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Prefazione 2020 

Dopo dieci anni dalla pubblicazione della seconda edizione del vo-
lume contenente le “Parti Speciali” del Manuale “Il diritto internazio-
nale. Diritto per gli Stati e diritto per gli individui”, la necessità di ag-
giornarne i contenuti era divenuta oramai imprescindibile. 

Benché i tempi di produzione delle norme internazionali, sia consue-
tudinarie sia convenzionali, siano particolarmente lunghi a causa della 
disomogeneità della Società internazionale contemporanea, così come 
richiede tempo la funzione di accertamento del diritto, nell’arco di dieci 
anni si sono tuttavia avute numerose novità nel diritto internazionale, 
sotto la pressione di fenomeni recenti o che hanno assunto proporzioni 
diverse o come conseguenza di una mutata percezione di fatti e istituti 
giuridici da parte degli Stati ma anche da parte degli attori non statali 
e della società civile che oggi molto influenzano l’operare dei soggetti 
dell’ordinamento internazionale. 

Un grande fermento è rinvenibile soprattutto nel settore della tutela 
dei diritti umani, anche grazie alla potente azione di controllo sulla lo-
ro applicazione e interpretazione condotta, a livello universale e regio-
nale, sia pure con diversa efficacia, rispettivamente dal Comitato ONU 
per i diritti umani, dalla Corte europea dei diritti umani e dalla Corte 
interamericana dei diritti umani. 

Ma l’esigenza di tutela dei diritti dell’uomo in questi ultimi anni si è 
anche riversata in settori che ne sembravano in passato del tutto avul-
si; si pensi, ad esempio, alle esigenze umanitarie cui si è riferita la giu-
risprudenza internazionale per l’adozione di misure provvisorie nelle 
controversie sul diritto del mare e al rilievo della tutela dei diritti umani 
nell’ambito della ricerca e salvataggio in mare. 

E allo stesso tempo, i diritti umani sono spesso invocati come limiti 
all’applicazione delle antiche norme consuetudinarie sull’immunità 
degli Stati e dei loro organi. In tale contesto, il conflitto tra norme a tu-
tela della sovrana eguaglianza tra gli Stati e norme a tutela dei diritti 
umani è ancora irrisolto e vede pulsioni contrastanti non solo a livello 
di giurisprudenza interna ed internazionale ma anche a livello di codi-
ficazione del diritto internazionale. 
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Identico fermento ha coinvolto la protezione internazionale dell’am-
biente. È da segnalare, ad esempio, il consolidamento come norme con-
suetudinarie di taluni principi in materia ambientale, come quello pre-
cauzionale e quello della necessità della valutazione di impatto ambien-
tale, quali garanzie del rispetto del principio di sviluppo sostenibile. Prin-
cipio che è attualmente inteso, nel programma lanciato dalle Nazioni 
Unite dei Sustainable Development Goals, in una ottica globale di con-
trasto alla povertà, ai cambiamenti climatici e di sostegno alla prospe-
rità, alla pace, alla sicurezza e alla giustizia. 

Il volume intende dunque dar conto, nei settori indicati ma anche 
negli altri in cui i cambiamenti sono stati più sporadici o meno vistosi, 
delle novità giuridiche che si sono affacciate nello scenario internazio-
nale. Ciò ha comportato non solo di apportare aggiornamenti alla se-
conda edizione ma pure, spesso, di rivederne integralmente alcuni ca-
pitoli. 

Anche per questa edizione, abbiamo trasfuso il nostro impegno scien-
tifico e i nostri sforzi congiunti. E ancora una volta, sulla base di una co-
mune ricostruzione sistematica dell’ordinamento internazionale, ci siamo 
divisi i compiti. In particolare, ad Umberto Leanza sono da ascrivere i 
Capitoli: 3. La protezione internazionale dei diritti umani tra universali-
smo e regionalismo (Sezione I. Il sistema universale di protezione dei di-
ritti umani); 4. La protezione dei popoli e delle minoranze. Un’altra pro-
spettiva della tutela internazionale dei diritti umani; 6. Gli ambiti spaziali 
“classici” della sovranità statale: territorio dello Stato e vie d’acqua inter-
ne; 7. L’irradiazione della sovranità statale negli spazi marini: acque in-
terne e mare territoriale; 8. La giurisdizione funzionale statale oltre il ma-
re territoriale. Le zone marine intermedie; 9. Oltre la sovranità statale. Il 
regime di libertà dell’alto mare; 10. Dallo spazio aereo allo spazio cosmi-
co, la perdurante dicotomia tra sovranità statale e regime di libertà; 11. 
Le zone polari tra regime di libertà e regime di internazionalizzazione; 12. 
Il concetto di patrimonio comune dell’umanità e la sua applicazione ai 
fondali marini profondi e ai corpi celesti; 13. L’universalizzazione della 
protezione del patrimonio culturale materiale e immateriale. In tempo di 
pace e nei conflitti armati; e 14. La protezione dell’ambiente umano (Se-
zione I. Le linee di sviluppo della protezione dell’ambiente in diritto in-
ternazionale). 

Ad Ida Caracciolo sono invece attribuibili i Capitoli: 1. La sovranità 
statale: definizione, caratteri ed ambito in rapporto agli individui; 2. La 
sovranità statale ed i suoi limiti in rapporto ad altri Stati ed alle organiz-
zazioni internazionali; 3. La protezione internazionale dei diritti umani 
tra universalismo e regionalismo (Sezione II. Il sistema regionale di pro-
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tezione dei diritti umani); 5. Il diritto internazionale dei conflitti armati: 
dalla disciplina delle ostilità alla tutela dei diritti umani; 14. La protezio-
ne dell’ambiente umano (Sezione II. La protezione dell’ambiente nel di-
ritto internazionale convenzionale); 15. La cooperazione internazionale 
economica: caratteristiche, evoluzione e soluzioni giuridiche alla luce di 
interessi statali divergenti ed eterogenei e 16. Ambiti e regimi giuridici della 
cooperazione internazionale economica. 

Infine, non possono mancare i nostri più sentiti ringraziamenti alla 
Dott.ssa Annachiara Rotondo, assegnista di ricerca nell’Università del-
la Campania “Luigi Vanvitelli”, e al Dott. Francesco Gaudiosi, dotto-
rando di ricerca nella stessa Università, per averci assistito nella reda-
zione delle bibliografie e degli indici nonché nella revisione redaziona-
le del volume.  

 
UMBERTO LEANZA e IDA CARACCIOLO 

 
Marzo 2020 
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Prefazione 2010 

Dopo la pubblicazione nel 2008 del primo volume: Il diritto internazio-
nale. Diritto per gli Stati e diritto per gli individui, nel quale vengono ana-
lizzate la struttura istituzionale e quella normativa dell’ordinamento inter-
nazionale contemporaneo, ci siamo proposti di proseguire la nostra anali-
si e di occuparci dei c.d. contenuti del diritto internazionale, ossia di quel-
le norme che disciplinano le relazioni tra i soggetti dell’ordinamento inter-
nazionale, in primis gli Stati.  

Il presente secondo volume, pertanto, tratta di quei principi e di quelle 
norme, consuetudinarie e convenzionali, che disciplinano le relazioni in-
terstatali al fine di permettere la convivenza tra entità statali che, essendo 
sovrane, si relazionano tra di loro sul presupposto del rispetto e della ga-
ranzia reciproca della loro sovranità. D’altronde, la circostanza che gli Stati 
siano enti sovrani non riduce le loro relazioni internazionali alla mera sfe-
ra del politico, del geopolitico o del sociologico, come è ritenuto da quei 
molti che riconducono il diritto internazionale alla politica internazionale 
e che, conseguentemente, possono permettersi di allargare la categoria dei 
soggetti dell’ordinamento internazionale fino ad abbracciare tutti gli atto-
ri della politica internazionale e di ricostruire l’ordinamento internaziona-
le quale risultato della comparazione tra diritti interni, adattabile alle ri-
chieste ed alle esigenze della politica internazionale, manifestate da un sin-
golo Stato o da gruppi di Stati tendenzialmente omogenei.  

Si è così voluto innanzitutto dimostrare come esista un diritto interna-
zionale in senso stretto, le cui regole rispondono a criteri di logica giuridi-
ca, e che questo diritto è nato, si è sviluppato e continua a svilupparsi in 
piena autonomia dagli ordinamenti interni quanto a categorie giuridiche, 
tipicità di soluzioni e metodi interpretativi. Esso, d’altronde, avendo come 
suo scopo primario e risalente la garanzia della sovranità statale si pone 
un risultato che non potrebbe essere mai raggiunto a livello di ordinamen-
ti interni. 

Questo deve essere tanto più presente in tutti quei casi in cui l’applica-
zione e l’interpretazione del diritto internazionale, come diritto “diverso” 
ed autonomo da quello interno e ad esso non riconducibile, è rimessa al-
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l’operatore giuridico di diritto interno. In tali ipotesi, quest’ultimo deve ra-
gionare in termini di ordinamento internazionale, non solo rispetto alla co-
noscibilità della norma internazionale ma anche al contesto giuridico ed 
alle conseguenze applicative. In tal senso è paradigmatico il caso delle im-
munità degli Stati, ove spesso l’operatore interno va “oltre” la norma inter-
nazionale. 

Se il diritto internazionale disciplina la coesistenza tra Stati, che sono 
enti sovrani, esso non può che trattare di quei limiti alla sovranità statale 
che sono necessari per permettere tale coesistenza. Secondo questa linea, 
la prima parte del volume è dedicata allo studio della sovranità dello Stato 
e dei suoi limiti c.d. classici, perché discendono dal contemperamento tra 
diverse sfere di sovranità secondo un approccio sinallagmatico. Ma nella 
prima parte del volume ci si sofferma anche sul rilievo assunto, in con-
trapposizione e come limite alla piena ed assoluta discrezionalità della so-
vranità statale, dagli interessi di individui, sia singolarmente intesi (tutela 
internazionale dei diritti umani e delle libertà fondamentali) sia in quanto 
popoli (diritto all’autodeterminazione). In tal modo, il diritto internazio-
nale, pur disciplinando ancora rapporti tra Stati, ha sempre più per ogget-
to la tutela dei diritti e degli interessi degli individui, incidendo in tal mo-
do in modo profondo sulla sfera del dominio riservato dello Stato. Questo 
processo di erosione della sovranità statale è stato altresì analizzato non 
soltanto con riferimento alla tutela dei diritti umani in tempo di pace ma 
anche in occasione di conflitti armati, a dimostrazione dell’ampiezza che 
il fenomeno ha assunto nel diritto internazionale contemporaneo. 

Nella parte seconda e nella parte terza del volume la sovranità statale è 
invece affrontata con riferimento alla sua sfera spaziale, che si è progressi-
vamente estesa agli spazi marini, anche a quelli più lontani dalle coste degli 
Stati, ed allo spazio atmosferico sovrastante il territorio dello Stato, talora 
attraverso l’elaborazione di concetti, come quello della giurisdizione fun-
zionale, del tutto nuovi e adatti a soddisfare gli interessi degli Stati nello 
sfruttamento delle risorse di questi spazi. Ma anche rispetto a questo tema è 
da rilevare il fenomeno recente, ma irreversibile, dell’emergere nell’ambito 
della Comunità internazionale di interessi collettivi, che provoca gradual-
mente il superamento del tradizionale concetto di sovranità, spaziale o fun-
zionale che sia, nella ricerca di modalità di gestione e di tutela di detti inte-
ressi tali da garantire effettivamente una fruizione comune e sostenibile al 
di là della contrapposizione tipica tra ambiti assoluti ed insuperabili di so-
vranità statale ed ambiti di libertà, regolati secondo il principio prior in 
tempore potior in jure. Questo processo ha dato luogo allo sviluppo di regimi 
giuridici innovativi, come, ad esempio, quello vigente per l’Antartide o quel-
lo elaborato, principalmente in sede UNESCO, a tutela del patrimonio cul-
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turale e naturale mondiale. Ma anche i pochi principi consuetudinari e le 
molte regole convenzionali volte alla protezione internazionale dell’ambien-
te umano presentano la caratteristica di porre al centro della disciplina l’in-
teresse dell’intera comunità umana ad un ambiente salubre ed alla sosteni-
bilità ambientale, come misure per valutare l’impatto dell’intervento dell’uo-
mo sull’ambiente stesso.  

Infine, nella parte quarta, si è voluto affrontare il tema della sovranità 
economica dello Stato, della quale forse oggi si parla anche troppo, od in 
modo impreciso, a livello di società civile, per il forte impatto culturale, 
sociale e politico che hanno avuto la liberalizzazione commerciale e la pro-
gressiva interdipendenza economica e finanziaria tra gli Stati nella fase at-
tuale di mondializzazione o globalizzazione dell’economia. Il diritto inter-
nazionale dell’economia e del commercio costituiscono un corpus norma-
tivo tendente all’autoreferenzialità. Ma, in effetti, in tale corpus si ritrova-
no, adattati alle esigenze proprie delle relazioni economiche, le stesse cate-
gorie giuridiche di altri rami dell’ordinamento internazionale – anche se 
spesso correlate con le categorie giuridiche del diritto delle relazioni eco-
nomiche, finanziarie e commerciali transnazionali. L’esigenza di tutela dei 
diritti umani non si è invece ancora tradotta in questo ambito nella modi-
fica delle regole vigenti. 

Anche questo lavoro, come il precedente, è il risultato di un impegno 
scientifico e di uno sforzo congiunto, a partire da un’identità di approccio 
nella ricostruzione sistematica dell’ordinamento internazionale; questo pe-
rò non ha escluso che ciascuno di noi si impegnasse soprattutto su alcune 
tematiche. In particolare: ad Umberto Leanza sono da ascrivere i Capitoli: 
3. La protezione internazionale dei diritti umani tra universalismo e regiona-
lismo; 4. La protezione dei popoli e delle minoranze. Un’altra prospettiva del-
la tutela internazionale dei diritti umani; 6. Gli ambiti spaziali “classici” del-
la sovranità statale: territorio dello Stato e vie d’acqua interne; 7. L’irradia-
zione della sovranità statale negli spazi marini: acque interne e mare territo-
riale; 8. La giurisdizione funzionale statale oltre il mare territoriale. Le zone 
marine intermedie; 9. Oltre la sovranità statale. Il regime di libertà dell’alto 
mare; 10. Dallo spazio aereo allo spazio cosmico, la perdurante dicotomia 
tra sovranità statale e regime di libertà; 11. Le zone polari tra regime di liber-
tà e regime di internazionalizzazione; 12. Il concetto di patrimonio comune 
dell’umanità e la sua applicazione ai fondali marini profondi e ai corpi cele-
sti; 13. L’universalizzazione della protezione del patrimonio culturale mate-
riale e immateriale. In tempo di pace e nei conflitti armati; e 14. La protezio-
ne dell’ambiente umano (Sezione I. Le linee di sviluppo della protezione del-
l’ambiente in diritto internazionale).  

Ad Ida Caracciolo sono invece attribuibili i Capitoli: 1. La sovranità sta-
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tale: definizione, caratteri ed ambito in rapporto agli individui; 2. La sovra-
nità statale ed i suoi limiti in rapporto ad altri Stati ed alle organizzazioni in-
ternazionali; 5. Il diritto internazionale dei conflitti armati: dalla disciplina 
delle ostilità alla tutela dei diritti umani; 14. La protezione dell’ambiente uma-
no (Sezione II. La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale conven-
zionale); 15. La cooperazione internazionale economica: caratteristiche, evo-
luzione e soluzioni giuridiche alla luce di interessi statali divergenti ed etero-
genei e 16. Ambiti e regimi giuridici della cooperazione internazionale eco-
nomica 

A titolo conclusivo, intendiamo rivolgere un sentito ringraziamento agli 
allievi ed ai collaboratori che ci hanno assistito in questo impegno scientifi-
co e sforzo congiunto, ossia la Dott.ssa Silvia Angioi, ricercatore conferma-
to di diritto internazionale nella Seconda Università di Napoli, la Dott.ssa 
Maria Cristina Caracciolo e la Dott.ssa Annachiara Rotondo, rispettivamen-
te dottore di ricerca e dottoranda di ricerca nella stessa Università. 

 
UMBERTO LEANZA e IDA CARACCIOLO 

 
Marzo 2010 



Prefazione 2008 

Il volume “Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per 
gli individui” intendeva dare una lettura, in chiave innovativa e soprattut-
to dinamica, dell’assetto strutturale raggiunto dalla Comunità internazio-
nale all’inizio del nuovo millennio e degli obiettivi che il diritto internazio-
nale – spesso su impulso delle organizzazioni internazionali – tende a per-
seguire, affianca 

ndo allo Stato ed alla protezione delle sue prerogative sovrane, del suo 
ambito territoriale e dei suoi cittadini, l’individuo in quanto tale, visto nel-
la sua singolarità, ma anche nella sua dimensione collettiva di minoranza 
e di popolo. Individuo protetto dal diritto internazionale, su scala univer-
sale e su scala regionale – oramai indipendentemente da ogni legame di 
cittadinanza –, non solo nella sua persona, nei suoi beni e nei suoi legami 
personali ma anche nelle manifestazioni delle sue capacità intellettive e 
nella protezione di quelle testimonianze di civiltà che costituiscono il suo 
bagaglio culturale e la sua essenza intellettuale. 

Questo nuovo lavoro si pone nella stessa ottica del precedente, avendo 
l’obiettivo di sviluppare le considerazioni e le soluzioni raggiunte e di of-
frire una ricostruzione di più vasto impianto della Comunità internaziona-
le e dell’ordinamento internazionale. Nel contempo, esso intende sottolinea-
re il dinamismo della Comunità internazionale, unitamente alla sua per-
durante inorganicità strutturale e funzionale, una volta superati i tentativi 
di istituzionalizzare alcune delle funzioni di questa Società e di articolare 
in modo gerarchico il suo diritto.  

Per raggiungere questi risultati il lavoro si articola in due volumi. Il pri-
mo (Parte generale) si sofferma sull’analisi e la ricostruzione dell’impianto 
strutturale della Comunità internazionale e delle sue funzioni tipiche: nor-
mativa, di accertamento del diritto ed esecutiva.  

Inizialmente, ci si è soffermati sulla formazione della Comunità interna-
zionale, dalla sua nascita, con la Pace di Westfalia, al suo consolidamento 
nel continente europeo ed in un’ottica esclusivamente eurocentrica (anche 
rispetto agli Stati non geograficamente europei) per circa trecento anni, fi-
no al secondo dopoguerra, quando, con la decolonizzazione, la Comunità si 
universalizza, perdendo, da un canto, di omogeneità con riferimento ai suoi 
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valori classici ma trovando, dall’altro, nel valore assoluto del mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale, un obiettivo non solo condiviso 
ma garantito da norme cogenti. 

Successivamente, nella prima sezione, grande attenzione è stata dedi-
cata alla struttura sociale della Comunità internazionale. Essa si presenta 
ancora una struttura classica, incentrata principalmente sugli Stati e sulle 
organizzazioni internazionali che, però, vedono tuttora ricostruita la loro 
soggettività internazionale a partire da quella statale, ossia secondo il mo-
dello da quest’ultima offerto. D’altronde, per il diritto internazionale con-
temporaneo la soggettività internazionale non è requisito o presupposto 
necessario per l’elaborazione di regimi di protezione dei valori fondamen-
tali, politici, economici e sociali né per la predisposizione di regimi di re-
sponsabilità aggravata, quale quella penale in caso di commissione di cri-
mina juris gentium. Grazie all’articolazione tra Stati, garanti dall’elabora-
zione delle norme che compongono questi regimi e del loro rispetto, ed in-
dividui, singolarmente o collettivamente intesi, i quali costituiscono i de-
stinatari materiali dei precetti, è possibile raggiungere l’obiettivo della pro-
gressiva internazionalizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamen-
tali. L’ordinamento internazionale, per sua origine e per sua natura, rifug-
ge sempre e tuttora dai rigidi schemi e dai formalismi che sono propri de-
gli ordinamenti interni, ordinamenti di persone fisiche e giuridiche e non 
di enti sovrani, che nel diritto trovano la loro essenza. 

La seconda sezione è poi dedicata alla funzione normativa della Co-
munità internazionale, la quale presenta un impianto classico; esso, infat-
ti, non ha subito modifiche incisive a seguito dell’universalizzazione della 
Comunità internazionale e della contemporanea frammentazione dei va-
lori, successiva alla perdita di omogeneità politica e sociale. Piuttosto, la 
funzione normativa sembra caratterizzarsi oggi per due “fughe in avanti”: 
l’emergere, nel tessuto connettivo del diritto consuetudinario, di norme ge-
nerali cogenti e lo sviluppo, nel contesto del multilateralismo internazio-
nale, di fonti derivate dai trattati istitutivi di organizzazioni internaziona-
li, gli atti unilaterali delle organizzazioni internazionali. Non sembra tut-
tavia che queste due “fughe in avanti” diano vita ad una gerarchia delle fon-
ti internazionali, assimilabile alle gerarchie proprie degli ordinamenti in-
terni; tutto si incentra ancora sulla forza e sull’efficacia di dette norme, nei 
due diversi livelli dell’ordinamento internazionale universale e degli ordi-
namenti particolari. 

Ben poco è infine mutato – se si esclude il fenomeno dell’ordinamento 
comunitario – nei rapporti tra ordinamento internazionale ed ordinamenti 
interni. La separazione tra ordinamenti non ha però escluso e non esclude 
un alto tasso di conformità da parte degli Stati ai precetti internazionali. 
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Nella terza sezione è invece affrontata la patologia della vita delle rela-
zioni internazionali. Essa è dominata dalla tematica della responsabilità 
internazionale che, grazie ai lavori della Commissione di diritto interna-
zionale – sfociati nel Progetto di articoli sulla responsabilità internaziona-
le degli Stati del 2001 –, è stata sfrondata da eccessi di formalismo. Allo 
stesso tempo, però, con riferimento, ad esempio, alle conseguenze giuridi-
che della responsabilità sia nel caso di violazioni di consuetudini e trattati 
sia nel caso di violazioni del diritto cogente, la disciplina della responsabi-
lità presenta delle frizioni tra la perdurante anorganicità della società in-
ternazionale e la necessità di organizzare sistematicamente le reazioni, al 
fine di garantire il rispetto del diritto nel loro esercizio. 

Si è poi cercato di sottolineare il grande dinamismo che emerge, in 
questi primi anni del XXI secolo, nel settore della soluzione pacifica delle 
controversie. Esso è testimoniato dalla proliferazione dei mezzi “quasi 
giudiziari” o “giudiziari” di soluzione delle controversie internazionali, in 
ambito universale ed in ambito regionale o settoriale; proliferazione che 
pone oggi l’interprete innanzi al problema del coordinamento tra questi 
sistemi per contrastare il rischio della frammentazione del diritto interna-
zionale. 

