti degli Stati 
che vi hanno aderito.

Data dell’avvenuta 
ratifica da parte 
dell’Italia. Come vedi 
l’Italia è uno degli 
Stati fondatori.

6

7

Il trattato è 
multilaterale e 
aperto, disciplina 
cioè i meccanismi 
di adesione di altri 
Stati.

5

Rifletti e rispondiCom’è fatto

su questi territori o in qualsiasi altra regione d’Europa nella quale, alla 
data di entrata in vigore del presente Trattato, siano stazionate forze di 
occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o 
nella regione dell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro, 
o al di sopra di essi.

Articolo 7
II presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere considerato in alcun 
modo lesivo dei diritti e degli obblighi derivanti dallo Statuto alle parti che 
sono membri delle N.U. […].

Articolo 8
Ciascuna parte dichiara che nessuno degli impegni internazionali attual-
mente in vigore tra essa e un’altra parte o uno stato terzo è in contraddizio-
ne con le disposizioni del presente Trattalo e si obbliga a non sottoscrivere 
alcun impegno internazionale in contrasto con questo Trattato.

Articolo 9
Con la presente disposizione le parti istituiscono un Consiglio, nel qua-
le ciascuna di esse sarà rappresentata per esaminare le questioni relative 
all’applicazione di questo Trattato. Il Consiglio sarà organizzato in maniera 
tale da potersi riunire rapidamente in qualsiasi momento. Il Consiglio co-
stituirà quegli organi sussidiari che potranno essere necessari; in partico-
lare istituirà immediatamente un Comitato di difesa che raccomanderà le 
misure da adottare per l’applicazione degli articoli 3 e 5.

Articolo 10
Le parti possono, con accordo unanime, invitare ad aderire a questo Tratta-
to ogni altro Stato europeo in grado di favorire lo sviluppo dei principi del 
presente Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione dell’Atlanti-
co settentrionale. Ogni Stato così invitato può divenire parte del Trattato 
depositando il proprio strumento di adesione presso il governo degli Stati 
Uniti d’America. Il governo degli Stati Uniti d’America informerà ciascuna 
delle parti del deposito di ogni strumento di adesione.

Articolo 11
Questo Trattato sarà ratificato e le sue disposizioni saranno applicate dal-
le parti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli stru-
menti di ratifica saranno depositati appena possibile presso il governo degli 
Stati Uniti d’America […]. Il Trattato entrerà in vigore tra gli Stati che lo 
hanno ratificato non appena le ratifiche della maggioranza dei firmatari […] 
saranno state depositate ed entrerà in vigore nei confronti degli altri Stati 
dalla data del deposito delle loro ratifiche.

Articolo 12
[…]

Articolo 13
Trascorsi vent’anni dall’entrata in vigore del Trattato, una parte può cessa-
re di esserne membro un anno dopo che la sua notifica di denuncia sia stata 
depositata presso il governo degli Stati Uniti d’America […]

Articolo 14
II presente Trattato, i cui testi inglese e francese sono egualmente autenti-
ci, sarà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d’America […].

I 12 Paesi fondatori: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, 
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti

Trattato ratificato dall’Italia con Legge 10 agosto 1949, n. 465

Il 24 agosto 1949 tutti gli Stati firmatari hanno depositato i loro strumenti 
di ratifica.