Analogo dinamismo, caratterizzato anche dalla ricerca di soluzioni sul 
campo e da scelte interpretative al limite dell’analogia legis, è rinvenibile 
nel sistema di sicurezza collettiva. Esso è stato analizzato nella sua pro-
gressiva stratificazione normativa ed applicativa, che dalle prime reazioni 
collettive all’uso della forza armata, attuate nell’ambito dei rigorosi limiti 
della Carta ONU, ha portato oggi ad elaborare meccanismi di delega, ope-
razioni di mantenimento della pace, il cui mandato può variare con il mu-
tare della situazione sul campo, e interventi umanitari, là dove la reazione 
armata viene collegata non più alla minaccia ed all’uso della forza armata 
ma alle violazioni massicce e generalizzate dei diritti umani, in un sforzo 
di tutela assoluta della vita umana e delle libertà fondamentali.  

Questo stesso sforzo ha portato all’elaborazione del sistema di diritto 
penale internazionale. La responsabilità penale internazionale dell’indivi-
duo può essere infatti vista come lo strumento attraverso il quale sanzio-
nare le condotte consistenti in crimini internazionali, punendo l’individuo 
organo ed aggiungendo questa forma di reazione alla responsabilità inter-
nazionale dello Stato in quanto tale, che comporta, prevalentemente, la 
reintegrazione dell’ordinamento giuridico violato. 

Il secondo volume dell’opera (Parti speciali), in corso di elaborazione, 
completerà l’impegno ricostruttivo e sistematico del presente volume, sof-
fermandosi sui contenuti del diritto internazionale, nella dicotomia tra pro-
tezione della sovranità statale (spaziale e personale) e suo ridimensiona-
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mento (se non, in taluni casi, progressiva erosione) per l’emergere di inte-
ressi individuali a livello collettivo: dal diritto dei popoli all’autodetermi-
nazione, alla protezione dei diritti umani, al diritto internazionale umani-
tario, al patrimonio comune dell’umanità. Analogo impatto produce sulla 
sovranità economica degli Stati la globalizzazione economica e commer-
ciale, perché la stessa favorisce la creazione di modelli e formule giuridi-
che che tendono a travalicare l’ambito delle relazioni interstatali per or-
ganizzarsi secondo modelli transnazionali. 

Il lavoro è il risultato di un impegno scientifico e di uno sforzo con-
giunto, a partire da una identità di vedute sulla dinamica delle relazioni 
internazionali; questo però non ha escluso che ciascuno di noi si impe-
gnasse soprattutto su alcune tematiche. In particolare: ad Umberto Lean-
za sono da ascrivere i capitoli: 1. La Comunità internazionale quale feno-
meno dinamico; 3. I soggetti funzionali della Comunità internazionale; 4. 
Oltre la soggettività internazionale: i beneficiari delle norme internazionali; 
5. Le consuetudini internazionali e la verticalizzazione del sistema normati-
vo; 7. Gli atti delle organizzazioni internazionali; 11. Il sistema di sicurezza 
collettiva e l’intervento umanitario in caso di violazioni massicce e sistema-
tiche dei diritti umani; e 12. Oltre la responsabilità dello Stato: i crimina ju-
ris gentium e la responsabilità penale internazionale dell’individuo. Mentre 
ad Ida Caracciolo sono da ascrivere i capitoli: 2. Lo Stato soggetto origina-
rio della Comunità internazionale; 6. Trattati e diritto dei trattati tra tradi-
zione e sviluppo progressivo; 8. Ordinamento internazionale ed ordinamento 
statale: rapporto e strumenti di adattamento del diritto interno al diritto in-
ternazionale; 9. La responsabilità internazionale degli Stati tra prassi, codifi-
cazione e sviluppo progressivo; e 10. La soluzione pacifica delle controversie 
internazionali: dai negoziati alla “giustizia” internazionale. 

In questo impegno scientifico e sforzo congiunto, siamo stati affiancati 
dalla Prof.ssa Francesca Graziani, associato di diritto internazionale nella 
Seconda Università di Napoli, che ringraziamo per i suggerimenti e l’assi-
stenza. Un ringraziamento, infine, va anche ai Dott. Aldo Amirante, Silvia 
Angioi, Carlo Forte e Maria Cristina Caracciolo per le ricerche bibliografi-
che da loro condotte. 

 
UMBERTO LEANZA e IDA CARACCIOLO 

 
Gennaio 2008 
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Prefazione 2001 

La genesi di questo libro è in primo luogo didattica. Essa deriva, infatti, 
oltre che dai corsi generali da me tenuti alla Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università di Roma “Tor Vergata”, ed alla Facoltà di Scienze politiche del-
l’Università LUISS di Roma (per la preparazione al concorso diplomatico), 
anche e soprattutto da quattro corsi monografici da me tenuti negli ultimi 
anni accademici presso la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione 
di Roma nel 1999, su “Diritto internazionale ed amministrazione pubblica 
nell’età contemporanea”; presso l’Istituto universitario Suor Orsola Benin-
casa di Napoli nel 2000, su “Le attività degli Stati nell’ambito degli spazi li-
beri”; nei Cursos euromediterráneos Bancaja de derecho internacional a Ca-
stellón (Valencia) in Spagna, sempre nel 2000, su “Le droit international: de 
droit pour les Etats à droit pour les individus” e nel corso dell’Institute of 
International Public Law and International Relations of Thessaloniki nel 
2001, su “International Crimes and Individual Responsibilities”. 

Ma è inutile nascondere che sui contenuti di questo libro, come del resto 
su quelli dei corsi universitari e post-universitari sopra citati, ha esercitato 
una determinante influenza l’esperienza diplomatica e negoziale da me ma-
turata nel corso degli anni, mediante la partecipazione alle Commissioni giu-
ridiche delle Nazioni Unite (VI Commissione dell’Assemblea generale), del 
Consiglio d’Europa (CAHDI) e dell’Unione europea (COJUR) e specialmente 
mediante la partecipazione a tornate negoziali e ad alcune conferenze diplo-
matiche relative a settori del diritto internazionale di preminente interesse 
per la tutela della persona umana, a livello individuale e collettivo, che hanno 
spesso prodotto importanti convenzioni multilaterali, universali e regionali. 

In particolare, intendo riferirmi alla Commissione preparatoria dell’Au-
torità internazionale dei fondali marini (1983-1996), alla Conferenza sulla 
tutela dei beni culturali in tempo di guerra (1999), alla Commissione pre-
paratoria e alla Conferenza diplomatica sulla istituzione della Corte pena-
le internazionale (1996-1998) ed alla Conferenza sulla lotta alla criminali-
tà organizzata transnazionale (2000). 

Non va trascurata infine l’esperienza giudiziale internazionale da me 
maturata innanzi alla Corte internazionale di giustizia, in sede contenzio-
sa ed in sede consultiva, alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ed alla 
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Corte di giustizia delle Comunità europee. Anche in tali occasioni, infatti, 
la tutela della persona umana, a livello sia individuale che collettivo, mi è 
spesso sembrata il fine ultimo dei procedimenti da me patrocinati sia che 
essi fossero stati instaurati da Stati, da organizzazioni internazionali o da 
persone fisiche o giuridiche. 

L’opera, pur avendo un taglio monografico, presenta la struttura di un 
manuale. Essa è divisa in due parti, di cui la prima è dedicata al concetto 
moderno di Comunità internazionale, al suo impianto strutturale ed alle 
modalità delle sue funzioni, con particolare riferimento alla produzione 
normativa, che è pur sempre la funzione di maggiore significato ed impor-
tanza che la Comunità internazionale svolge con riferimento al suo ordi-
namento giuridico. 

In questa prima parte, sulla base della constatazione della dinamicità 
della Comunità internazionale e del diritto che ne disciplina i comporta-
menti, vengono analizzate in un’ottica evolutiva le caratteristiche tipiche di 
questa società di enti sovrani e paritari, in quanto superiorem non recogno-
scentes. In particolare, dopo avere descritto l’assetto tipico, sul fronte delle 
funzioni, della Comunità internazionale ed i contenuti precipui del diritto 
internazionale classico, ossia del diritto internazionale anteriore alla nascita 
delle Nazioni Unite, mi sono soffermato su quelli che mi sembrano oggi i 
caratteri salienti della società internazionale e del suo ordinamento. In pri-
mo luogo, il continuo rafforzamento della cooperazione interstatale, attraver-
so il fenomeno del multilateralismo e la conseguente posizione centrale pro-
gressivamente assunta dalle organizzazioni internazionali, sia a livello re-
gionale che universale. In secondo luogo, il rilievo assunto, in contrapposi-
zione e come limite alla piena ed assoluta discrezionalità della sovranità sta-
tale, dagli interessi di individui, sia in quanto popoli (diritto all’autodeter-
minazione) sia singolarmente intesi (tutela internazionale dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali). In terzo luogo, le modifiche subite, principal-
mente dopo la cessazione dell’eurocentrismo, dal processo di formazione 
delle norme internazionali e la tendenza, a fronte di una Comunità interna-
zionale meno omogenea e quantitativamente più articolata, ad una vertica-
lizzazione del sistema normativo internazionale. 

La seconda parte è dedicata al fenomeno sostanzialmente recente, ma 
irreversibile, dell’emergere sempre più evidente nell’ambito della Comuni-
tà in origine rigorosamente interstatale, di interessi individuali, a livello 
collettivo, che provoca gradualmente il superamento del tradizionale con-
cetto di sovranità, nella ricerca di modalità di gestione e di tutela di detti 
interessi collettivi tali da garantire effettivamente una fruizione comune e 
sostenibile al di là della contrapposizione tipica tra ambiti assoluti ed in-
superabili di sovranità statale ed ambiti di libertà, regolati secondo il prin-
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cipio prior in tempore potior in jure. In tal modo, il diritto internazionale, 
pur disciplinando ancora rapporti tra Stati, ha sempre più per oggetto la 
tutela dei diritti e degli interessi degli individui. 

Ho così approfondito i settori in cui questo processo si è verificato o è 
in corso di sviluppo: il regime giuridico degli spazi comuni, marini e co-
smici e dell’Antartide, grazie alle diverse applicazioni del principio del pa-
trimonio comune dell’umanità; la protezione internazionale del patrimo-
nio mondiale e culturale in tempo di guerra ed in tempo di pace, grazie ad 
incisive limitazioni della sovranità statale rispetto alla gestione di beni con-
siderati rientranti nel bagaglio culturale dell’intera comunità umana; la pro-
tezione internazionale dell’ambiente umano, caratterizzata dal concetto di 
sostenibilità dello sviluppo; la disciplina del commercio internazionale, te-
sa al superamento delle barriere costituite dalla sovranità dei singoli Stati, 
attraverso un concetto di liberalizzazione economica e commerciale non 
più internazionale bensì transnazionale. 

Negli ultimi capitoli, infine, mi sono soffermato su principi e norme del 
diritto internazionale contemporaneo sviluppatisi per soddisfare l’esigen-
za di garantire la pace e la sicurezza internazionali nonché la tutela dei 
diritti fondamentali di tutto il genere umano. In particolare, a partire dal-
la definitiva cristallizzazione del divieto della minaccia e dell’uso della for-
za come norma cogente, ho analizzato la convergenza tra diritto bellico e 
diritto umanitario, la responsabilità penale internazionale dell’individuo e 
la progressiva legittimazione dell’istituto dell’intervento umanitario. 

A titolo conclusivo, intendo infine rivolgere un sentito ringraziamento a tut-
ti i miei allievi e collaboratori che hanno voluto aiutarmi nell’espletamento di 
questa ulteriore fatica scientifica, tra cui la Prof.ssa Maria Clelia Ciciriello, la 
Dott.ssa Claudia Mariani, la Dott.ssa Rita Mazza ed il Dott. Pierluigi Simone. 

In particolare ringrazio la Prof.ssa Ida Caracciolo, associato di diritto in-
ternazionale nella Seconda Università di Napoli, la Dott.ssa Federica Mucci, 
ricercatore nell’Università di Roma “Tor Vergata”, e la Dott.ssa Francesca 
Graziani, dottoranda di ricerca nella stessa Università, che forse più degli 
altri hanno con me collaborato assistendomi ed aiutandomi nella deregi-
strazione, nelle ricerche bibliografiche e nella revisione dei testi e delle boz-
ze di questo libro. 

Dedico questa opera a tutti i miei studenti e specialmente ai miei allievi 
che hanno avuto ed avranno la pazienza di ascoltare il mio insegnamento, 
dentro e fuori le aule universitarie, dando così prova di possedere virtù non 
comuni. 

 
UMBERTO LEANZA 

Ottobre 2001 
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Capitolo 1 

La sovranità statale: definizione, caratteri 
ed ambito in rapporto agli individui 

SOMMARIO: 1. La sovranità statale: definizione, requisiti e conseguenze. – 2. (Segue): di-
vieto di ingerenza negli affari interni e dominio riservato. – 3. Sovranità e legame di 
cittadinanza. – 4. (Segue): l’assenza o l’impossibilità di utilizzare il legame di cittadi-
nanza: l’apolide e il rifugiato. – 5. Sovranità statale e suoi limiti classici: il trattamen-
to dello straniero. – 6. (Segue): il trattamento dei beni stranieri. – 7. (Segue): la viola-
zione delle norme sul trattamento dello straniero: la protezione diplomatica. 

BIBLIOGRAFIA: Sul concetto di domestic jurisdiction, sul divieto di ingerenza e sul-
l’intervento umanitario: ABIEW, The Evolution of the Doctrine and Practice of Hu-
manitarian Intervention, The Hague, 1999; ALSTON-MACDONALD, Human Rights, 
Intervention, and the Use of Force, Oxford, 2008; ARANGIO-RUIZ, Le domaine réser-
vé. L’organisation internationale et le rapport entre droit international et droit in-
terne, in Recueil, 1990, vol. 225, p. 9 ss.; BETTATI, Le droit d’ingérence: mutation de 
l’ordre international, Paris, 1996; BREAU, Humanitarian Intervention: the United 
Nations & Collective Responsibility, London, 2005; CLAUDE, Domestic Jurisdiction 
and Colonialism, in KILSON (ed.), New States in the Modern World, Cambridge 
(Mass.), 1976, p. 121 ss.; CONFORTI, Le principe de non-intervention, in BEDJAOUI 
(ed.), Droit international. Bilan et perspectives, Paris, 1991; CORTEN-DAVID, Huma-
nitarian Intervention Today, Leiden, 2005; FAWCETT, Intervention in International 
Law, in Recueil, 1961, II, p. 347 ss.; HILAIRE, International Law and the United 
States Military Intervention in the Western Hemisphere, The Hague, 1997; HOLZ-
GREFE-KEOHANE (eds.), Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Di-
lemmas, Cambridge, 2003; JONES, The United Nations and the Domestic Jurisdic-
tion of States, Cardiff, 1979; KLEIN, Droit d’ingérence ou obligation de réaction? Les 
possibilités d’action visant à assurer le respect des droits de la personne face au 
principe de non-intervention, Bruxelles, 1992; KLOSE, The Emergence of Interna-
tional Humanitarian Law, Cambridge, 2017; KOLB, Du domaine réservé: réflexions 
sur la théorie de la compétence nationale, in RGDIP, 2006, 110, p. 597 ss.; LEANZA, 
Brevi riflessioni sul rapporto tra sovranità e globalizzazione, in CI, 2018, 4, p. 599 
ss.; MANN, The Doctrine of Jurisdiction in International Law, in Recueil, 1964, I, p. 
9 ss.; ID., The Doctrine of International Jurisdiction Revisited after Twenty Years, 
in Recueil, 1984, III, p. 9 ss.; OUCHAKOV, La competence interne des Etats et la 
non-intervention dans le droit contemporain, in Recueil, 1974, I, p. 1 ss.; SAPIENZA, 
Il principio del non intervento negli affari interni, Milano, 1990; SPERDUTI, Il do-
minio riservato, Milano, 1970; SWATEK-EVENSTEIN, A History of Humanitarian In-
tervention, Cambridge-New York-Port Melbourne-Singapore, 2020; TANCREDI, 



La sovranità dello Stato 4

State Sovereignty, in PISILLO MAZZESCHI-DE SENA (eds.), Global Justice, Human 
Rights and the Modernization of International Law, Cham, 2018, p. 17 ss.; ZORG-

BIBE, Le droit d’ingérence, Paris, 1994; ZIEGLER, Domaine Réservé, WOLFRUM (ed.), 
The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, 2013, vol. III, p. 
206 ss.; WELSH, Humanitarian Intervention and International Relations, Oxford-
New York, 2006. 
Sul concetto di cittadinanza, su apolidi e rifugiati: ASPINALL, Refugees and 
Asylum Seekers, in International Yearbook of Minority Issues, 2015, p. 1 ss.; 
ASPRONE, Il diritto di asilo e lo status di rifugiato, Roma, 2014; BANERJEE, Re-
thinking the Global Governance of International Protection, in Columbia Journal 
of Transnational law, 2018, 2, p. 313 ss.; BARIATTI, La disciplina giuridica della 
cittadinanza italiana, Milano, 1989; BOCCARDI, Europe and Refugees: Towards 
an EU Asylum Policy, The Hague, 2002; BIANCHINI, Protecting Stateless Persons, 
Leiden-Boston, 2018; CALAMIA (a cura di), Immigrazione, diritto e diritti, Pado-
va, 2012; CAMPIGLIO, Lo statuto personale dei rifugiati, in RDI, 2018, p. 833; 
CANSACCHI, Apolidia e accertamento giudiziario della medesima, Torino, 1954; 
CATALDI, “Economic Migrants” and Refugees, in ID. (ed.), A Mediterranean Per-
spective of Migrants’Flows in the European Union, Napoli, 2016, p. 9 ss.; CLERI-
CI, La cittadinanza nell’ordinamento giuridico italiano, Padova, 1993; CONDI-
NANZI-LANG-NASCIMBENE, Citizenship of the Union and Freedom of Movement of 
Persons, Leiden-Boston, 2008; DOLLAT, La citoyenneté européenne: théorie et sta-
tuts, Bruxelles, 2008; EDWARDS-VAN DER WASS (eds.), Nationality and State-
lessness under International Law, Cambridge, 2014; GOODWIN-GILL-MCADAM 
(eds.), The Refugee in International Law, Cambridge 2007; FOSTER, Internatio-
nal Refugee Law and the Protection of Stateless Persons, Oxford, 2019; GRAZIANI, 
Antichi e nuovi rifugiati nel diritto internazionale contemporaneo, Napoli, 2006; 
HATHAWAY, The Rights of Refugees under International Law, Cambridge, 2005; 
HAILBRONNER (ed.), EU Immigration and Asylum Law, Monaco-Oxford-Baden-
Baden, 2016; HURWITZ, The Collective Responsibility of States to Protect Re-
fugees, Oxford, 2009; IMPERATORE, Immigrazioni e diritti umani: lo straniero nella 
giurisprudenza della CEDU, Milano, 2019; IZZO, La dimensione esterna della cit-
tadinanza europea, in Il Diritto dell’Unione europea, 2015, p. 397 ss.; KNEEBONE 
(ed.), Refugees, Asylum Seekers and the Rule of Law: Comparative Perspectives, 
Cambridge-New York, 2009; LAPENNA, La cittadinanza nel diritto internazionale ge-
nerale, Milano, 1966; LENZERINI, Asilo e diritti umani: l’evoluzione del diritto d’asi-
lo nel diritto, Milano, 2009; MOUTON, Le concept de citoyenneté en droit internatio-
nal, Leiden-Boston, 2018; MUTHARIKA, The Regulation of Statelessness under In-
ternational and National Law, New York, 1986; PANELLA, La cittadinanza e le cit-
tadinanze nel diritto internazionale, Napoli, 2008; PANZERA, Limiti internazionali 
in materia di cittadinanza, Napoli, 1984; PENSOVECCHIO, La cittadinanza europea: 
i diritti dei cittadini dell’Unione europea, Palermo, 1994; VAN WAAS, Nationality 
Matters: Statelessness under International Law, Antwerp, 2008; VERWILGHEN, 
Conflits de nationalités: plurinationalité et apatridie, The Hague, 2000; WEIS, Na-
tionality and Statelessness in International Law, Alphen aan den Rijn, 1979; 
WEISSBRODT, Human Rights of Non-citizens, Oxford, 2008. 
Sul trattamento dello straniero e dei beni dello straniero: BARIATTI, L’azione in-
ternazionale dello Stato a tutela di non cittadini, Milano, 1993; BENHABIB, The 
Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens, Cambridge, 2004; BRADLOW-
ESCHER, Legal Aspects of Foreign Direct Investment, The Hague-London-
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Boston, 1999; CALAMIA, Ammissione e allontanamento degli stranieri, Milano, 
1980; FRANCIONI, Compensation and Nationalisation of Foreign Property: the 
Borderland between Law and Equity, in ICLQ, 1975, p. 255 ss.; GIARDINA, La le-
gittimità internazionale dell’indennizzo in caso di nazionalizzazioni, in Democra-
zia e Diritto, 1971, p. 181 ss.; HAILBRONNER-GOGOLIN, Aliens, in WOLFRUM (ed.), 
The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, 2007, vol. I, 
p. 285 ss.; HEFTI, La protection de la proprieté ètrangére en droit international 
public, Zurich, 1989; KÄLIN, Aliens, Expulsion and Deportation, in WOLFRUM (ed.), 
The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, 2007, vol. I, 
p. 294 ss.; LAMBERT, The Position of Aliens in Relation to the European Conven-
tion on Human Rights, Strasbourg, 2006; LILLICH, The Valuation of National-
ized Property in International Law, Charlottesville, 1972; ID., International Law 
of State Responsibility for Injuries to Aliens, Charlottesville, 1983; ID., The Hu-
man Rights of Aliens in Contemporary International Law, Manchester, 1984; 
MURPHY, The Expulsion of Aliens (Revisited) and Other Topics: The Sixty-sixth 
Session of the International Law Commission, in AJIL, 2015, 1, p. 125 ss.; NAS-
CIMBENE, Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo, Mi-
lano 1984; ID., Expulsion and Detention of Aliens in the European Union Coun-
tries, Milano, 2001; NASCIMBENE (a cura di), Diritto degli stranieri, Padova, 
2004; SACERDOTI, Bilateral Treaties and Multilateral Instruments on Investment 
Protection, in Recueil, 1998, vol. 269, p. 251 ss.; SCHAUFELBERGER, La protection 
juridique des investissements internationaux dans les pays en développement, 
Zurich, 1993; SORNARAJAH, The International Law on Foreign Investment, Cam-
bridge, 2017; TESAURO, Nazionalizzazioni e diritto internazionale, Napoli 1976; 
TIBURCIO, The Human Rights of Aliens Under International and Comparative 
Law, The Hague, 2001. 
Sulla protezione diplomatica: AMERASINGHE, Diplomatic protection, Oxford-New 
York, 2008; BASSU, La rilevanza dell’interesse individuale nell’istituto della protezione 
diplomatica: sviluppi recenti, Milano, 2008; BATTAGLINI, La protezione diplomatica, 
Padova, 1958; CAFLISH, La protection des sociétés commerciale et des intérêts indi-
rects en droit international public, The Hague, 1969; CRAWFORD, The International 
Law Commission’s Articles on Diplomatic Protection Revisited, in MALUWA (ed.), 
The Pursuit of a Brave New World in International Law, Leida, Boston, 2017, 
p. 135 ss.; DENZA, Nationality and Diplomatic Protection, in Netherlands In-
ternational Law Review, 2018, 3, p. 463 ss.; DUGARD, Diplomatic Protection, in 
Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, 
2007, vol. III, p. 114 ss.; DURANTE, Doppia o plurima cittadinanza nella protezione 
diplomatica, Milano, 1956; FLAUSS, La protection diplomatique: mutations con-
temporaines et pratiques nationales: Actes de la journée d’études du 30 mars 2001 
organisée à la mémoire de Georges Perrin, Bruxelles, 2003; FRANCIONI, Imprese 
multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale, Milano, 
1986; PANELLA (a cura di), La protezione diplomatica: sviluppi e prospettive, Tori-
no, 2009; PERRINI, La protezione diplomatica delle società, Napoli, 2013; TOUZÉ, 
La protection des droits des nationaux à l’étranger: recherches sur la protection 
diplomatique, Paris, 2007. 
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1. La sovranità statale: definizione, requisiti e conseguenze 

Il diritto internazionale è quell’insieme di regole giuridiche che disci-
plinano la coesistenza tra Stati; esso è, in altri termini, il diritto della Co-
munità degli Stati, quali enti sovrani, in quanto superiorem non recogno-
scentes. La sovranità pertanto costituisce il principale attributo dei sogget-
ti dell’ordinamento internazionale, unitamente a quello dell’eguaglianza, 
ed è l’oggetto della gran parte delle norme internazionali, in particolare di 
quelle consuetudinarie. Occorre però sottolineare che la disciplina della 
sovranità stessa ha subito, nella Comunità internazionale moderna, un gran-
de cambiamento che, sia pure più lentamente, è ancora oggi in corso. Es-
sa infatti è stata sottoposta ad una progressiva limitazione, attraverso la 
fissazione di nuovi obblighi convenzionali, a seguito dell’emergere di valo-
ri di cui sono portatori gli individui, singolarmente presi o collettivamente 
considerati, in un quadro oramai transnazionale e tendenzialmente uni-
versale che travalica i confini interstatali e, pertanto, gli strumenti classici 
e tipici della coesistenza tra enti indipendenti e sovrani in modo paritario. 

Per sovranità si intende la potestà di governo di uno Stato, che si può 
manifestare secondo modalità diverse. In particolare, si possono avere ma-
nifestazioni interne della sovranità che riguardano la libertà dello Stato nel-
l’esercizio della sua potestà di governo (il c.d. jus vitae ac necis dello Stato 
nei confronti della collettività umana sottoposta al suo governo); si posso-
no avere manifestazioni all’esterno dell’attività di governo, consistenti nel 
divieto agli altri Stati di esercitare attività coercitive nell’ambito della sfera 
di potere attribuita ad uno Stato determinato (il c.d. jus excludendi alios). 
Pertanto, la sovranità implica, da un lato, la libertà o discrezionalità dello 
Stato nell’esercizio della potestà di governo e, dall’altro, il divieto di inter-
ferenza nei confronti degli altri. Entrambe queste attività sono caratteriz-
zate dall’elemento dell’esercizio della forza, anche se la coercizione da par-
te dello Stato può non manifestarsi in termini di violenza armata. 

Oggetto e scopo esclusivi del diritto internazionale classico erano pro-
prio quelli di disciplinare la sovranità statale al fine di garantire la coesi-
stenza di distinte sfere di sovranità, permettendo a ciascuno Stato di eser-
citare in modo esclusivo il potere di governo sul proprio territorio e nei 
confronti dei propri cittadini. In questo contesto, costituisce un caposaldo 
del diritto internazionale classico la norma consuetudinaria sulla sovranità 
territoriale, ai sensi della quale lo Stato gode di una giurisdizione esclusiva, 
ossia di un insieme di competenze sovrane, nell’ambito del suo territorio. 
Tali competenze, che possono essere esercitate proprio grazie all’esclusività 
della giurisdizione dello Stato nel suo territorio, sono le più vaste e rilevanti 
tra tutte quelle che il diritto internazionale riconosce allo Stato. 

La norma sulla sovranità territoriale si è venuta affermando all’epoca 
del consolidarsi delle monarchie assolute e del processo di lenta erosione 
del potere esercitato dall’imperatore e dal papa, ossia dalle supreme istan-
ze che, durante il Medioevo, si erano contese il primato della guida della 
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Respublica christiana. In effetti, sin dalle origini della Comunità internazio-
nale moderna, gli Stati si sono rifiutati di riconoscere una qualsiasi auto-
rità politica o religiosa ad essi sovraordinata ed hanno anzi rivendicato il 
carattere originario della loro summa potestas, in nessun modo derivante 
da concessioni o deleghe conferite da un’autorità superiore. 

Se la norma sulla sovranità era in quell’epoca intesa come una sorta di 
diritto di proprietà del sovrano avente ad oggetto il territorio, tra il ’600 e 
gli inizi del ’900, i rapporti internazionali erano già divenuti sostanzialmen-
te rapporti tra “entità di governo”, ciascuna delle quali dominava sovrana 
su un territorio e sulla popolazione ivi stanziata. Ed ancora oggi, nella so-
cietà internazionale contemporanea, il principio di sovranità appartiene al 
diritto positivo ed è alla base delle relazioni internazionali tra gli Stati, co-
me emerge anche dalla lettura dell’articolo 2, paragrafo 1 della Carta del-
l’ONU, ai sensi del quale l’Organizzazione è fondata sul principio dell’egua-
glianza sovrana di tutti i suoi membri. 

Dalla condizione di sovranità e dall’eguaglianza degli Stati discendono di-
versi principi: in primo luogo, quello dell’esclusività della sovranità in un de-
terminato ambito territoriale e su di una determinata popolazione; in secon-
do luogo, il dovere di non ingerenza nell’area di dominio riservato dello Sta-
to; e, infine, quello della sottoposizione alle regole del diritto internazionale. 

Quanto all’esclusività della sovranità, gli Stati godono di una libertà 
d’azione pressoché assoluta ed illimitata nell’ambito della propria sfera ter-
ritoriale. Il potere di governo è esclusivo nei confronti degli altri Stati; cia-
scuno Stato esercita, per il tramite dei suoi organi, i poteri, normativi, giu-
risdizionali, esecutivi e coercitivi nel proprio territorio, ossia le proprie fun-
zioni sovrane (o jurisdiction secondo l’espressione inglese). 

L’esclusività della sovranità territoriale è stata più volte ribadita dalla giurispru-
denza internazionale fin dalla sentenza del 4 aprile 1928, resa dall’arbitro Max 
Huber nella controversia tra Stati Uniti e Paesi Bassi sull’Isola di Palmas nel Pacifi-
co. Tale esclusività discende anche dall’eguaglianza sovrana tra gli Stati, come la giu-
risprudenza internazionale non ha mancato di sottolineare (Corte permanente di giu-
stizia internazionale, caso del Vapore “Lotus” (Francia c. Turchia), sentenza del 7 
settembre 1927 e Corte internazionale di giustizia, caso dello Stretto di Corfù (Gran 
Bretagna c. Albania), sentenza del 9 aprile 1949, caso del Diritto di asilo (Perù c. 
Colombia), sentenza del 20 novembre 1950 e caso del Diritto di passaggio in territo-
rio indiano (Portogallo c. India), sentenza del 26 novembre 1957). 

Ma per il diritto internazionale il potere di governo è anche libero nelle 
forme e nei modi del suo esercizio e nei suoi contenuti; ciascuno Stato se-
gue i criteri che ritiene più opportuni nell’organizzazione interna e nell’e-
sercizio del potere di governo sulla propria comunità territoriale, ossia su-
gli individui e sui loro beni che si trovano nell’ambito del territorio. 

Si utilizza solitamente l’espressione di autonomia costituzionale per indicare la 
libertà nell’organizzazione del potere di governo. Questa libertà discende dall’indif-
ferenza per il diritto internazionale circa le forme politiche interne, come chiara-
mente affermato dalla Corte internazionale di giustizia nel parere del 21 giugno 1971 
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relativo alle Conseguenze giuridiche per gli Stati derivanti dalla presenza continua del 
Sud Africa in Namibia (Africa del sud-ovest) nonostante la Risoluzione n. 276 (1970) 
del Consiglio di sicurezza. In questo senso l’autodeterminazione c.d. interna è un con-
cetto politico, non giuridicamente rilevante nell’ordinamento internazionale. Per ap-
profondimenti, si rinvia, infra, al Capitolo 4. 

Inoltre, il potere di governo è potenzialmente illimitato, in quanto ha 
ad oggetto tutte le possibili attività umane che possono essere condotte nel-
l’ambito del territorio statale od in ambiti a questo funzionalmente colle-
gati. Allo stesso tempo, esso comprende tutte le funzioni e competenze ne-
cessarie per la gestione delle attività umane condotte o funzionalmente col-
legate all’ambito territoriale della sovranità statale ed alla collettività ivi stan-
ziata. Si può così trattare delle competenze legislative, regolamentari, giuri-
sdizionali, civili, penali ed amministrative. 

Si parla nella dottrina anglosassone di jurisdiction nel senso dell’ambito delle 
competenze giuridiche di uno Stato o di un’organizzazione internazionale dotata di 
competenze proprie come l’Unione europea. La jurisdiction viene poi distinta in ju-
risdiction to prescribe, jurisdiction to adjudicate e jurisdiction to enforce. 

Poiché il territorio è l’ambito spaziale nel quale lo Stato manifesta natu-
ralmente la sua sovranità, appare evidente l’indispensabilità di questo am-
bito, grande o piccolo che sia, per l’affermazione e la sussistenza della so-
vranità stessa. Ciò comporta che nel diritto internazionale contemporaneo 
il principio dell’integrità territoriale è un principio fondamentale. 

Secondo H. Lauterpacht, l’integrità territoriale, soprattutto quando è accoppia-
ta al concetto di indipendenza politica, è sinonimo di inviolabilità territoriale. 

A tutela della sovranità statale e dunque della pace e della sicurezza in-
ternazionale, la Carta delle Nazioni Unite, all’articolo 2, paragrafo 4, im-
pone agli Stati membri di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza 
armata contro l’integrità territoriale di qualsiasi Stato. Così che le modifi-
che territoriali sono ammesse solo se effettuate pacificamente e mediante 
accordo. 

In questo senso si esprime la Dichiarazione sulle relazioni reciproche tra gli Stati 
allegata all’Atto finale adottato ad Helsinki dalla conferenza sulla sicurezza e la coo-
perazione in Europa nel 1975. 

Le caratteristiche appena descritte della sovranità statale escludono che, 
in un determinato ambito spaziale di sovranità, possano essere esercitati 
poteri di governo da parte di un altro Stato, senza il consenso dello Stato 
territoriale. È pertanto solo attraverso strumenti giuridici od operativi di 
cooperazione internazionale che lo Stato può garantire in taluni casi l’ef-
fettività del suo potere di governo a fronte del limite costituito dalla so-
vranità di un altro Stato. Si pensi, ad esempio, alla funzione svolta dagli 
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accordi di estradizione al fine di assicurare alla giustizia penale l’imputato 
od il condannato che si trovino all’estero. 

È dunque illecito per il diritto internazionale qualsiasi esercizio non 
autorizzato di potere di governo in territorio altrui. 

Non infrequenti sono per la verità gli sconfinamenti, soprattutto nel caso di in-
seguimenti da parte di forze di polizia che proseguano nel territorio straniero 
l’inseguimento od anche nel caso di attività di intelligence o di indagini condotte da 
agenti stranieri. Tra questi è da ricordare il prelevamento in Argentina, nel 1960, del 
gerarca nazista Eichmann ed il suo trasferimento in Israele – dove venne processa-
to e giustiziato – ad opera di agenti del Mossad, il servizio segreto israeliano, avve-
nuti all’insaputa delle autorità argentine. 

La prassi statale ha anche conosciuto casi di incursioni di forze straniere in terri-
torio altrui a tutela dei propri cittadini, come nel caso del raid condotto dagli israe-
liani nella notte tra il 3 e il 4 luglio 1976 nell’aeroporto di Entebbe in Uganda, per 
liberare gli ostaggi in un dirottamento aereo. 

In passato, infine, situazioni di limitazione della potestà di governo del sovrano 
territoriale erano più frequenti, ad esempio, nel caso del regime delle capitolazio-
ni. In tali casi gli Stati occidentali, tramite appositi accordi, ottenevano di sottrarre 
quasi del tutto i propri cittadini all’applicazione del diritto locale, considerato in-
compatibile con lo stile di vita di questi ultimi. 

Da quanto sopra, appare evidente l’importanza che assume il momento 
costitutivo della sovranità in un determinato ambito territoriale al fine di 
un’ordinata coesistenza tra più sfere di sovranità. Al riguardo, ai sensi del 
diritto internazionale generale, l’acquisto della sovranità è il risultato di 
una situazione di fatto, in virtù della quale dall’effettivo e consolidato eser-
cizio dell’imperio sul territorio, discende il diritto di esercitarvi il potere di 
governo in modo esclusivo ed indisturbato (ex facto oritur jus). Il princi-
pio di effettività stabilisce che solo le pretese e situazioni che sono effetti-
ve, ossia solidamente costituite nella realtà, acquistano rilevanza giuridi-
ca. Si tratta di un principio informatore del diritto internazionale, sia con 
riferimento alla nascita di un soggetto internazionale sia con riferimento 
all’affermazione della sovranità statale, situazioni non necessariamente 
coincidenti. 

Secondo Santi Romano il principio di effettività è un principio cogente che in-
dica l’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale, poiché l’esercizio ef-
fettivo del potere di governo fa sorgere il diritto all’esercizio esclusivo del potere di 
governo medesimo. 

In altre parole, esso richiede che l’apparato che detiene l’autorità in un 
determinato territorio e su una data popolazione, costituisca un’entità di-
stinta e separata dagli altri Stati ed eserciti una potestà d’imperio reale nei 
limiti della sua sfera di autorità. 

In passato, dunque, il principio d’effettività permeava l’intero diritto in-
ternazionale, deputato a regolamentare i rapporti di potere esistenti all’in-
terno della sua comunità e a tradurli in norme giuridiche. Le rivolte, la 
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dissoluzione di Stati preesistenti, l’emergere di nuovi enti, l’annessione di 
un territorio, nessuna di queste situazioni acquisiva una legittimazione giu-
ridica se i nuovi enti non dimostravano di aver soppiantato stabilmente l’au-
torità precedente. 

Il diritto internazionale, pertanto, non disconosceva l’espansione terri-
toriale realizzata mediante l’uso della forza od in violazione di norme giu-
ridiche fondamentali: l’esercizio del potere d’imperio su di un territorio 
comportava in ogni caso l’acquisto della sovranità territoriale, non rilevan-
do i modi con cui esso fosse stato annesso. La forza era davvero la princi-
pale fonte di legittimazione nella Comunità internazionale. 

A partire dalla prima guerra mondiale, tuttavia, gli Stati hanno esperito 
diversi tentativi al fine di far prevalere la “legalità” sulla forza o sull’autorità 
di fatto, negando legittimazione alle situazioni che, per quanto effettive, 
violavano valori considerati fondamentali dalla Comunità internazionale. 

Si pensi ai tentativi posti in essere, fin dal periodo successivo alla prima guerra 
mondiale, per limitare il principio di effettività e consistenti nel non riconoscere al-
cuna acquisizione territoriale che fosse frutto di violenza o di violazioni gravi di 
norme internazionali (così ad esempio, la dottrina Stimson del non riconoscimento 
del 1932). 

Attualmente, la prassi internazionale sembrerebbe confermare la formazione di 
una norma consuetudinaria che impone agli Stati di negare effetti extraterritoriali 
agli atti di governo emanati in un territorio illegittimamente conquistato, o detenuto 
in dispregio del principio d’autodeterminazione dei popoli o del divieto dell’uso della 
forza, sempre che una tale annessione sia contestata dalla maggioranza dei membri 
della Comunità internazionale. 

La sovranità comporta però anche subordinazione degli Stati alle rego-
le del diritto internazionale. Anzi, proprio dalla sussistenza della sovranità 
discende che lo Stato è direttamente ed immediatamente sottoposto al dirit-
to internazionale, come è annotato dalla dottrina (tra gli altri, Pellet). Ciò 
significa che gli Stati sono titolari diretti dei diritti e degli obblighi sanciti 
dalle norme consuetudinarie e convenzionali internazionali. Nello stesso 
tempo, l’accettazione di obblighi attraverso la conclusione di accordi inter-
nazionali non significa rinuncia alla sovranità, ma anzi esercizio di una del-
le componenti della sovranità stessa. Questo vale anche nel caso di adesione 
ad un trattato istitutivo di un’organizzazione internazionale, pure nell’ipote-
si in cui questa organizzazione sia dotata di competenze in grado di incide-
re sulla sfera del dominio riservato degli Stati, come è il caso dell’Unione 
europea. L’adesione infatti è manifestazione del consenso degli Stati ad ac-
cettare o meno vincoli giuridici e di quale entità e portata. 

Così la Corte permanente di giustizia internazionale, nella sentenza del 17 ago-
sto 1923 nel caso del Vapore “Wimbledon” (Gran Bretagna, Francia, Italia e Giap-
pone c. Polonia). 
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2. (Segue): divieto di ingerenza negli affari interni e dominio ri-
servato 

Discende dalla natura della sovranità che lo Stato, sovrano nel suo am-
bito territoriale, non deve intervenire negli affari interni di un altro Stato. 
Conseguentemente, il concetto di dominio riservato (domestic jurisdiction 
in inglese e domaine réservé in francese) ha rilievo non solo politico ma 
anche giuridico ed indica quell’ambito di attività statali in cui la compe-
tenza dello Stato non è vincolata dal diritto internazionale. 

È l’Institut de droit international – insigne consesso di studiosi del diritto inter-
nazionale che elabora studi per lo sviluppo del diritto internazionale – che ha forni-
to questa definizione del dominio riservato nel 1954 con la Risoluzione sulla “De-
terminazione del dominio riservato e dei suoi effetti” (IDI Annuaire, 1954, vol. 45-
II, p. 292). In materia l’Institut aggiunge che la conclusione di un accordo interna-
zionale in un settore rientrante nel dominio riservato dello Stato esclude che una 
delle parti contraenti possa sollevare proprio l’eccezione del dominio riservato su 
qualsiasi questione collegata all’interpretazione od all’applicazione dell’accordo. 

L’ambito del dominio riservato è flessibile e relativo nel senso che la 
sua ampiezza dipende dall’evoluzione del diritto internazionale. In parti-
colare, la giurisprudenza internazionale ha ancorato l’accertamento sulla 
circostanza che una determinata materia rientri o meno nel dominio ri-
servato statale all’evoluzione dei rapporti internazionali (Corte permanen-
te di giustizia internazionale, parere del 7 febbraio 1923 sui Decreti in ma-
teria di cittadinanza promulgati in Tunisia e Marocco). 

Anche la Corte internazionale di giustizia ha fatto ricorso allo stesso criterio, ad 
esempio, in materia di acquisto di cittadinanza, competenza tipicamente interna, pur 
tuttavia di rilevanza per il diritto internazionale in presenza di determinate circo-
stanze (sentenza del 6 aprile 1955, nel caso Nottebohm, Liechtenstein c. Nicaragua). 

Che da questo dato non sia possibile discostarsi emerge anche dall’ina-
deguatezza dei tentativi dottrinali fatti per dare maggiore concretezza alla 
nozione in esame, che hanno cercato, fra l’altro, di individuare le materie 
generalmente riconosciute come appartenenti alla sfera del dominio riser-
vato, o di individuare l’elemento discriminante nella distinzione tra com-
petenze interne e responsabilità internazionale per l’esercizio ultra vires di 
competenze assegnate dalla legislazione interna. 

Non mancano poi coloro che ritengono il concetto meramente tautologico, per 
cui prima facie una determinata questione può apparire rientrante nel dominio ri-
servato per sua natura e per i contenuti che presenta, così che è possibile presume-
re che non sussistano limiti al dominio riservato. 

Dunque, la sfera della sovranità esclusiva tende a variare a seconda 
degli obblighi – soprattutto convenzionali, visto il limitato numero e la ti-
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picità delle consuetudini internazionali – che gli Stati via via assumono. 
Influiscono poi sull’ambito del dominio riservato anche il consenso e la par-
tecipazione dello Stato all’attribuzione di particolari poteri e competenze 
regolamentari e/o operative ad organizzazioni internazionali. 

Ne discende che il concetto di sovranità esclusiva ha una valenza sto-
rica. Per il diritto internazionale classico, almeno da un punto di vista teo-
rico, lo Stato era libero nel suo territorio di fare ciò che voleva, di disporre 
come credeva delle proprie risorse naturali, di seguire i criteri che riteneva 
più opportuni nel governo della comunità territoriale. Almeno teoricamen-
te, s’intende, perché la politica di potenza, considerazioni economiche e so-
ciali, l’esigenza continua di un equilibrio politico-militare, la situazione geo-
grafica degli Stati, come pure altri fattori, contribuivano di fatto a ridurre 
quella libertà. 

D’altronde, l’ordinamento internazionale classico adottava un atteggia-
mento di laissez faire che attribuiva un’enorme libertà di azione agli Stati. 
Dal momento che nessuno Stato o gruppo di Stati si era rivelato capace di 
esercitare in forma permanente un potere sulla Comunità internazionale 
così da riuscire ad imporre in positivo un insieme di modelli di compor-
tamento, il diritto internazionale ricorreva ad una disciplina “in negativo” 
che lasciava a ciascuno Stato un’indiscutibile libertà, purché non violasse 
gli interessi e la sfera di libertà di altri soggetti internazionali. Il tutto ov-
viamente a favore degli interessi e delle esigenze delle grandi potenze, in-
teressi ed esigenze che il diritto internazionale classico finiva così per co-
dificare, legittimare e proteggere. 

Questa situazione è oggi profondamente mutata, in quanto il diritto in-
ternazionale moderno ha inciso ed incide, soprattutto attraverso la conclu-
sione di accordi internazionali nei più disparati settori della vita interna 
dello Stato, sulla sfera riservata della discrezionalità statale, che sembra og-
gi sussistere, in modo non diverso dal passato, solo con riferimento all’orga-
nizzazione di governo. Ciò non vale per altri ambiti una volta considerati 
rientranti nel dominio riservato, come il rapporto con i propri cittadini e 
l’esercizio della sovranità economica. Lo sviluppo di un sistema internazio-
nale di tutela dei diritti umani e la stipulazione di numerosi ed importanti 
accordi in materia di cooperazione o di integrazione economica sembrano 
avere significativamente inciso sulla sfera del dominio riservato degli Stati. 

Con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani, occorre osservare che, 
ad eccezione delle norme giuridiche sul trattamento degli stranieri, il diritto inter-
nazionale classico non imponeva agli Stati nessun obbligo di tutela nei confronti 
degli individui. La sovranità, si è detto, era concepita come una sorta di diritto di 
proprietà dello Stato avente ad oggetto il territorio; gli individui erano considerati, 
per dirla come Quadri, null’altro che “mere pertinenze del territorio”. 

Per lungo tempo, dunque, le modalità di trattamento dei propri cittadini e degli in-
dividui che si trovavano nell’ambito della sovranità statale, sono state materie rien-
tranti nella sfera del dominio riservato di ogni singolo Stato e come tali insuscetti-
bili d’ingerenza da parte di altri Stati. Oggi, invece, sono state concluse numerose 
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convenzioni internazionali, a livello universale e a livello regionale, così come si so-
no sviluppate norme consuetudinarie che limitano, a tutela dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, il dominio riservato degli Stati (infra, Capitolo 3). 

La determinazione della sfera del dominio riservato, ossia dell’ambito 
della sovranità discrezionale dello Stato, non spetta al diritto interno, ma 
al diritto internazionale, non esistendo un ambito di sovranità riservata, 
in un certo qual modo, per natura. Essa si manifesta e varia nel tempo a se-
conda degli obblighi internazionali assunti dagli Stati e della loro portata, 
così come dipende dall’azione delle organizzazioni internazionali. In parti-
colare, assumono rilievo gli impegni assunti dallo Stato per via di accordi 
internazionali e attraverso il sostegno alle attività ed alle iniziative delle 
organizzazioni internazionali cui partecipa. È però evidente quanto deli-
cata sia la valutazione della portata degli obblighi convenzionali e del so-
stegno all’attività degli enti internazionali e come tutto ciò possa dare luo-
go a contrasti e contestazioni, che potranno essere affrontati, data la loro 
portata giuridica, da una giurisdizione internazionale. 

Lo Stato d’altronde non può per il diritto internazionale invocare le disposizioni 
del proprio diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato (art. 
27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969). 

In tale contesto, il divieto di ingerenza negli affari interni è a garanzia 
dell’esclusività delle competenze sovrane dello Stato, come è stato soste-
nuto in dottrina (Pellet). Questo divieto assume poi la sua manifestazione 
più evidente nel non-intervento nella sfera delle competenze esclusive 
dello Stato, per difendere un diritto o per proteggere taluni soggetti. 

Più volte la giurisprudenza internazionale è intervenuta sulla questione del non-
intervento. Così, nella sentenza del 9 aprile 1949 (caso dello Stretto di Corfù, Gran 
Bretagna c. Albania), la Corte internazionale di giustizia ha chiarito che il preteso 
diritto di intervento non è che una manifestazione di una politica di forza. Ancora 
la Corte, nella sentenza del 27 giugno 1986 (Attività militari e paramilitari in Nicara-
gua e contro il Nicaragua, Nicaragua c. Stati Uniti), ha ribadito che il principio del 
non-intervento impedisce ad uno Stato o ad un gruppo di Stati di intervenire diret-
tamente od indirettamente nelle questioni interne od esterne di un altro Stato. La 
Corte ha anche qualificato come illecito l’intervento che operi su quei settori nei 
quali, grazie al principio della sovranità, gli Stati devono decidere liberamente e 
che condizioni tali scelte discrezionali attraverso la costrizione. 

Occorre tuttavia sottolineare come, con riferimento alla protezione dei 
diritti umani da violazioni massicce e generalizzate, il divieto di interven-
to umanitario non pare essere oggi unanimemente condiviso dagli Stati. 
Questo divieto sembra essere venuto meno nel caso di intervento a favore 
del popolo in lotta per la sua autodeterminazione. 

Il principio del dominio riservato così come il divieto di non ingeren-
za rilevano anche nei confronti dell’azione delle organizzazioni interna-
zionali e, in particolare, nei confronti delle Nazioni Unite. Già il Patto del-
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la Società delle Nazioni, all’articolo 15, paragrafo 8, prevedeva che il Con-
siglio non potesse raccomandare alcuna soluzione alla controversia sotto-
postagli, qualora una delle parti avesse sollevato ed il Consiglio accertato, 
che la controversia rientrava in una questione lasciata dal diritto interna-
zionale alla competenza esclusiva statale. 

Invece, l’articolo 2, paragrafo 7 della Carta ONU stabilisce che nessuna 
disposizione autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che ap-
partengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né ob-
bliga i membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamen-
to, anche se questo principio non pregiudica le misure coercitive di cui al 
capitolo VII (azioni rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pa-
ce ed agli atti di aggressione). 

Questa disposizione è stata oggetto di un’analisi approfondita da parte 
della dottrina internazionalistica, che è spesso giunta a conclusioni diver-
genti, a fronte di una prassi delle Nazioni Unite che si caratterizza, invece, 
per un’interpretazione restrittiva del limite del dominio riservato. Non è 
questa la sede per intraprendere un’interpretazione dettagliata della norma 
e della sua prassi applicativa, basti qui ricordare che essa si presenta suffi-
cientemente elastica da dar luogo ad interpretazioni diverse, a favore o me-
no della sussistenza del dominio riservato dello Stato, soprattutto grazie 
all’utilizzo dell’avverbio “essenzialmente”. L’unico limite interpretativo sem-
bra quello discendente dalla necessità di conciliare il rispetto del principio 
del dominio riservato con il perseguimento effettivo degli obiettivi vasti e 
spesso fortemente incidenti sulla sovranità statale attribuiti all’Organizza-
zione. Appare anche opportuno segnalare come la disposizione in esame ri-
badisca espressamente il binomio dominio riservato-divieto di ingerenza nel-
le questioni interne, sancendo però nel contempo ed in modo chiaro e senza 
eccezioni di sorta la subordinazione della giurisdizione riservata dello Stato 
al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 

3. Sovranità e legame di cittadinanza 

Come si è visto, lo Stato esercita una potestà di governo esclusiva sulla 
comunità umana stanziata nell’ambito spaziale sottoposto alla sua sovra-
nità, ossia su tutte quelle attività che vengono poste in essere in quel de-
terminato ambito. In talune ipotesi, che saranno esaminate in seguito, lo 
Stato esercita poteri sovrani o funzionali rispetto ad attività che, per quan-
to condotte fuori del territorio statale, presentino collegamenti o possano 
produrre effetti sulla comunità umana stanziata in questo territorio. L’eser-
cizio della potestà di governo in un determinato ambito territoriale com-
porta che allo Stato sia riconosciuto il potere, secondo le parole di Quadri, 
“di disporre della comunità territoriale”, ossia dell’insieme degli individui 
che abbiano un vincolo stabile con quel determinato ambito spaziale in 
cui il potere di governo statale è esercitato in via esclusiva. 
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In passato questa regola presentava delle eccezioni: si pensi al regime delle ca-
pitolazioni, ossia alla rinuncia da parte del sovrano territoriale, come nel caso del-
l’impero ottomano, ad esercitare la potestà di governo sui cittadini europei, che svol-
gevano attività nel proprio territorio, con la conseguente sottoposizione di questi ul-
timi alla giurisdizione dello Stato di origine. 

Ma allo stesso tempo, la potestà dello Stato su di una determinata co-
munità può essere vantata non a titolo territoriale ma a titolo personale, 
ossia grazie a quel vincolo stabile dato dal legame di cittadinanza, il quale 
permette allo Stato di disporre in modo completo dei propri cittadini. Si 
tratta di un legame che rileva anche se l’individuo è al di fuori dei confini 
dello Stato ed anzi, qualora lo stesso si trovi nell’ambito di sovranità di un 
altro Stato, quest’ultimo è tenuto per il diritto internazionale a tenere conto 
dell’estraneità dell’individuo e del legame di cittadinanza che lo vincola ad 
uno Stato. In passato si osservava che il cittadino è soggetto ad un potere 
assoluto da parte dello Stato e che il trattamento dei propri cittadini da par-
te dello Stato rientra nel dominio riservato. Oggi appare difficile continuare 
a sostenere tale conclusione, considerato il sistema internazionale di tutela 
dei diritti umani sviluppatosi a partire dalla fine della seconda guerra mon-
diale, che impone agli Stati obblighi di riconoscimento di diritti e libertà 
fondamentali a tutti gli individui, compresi i propri cittadini. 

Si consideri, ad esempio, il divieto di espulsione del cittadino e il divieto di non 
ammettere nel territorio statale il cittadino, sanciti dall’articolo 3 del Protocollo n. 
4 alla Convenzione europea dei diritti umani. 

Lo Stato è dotato di una competenza esclusiva e discrezionale nell’attri-
buzione della cittadinanza, potendo fissare i criteri in base ai quali conce-
derla sulla base di valutazioni socio-politiche e della propria situazione 
demografica. 

Così la Corte permanente di giustizia internazionale nel parere consultivo del 7 
febbraio 1923 sui Decreti di cittadinanza promulgati in Tunisia e Marocco e l’artico-
lo 3, paragrafo 1, della Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997 ai sensi del 
quale: “Each State shall determine under its own law who are its nationals”. 

Tuttavia, anche in questo settore la sfera del dominio riservato dello Sta-
to è sempre più circoscritta dal diritto internazionale soprattutto conven-
zionale, in materia di diritti umani. Basti pensare, ad esempio, alla Conven-
zione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discrimina-
zione contro le donne, il cui articolo 9, paragrafo 1, impone agli Stati di as-
sicurare che né il matrimonio con uno straniero né il cambiamento di cit-
tadinanza del marito durante il matrimonio cambino automaticamente la 
cittadinanza della moglie, la privino di ogni cittadinanza o le impongano 
la cittadinanza del coniuge. 

La Corte europea, ad esempio, ha ritenuto che la privazione della cittadinanza 
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secondo la legislazione slovena fosse tale, per le sua modalità attuative, da ledere il 
diritto al rispetto della vita privata e familiare e violare il divieto di discriminazione 
(Corte europea dei diritti umani, decisione del 26 giugno 2012, caso Kurić c. Slovenia). 

Rimane comunque ancora dubbio se esista un diritto alla cittadinanza 
a livello internazionale. Se la Convenzione europea dei diritti umani non 
ne parla, alcuni atti di soft law e alcuni accordi internazionali fanno invece 
riferimento ad un generale diritto alla cittadinanza (ad esempio, la Dichia-
razione universale sui diritti umani del 1948, all’art. 15, par. 1, la Conven-
zione interamericana sui diritti umani, all’art. 20, e la Convenzione euro-
pea sulla cittadinanza, all’art. 4) mentre alcuni accordi internazionali stabi-
liscono un diritto alla cittadinanza con riferimento a talune categorie par-
ticolarmente deboli di individui, come i fanciulli (Patto sui diritti civili e 
politici del 1966, all’art. 24, par. 3). 

Un’analisi comparativa delle legislazioni interne in materia mostra un’am-
pia coincidenza di soluzioni in tema di criteri di concessione della citta-
dinanza. I criteri più frequentemente utilizzati sono quelli dello jus sangui-
nis e dello jus soli, spesso combinati insieme. Il primo collega la concessio-
ne della cittadinanza alla nazionalità dei genitori, mentre il secondo al luo-
go di nascita. 

Molti ordinamenti giuridici contemplano anche l’istituto della naturalizza-
zione, grazie al quale viene riconosciuta la cittadinanza in caso di matrimo-
nio oppure dopo un certo periodo di residenza nello Stato. La naturalizza-
zione costituisce una facoltà offerta al cittadino straniero che, dunque, deve 
espressamente manifestare la sua volontà ad assumere un’altra nazionalità. 

In Italia, ad esempio, in base alla legge n. 91 del 1992 e successive modifiche, la 
cittadinanza si acquisisce automaticamente al momento della nascita se almeno 
uno dei genitori è cittadino italiano. La naturalizzazione, invece, può essere concessa 
per residenza (dopo dieci anni di residenza in Italia), per matrimonio (se il cittadi-
no straniero convive e risiede in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio) e 
per nascita (se il cittadino straniero è nato in Italia ed ivi abbia risieduto ininterrot-
tamente fino al compimento del diciottesimo anno di età). 

In seno al Consiglio d’Europa gli Stati membri hanno anche cercato di adottare 
norme uniformi in materia di attribuzione della cittadinanza e di naturalizzazione, 
anche al fine di evitare, come si vedrà tra breve, casi di apolidia. Il tentativo si è con-
cretizzato nella citata Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997, entrata in vi-
gore nel 2000, che, però, è stata ratificata da un numero esiguo di Stati, nella stra-
grande maggioranza piccoli Stati europei (prevalentemente quelli sorti dalla disgre-
gazione della Repubblica federativa socialista di Jugoslavia e dell’Unione sovietica). 

Proprio poiché ogni Stato fissa in modo ancora largamente discrezio-
nale i criteri in base ai quali concedere la cittadinanza, non infrequenti pos-
sono essere i casi di cittadinanza doppia (o plurima) così come i casi di 
apolidia, ossia di assenza di qualunque cittadinanza. La prima ipotesi, per 
quanto prima facie vantaggiosa, può determinare talune difficoltà all’indi-
viduo, soprattutto quando gli impone doppi obblighi perché riconducibili 
ad entrambe le cittadinanze (ad esempio l’imposizione fiscale) o determi-
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nare un contrasto tra i due Stati di cittadinanza nell’esercizio di talune lo-
ro facoltà in rapporto al cittadino, come la protezione diplomatica, di cui 
si tratterà tra breve. 

Occorre però tenere conto che la competenza dello Stato in materia di 
cittadinanza non arriva fino al conferimento a quest’ultima di valenza e 
portata assolute nei confronti degli altri membri della Comunità interna-
zionale. Infatti, a tale scopo, il diritto internazionale richiede che la citta-
dinanza sia espressione sempre di un legame reale ed effettivo (c.d. ge-
nuine link) tra un individuo ed uno Stato determinato, ossia che la stessa 
non sia manifestazione di un legame meramente giuridico ma esprima una 
solidarietà di vita, di interessi e di sentimenti tendente ad una reciprocità 
di diritti ed obblighi. In altri termini, vi deve essere coincidenza tra vinco-
lo formale e collegamento effettivo del cittadino con lo Stato. Così si è 
espressa la Corte internazionale di giustizia nella celebre sentenza del 6 
aprile 1955 nel caso Nottebohm (Liechtenstein c. Nicaragua) al fine di ri-
solvere la questione a quale tra i due Stati di cittadinanza spettasse eserci-
tare la protezione diplomatica. Si parla al riguardo in dottrina di princi-
pio della cittadinanza effettiva. 

Alcuni accordi internazionali bilaterali o multilaterali, come la Convenzione di 
Strasburgo del 1963 sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi 
militari in caso di nazionalità plurima, entrata in vigore nel 1968 e di cui è parte an-
che l’Italia, cercano di risolvere situazioni di cittadinanza plurima attraverso la perdi-
ta della cittadinanza originaria per chi ne acquisisce una nuova per naturalizzazione 
e attraverso la rinuncia alla cittadinanza nel caso di due o più cittadinanze. 

Costituisce una cittadinanza sui generis quella dell’Unione europea. 
Si tratta infatti di una cittadinanza formale, che è esclusivamente connes-
sa al possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione. Es-
sa dunque non si sostituisce a quella nazionale ma ad essa soltanto si ag-
giunge. Dalla cittadinanza europea discendono peraltro solo diritti e nes-
sun dovere per il cittadino europeo: si tratta della libertà di circolazione e 
di soggiorno sul territorio degli Stati membri; del diritto di voto e ad esse-
re eletti alle elezioni locali ed al Parlamento europeo nello Stato di residen-
za; della protezione diplomatica e consolare da parte di ogni Stato dell’U-
nione quando nel Paese terzo lo Stato di nazionalità non ha alcuna rap-
presentanza diplomatica o consolare; e del diritto di petizione al Parla-
mento europeo e di rivolgersi al mediatore europeo (artt. 20-25 del Tratta-
to sul funzionamento dell’Unione europea). 

In termini non molto diversi da quelli delle persone fisiche si pone la 
questione della nazionalità delle persone giuridiche. Infatti, anche in tale 
materia lo Stato gode di una competenza esclusiva e discrezionale, che, a 
seconda di scelte di natura socio-politica od economica, lo porta a preferire 
il criterio della sede legale od invece quello del luogo dell’incorporazione od 
ancora quello del controllo, talora fondato sulla cittadinanza degli azionisti 
di maggioranza e talaltra sulla cittadinanza di coloro che dirigono l’ente. 
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Rispetto alle persone giuridiche non è però possibile rinvenire alcuna 
prassi statale circa la necessità di un legame effettivo tra la persona giuri-
dica e lo Stato di nazionalità. Ciò è stato rilevato dalla Corte internaziona-
le di giustizia in un’altra celebre sentenza, quella del 5 febbraio 1970, Bar-
celona Traction Light and Power ltd. (Belgio c. Spagna), in cui viene esclu-
sa l’applicazione del principio del genuine link in quanto non ampiamente 
condiviso e si conclude che la regola generale attribuisce allo Stato di eser-
citare la protezione diplomatica se l’ente si è costituito sotto la sua legge e 
se ha la sede sul suo territorio, (v. infra, il par. 6). 

Per la verità la Commissione di diritto internazionale nel progetto di articoli 
sulla protezione diplomatica del 2006 definisce lo Stato di nazionalità della perso-
na giuridica quello di incorporazione (art 9) anche se in presenza di determinate 
circostanze può venire in rilievo lo Stato di sede degli organi di gestione o del con-
trollo finanziario. 

4. (Segue): l’assenza o l’impossibilità di utilizzare il legame di cit-
tadinanza: l’apolide e il rifugiato 

Conflitti armati e mutamenti di sovranità territoriale, spesso successivi 
a conflitti armati, possono influire sul legame di cittadinanza, recidendolo 
e determinando situazioni di apolidia. Dal punto di vista giuridico, queste 
situazioni discendono o da vuoti tra una legislazione statale e l’altra o dal-
l’assenza di norme in materia di cittadinanza quando nasce un nuovo Sta-
to. Poiché l’apolide, essendo privo del legame di cittadinanza, non gode della 
protezione di alcuno Stato, non sono mancati i tentativi, a livello di ordi-
namento internazionale, per prevenire o eliminare le situazioni di apolidia. 
Sono stati perciò adottati diversi accordi aventi per oggetto i casi di man-
canza di cittadinanza, tra cui la Convenzione di New York del 1954 sullo 
status degli apolidi e la Convenzione di New York del 1961 sulla riduzione 
delle situazioni di apolidia. 

La Convenzione del 1954, ratificata da novantuno Stati, impone agli Stati contra-
enti di garantire all’apolide il trattamento riservato allo straniero, mentre la Conven-
zione del 1961, ratificata da settantatré Stati (tra cui l’Italia), pur rispettosa della pie-
na sovranità statale nella concessione della cittadinanza, fissa alcune regole al fine 
di evitare situazioni di apolidia. Essa fa comunque discendere la cittadinanza dal luo-
go di nascita, nel caso in cui diversamente l’individuo dovesse restare apolide. Nel 
contempo la Convenzione vieta la privazione di cittadinanza per motivi razziali, 
etnici, religiosi o politici. 

Più recentemente, la Commissione di diritto internazionale ha trattato nei suoi 
lavori la questione degli effetti della successione tra Stati sulla cittadinanza delle 
persone fisiche. Essa, nel 1999, ha adottato un progetto di articoli in materia nel 
quale spiccano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza dello Stato successore 
per chi era cittadino dello Stato estinto; l’obbligo per gli Stati coinvolti in una si-
tuazione di successione di evitare situazioni di apolidia; la presunzione del posses-
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so della cittadinanza dello Stato successore per coloro che hanno la loro residenza 
abituale nel territorio coinvolto dalla successione. Il progetto, che rimane nel solco 
della Convenzione del 1961, è piuttosto garantista della sovranità statale anche se 
cerca di conciliare questa scelta con la tutela dei diritti umani, ad esempio, attra-
verso disposizioni specifiche in materia di minori, di unità della famiglia e di ri-
spetto della volontà delle persone coinvolte circa l’acquisizione di una piuttosto che 
di un’altra cittadinanza. 

Il legame di cittadinanza è invece inutilizzabile nel caso del rifugiato. 
Quest’ultimo deve essere nettamente distinto dall’apolide, dal punto di vi-
sta giuridico, anche se spesso in concreto le due figure possono coincidere 
od essere consequenziali. Il rifugiato è uno straniero che gode di un regi-
me particolare di protezione nello Stato di accoglienza in considerazione 
delle persecuzioni, per ragioni di razza, di religione o di credo politico, di 
cui è stato vittima nel proprio Stato. 

Il fenomeno della fuga dal proprio Stato per sfuggire a persecuzioni religiose, 
etniche o razziali è antico, ma ha assunto dimensioni macroscopiche nel novecen-
to, così che il primo Alto Commissariato per i rifugiati nacque in seno alla Società 
delle Nazioni per affrontare la questione dei profughi russi prima e quella dei pro-
fughi del vicino oriente successivamente. Subito dopo la seconda guerra mondiale, 
l’assistenza ai profughi, soprattutto in vista del loro rimpatrio, venne svolta da un’i-
stituzione specializzata delle Nazioni Unite: l’Organizzazione internazionale dei ri-
fugiati che, nel 1950, venne sostituita dall’Alto Commissariato per i rifugiati, tuttora 
operativo. A quest’ultimo si affiancano il Comitato internazionale per la Croce Rossa e 
l’Organizzazione mondiale per le migrazioni, nata nel 1951 dall’universalizzazione di 
una preesistente organizzazione per le migrazioni operante solo in ambito europeo. 

Allo status del rifugiato è dedicata la Convenzione di Ginevra del 1951, 
accompagnata da un Protocollo del 1967, che è stata ratificata da un gran 
numero di Stati (146), tra cui l’Italia; mentre circa quarantacinque Stati 
africani sono vincolati dalla Convenzione di Addis Abeba del 1969, con la 
quale si cerca di fronteggiare la piaga dei profughi nel continente africa-
no, dovuta allo svilupparsi quasi costante di conflitti interetnici. Molte 
delle norme contenute in questi accordi sono considerate di natura con-
suetudinaria. Di protezione dei rifugiati e di coloro che fuggono da guerre 
e disastri naturali si occupa anche la Convenzione araba sullo status di ri-
fugiato nei Paesi arabi del 1994. 

La Convenzione di Ginevra adotta una definizione piuttosto ristretta di 
rifugiato; infatti è tale solo colui che si trova fuori del Paese di cui è citta-
dino, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religio-
ne, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue 
opinioni politiche, e che non può o non vuole, a causa di questo timore, 
avvalersi della protezione di quel Paese (art. 1, lett. A), par. 2). 

Il perno della condizione di rifugiato è costituito dal diritto di asilo, 
ossia dal diritto – riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario 
a quegli individui che sono perseguitati per le ragioni esposte – a cercare 
rifugio in un altro Stato. Si tratta, in una comunità, quale quella interna-
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zionale, di un diritto dello Stato nei confronti degli altri Stati, prima di es-
sere un diritto soggettivo dell’individuo. A fronte di tale diritto viene for-
temente limitato il potere discrezionale dello Stato quanto all’accesso del-
lo straniero, non essendo possibile il respingimento alla frontiera (c.d. re-
foulement) del richiedente asilo in quello Stato ove la sua vita o la sua li-
bertà sarebbero minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, ap-
partenenza ad un certo gruppo sociale, od opinioni politiche (art. 33). Que-
sto obbligo non comporta in capo agli Stati di garantire il diritto di asilo a 
coloro che lo richiedono bensì proibisce misure tali da spingere il rifugiato 
verso un Paese nel quale possa essere perseguitato per motivi di razza, reli-
gione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o per 
opinioni politiche. Ne consegue che, alla luce di un’interpretazione lettera-
le del testo, è possibile rinviare un richiedente asilo, che non è arrivato di-
rettamente dal suo Paese, in uno degli Stati che ha attraversato, se si trat-
ta di un “Paese terzo sicuro”. Sebbene testualmente il refoulement sia vie-
tato alla frontiera, la disposizione è stata interpretata come applicabile an-
che in quei luoghi (come una nave) sui quali gli Stati esercitino effettiva-
mente giurisdizione e che siano sottoposti al loro controllo. 

Si veda al riguardo la Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 23 feb-
braio 2012 nel caso Hirsi Jamaa et al. c. Italia. 

Il divieto di refoulement non trova applicazione nel caso di pericolo per 
la sicurezza dello Stato nel quale si trova il rifugiato o di pericolo alla co-
munità di tale Stato. 

Egualmente limitata è l’espulsione, che è ammessa solo per motivi di 
sicurezza nazionale o di ordine pubblico (art. 32). 

Quanto allo status del rifugiato, le norme si incentrano su due princi-
pi: da un canto, garantire al rifugiato un trattamento non meno favorevole 
di quello che lo Stato accorda ai propri cittadini e, dall’altro, riservargli un 
trattamento comparabile a quello generalmente accordato agli stranieri. 

In particolare, il rifugiato gode di un trattamento analogo a quello del cittadino, 
ad esempio, in materia religiosa, di accesso ai tribunali, di insegnamento primario, 
e di un trattamento non meno favorevole a quello accordato agli stranieri più favo-
riti relativamente, ad esempio, al diritto di associazione e di esercizio di un’attività 
professionale. Ai rifugiati sono rilasciati dei titoli di viaggio riconosciuti dalle altre 
parti contraenti, mentre il controllo del rispetto delle norme appena indicate spetta 
all’Alto Commissariato per i rifugiati. 

Appare evidente che lo status di rifugiato ha una valenza limitata, di-
scendendo dal diritto di asilo concesso dallo Stato territoriale. Solo nell’am-
bito dell’Unione europea, il riconoscimento dell’asilo assume rilievo giuri-
dico per tutti gli Stati membri. Infatti, a partire dal Consiglio europeo di 
Tampere, l’Unione europea ha proceduto alla creazione di un sistema eu-
ropeo comune di asilo, che, in una prima fase, è stato incentrato ad ar-
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monizzare le norme giuridiche di riferimento negli Stati membri sulla ba-
se di norme minime comuni. Gli obiettivi della seconda fase, fissati nel Pro-
gramma de L’Aja, erano quelli di eliminare le disparità nell’attuazione delle 
politiche statali di asilo. A conclusione del Programma de L’Aia, il Consiglio 
europeo del dicembre 2009, ha adottato un nuovo programma avente tra 
l’altro l’obiettivo di arrivare ad un livello equivalente in tutti gli Stati mem-
bri per quanto riguarda l’accoglienza, le procedure e la determinazione del-
lo status di rifugiato. Infine, nel giugno 2014 il Consiglio europeo ha defini-
to altri orientamenti strategici che indicano come priorità assoluta il pieno 
recepimento e l’attuazione effettiva del sistema europeo comune di asilo. 

In tale contesto sono state adottate normative sulla qualifica di rifugiato (Diret-
tiva 2004/83/CE), sull’individuazione dello Stato competente all’esame della domanda 
di protezione internazionale (Regolamento 604/2013), sul sistema di raccolta e di 
confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di altre categorie di persone 
(Regolamento 603/2013 che istituisce EURODAC) e sugli standard minimi di acco-
glienza dei richiedenti asilo (Direttiva 2013/33). 

In considerazione dell’obiettivo perseguito dalle norme indicate, lo sta-
tus di rifugiato viene meno, tra l’altro, nel momento in cui il rifugiato ac-
cetti la protezione del suo Stato di origine e quando cessino le circostanze 
alla base della concessione del diritto di asilo (art. 1, lett. c)). 

La realtà odierna, tuttavia, conosce sempre meno i casi di rifugiati “clas-
sici”, rispetto ai quali il diritto internazionale costruisce il diritto di asilo. 
Oggi i fenomeni più comuni sono quelli degli esodi di massa, per sfuggire, 
non a persecuzioni individuali, quanto a conflitti interetnici, alla povertà o 
a catastrofi naturali. 

Senza considerare poi le internally displaced people, ossia quelle perso-
ne che sono forzate a muoversi per le stesse cause da un territorio all’altro, 
senza però superare i confini nazionali. Entrambe queste categorie non rien-
trano perfettamente nel campo di applicazione degli strumenti interna-
zionali vigenti in tema di asilo e rifugiati, così che la tutela approntata lo-
ro risulta non omogenea e rimessa alla discrezionalità statale. 

Proprio per venire incontro a queste situazioni nel diritto dell’Unione europea è 
prevista una protezione sussidiaria, analoga a quella esistente per i rifugiati ma 
temporanea; essa è riconosciuta al cittadino di uno Stato terzo che, pur non posse-
dendo i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, se tornasse nel paese d’origine o 
nel paese nel quale aveva la dimora abituale nel caso di apolide, correrebbe il rischio 
di subire un danno grave e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi 
della protezione di tale Stato (Direttiva 2011/95). Nell’ambito dell’Unione africana è 
stata invece adottata nel 2009 la Convenzione di Kampala sulla protezione e assi-
stenza delle internally displaced people che, nel porre l’accento sulla responsabilità 
primaria degli Stati nel proteggere questa categoria di persone, riconosce, inter 
alia, il diritto degli individui ad essere protetti da spostamenti arbitrari (art. 4, par. 4). 
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5. Sovranità statale e suoi limiti classici: il trattamento dello 
straniero 

Grazie al principio di sovranità, lo Stato è competente a disciplinare le 
attività umane nel suo ambito territoriale e a fissare il regime giuridico ap-
plicabile agli individui e alle persone giuridiche, aventi o meno la sua na-
zionalità, sottoposti alla sua sfera di sovranità. Tuttavia, questa sovranità 
tendenzialmente assoluta dello Stato è attualmente sottoposta a numerosi 
limiti, alcuni dei quali discendenti da consuetudini internazionali, spesso 
cristallizzatesi nel passato, altri da accordi internazionali stipulati più re-
centemente e volti a proteggere i diritti umani. In passato le uniche eccezio-
ni al carattere assoluto della sovranità degli Stati erano previste dalle norme 
consuetudinarie sul trattamento dei cittadini stranieri e dei loro beni, degli 
organi di altri Stati e degli stessi Stati stranieri. Per lungo tempo, infatti, il 
diritto internazionale ha tutelato gli individui soltanto in quanto “stranieri”. 
Oggi, questo corpus normativo storico è affiancato da nuove regole consue-
tudinarie e convenzionali che si focalizzano, invece, sull’individuo, ricono-
scendogli diritti e libertà fondamentali indipendentemente dal suo status di 
cittadinanza. 

Quanto ai limiti derivanti alla sovranità statale dalle norme consuetu-
dinarie sul trattamento dello straniero, occorre innanzitutto precisare che 
questi limiti non riguardano la discrezionalità dello Stato nell’ammissione 
dello straniero nel proprio territorio e più in generale a stabilire la pro-
pria politica nel campo dell’immigrazione. Lo Stato pertanto può libera-
mente decidere di non ammettere taluni stranieri o di ammetterli subor-
dinatamente a determinate condizioni, così come di ammetterli per pe-
riodi brevi e temporanei o per periodi più lunghi. 

Nella maggioranza dei casi però lo Stato favorisce ammissioni temporanee, per 
scopi determinati, mentre adotta legislazioni restrittive circa la residenza perma-
nente. 

Spesso gli Stati concludono accordi internazionali, su base bilaterale o 
multilaterale, con cui stabiliscono standard comuni quanto alle condizioni 
di ingresso e di residenza dei rispettivi cittadini. Si pensi al riguardo al 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che sancisce, tra l’altro, la 
libertà di circolazione dei cittadini comunitari ed attribuisce competenze 
in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari ed extracomuni-
tari, nonché di asilo, visti ed immigrazione alle Istituzioni dell’Unione. 

È da ricordare che sia la Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948 sia il 
Patto sui diritti civili e politici del 1966 (che saranno esaminati infra, nel Capitolo 3) 
riconoscono il diritto del cittadino ad entrare nel proprio Stato; il Patto poi vieta la 
privazione arbitraria di questo diritto. Occorre anche richiamare la giurisprudenza 
internazionale in materia di diritti umani che ha spesso tutelato il ricongiungimento 
familiare, concludendo che in talune circostanze, lo Stato sia obbligato ad ammettere 
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nel proprio territorio coniugi o figli degli stranieri (ad esempio, Corte europea dei di-
ritti umani, sentenza del 17 gennaio 2006 nel caso Aristimuño Mendizabal c. Francia). 

Anche l’espulsione dello straniero rientra nella discrezionalità dello Sta-
to. Tuttavia, questa discrezionalità trova oggi dei condizionamenti; in par-
ticolare, si ritiene che essa non possa essere esercitata se non per motivi di 
ordine pubblico o di alta politica o secondo buona fede e senza scopi ulte-
riori. Si tratta però di condizionamenti flebili se si pensa al margine di re-
lativismo che questi presentano. In effetti, la discrezionalità statale trova 
in questo settore limiti ben più incisivi, sia relativamente al merito sia alle 
modalità dell’espulsione, negli accordi bilaterali di amicizia e stabilimento 
e, soprattutto, nelle norme consuetudinarie e convenzionali in materia di 
diritti umani. Altri limiti possono infine discendere dalle regole consuetu-
dinarie sul trattamento dello straniero 

Si pensi ad esempio al divieto di espulsioni collettive di cui all’articolo 4 del Pro-
tocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti umani. Sul punto è interessante la 
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 22 ottobre 2014, caso Sharif et 
al. c. Italia e Grecia. Tuttavia, la Corte europea dei diritti umani non ha ritenuto viola-
ta tale norma nel caso di respingimenti di migranti che avevano tentato di entrare il-
legalmente senza che vi fossero ragioni cogenti che impedissero loro di utilizzare le 
procedure legali di ingresso (sentenza del 13 febbraio 2020, ND e NT c. Spagna).  

La giurisprudenza internazionale ha svolto un ruolo importante nel de-
finire l’ampiezza di tali limiti a rafforzamento della tutela dei diritti umani. 

Ad esempio, la Corte europea dei diritti umani, nonostante il silenzio della Con-
venzione sui diritti umani in materia di espulsioni individuali, nel noto caso Soe-
ring c. Gran Bretagna (sentenza del 7 giugno 1989), ha ritenuto che l’estradizione 
del ricorrente negli Stati Uniti avrebbe violato l’articolo 3 della Convenzione in 
quanto la sua detenzione nel braccio della morte avrebbe dato luogo a trattamenti 
inumani e degradanti. Anche il Comitato ONU sui diritti umani, nel Commento ge-
nerale 31/80 del 2004, ha ritenuto che l’articolo 2 del Patto, in cui è richiesto agli 
Stati di garantire a tutti coloro che si trovano entro la loro sfera di sovranità i dirit-
ti previsti nel Patto, includa anche il divieto di espulsione o di provvedimenti ana-
loghi quando vi sia il timore fondato del verificarsi di un danno irreparabile alla vi-
ta della persona o il rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti. 

Nel 2014, la Commissione di diritto internazionale ha adottato il progetto di ar-
ticoli sull’espulsione degli stranieri, tema su cui lavorava da dieci anni. Si tratta di 
una proposta di regolamentazione che, come ammette la stessa Commissione, si basa 
su di una prassi ancora limitata e che dunque comprende sia norme di codificazio-
ne che di sviluppo progressivo del diritto internazionale. Il progetto di articoli san-
cisce, tra l’altro, il diritto dello Stato di espellere il cittadino straniero nel rispetto pe-
rò dei diritti umani e sulla base di una decisione legittima, come peraltro anche pre-
cisato dalla Corte internazionale di giustizia nella decisione del 30 novembre 2010, 
nel caso Ahmadou Sadio Diallo. Le cause dell’espulsione devono essere accertate con 
buona fede e ragionevolezza, tenuto conto della gravità dei fatti, il comportamento 
dello straniero e la minaccia scaturente dal comportamento. E comunque non è 
possibile espellere lo straniero verso Stati dove la sua vita sarebbe in pericolo o ove 
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sussista il rischio che sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. 
È poi fatto divieto di espellere il proprio cittadino, così come i rifugiati, gli apolidi 
e i soggetti vulnerabili. Anche le espulsioni collettive sono vietate e quelle adottate 
per confiscare i beni degli stranieri. Sullo Stato che esegue l’espulsione gravano al-
tresì gli obblighi di proteggere la vita dello straniero soggetto ad espulsione, il suo 
diritto alla vita familiare, di non ricorrere a tortura e trattamenti inumani e degra-
danti, oltre che una serie di obblighi procedurali. 

Lo straniero, una volta ammesso a soggiornare nel territorio di uno 
Stato, soggiace alla sovranità e giurisdizione di quest’ultimo. Tuttavia, la 
discrezionalità dello Stato è sottoposta al rispetto non solo di una serie di 
norme convenzionali ma anche di due principi di natura consuetudinaria: 
quello di non imporre allo straniero obblighi connessi con lo status di 
cittadinanza e quello di riconoscere al cittadino straniero uno standard 
minimo di diritti. 

Quanto al divieto di imporre allo straniero obblighi connessi alla cit-
tadinanza, esso ha una portata indeterminata, potendosi soltanto riferire 
all’assenza di quel legame stretto, costituito dalla cittadinanza, con lo Stato 
ospite ed alla conseguente rete di diritti ed obblighi collegati. Ciò esclude le 
prestazioni come il servizio militare, quelle imposizioni fiscali che non di-
scendano da attività o beni nel territorio dello Stato ospite, così come l’ap-
plicazione di quelle misure monetarie, antitrust o commerciali che, ancora 
una volta, non siano connesse ad attività poste in essere nel territorio dello 
Stato. Solo in questo modo, infatti, può essere risolto il conflitto tra la pote-
stà di governo dello Stato di cittadinanza e quella dello Stato ospite. 

Quanto all’obbligo di riconoscere al cittadino straniero uno standard 
minimo di diritti anche rispetto ai suoi beni, esso si è sviluppato a partire 
dal XIX secolo, in stretta connessione con l’istituto della protezione di-
plomatica, nel momento in cui aumentava la presenza straniera in molti 
Stati a seguito all’espansione transnazionale delle relazioni economiche e 
commerciali. 

In particolare, furono gli Stati occidentali che storicamente sostennero 
l’esistenza di uno standard internazionale di trattamento degli stranieri, 
svincolato dalle norme interne sul trattamento dei cittadini. Per contro, al-
tri Stati, in particolare, quelli latino-americani ritenevano che gli stranieri 
dovessero essere trattati come i cittadini, ossia secondo lo standard del trat-
tamento nazionale. Essi in tal modo cercavano di preservare la propria sfe-
ra di sovranità contro quelle che consideravano come forme di ingerenza 
negli affari interni. 

Il concetto di standard internazionale di trattamento si è tuttavia pro-
gressivamente consolidato ed affermato anche grazie alla giurisprudenza 
internazionale e già la Corte permanente di giustizia internazionale rico-
nobbe l’esistenza di un nucleo di norme internazionali generalmente ac-
cettate sul trattamento degli stranieri, applicabile indipendentemente dal 
diritto interno (sentenza del 25 maggio 1926, nel caso degli Interessi tede-
schi nell’Alta Slesia polacca, Germania c. Polonia). Di esso si fa menzione 
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anche nella Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 1803 
(XVII) del 1962 sulla Sovranità permanente sulle risorse naturali. 

Oggi l’obbligo in esame ha assunto una portata residuale, se si tiene con-
to dello sviluppo del sistema di tutela internazionale dei diritti dell’uomo e 
della conclusione di numerosi accordi multilaterali e soprattutto bilaterali 
in materia di protezione degli investimenti stranieri. Nonostante ciò, appare 
importante soffermarsi sulla sua portata al fine di dare maggiore concre-
tezza al contenuto dell’obbligo. Anche su questo aspetto, non vi è unicità di 
posizioni. Infatti, in taluni casi, si è data alla regola dello standard interna-
zionale di trattamento un contenuto particolarmente ambizioso, o per con-
tro si è individuata una soglia molto alta prima dell’applicazione della rego-
la internazionale sul trattamento od ancora si è descritto il contenuto della 
regola in termini di diniego di giustizia, ossia di amministrazione impro-
pria della giustizia civile o penale nei confronti degli stranieri. 

Orbene, se la prassi diplomatica e giurisprudenziale risalente conclude-
va nel senso che lo Stato ospite era obbligato a trattare i cittadini stranieri 
conformemente alla media della prassi degli Stati civili, in altri termini, 
secondo lo standard ordinario di civilizzazione (cfr. Commissione generale 
mista per i reclami Stati Uniti – Messico, decisione arbitrale del 29 ottobre 
1926 nel caso Roberts), oggi questo standard include la protezione di al-
cuni diritti umani fondamentali (cfr. Risoluzione dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite n. A/RES/40/144 del 1985, contenente la “Dichiarazio-
ne sui diritti umani di coloro che non sono cittadini del Paese in cui vivo-
no”). Comunque, l’adeguatezza della protezione fornita deve essere valuta-
ta alla luce anche delle circostanze del caso di specie. 

In particolare, sullo Stato gravano, innanzitutto, obblighi di non fare, os-
sia di non sottoporre lo straniero a trattamenti “anormali”, come li defini-
sce taluna dottrina (Combacau e Sur), consistenti, ad esempio, in deten-
zioni illecite, requisizioni arbitrarie, ecc. Lo Stato deve anche permettere 
allo straniero di mettersi in contatto con le proprie autorità nazionali, in 
specie quelle diplomatiche e consolari. In secondo luogo, lo Stato deve pro-
teggere lo straniero dalle offese che possono essergli causate dai suoi or-
gani. In terzo luogo, sullo Stato grava l’obbligo di prevenire le offese con-
tro lo straniero ed i suoi beni, poste in essere da altri individui, secondo 
metodi e scelte che siano adeguati alle circostanze del caso concreto. Sono 
questi ultimi, evidentemente, tutti obblighi di diligenza. Infine, lo Stato 
deve reprimere le violazioni commesse a danno dello straniero, mettendo 
a disposizione di quest’ultimo quei mezzi giurisdizionali che siano tali da 
garantire la repressione dei comportamenti ed il risarcimento del danno. 

6. (Segue): il trattamento dei beni stranieri 

Rientra nella discrezionalità statale di stabilire se permettere agli stra-
nieri di acquistare beni nel suo territorio, od investire in attività economi-



La sovranità dello Stato 26

che o ad esse altrimenti partecipare così come rientrano nella sovranità 
statale espropri e nazionalizzazioni. Tuttavia, una volta che la legislazione 
nazionale disciplina l’acquisto di beni, l’investimento nel territorio da par-
te di stranieri e la perdita di beni, lo Stato territoriale deve comunque ga-
rantire uno standard minimo di tutela agli stranieri. 

Su tali basi si è posta la questione del tipo di trattamento e, eventual-
mente, di protezione, che deve essere offerto ai beni stranieri in caso di 
nazionalizzazioni od espropriazioni. Tale questione si è posta con forza 
nella prassi internazionale a partire dalle nazionalizzazioni operate dall’U-
nione sovietica e da molti Stati neo indipendenti. Anche diversi Stati occi-
dentali poi hanno proceduto nel tempo a nazionalizzare settori rilevanti o 
strategici dell’economia nazionale e continuano a non escludere l’interven-
to pubblico nell’economia. 

In effetti, ogni Stato è libero di organizzare come meglio ritiene l’eco-
nomia nazionale, ricorrendo anche, se necessario, ad espropriazioni e na-
zionalizzazioni. Di queste scelte di politica economica il diritto interna-
zionale si disinteressa e non prende posizione alcuna. Tuttavia la prospet-
tiva muta nel momento in cui oggetto delle misure espropriative siano be-
ni di proprietà straniera. In tali ipotesi si pone il problema della legittimi-
tà o meno in diritto internazionale dell’espropriazione di beni di stranieri. 

La questione si presenta anche nel caso di alterazioni unilaterali da parte dello 
Stato territoriale di quei contratti che ha concluso con cittadini o società straniere. 

La dottrina maggioritaria concorda sul fatto che il problema in esame 
non può essere risolto secondo postulati ideologici, quali quelli dei diritti 
acquisiti degli stranieri, che creano ingiustificati privilegi in favore degli 
stranieri stessi e che appaiono chiaramente limitativi della potestà sovrana 
dello Stato, bensì alla luce della ratio delle previsioni consuetudinarie sul 
trattamento degli stranieri. 

In effetti, dall’analisi della prassi internazionale emerge che per il dirit-
to internazionale l’espropriazione (così come la nazionalizzazione) di beni 
stranieri è pienamente legittima, ma che essa deve soddisfare determinate 
condizioni a protezione dello straniero: ossia deve essere effettuata per mo-
tivi di pubblica utilità e non su base discriminatoria. La sussistenza di ra-
gioni di pubblica utilità non è peraltro di agevole rilevazione, così come l’am-
bito del concetto di pubblica utilità. 

La necessità di queste condizioni è stata affermata dalla Corte permanente di 
giustizia internazionale nel caso degli Interessi tedeschi nell’Alta Slesia polacca (sen-
tenza del 25 maggio 1926, Germania c. Polonia) e dalla decisione arbitrale del 10 ot-
tobre 1974 nel caso BP. In quest’ultimo caso il tribunale arbitrale annotò come 
l’espropriazione fosse stata attuata dal governo libico per motivi meramente politici 
nonché ne sottolineò l’arbitrarietà e la portata discriminatoria, così da concludere 
nel senso della sua illiceità. L’obiettivo della pubblica utilità è anche richiesto nella 
citata Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla Sovranità per-
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manente sulle risorse naturali. Contra, invece, il Tribunale arbitrale nel caso LIAM-
CO (decisione del 12 aprile 1977). 

A queste due condizioni si deve aggiungere l’obbligo per lo Stato espro-
priante di versare all’espropriato un indennizzo pronto, adeguato ed ef-
fettivo. Poiché le misure ablative della proprietà straniera sono legittime, 
questo indennizzo non è una sorta di riparazione a fronte di un illecito 
dello Stato, bensì una forma di compensazione. Appare oggi indubbio che 
l’obbligo in esame è sancito da una norma consuetudinaria. In tal senso 
infatti si esprime la giurisprudenza arbitrale oltre che alcune risoluzioni 
delle Nazioni Unite, come quella sulla “Sovranità permanente sulle risorse 
naturali.” Ma anche le Linee guida della Banca mondiale del 1992 sul trat-
tamento degli investimenti stranieri diretti richiedono che l’espropriazio-
ne sia effettuata in conformità alle regole procedurali, per ragioni di pub-
blica utilità, senza discriminazioni in base alla nazionalità e a fronte di un 
indennizzo (sezioni 4.1 e 4.2). 

Quanto alla giurisprudenza arbitrale si possono ricordare la decisione del 19 
gennaio 1977 nel caso Texaco-Calasiatic e la decisione del 24 marzo 1982 nel caso 
Kuwait c. Aminoil. 

Quanto alla consistenza dell’indennizzo, secondo la regola classica di di-
ritto internazionale, lo Stato è obbligato a pagare un indennizzo pronto, ade-
guato ed effettivo per gli espropri nei confronti degli stranieri indipenden-
temente da quelle che sono le previsioni del diritto interno. L’indennizzo è 
“pronto” se posteriore alla misura ablativa e non può essere preventivamen-
te determinato ed è “effettivo” se è concretamente utilizzabile dal beneficia-
rio (in particolare deve essere pagato in denaro convertibile e trasferibile). 

È però sul concetto di “adeguatezza” della misura indennizzatoria che 
si appuntano i maggiori contrasti. Infatti, gli Stati mantengono sul punto 
posizioni tra loro più o meno lontane. Ad esempio, i Paesi in via di svilup-
po sostengono che dall’ammontare della compensazione debbano essere 
sottratti i profitti ingiustificati o che tale ammontare debba essere definito 
secondo le previsioni del diritto interno. Altre divergenze riguardano se 
valutare gli attivi di una società o anche le passività od ancora gli interessi 
sul capitale; altri contrasti, infine, concernono la valutazione delle perdite 
rispetto ai profitti futuri. 

In linea di massima, per espropriazioni di limitata entità, l’indennizzo 
viene quantificato sulla base del valore di mercato del bene o dell’investi-
mento ovvero, nel caso di società, del prezzo al quale sarebbero state pa-
gate le azioni senza tenere conto dell’espropriazione. 

Tribunale per i reclami Iran-Stati Uniti, decisione del 13 agosto 1985 nel caso 
INA Corporation c. Iran. 

La giurisprudenza arbitrale ha pure operato la distinzione tra espro-
priazioni legittime ed espropriazioni illegittime. Rispetto a queste ultime 
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ha ritenuto che l’indennizzo dovesse comportare una vera e propria resti-
tutio in integrum (o corrispondere alla valutazione monetaria di tale resti-
tutio) in modo da ristabilire quella situazione che si sarebbe verificata, 
con ogni probabilità, in mancanza dell’espropriazione. Rispetto, invece, 
alle espropriazioni legittime, si è ritenuto che dovesse essere pagato il va-
lore pieno del bene al momento della perdita della proprietà. In altri ter-
mini, il risultato è che la perdita sul profitto è indennizzata solo nel caso 
di espropriazioni illegittime. 

Tribunale per i reclami Iran-Stati Uniti, decisione del 14 luglio 1987 nel caso 
Amoco International Finance Corporation c. Iran). 

La necessità poi di un indennizzo effettivo, pronto ed adeguato è stata 
ritenuta inaccettabile nei casi di nazionalizzazioni, ossia di misure espro-
priative ingenti. 

A questa prassi arbitrale, gli Stati hanno comunque reagito, cercando di 
garantire meglio e maggiormente l’investitore straniero ed anche di ridurre 
le controversie tra lo Stato dell’investitore e quello di investimento. Questo 
obiettivo è stato raggiunto attraverso la conclusione di accordi di compen-
sazione forfettaria, con cui lo Stato territoriale accetta di indennizzare lo 
Stato di nazionalità dello straniero, che poi deve ripartire la somma tra i 
suoi nazionali che rinunciano, dal canto loro, ad ogni ricorso (c.d. lump 
sum agreements). Nell’ottica di una più efficace garanzia dello straniero si 
pongono anche gli accordi bilaterali di protezione degli investimenti, i quali 
fissano una disciplina di più ampia portata in materia di investimenti all’e-
stero, volta a favorire l’intervento finanziario in attività economiche in uno 
Stato straniero, garantendo sia quest’ultimo che l’investitore. 

Per approfondimenti, si rinvia, infra, all’ultimo Capitolo del volume. 

7. (Segue): la violazione delle norme sul trattamento dello stra-
niero: la protezione diplomatica 

Quando lo Stato di soggiorno viola le norme sul trattamento dello stra-
niero, esso commette un illecito internazionale nei confronti dello Stato 
del quale la vittima ha la cittadinanza. In tali ipotesi, una norma consue-
tudinaria, distinta dalle norme primarie fissanti l’obbligo di un determina-
to trattamento dello straniero, prevede la facoltà dello Stato di nazionalità 
di agire in protezione diplomatica, ossia di assumere la difesa del proprio 
cittadino sul piano internazionale, esigendo la cessazione della violazione 
e la riparazione dell’illecito. La protezione diplomatica può essere attivata 
sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche. 

L’istituto della protezione diplomatica costituisce una delle applicazio-
ni più evidenti del legame costituito dalla cittadinanza; infatti, lo Stato di 
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cittadinanza, invocando proprio tale stretto legame, agisce a tutela dei suoi 
cittadini che abbiano subito una lesione dei propri interessi ad opera dello 
Stato straniero nel quale si trovano. Questa difesa può essere esercitata per 
le vie diplomatiche (negoziati, mediazione, inchiesta, ecc.) oppure per le 
vie giudiziarie internazionali (ricorso alla Corte internazionale di giustizia, 
a tribunali arbitrali ad hoc, a tribunali misti, ecc.). 

La protezione diplomatica appena descritta deve essere distinta da 
quell’attività esercitata dagli agenti diplomatici e soprattutto consolari di 
assistenza del proprio cittadino presente nello Stato in cui sono accredita-
ti (ad esempio, in occasione di un arresto) oppure nel caso in cui essi re-
putino che il cittadino non abbia goduto delle garanzie che poteva preten-
dere dagli organi dello Stato ospite (c.d. protezione consolare). 

Ai sensi dell’articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il 
cittadino dell’Unione europea può chiedere la protezione consolare a qualsiasi Sta-
to dell’Unione nel caso che lo Stato di cittadinanza non sia rappresentato in quello 
ospite. È questa una facoltà discendente dal possesso della cittadinanza europea. 

La cristallizzazione della norma consuetudinaria sulla protezione di-
plomatica risale alla fine del XIX secolo, quando cominciarono ad essere af-
frontate e risolte, senza il ricorso a rappresaglie armate e con metodi giuri-
dici, le controversie in materia di danni agli interessi degli stranieri per 
comportamenti dello Stato ospite. La tematica è stata, circa un secolo do-
po, oggetto di studi approfonditi e di una teorizzazione definitiva, mentre 
si è riproposta con forza nella pratica delle relazioni internazionali a par-
tire dagli anni sessanta del secolo scorso quando, con la decolonizzazione, 
si è aperta la stagione delle nazionalizzazioni operate da molti Stati neo-
indipendenti su beni di proprietà straniera, sia in attuazione dei principi 
del nuovo ordine economico internazionale sia sulla base della scelta poli-
tico-economica dell’intervento pubblico nell’economia. 

Per quanto riguarda il tema degli investimenti stranieri e della loro protezione, 
si rinvia all’ultimo capitolo dell’opera. 

L’istituto in esame mantiene a tutt’oggi una sua funzione rilevante nelle 
relazioni internazionali e ciò nonostante il fatto che lo sviluppo del siste-
ma di tutela dei diritti umani permetta oggi all’individuo di acquisire dirit-
ti e di proteggerli senza la necessaria intermediazione statale. Esso è stato 
anche oggetto di studio da parte della Commissione di diritto internazio-
nale, che nel 2006 ha presentato, all’Assemblea generale delle Nazioni Uni-
te un progetto di diciannove articoli, ancora sottoposto all’esame degli Sta-
ti per eventuali commenti scritti. 

L’essenza della protezione diplomatica risiede nell’accollo da parte del-
lo Stato del reclamo individuale del suo cittadino nei confronti di un altro 
Stato. Questo accollo non è imposto, bensì costituisce un potere discrezio-
nale dello Stato che, attraverso la protezione diplomatica, fa valere un suo 
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proprio diritto, ossia il diritto al rispetto delle regole giuridiche interna-
zionali nei confronti dei suoi cittadini. 

La Corte internazionale di giustizia, nella sentenza del 5 febbraio 1970 nel cita-
to caso Barcelona Traction Light and Power ltd., ha chiaramente sottolineato come 
lo Stato goda di una piena discrezionalità nel decidere se accordare la protezione 
diplomatica, in quale misura e quando la interromperà. 

In altri termini la violazione dei diritti dei suoi cittadini è per lo Stato 
una violazione del suo diritto al rispetto delle garanzie che l’ordinamento 
internazionale predispone per gli stranieri. Allo stesso tempo questa assun-
zione trasforma un rapporto giuridico tra un privato ed uno Stato in una 
relazione giuridica interstatale. 

Così la Corte permanente di giustizia internazionale nella sentenza del 30 ago-
sto 1924, caso delle Concessioni Mavrommatis a Gerusalemme, Grecia c. Gran Bre-
tagna. Oggi in dottrina è piuttosto vivo il dibattito sulla necessità di ricorrere tutto-
ra alla “finzione giuridica” che è alla base della protezione diplomatica, rispettosa 
della sovranità statale e del principio di non ingerenza negli affari interni. Per taluna 
dottrina poi, la critica maggiore da rivolgere a questo istituto è quella di ostacolare 
il consolidamento della soggettività internazionale dell’individuo (Pellet). È da no-
tare che la Commissione di diritto internazionale ha formulato l’articolo 1 del suo 
progetto in modo da non prendere posizione sulla questione, anche se il commen-
tario alla stessa norma sottolinea la criticità di una finzione che sembra non avere 
nessun locus standi in un ordinamento internazionale in cui l’individuo è oramai ti-
tolare di numerosi diritti soggettivi nei confronti degli Stati. 

Dunque, lo Stato che agisce in protezione diplomatica esercita un diritto 
di cui esso è titolare mentre gli individui ne restano semplici beneficiari; per-
tanto, se i loro diritti ed interessi vengono lesi da uno Stato estero e il loro 
Stato nazionale decide di non intervenire, essi nulla possono contro l’inerzia 
delle loro autorità. Gli individui rimangono mere pedine di un gioco i cui 
protagonisti indiscussi sono gli Stati, i quali in ogni momento possono ri-
nunciare ad agire, sacrificando l’interesse del cittadino leso ad altri interessi. 

L’esercizio del diritto alla protezione diplomatica è rimesso alle valuta-
zioni discrezionali dello Stato, che non è pertanto obbligato a procedere. Da 
ciò discende anche che lo Stato può sempre rinunciare alla protezione di-
plomatica, anche dopo averla accordata, essendo il titolare del diritto al suo 
esercizio, e che analoga facoltà di rinuncia non spetta all’individuo essen-
done mero beneficiario. Questo spiega anche l’atteggiamento negativo as-
sunto dalla giurisprudenza internazionale e dalla grande maggioranza degli 
Stati relativamente alla validità giuridica della c.d. clausola Calvo, dal no-
me di uno statista argentino, molto diffusa nei contratti di concessione sti-
pulati dagli Stati latino-americani nell’ottocento e nei primi del novecento. 
Con questa clausola il privato concessionario accettava di non domandare 
la protezione diplomatica al suo Stato di origine in caso di controversia con 
lo Stato concedente. In particolare, inizialmente, la giurisprudenza interna-
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zionale, pur mantenendo la validità giuridica della clausola, la ritenne inop-
ponibile allo Stato di cittadinanza che, dunque, rimaneva libero di accorda-
re la protezione diplomatica. Successivamente, sotto la spinta delle reazioni 
statali e delle ricostruzioni dottrinali, essa si è attestata sulla nullità della 
clausola stessa, proprio tenendo conto della natura della protezione diplo-
matica, in un certo qual modo, emanazione della sovranità statale. 

L’esercizio della protezione diplomatica è subordinato, oltre che alla 
sussistenza di una violazione della norma primaria sul trattamento del-
lo straniero, a due condizioni: la prima è l’esistenza del collegamento tra 
Stato ed individuo o persona giuridica, rappresentato dalla cittadinanza 
o dalla nazionalità. Questo collegamento deve presentare due requisiti: 
deve essere opponibile allo Stato contro il quale si agisce in protezione di-
plomatica e deve perlomeno sussistere nel momento del fatto illecito dello 
Stato ed in quello della presentazione del reclamo (regola della c.d. conti-
nuità della cittadinanza). Più incerto è invece se il legame di cittadinanza o 
di nazionalità debba permanere fino alla decisione che risolve la contro-
versia. Non mancano, infatti, talune sentenze arbitrali che richiedono la 
continuità della cittadinanza fino alla decisione arbitrale. 

Così l’ICSID nella decisione del 26 giugno 2003, sul caso Loewen Group inc. c. Stati 
Uniti. Come si osserva in dottrina (Pellet) la regola c.d. della continuità della cittadi-
nanza, dall’illecito alla decisione della controversia, è particolarmente rigida anche se 
è l’unica che permette di evitare il forum shopping, ossia la scelta di una cittadinanza 
più favorevole rispetto all’esercizio della protezione diplomatica. Tale regola, tuttavia, 
sembra oggi parzialmente abbandonata dalla giurisprudenza arbitrale, salvo poche 
eccezioni. Essa non trova neppure il sostegno della Commissione di diritto interna-
zionale, che individua il dies ad quem nella presentazione ufficiale del reclamo (art. 5 
del Progetto di articoli del 2006). 

La condizione della cittadinanza pone particolari problemi nel caso di 
doppia cittadinanza. In tale ipotesi è imprescindibile il c.d. test dell’effet-
tività della cittadinanza di cui si è trattato in precedenza. 

La Commissione di diritto internazionale non ha ritenuto opportuno fare alcu-
na menzione nel suo progetto di articoli al legame effettivo nei casi di doppia citta-
dinanza, ritenendo che nel citato caso Nottebohm la Corte internazionale di giusti-
zia non intendeva esprimere una regola assoluta applicabile a tutti gli Stati, bensì 
relativa a quello Stato che, presentando un debole legame con un determinato indi-
viduo, deve dimostrare invece il genuine link per poter esercitare la protezione di-
plomatica. Sembra questa una scelta piuttosto “politica” della Commissione, preoc-
cupata di ridurre o rendere problematica la protezione diplomatica nei casi, oggi 
numerosi, di incerta cittadinanza prevalente. Secondo questa logica il progetto di 
articoli prevede l’esercizio della protezione diplomatica da parte di ciascuno degli 
Stati di cittadinanza del soggetto leso anche congiuntamente (art. 6). 

Tale test non solo permette di risolvere il problema di quale sia lo Stato 
che, presentando il legame di cittadinanza più stretto, ha la facoltà di 
esercitare la protezione diplomatica, ma anche di accertare se lo Stato 
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può esercitare la protezione diplomatica per quel cittadino avente pure la 
cittadinanza dello Stato che ha posto in essere l’illecito e contro il quale si 
intende agire. In linea di principio in quest’ultima ipotesi l’esercizio della 
protezione diplomatica è stato in passato escluso (come concluso nella 
decisione arbitrale del 3 maggio 1912 nel caso Canevaro). La giurisprudenza 
più recente tuttavia, proprio utilizzando il criterio dell’effettività della citta-
dinanza o della cittadinanza dominante, è giunta a soluzioni affermative 
quando la cittadinanza predominante è quella dello Stato ricorrente (Com-
missione di conciliazione Italia-Stati Uniti, decisione del 10 giugno 1955, 
nel caso Mergé e Tribunale per i reclami Iran-Usa, decisione del 6 aprile 
1984, nel caso n. A-18 Repubblica islamica dell’Iran, decisione del 29 mar-
zo 1983, nel caso Esphahanian c. Banca Tejarat e decisione del 23 giugno 
1988, nel caso Malek c. Iran). Questa prassi è stata anche recepita nel pro-
getto di articoli della Commissione di diritto internazionale (art. 7). 

La Commissione di diritto internazionale, in un’ottica di sviluppo progressivo, 
ammette anche la protezione diplomatica dell’apolide e del rifugiato ad opera dello 
Stato di rispettiva residenza abituale (art. 8). 

La protezione diplomatica può essere esercitata dallo Stato anche rispet-
to alle persone giuridiche e, in specie, ad una società commerciale che ab-
bia la sua nazionalità, ossia, come precedentemente osservato, quando essa 
è stata istituita nel territorio di detto Stato ed ivi ha la sua sede legale. 

Il progetto di articoli predisposto dalla Commissione di diritto internazionale, pur 
recependo l’appena menzionato criterio di collegamento, prevede che lo Stato di na-
zionalità possa anche essere diverso da quello di incorporazione, ossia lo Stato ove 
sono situati gli organi di gestione della società ed il controllo finanziario, purché la so-
cietà sia controllata da cittadini di tale altro Stato ed essa non abbia attività di rilievo 
nello Stato di incorporazione (art. 9). I due criteri di collegamento sono intesi dalla 
Commissione come alternativi. Anche per le società, infine, viene prevista la regola 
della c.d. continuità della nazionalità (art. 10). 

Per il diritto internazionale, invece, nessun locus standi ha lo Stato di 
cittadinanza degli azionisti nell’esercizio della protezione diplomatica. Oc-
corre però segnalare come vi sia una certa tendenza nella prassi giurispru-
denziale ad ammettere la protezione diplomatica dello Stato degli azioni-
sti quando la società abbia cessato di esistere e se è proprio lo Stato di in-
corporazione che ha violato le norme sul trattamento delle società stranie-
re, di modo che a livello internazionale gli azionisti possono essere protet-
ti soltanto dallo Stato di cittadinanza. 

La Commissione recepisce questa tendenza ma la limita fortemente, aggiungen-
do alle condizioni sopra menzionate anche che l’assunzione della nazionalità dello 
Stato che ha violato le norme sul trattamento delle società straniere sia richiesta qua-
le presupposto indispensabile da quello Stato al fine dello svolgimento di attività 
economiche nel suo territorio (art. 11). 
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Il secondo requisito per l’esercizio della protezione diplomatica è che lo 
straniero abbia esperito tutte le procedure per ottenere giustizia, offerte 
dall’ordinamento dello Stato territoriale, si tratti di ricorsi amministrativi, 
giurisdizionali, ordinari o speciali, purché siano strumenti per ottenere giu-
stizia e non per ottenere un favore o un provvedimento di grazia. È altresì 
necessario che i ricorsi interni abbiano avuto ad oggetto proprio il contra-
sto che contrappone lo straniero allo Stato e non abbiano avuto successo. 

La regola consuetudinaria del previo esaurimento dei ricorsi interni ha 
natura sostanziale nel senso che l’illecito dello Stato straniero deve essere 
definitivo (ossia non devono sussistere contro di esso rimedi adeguati ed 
effettivi) dal momento che, finché lo Stato territoriale ha la possibilità di 
eliminare l’azione illecita o di fornire allo straniero un’adeguata riparazio-
ne, le norme sul trattamento dello straniero non possono dirsi nemmeno 
violate. D’altronde questa regola ha anche lo scopo di rispettare la sovrani-
tà dello Stato territoriale e dunque l’esercizio delle sue funzioni, tra cui 
quella giudiziaria, alla luce del principio dell’eguaglianza sovrana tra gli 
Stati e, pertanto, dell’equivalenza tra i rispettivi ordinamenti giuridici. In 
altri termini, lo Stato nel cui territorio la violazione ha avuto luogo, deve 
avere la possibilità di rimediare all’illecito con i propri mezzi nell’ambito 
del proprio ordinamento interno (cfr. Corte internazionale di giustizia, 21 
novembre 1959, caso Interhandel tra Svizzera e Stati Uniti). Occorre anche 
tenere conto, al di là del dato squisitamente giuridico, delle difficoltà che 
incontrerebbe la giustizia internazionale ad affrontare i numerosi casi di 
violazioni delle regole sul trattamento degli stranieri in assenza della rego-
la del previo esaurimento dei ricorsi interni. 

Trattandosi di una regola di natura consuetudinaria, essa è applicabile sempre 
anche nel silenzio di eventuali accordi internazionali, quali quelli sulla protezione 
degli investimenti stranieri (così la Corte internazionale di giustizia, nelle sentenze: 
19 maggio 1953 nel caso Ambatielos tra Grecia e Gran Bretagna e 21 novembre 1959 
nel caso Interhandel sopra citato). 

La regola del previo esaurimento dei ricorsi interni trova applicazione 
soltanto quando lo Stato abbia subito una lesione indiretta, ossia tramite il 
suo cittadino, e, dunque, non nel caso di lesione diretta ad opera dell’altro 
Stato. Ad esempio, nel caso di illecito a danno di un organo di uno Stato 
straniero nell’esercizio delle sue funzioni, la lesione è da considerarsi diretta 
e la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni non trova applicazione. 

In materia di violazioni delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sul di-
ritto del mare del 1982 nei confronti di navi, la giurisprudenza del Tribunale interna-
zionale del diritto del mare, accoglie un concetto eccessivo di lesione diretta degli in-
teressi dello Stato della bandiera, nel ritenere che non solo la nave e ogni cosa a bor-
do di essa siano collegati allo Stato della bandiera ma anche ogni persona coinvolta 
od interessata nelle operazioni della nave (TIDM, 1° luglio 1999 nel caso M/V “Saiga” 
(No. 2), Saint Vincent e le Grenadine c. Guinea, e 14 aprile 2014 nel caso M/V Virgi-
nia, Panama c. Guinea Bissau e 4 novembre 2016, nel caso M/V Norstar, obiezioni 
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preliminari, Panama c. Italia). In tal modo la regola del previo esaurimento dei ricor-
si interni viene drasticamente circoscritta. 

Quando le controversie sono c.d. miste, ossia includono sia un pregiu-
dizio diretto contro lo Stato sia ai suoi cittadini o alle sue imprese, non è 
agevole decidere se trovi o meno applicazione la regola del previo esauri-
mento dei ricorsi interni. La giurisprudenza della Corte internazionale di 
giustizia ha utilizzato il criterio della preponderanza. Per poter avere fon-
damento la protezione diplomatica, è necessario che le lesioni indirette 
siano prevalenti (cfr. Corte internazionale di giustizia, 20 luglio 1989, 
Electronica Sicula s.p.a., Stati Uniti c. Italia). Tuttavia, i giudici interna-
zionali si sono anche avvalsi del c.d. test del sine qua non, ossia hanno ac-
certato se un ricorso, caratterizzato da offese dirette ed indirette, sarebbe 
stato presentato se non vi fosse stato un pregiudizio per il soggetto privato. 

La regola del previo esaurimento dei ricorsi interni non trova infine ap-
plicazione nel caso in cui i ricorsi non siano effettivi e quando è per colpa 
della persona fisica o giuridica straniera che non si è potuto riparare alla 
violazione commessa a livello di ordinamento nazionale o quando lo Stato 
considerato responsabile della violazione vi abbia espressamente rinunciato. 

Cfr. le sentenze appena citate nel caso Interhandel e nel caso Electronica Sicula 
s.p.a. In questo senso si è espressa anche la Commissione di diritto internazionale 
nel suo progetto di articoli (art. 15), elencando anche altre eccezioni alla regola del 
previo esaurimento dei ricorsi interni, ossia il ritardo ingiustificato relativamente ai 
rimedi interni, imputabile allo Stato; l’impossibilità per la persona lesa di accedere 
ai ricorsi interni; l’assenza di un collegamento rilevante tra la persona lesa e lo Sta-
to considerato responsabile della lesione (ad esempio, nel caso di incidente nuclea-
re e di inquinamento dell’atmosfera anche a grande distanza). 

Molto simile alla protezione diplomatica è la protezione funzionale 
che possono esercitare le organizzazioni internazionali nei confronti dei 
propri agenti, di cui ha trattato per la prima volta, con riferimento alle 
Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia nel celebre parere consul-
tivo dell’11 luglio 1949 nel caso della Riparazione dei danni subiti al servi-
zio delle Nazioni Unite. Alla base però della protezione funzionale non vi è 
il legame di cittadinanza, bensì quello fornito dalla funzione che l’agente 
svolge per conto dell’organizzazione, così che tale protezione è finalizzata 
alla protezione dei soli interessi dell’organizzazione. Ne consegue anche che 
non esiste alcuna regola, come ha osservato la Corte, che dia una priorità 
alla protezione diplomatica su quella funzionale e viceversa, né che im-
ponga ad un’organizzazione di astenersi dall’esercizio della protezione fun-
zionale in favore di quella diplomatica. 

 



Capitolo 2 

La sovranità statale ed i suoi limiti in rapporto agli 
altri Stati ed alle organizzazioni internazionali 

SOMMARIO: 1. Eguaglianza sovrana tra Stati ed immunità dalla giurisdizione: dall’im-
munità assoluta a quella relativa. – 2. (Segue): la difficile individuazione dell’ambito 
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diplomatici e della missione diplomatica. – 5. (Segue): il conflitto tra immunità degli 
organi dello Stato e responsabilità per la commissione di gravi violazioni dei diritti 
umani. – 6. Le immunità delle organizzazioni internazionali e dei loro funzionari. 

BIBLIOGRAFIA: Sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri: BANKAS, 
State Immunity Controversy in International Law, Berlin-Heidelberg, 2005; BEAUD 
(et al.), Le droit international des immunités: contestation au consolidation?, 
Bruxelles-Paris, 2004; CAFLISCH, Réflexions sur l’immunité des États en matière 
civile, in MUMTAZ (ed.), The International Legal Order, Leiden, Boston, 2017, p. 
212 ss.; CATALDI, La Corte costituzionale e il ricorso ai contro limiti nel rapport 
tra consuetudini internazionali e diritti fondamentali: oportet ut scandala eve-
niant, in Diritto internazionale e diritti umani, 2015, p. 41 ss.; CHAMLONGRASDR, 
Foreign State Immunity and Arbitration, London, 2007; COSNARD, La soumis-
sion des Etats aux tribunaux internes: face à la théorie des immunités des Etats, 
Paris, 1996; DICKINSON-LINDSAY-LOONAM, State Immunity: Selected Materials 
and Commentary, Oxford, 2004; FOX, The Law of State Immunity, Oxford, 2013; 
FOX, The Restrictive Rule of State Immunity, in RUYS-ANGELET-FERRO (eds.), 
The Cambridge Handbook of Immunities and International law, Cambridge-New 
York, 2019, p. 21 ss.; GRADONI, La sentenza n. 238 del 2014: Corte costituzionale 
italiana controvento sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri?, in 
Quaderni costituzionali, 2014, p. 905 ss.; HAFNER-KOHEN-BREAD (eds.), State 
Practice Regarding State Immunities, Leiden, 2006; LA MANNA, Be Careful What 
You Wish for, in CI, 2018, 4, p. 651 ss.; MARCHADIER, L’immunité souveraine en 
matière civile dans le contexte du droit européen des droits de l’homme, in Revue 
critique de droit international privé, 2017, 2, p. 159 ss.; MCGREGOR, State Im-
munity and Human Rights, in Journal of International Criminal Justice, 2013, 1, 
p. 125 ss.; O’KEEFE (ed.), The United Nations Convention on Jurisdictional Im-
munities of States and Their Property, Oxford, 2013; ORAKHELASHVILI, Research 
Handbook on Jurisdiction and Immunities in International Law, Cheltenham-
Northampton (MA), 2015; PADELLETTI, L’esecuzione della sentenza della Corte 
internazionale di giustizia sull’immunità dalla giurisdizione nel caso Germania c. 
Italia: una strada in salita, in RDI, 2012, p. 444 ss.; PALOMBINO, Quali limiti alla 



La sovranità dello Stato 36

regola sull’immunità degli Stati? La parola alla Consulta, in RDI, 2014, p. 501 ss.; 
PETERS (ed.), Immunities in the Age of Global Constitutionalism, Leiden, 2015; 
PINGEL (éd.), Droits des immunités et exigences du procès équitable, Paris, 2004; 
PISILLO MAZZESCHI, La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale ed I suoi 
possibili effetti sul diritto internazionale, in Diritto internazionale e diritti umani, 
2015, p. 235 ss.; RONZITTI-VENTURINI, Le immunità giurisdizionali degli Stati e 
degli altri enti internazionali, Padova, 2008; RONZITTI, La Cour constitutionnelle 
italienne et l’immunité juridictionnelle des états, in AFDI, 60, 2014, p. 3 ss.; RUS-

SO, Immunità dalla giurisdizione per atti di Stati stranieri, Napoli, 2012; RUYS-
ANGELET-FERRO (eds.),  Cambridge Handbook on Immunities and International 
Law, Cambridge-New York, 2019; SALMON, L’immunité d’exécution des comptes 
bancaires des missions diplomatiques et consulaires, in ALLAND (ed.), Unité et 
diversité du droit international, Leiden, 2014, p. 447 ss.; SCISO, La regola sull’im-
munità giurisdizionale dello Stato davanti alla Corte costituzionale, in Diritto in-
ternazionale e diritti umani, 2015, 1, p. 61 ss.; SERRANO, Considerazioni in meri-
to alla sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso relativo alle im-
munità giurisdizionali dello Stato, in RDIPP, 2012, 2, p. 617 ss.; TANZI, Un diffi-
cile dialogo tra Corte Internazionale di Giustizia e Corte Costituzionale, in CI, 2015, 
1, p. 13 ss.; TOMUSCHAT, The International Law of State Immunity and Its Deve-
lopment by National Institutions, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, 
2011, 4, p. 1105 ss.; TREVES, Some Peculiarites of the UN Convention on Juri-
sdictional Immunities of States and their Property: A Footnote on the Codifica-
tion Technique, in BUFFARD (ed.), International Law between Universalism and 
Fragmentation: Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, Leiden-Boston, 2008; 
WEBB, The Immunity of States, Diplomats and International Organizations in Em-
ployment Disputes, in EJIL, 2016, 3, p. 745 ss.; ID., A Moving Target, in AAKEN-
MOTOC (eds.), The European Convention on Human Rights and General Interna-
tional Law, Oxford, New York, 2018, p. 251 ss.; YANG, State Immunity in Inter-
national Law, Cambridge, 2012. 
Sulle immunità degli agenti diplomatici e degli altri organi dello Stato: ATTE-
RITANO, Immunity of States and Their Organs, in The Italian Yearbook of Inter-
national Law, 2010, p. 33 ss.; CURTI GIALDINO, Lineamenti di diritto diplomatico 
e consolare, Torino, 2014; DENZA, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations, 3ª ed., Oxford, 2008; DE SENA, Diritto in-
ternazionale e immunità funzionale degli organi statali, Milano, 1996; DENZA, 
Diplomatic and Consular Immunities, in RUYS-ANGELET-FERRO (eds.), The Cam-
bridge Handbook of Immunities and International Law, Cambridge-New York, 
2019, p. 433 ss.; DUQUET, Immunities of Diplomatic and Consular Personnel, in 
RUYS-ANGELET-FERRO (eds.), The Cambridge Handbook of Immunities and In-
ternational law, Cambridge-New York, 2019, p. 411 ss.; GAETA, Immunity of 
States and State Officials, in CASSESE (ed.), Realizing Utopia, Oxford, 2012, p. 
227 ss.; ID., Head of State Immunity as a Bar to Arrest, in STEINBERG (ed.), Con-
temporary Issues Facing the International Criminal Court, Leiden, Boston, 2016, 
p. 84 ss.; MCCLANAHAN, Diplomatic Immunity: Principles, Practices, Problems, 
London, 1989; NIGRO, Le immunità giurisdizionali dello Stato e dei suoi organi e 
l’evoluzione della sovranità nel diritto internazionale, Milano, 2018; PAVONI, The 
Myth of the Customary Nature of the United Nations Convention on State Im-
munity, in AAKEN-MOTOC (eds.), The European Convention on Human Rights 
and General International Law, Oxford, New York, 2018, p. 264 ss.; QUEL LÓPEZ, 



La sovranità statale ed i suoi limiti 37

Los privilegios e immunidades de los agents diplomaticos en el derecho internac-
ional y en la prática española, Madrid, 1993; SALMON, Manuel de droit diploma-
tique, Bruxelles, 1994; RYNGAERT, Embassy Bank Accounts and State Immunity 
from Execution, in Leiden Journal of International Law, 2013, 1, p. 73 ss.; TANZI, 
L’immunità dalla giurisdizione degli agenti diplomatici, Padova, 1991; WOOD-
SANGER, Immunities of Special Missions, Leiden-Boston, 2019. 
Sul rapporto tra immunità e crimini internazionali: AKANDE, Immunities of 
State Officials, International Crimes and Foreign Domestic Courts, in EJIL, 
2011, 3, p. 857 ss.; ASCENSIO, L’absence d’immunité des agents de l’Etat en cas de 
crime international, in RGDIP, 2018, 4, p. 821 ss.; BEIGBEDER, International 
Justice against Impunity: Progress and New Challenges, Boston-Leiden, 2005; 
BELLAL, Immunités et violations graves des droits humains, Bruxelles, 2011; 
CASSESE-DELMAS MARTY, Crimes internationaux et juridictions internationales, 
Paris, 2002; FRULLI, Immunità e crimini internazionali: l’esercizio della giu-
risdizione penale e civile nei confronti degli organi statali sospettati di gravi 
crimini internazionali, Torino, 2007; ID., The Times They Are A-changing – The 
Italian Court of Cassation Denies Germany Immunity from Execution to Allow 
Compensation to War Crimes’Victims, in Journal of International Criminal Jus-
tice, 2011, 5, p. 1129 ss.; GIANELLI, Crimini internazionali e immunità degli Stati 
dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini, in RDI, 2004, p. 643 ss.; JØRGENSEN, 
The Responsibility of States for International Crimes, Oxford, 2000; OLÁSOLO, 
The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals 
to International Crimes, Oxford, 2009; MURPHY, Immunity Ratione Personae of 
Foreign Government Officials and Other Topics, in AJIL, 2014, 1, p. 41 ss.; 
NEGRI, Sovereign Immunity v. Redress for War Crimes, in International Com-
munity Law Review, 2014, 1, p. 123 ss.; PALCHETTI, Some Remarks on the Scope 
of Immunity of Foreign State Officials in the Light of Recent Judgments of Italian 
Courts, in The Italian Yearbook of International Law, 2010, p. 83 ss.; PAPA, 
The Mothers of Srebrenica Case before the European Court of Human Rights, 
in Journal of International Criminal Justice, 2016, 4, p. 893 ss.; PISILLO MAZ-
ZESCHI, Il rapporto tra norme di jus cogens e la regola sull’immunità degli Stati, 
in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, 2, p. 310 ss.; STEWART, Immunity 
and Terrorism, in RUYS-ANGELET-FERRO (eds.), The Cambridge Handbook of 
Immunities and International Law, Cambridge-New York, 2019, p. 651 ss.; 
THAKUR-MALCONTENT, From Sovereign Impunity to International Accountability: 
The Search for Justice in a World of States, Tokyo, New York, Paris, 2004; VAN 
ALEBEEK, The Immunity of States and Their Officials in International Criminal 
Law and International Human Rights Law, New York, 2008; VAN DER WILT, 
Immunities and the International Criminal Court, in RUYS-ANGELET-FERRO (eds.), 
The Cambridge Handbook of immunities and International law, Cambridge-New 
York, 2019, p. 595 ss.; WATTS, The Legal Position in International Law of Heads 
of State, Heads of Governments and Foreign Ministers, in Recueil, 247, 1994, p. 
9 ss.; WILLIAMS-SHERIF, The Arrest Warrant for President al-Bashir: Immunities 
of Incumbent Heads of State and the International Criminal Court, in Journal of 
Conflict and Security Law, 2009, p. 71 ss.; WEATHERALL, Jus Cogens and Sover-
eign Immunity, in Georgetown Journal of International Law, 2014/2015, 4, p. 
1151 ss.; WOODHOUSE (ed.), The Pinochet Case. A Legal and Constitutional Anal-
ysis, Oxford, 2001. 
Sulle immunità delle organizzazioni internazionali: ADINOLFI, L’immunità delle 
organizzazioni internazionali dalla giurisprudenza civile nella giurisprudenza ita-



La sovranità dello Stato 38

liana, in CS, 2007, p. 233 ss.; BLOKKER (ed.), Immunity of International Organiza-
tions, Leida, 2015; BONAFÈ, Italian Courts and the Immunity of International Or-
ganizations, in International Organizations Law Review, 2014, 2, p. 505 ss.; 
DOMINICÉ, L’immunité de juridiction et d’exécution des organisations internation-
ales, in Recueil, IV, 1984, p. 145 ss.; DI FILIPPO, Immunity from Suit of Interna-
tional Organisations versus Individual Right of Access to Justice, in Especial refer-
encia al ámbito universal – Derecho internacional de los derechos humanos, 1, 
2014, p. 203 ss.; MILLER, Privileges and Immunities of United Nations Officials, in 
International Organizations Law Review, 2007, 2, p. 169 ss.; PAVONI, Immunità e 
responsabilità dell’ONU per l’introduzione del colera ad Haiti, in RDI, 2017, 1, p. 
133 ss.; PUSTORINO, The Immunity of International Organizations from Civil Ju-
risdiction in the Recent Italian Case Law, in The Italian Yearbook of International 
Law, 2010, p. 57 ss.; REINISH, International Organisations before National Courts, 
Cambridge-New York, 2000; VITERBO, Immunità dalla giurisdizione della Banca 
mondiale e diritto di accesso al giudice, in Diritti umani e diritto internazionale, 
2018, 2, p. 397ss.; WESSEL, Jurisdictional Immunity of Regional Organisations, in 
RUYS-ANGELET-FERRO (eds.), The Cambridge Handbook of Immunities and Inter-
national Law, Cambridge-New York, 2019, p. 214 ss.; WOOD, Do International 
Organizations Enjoy Immunity under Customary International Law?, in Interna-
tional Organizations Law Review, 2014, 2, p. 287 ss. 

1. Eguaglianza sovrana tra Stati ed immunità dalla giurisdizio-
ne: dall’immunità assoluta a quella relativa 

Dal principio fondamentale dell’eguaglianza sovrana tra gli Stati di-
scende un altro principio basilare del diritto internazionale classico, così 
come di quello moderno: il principio dell’immunità dello Stato e dei suoi 
organi dalla giurisdizione di uno Stato straniero. Infatti, se tutti gli Stati 
sono egualmente sovrani, allora è impossibile, dal punto di vista non solo 
giuridico ma anche politico, che uno Stato sia sottoposto alla potestà autori-
tativa di un altro Stato con la quale è entrato in contatto in quanto i compor-
tamenti dei suoi organi hanno avuto luogo o i loro effetti si sono prodotti od 
ancora i suoi beni si trovano nel territorio di questo altro Stato. Ciò infatti si 
risolverebbe in una contraddizione e nella negazione della sovranità stessa. 

Poiché la potestà autoritativa comprende l’esercizio della funzione giu-
risdizionale, ne discende che gli organi giudiziari di uno Stato non possano 
giudicare gli atti e i comportamenti di un altro Stato. Questo concetto è 
espresso in termini chiari nel noto brocardo: par in parem non habet judi-
cium. Il che non significa che lo Stato non sia vincolato al rispetto delle nor-
me interne di un altro Stato, quando si trova ad operare nell’ordinamento 
di quest’ultimo, ma che le sue azioni non sono giustiziabili. 

Il principio vigente dell’immunità dello Stato dalla giurisdizione è il ri-
sultato di una lunga evoluzione del diritto consuetudinario sulla quale han-
no influito in modo rilevante la giurisprudenza dei giudici interni e la le-
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gislazione nazionale spesso su posizioni antitetiche rispetto a quelle tenu-
te dagli Stati a livello di relazioni internazionali. 

È con la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 24 febbraio 
1812, nel caso Schooner Exchange c. McFaddon, che, per la prima volta, vie-
ne compiutamente ricostruita l’immunità statale dalla giurisdizione, nel ca-
so di specie l’immunità di una nave da guerra. La sentenza si caratterizza 
per la sottigliezza con cui àncora l’immunità all’indipendenza ed alla so-
vranità degli Stati. Sono infatti indipendenza e sovranità che, nella rico-
struzione della Corte, hanno dato luogo ad una categoria di casi rispetto ai 
quali è da ritenere che ogni ente sovrano abbia rinunciato all’esercizio di 
parte della sua completa ed esclusiva giurisdizione territoriale. La Corte 
teorizza l’immunità statale quale assoluta, escludendo, senza alcuna ec-
cezione, che qualsiasi comportamento statale possa essere sottoposto al 
controllo giurisdizionale di un giudice interno. 

La regola dell’immunità assoluta si era potuta sviluppare e consolidare 
nel diciottesimo e nel diciannovesimo secolo grazie al limitato ruolo degli 
Stati nelle attività commerciali. Tuttavia, col progressivo incremento dell’im-
pegno statale in ambito imprenditoriale e commerciale, soprattutto dopo la 
prima guerra mondiale con il consolidarsi del modello economico sociali-
sta, l’immunità assoluta dalla giurisdizione civile ha iniziato ad essere per-
cepita come insoddisfacente, proprio in quanto tale da escludere ogni rime-
dio giuridico nei confronti degli Stati relativamente alle loro attività com-
merciali. La reazione di alcuni giudici, in particolare quelli belgi ed italiani, 
ha inciso sull’ambito dell’immunità, che ha cominciato ad essere circoscritta 
a quegli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni sovrane (acta jure imperii) 
ed esclusa, invece, per le attività commerciali e per quegli atti degli Stati 
che anche un soggetto privato potrebbe porre in essere (acta jure gestionis). 
In altri termini, come è stato costantemente rilevato dalla giurisprudenza 
italiana, l’immunità dalla giurisdizione riguarda gli atti di manifestazione 
del potere sovrano dello Stato e non quelli per i quali lo Stato si pone come 
un privato cittadino, operando dunque come soggetto dell’ordinamento del-
lo Stato del foro. 

Corte di Cassazione, sez. un., sentenze n. 1919 del 14 luglio 1960; n. 3368 del 14 
novembre 1972; n. 3732 del 4 giugno 1986; n. 8568 del 23 agosto 1990; n. 919 del 3 
febbraio 1996. Anche la Corte costituzionale ha fatto ricorso alla distinzione, conside-
rando soggette alla giurisdizione del giudice italiano le controversie relative alle pro-
messe di pagamento di una banca straniera in esecuzione di un piano dello Stato 
estero concernente debiti contratti per forniture (sentenza n. 329 del 15 luglio 1992). 
Così anche la Corte costituzionale tedesca, nella sentenza del 30 aprile 1963. 

La regola dell’immunità assoluta ha così lasciato il posto alla regola del-
l’immunità relativa o ristretta, che si caratterizza per un approccio più rea-
listico e pragmatico. La prassi statale in materia, sia quella legislativa che 
quella giurisprudenziale, permette di affermare il consolidamento nel dirit-
to internazionale moderno della norma consuetudinaria sull’immunità rela-
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tiva. In questo senso depongono anche taluni accordi internazionali, tra i 
quali la Convenzione europea sull’immunità degli Stati, conclusa a Basilea 
nel 1972, e la Convenzione delle Nazioni Unite sull’immunità degli Stati e 
dei loro beni del 2004, che, però non è ancora entrata in vigore. 

Quanto alla prassi degli Stati, appare maggioritaria la scelta in favore del principio 
dell’immunità relativa, anche se attraverso meccanismi diversi. Infatti, mentre in talu-
ni ordinamenti sono state adottate leggi che accolgono il principio dell’immunità ri-
stretta (ad esempio il Foreign Sovereign Act statunitense del 1976 e lo State Immunity 
Act britannico del 1978), in altri, come è il caso dell’Italia, è l’autorità giudiziaria che 
applica il concetto relativo di immunità statale. Il sostegno all’immunità assoluta è, in-
vece, rinvenibile, nella prassi interna degli Stati in via di sviluppo, così come in Russia 
ed in Cina. La Russia tuttavia ha stipulato numerosi accordi bilaterali che permettono 
l’esercizio della giurisdizione in materia di contratti commerciali stipulati nel territo-
rio dell’altro Stato contraente. Una prassi analoga si sta sviluppando anche in Cina. 

Quanto al diritto internazionale convenzionale, la Convenzione del 1972 ha co-
me suo obiettivo quello di cercare di definire, anche in un’ottica evolutiva, l’ambito 
dell’immunità dalla giurisdizione. Il raggiungimento di questo obiettivo è facilitato 
dalla tendenziale omogeneità giuridica tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa, 
la quale, tuttavia, non ha favorito la partecipazione a questa Convenzione che è sta-
ta ad oggi ratificata da solo dodici Stati. Invece, la Convenzione del 2004 è il frutto 
di un lungo impegno prima della Commissione di diritto internazionale, incaricata 
nel 1977 dall’Assemblea generale di predisporre un progetto di convenzione sulle im-
munità degli Stati e poi di un gruppo di lavoro ad hoc della sesta Commissione dell’As-
semblea generale, istituito nel 2001 e che ha poi sottoposto nel 2004 alla stessa As-
semblea il testo convenzionale attualmente aperto alla ratifica degli Stati. I lunghi 
tempi di elaborazione del testo forniscono una chiara testimonianza dei contrasti 
di opinioni tra gli Stati e, in particolare, tra gli Stati industrializzati e gli Stati in via 
di sviluppo. La Convenzione è stata ratificata fino ad oggi da ventidue Stati. Non è 
dunque del tutto da escludere che possa entrare in vigore anche se in tempi non 
brevi, visto che è stata firmata, a quasi quindici anni dalla sua adozione, solo da ven-
totto Stati e visto che per la sua entrata in vigore è comunque necessario che siano 
trascorsi trenta giorni dal deposito del trentesimo strumento di ratifica. 

Con la legge n. 5 del 14 gennaio 2013 l’Italia non solo ha autorizzato la ratifica 
da parte del Presidente della Repubblica della Convenzione del 2004 ma ha anche 
proceduto al suo recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale. Ciò comporta 
che le disposizioni della Convenzione sono già norme di legge vigenti a livello in-
terno e come tali applicabili dalle autorità giudiziarie. 

Appare appena il caso di sottolineare come il principio dell’immunità 
rispetto alla giurisdizione civile opera soltanto quando lo Stato è convenu-
to innanzi ad un giudice straniero e costituisce l’unico principio limitativo 
di detta giurisdizione, che trova il suo fondamento nel diritto internaziona-
le. Costituisce invece una regola di diritto interno la c.d. dottrina dell’Act 
of State, sovente utilizzata dalla giurisprudenza anglosassone. Secondo 
questa dottrina gli organi giurisdizionali interni non possono valutare la 
legittimità di una legge o di un atto di un governo straniero in rapporto ai 
principi del proprio ordinamento interno o a quelli del diritto internazio-
nale. L’unico limite è costituito dall’impossibilità di dare esecuzione ad un 
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atto straniero contrario all’ordine pubblico dello Stato del foro. Di fatto, 
con questa dottrina i giudici nazionali escludono ogni sindacato giurisdi-
zionale sull’atto di un altro Stato, nella convinzione che altrimenti sarebbe 
violato il principio di eguaglianza sovrana. 

Il leading case in materia è costituito dalla sentenza del 23 marzo 1964 della Corte 
suprema degli Stati Uniti resa nel caso Sabbatino, avente ad oggetto una nazionaliz-
zazione. La stessa House of Lords britannica ha qualificato la dottrina dell’Act of State 
come regola interna, sia pure sottolineando come la sua portata e la sua ratio siano 
molto simili a quelle dell’immunità dalla giurisdizione che è però una regola di dirit-
to internazionale (Kuwait Airways Corporation v Iraqi Airways Co (No 2) (2001)). 

2. (Segue): la difficile individuazione dell’ambito applicativo del-
l’immunità relativa 

Appare evidente che la distinzione tra atti jure imperii ed atti jure gestio-
nis è la chiave di volta del principio dell’immunità relativa rispetto alla giu-
risdizione civile. Tale distinzione è in linea di massima tracciata tenendo 
conto della natura dell’attività statale piuttosto che dello scopo perseguito. 

Così, ad esempio, la Corte di Cassazione per il riferimento alla natura dell’atti-
vità (sez. un., sentenze n. 1919 del 14 luglio 1960; n. 2910 del 7 novembre 1973; e n. 
3966 del 2 aprile 1993) e il Consiglio di Stato riguardo allo scopo (sez. V, decisione 
n. 115 del 20 febbraio 1968). Sulla base di questi criteri, i giudici italiani hanno fat-
to rientrare nella categoria degli atti jure imperii le misure di confisca o di naziona-
lizzazione oppure le attività di polizia, mentre hanno considerato atti jure privato-
rum la compravendita e la fornitura di merci e servizi, i contratti di appalto e i con-
tratti di locazione e vendita di immobili. 

Anche nella Convenzione del 2004 viene assegnato un certo peso alla natura 
dell’atto ai fini della definizione di contratto o transazione commerciale, in combi-
nazione però con lo scopo perseguito (art. 2, par. 2). Se la natura del contratto o della 
transazione è l’elemento primario da prendere in considerazione, lo scopo dell’atto 
non è tuttavia privo di rilevanza nel caso in cui le parti contraenti abbiano deciso 
di farvi riferimento e nel caso in cui la prassi dello Stato del foro dia rilievo inter-
pretativo a quest’ultimo fattore. La norma è il frutto di una redazione tormentata e 
di una delicata mediazione tra posizioni statali fortemente divergenti. Per cui, per 
fare qualche concessione alle richieste degli Stati in via di sviluppo, si è data evi-
denza allo scopo del contratto o della transazione, che può garantire, in ultima 
analisi, l’immunità assoluta. Allo stesso tempo, per cercare di circoscrivere la por-
tata della concessione, lo scopo può essere valutato solo se sussistono le condizioni 
sopra indicate. La norma non è priva di ambiguità che potranno dare luogo ad in-
terpretazioni divergenti. 

Si tratta però di una distinzione non sempre facilmente applicabile a 
tutte le fattispecie concrete, così che può dare luogo ad incertezze e a so-
luzioni difformi e non omogenee. Questo spiega anche la scelta, operata 
da taluni legislatori interni, di affiancare al riconoscimento generale del-
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l’immunità statale, l’elencazione tassativa delle eccezioni alla regola del-
l’immunità. Lo stesso approccio è stato adottato dalla Convenzione euro-
pea del 1972 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2004. Infatti, en-
trambe utilizzano quello che viene chiamato il metodo della lista, ossia 
individuano delle attività, soprattutto commerciali, rispetto alle quali non 
può essere invocata l’immunità da parte dello Stato che le ha poste in es-
sere. 

I due testi convenzionali sono molto simili quanto alle eccezioni alla re-
gola dell’immunità, non solo quantitativamente, per l’ampiezza dell’elenca-
zione, ma anche qualitativamente, per le categorie di eccezioni individua-
te. Tuttavia, occorre sottolineare il loro diverso approccio rispetto al rap-
porto tra immunità ed eccezioni. In particolare, mentre per la Convenzio-
ne del 1972 l’immunità ha portata prevalentemente residuale non essendo 
di norma quest’ultima invocabile per, la Convenzione del 2004 l’immunità 
è la regola generale fatta salva l’operatività di alcune eccezioni che ne cir-
coscrivono l’ambito applicativo. 

Il primo accordo si caratterizza inoltre per una struttura più lineare e 
per una definizione più generica delle categorie, mentre le norme del se-
condo sono particolarmente articolate al fine di limitare od escludere ogni 
margine di discrezionalità interpretativa da parte dei giudici interni. Dalla 
lettura dei due strumenti convenzionali emerge comunque come la prassi 
statale propenda a ritenere inopportuno invocare l’immunità dalla giuri-
sdizione per i contratti commerciali che non siano tra Stati; per i contratti 
di lavoro; per la partecipazione a società; per la proprietà, il possesso ed al-
tri diritti reali su beni immobili; per i danni causati a persone o cose e per 
la proprietà intellettuale. 

La Convenzione del 1972, in particolare, esclude l’invocabilità dell’immunità 
per le controversie in materia di contratti, salvo quelli tra Stati (art. 4); di contratti 
di lavoro (art. 5); di partecipazione a società commerciali, associazioni o enti mo-
rali (art. 6); di attività poste in essere da uffici od agenzie site nello Stato del foro, 
tramite le quali lo Stato esercita attività industriali, commerciali e finanziarie (art. 
7); di proprietà intellettuale (art. 8); di proprietà, possesso e diritti reali su beni 
immobili (art. 9); di diritti su beni immobili o mobili a seguito di successione o do-
nazione (art. 10); di risarcimento di danni (art. 11); di questioni, in materia civile o 
commerciale per le quali lo Stato ha accettato per iscritto di sottoporle ad arbitrato 
(art. 12). Dal canto suo, la Convenzione del 2004 prevede che l’immunità dalla giu-
risdizione non possa essere invocata nei processi aventi ad oggetto: transazioni 
commerciali – ma non transazioni tra Stati – (art. 10); contratti di lavoro (art. 11); 
danni causati a persone o cose ed il loro risarcimento (art. 12); la proprietà, il pos-
sesso ed i diritti reali su beni immobili (art. 13); la proprietà intellettuale (art. 14); 
la partecipazione a società commerciali (art. 15); l’utilizzo di navi per fini commer-
ciali (art. 16); nonché nei processi aventi ad oggetto transazioni commerciali tra lo 
Stato e persone fisiche e giuridiche per le quali, tramite accordo, lo Stato ha accet-
tato il ricorso all’arbitrato (art. 17). 

Anche la legislazione statale, come, tra l’altro, il Foreign Sovereign Act 
statunitense del 1976 e lo State Immunity Act britannico del 1978 ricorro-
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no al metodo della lista ed individuano, in linea di massima, le medesime 
eccezioni con riferimento ai contratti commerciali, ai contratti di lavoro, 
ai beni immobili, ai danni a beni di natura tangibile, alle utilizzazioni del-
le navi e ai loro carichi. La legge statunitense si segnala peraltro per esclu-
dere l’immunità in materia di espropri e nazionalizzazioni compiuti in vio-
lazione del diritto internazionale. 

Con riferimento alle attività commerciali e finanziarie è da segnalare la posizione 
assunta dalla giurisprudenza italiana, sempre fedele alla distinzione tra atti jure ge-
stionis ed atti jure imperii, che essa riesce ad applicare anche agli strumenti di politi-
ca macroeconomica degli Stati. Nello specifico, la Corte di Cassazione, nel noto caso 
dei bond argentini, arriva a concludere che le emissioni e la collocazione sul mercato 
di obbligazioni da parte di uno Stato straniero rientrano nella prima categoria di atti, 
con la loro conseguente esclusione dall’immunità, e che, invece, i provvedimenti di 
moratoria, se perseguono la funzione pubblica di tutela “dei bisogni primari di so-
pravvivenza economica della popolazione”, devono essere sottratti al controllo giuri-
sdizionale (sez. un., sentenza n. 11225 del 27 maggio 2005). 

Come si è accennato, tra le eccezioni alla regola dell’immunità comu-
nemente contemplate dalle legislazioni interne e dai citati strumenti con-
venzionali vi sono quelle relative ai contratti di lavoro. Si tratta di un te-
ma molto delicato, non solo per la diversità delle soluzioni offerte dai di-
ritti interni e dai giudici statali ma anche per l’abbondanza del contenzio-
so in materia, generato soprattutto dai rapporti di lavoro che interessano 
ambasciate e/o consolati stranieri od altri enti pubblici operanti all’estero 
(ad esempio, gli istituti di cultura). 

Al riguardo, la Convenzione del 1972 ammette l’immunità quando la 
persona fisica ha la cittadinanza dello Stato che la ha assunta, al momento 
del ricorso all’autorità giudiziaria; o quando, al momento della conclusione 
del contratto, non aveva la cittadinanza dello Stato del foro né la sua resi-
denza abituale in detto Stato; o, infine, quando le parti hanno diversamente 
convenuto per iscritto, a meno che, secondo la legge dello Stato del foro, so-
lo i tribunali di questo Stato siano competenti ratione materiae (art. 5). 

Anche la Convenzione del 2004 contempla un’analoga eccezione, anche 
se con una formulazione più tortuosa e più articolata che, se da un canto 
sancisce l’assenza di immunità per i contratti di lavoro, dall’altra stabilisce 
diverse deroghe, mostrando ancora una volta come questo strumento con-
venzionale sia il frutto di un grande sforzo di mediazione a scapito della 
chiarezza normativa. In tal modo, la regola dell’immunità assoluta ritorna 
a coprire, ad esempio, tutte le controversie relative a contratti di lavoro 
per lo svolgimento di attività specifiche nell’esercizio di funzioni pubbli-
che o tutte le controversie attinenti l’assunzione, il rinnovo del contratto 
di lavoro o la riassunzione, od ancora le controversie in materia di cessa-
zione del contratto di lavoro, là dove il capo dello Stato od il capo del go-
verno od il ministro per gli affari esteri, dichiarino che esse possano inter-
ferire con la sicurezza nazionale (art. 11). 
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La giurisprudenza italiana ha quasi costantemente applicato la distinzione tra 
atti jure gestionis ed atti jure imperii ai rapporti di lavoro, con rare eccezioni, rico-
noscendo di conseguenza sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine 
a quelle controversie relative a prestazioni lavorative che, alla luce della qualifica-
zione del rapporto di lavoro secondo la volontà delle parti o con riferimento all’a-
spetto oggettivo sostanziale, cioè al tipo di prestazione, presentino natura pubblici-
stica e non privatistica (così ad esempio, Corte di Cassazione, sez. un., sentenze n. 
3441 del 25 novembre 1971, n. 4502 del 21 ottobre 1977, n. 666 del 3 febbraio 1986 
e n. 12135 del 18 novembre 1992). Non mancano tuttavia pronunce che si caratte-
rizzano, invece, per il ricorso alla distinzione tra controversie che attengono ai pro-
fili patrimoniali del rapporto e controversie che ne esulano, escludendo l’immunità 
dalla giurisdizione soltanto per le prime (Corte di Cassazione, sez. un., sentenze n. 
13711 del 22 luglio 2004 e n. 20995 del 28 ottobre 2005). In alcuni casi i due criteri 
sono stati cumulati come nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., n. 8923 
del 19 aprile 2011 in cui si argomenta che: “l’esenzione dello Stato straniero dalla 
giurisdizione nazionale viene meno (…) non solo nel caso di controversie relative a 
rapporti di lavoro aventi per oggetto l’esecuzione di attività meramente ausiliarie 
delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie 
promosse dai dipendenti allorquando la decisione richiesta al giudice italiano, at-
tenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle 
funzioni dello Stato sovrano”. 

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo circoscrive l’ambito di applicazione 
dell’immunità nelle controversie di lavoro al fine di garantire il diritto di accesso al-
la giustizia. La Corte non solo rinvia al disposto della Convenzione del 2004, conside-
rata riproduttiva del diritto consuetudinario, ma utilizza anche il parametro del non 
esercizio di poteri sovrani statali da parte del dipendente per escludere l’immunità 
(sentenze del 18 gennaio 2011, caso Guadagnino c. Italia e Francia e del 29 giugno 
2011, caso Sabeh El Leli c. Francia). 

Particolari problemi interpretativi pone anche la c.d. tort exception, ossia 
l’eccezione alla regola dell’immunità per le controversie aventi ad oggetto il 
risarcimento per morte o lesione alla persona o per danni o perdita di un 
bene. Questa eccezione è contemplata nella legislazione interna di vari Stati 
così come nella Convenzione del 1972 (art. 11) e in quella del 2004 (art. 12). 
Entrambi questi strumenti convenzionali richiedono, per escludere che l’im-
munità possa essere invocata, che l’autore fosse presente nel territorio dello 
Stato del foro nel momento in cui si sono verificati i fatti, oltre alla necessità 
che il fatto sia stato commesso o i suoi effetti si siano prodotti nello stesso 
Stato. Questa seconda condizione è stata criticata in dottrina in quanto con-
siderata particolarmente restrittiva, ma nessuna delle proposte di modifica 
ha trovato il consenso degli Stati e neppure la Corte europea dei diritti uma-
ni ha ritenuto che si fosse consolidata in diritto internazionale l’accettazione 
del venir meno dell’immunità con riferimento a un caso di risarcimento dei 
danni a seguito di atti di tortura compiuti fuori dal territorio dello Stato del 
foro (sentenza del 21 novembre 2001, caso Al-Adsani c. Gran Bretagna). 

A sua volta, pure la prassi statale definisce l’eccezione in esame in modo parti-
colarmente restrittivo (ad esempio, solo per i danni materiali a persone o cose o so-
lo per i danni assicurabili). 
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Anche se le due citate condizioni concorrono evidentemente a ridurre la 
portata della tort exception, rimangono comunque margini di ambiguità in 
primis riguardo alla sua applicabilità al risarcimento dei danni da illeciti 
commessi nel territorio dello Stato del foro dalle forze armate o da altri or-
gani di un altro Stato durante un conflitto armato. Infatti, l’attuale formula-
zione sia dell’articolo 11 della Convenzione del 1972 sia dell’articolo 12 della 
Convenzione del 2004 è ben lontana da quella originaria (proposta nei nego-
ziati relativi all’articolo 11 della Convenzione del 1972), circoscritta ad esclu-
dere l’immunità solo per i danni derivanti da incidenti stradali causati da uno 
Stato nel territorio dell’altro. Per contro, essa è tale da ricomprendere diverse 
e numerose fattispecie di illeciti civili imputabili allo Stato. Al riguardo, la 
Corte internazionale di giustizia ha dipanato i dubbi concludendo che il dirit-
to internazionale consuetudinario riconosce ancora l’immunità agli Stati per 
gli illeciti commessi nel territorio dello Stato del foro dalle loro forze armate 
o da altri organi statali durante i conflitti armati (sentenza del 3 febbraio 
2012 nel caso delle Immunità giurisdizionali dello Stato, Germania c. Italia). 

Ad ogni modo, diversi Stati, tra cui l’Italia, nel ratificare la Convenzione del 2004, 
hanno apposto dichiarazioni interpretative con cui attribuiscono alla norma una por-
tata restrittiva che non comprende le conseguenze civilistiche dei comportamenti de-
gli organi militari in tempo di pace o di guerra, se posti in essere nell’esercizio delle 
loro funzioni o se rientranti nell’ambito di accordi ad hoc (ad esempio, gli accordi 
sullo status delle forze armate, come il noto Status of Forces Agreement – SOFA –, 
concluso tra gli Stati membri della Nato nel 1951). 

Relativamente all’applicabilità della tort exception al risarcimento dei 
danni da violazioni gravi dei diritti umani o del diritto internazionale 
umanitario, come, ad esempio, nel caso di tortura, o di genocidio, crimini 
di guerra e crimini contro l’umanità commessi da uno Stato straniero o 
dai suoi organi, la questione si presenta ancora più oscura a causa della 
disomogeneità di posizioni nella prassi giudiziaria interna e della perdu-
rante frizione, specificatamente, tra giudici italiani (Corte di Cassazione e 
Corte costituzionale) e Corte internazionale di giustizia nella vicenda giu-
diziaria che prende le mosse dalla sentenza della Cassazione n. 5044 del-
l’11 marzo 2004 nel caso Ferrini, una delle vittime dei crimini commessi 
dalla Germania nazista durante l’occupazione successiva alla resa italiana 
dell’8 settembre 1943. Nel caso Ferrini, così come nel successivo caso Man-
telli (Cassazione, sez. un., sentenza n. 14201 del 29 maggio 2008), la Su-
prema Corte ha riconosciuto al rispetto dei diritti inviolabili della persona 
umana il valore di principio fondamentale che ha ridotto la portata di altri 
principi, tra cui quello a tutela delle reciproche sovranità, cui si collega 
l’immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. 

Si veda anche Cassazione, sez. un., sentenza n. 15812 del 3 maggio 2016. Per 
quanto riguarda, invece, l’immunità dalla giurisdizione penale nel caso in cui un or-
gano statale commetta queste violazioni gravi, si veda, infra, il par. 5. 
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Come è noto, una posizione del tutto diversa è stata assunta dalla Corte 
internazionale di giustizia riguardo alla stessa vicenda (sentenza del 3 
febbraio 2012, caso delle Immunità giurisdizionali dello Stato). La Corte, 
infatti, ha ritenuto che, allo stadio attuale di sviluppo del diritto interna-
zionale, uno Stato non sia privato dell’immunità dalle azioni risarcitorie 
nei suoi confronti se queste discendono dalla commissione di violazioni 
gravi dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario. 

Da ultimo, è da ricordare l’approccio della Corte costituzionale (sentenza 
n. 238 del 22 ottobre 2014) sempre con riferimento alla sussistenza della 
giurisdizione italiana nei confronti della Germania per le richieste di risar-
cimento dei danni patiti durante la seconda guerra mondiale da cittadini ita-
liani. Specificamente, la Corte costituzionale non ha contestato l’esistenza 
della norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione ci-
vile degli altri Stati per atti ritenuti jure imperii, lasciando la funzione della 
rilevazione del diritto consuetudinario al giudice internazionale. Essa, però, 
applicando la nota teoria dei controlimiti, ha escluso che norme internazio-
nali contrarie ai principi della Costituzione possano “entrare” nell’ordina-
mento giuridico italiano per il tramite dell’art. 10, co. 1 della Costituzione, il 
c.d. trasformatore permanente. La trasformazione non opera rispetto alla re-
gola dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni 
di danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti in-
violabili della persona, al fine di non privarli della necessaria tutela giurisdi-
zionale effettiva. Conseguentemente, in una visione dualistica dei rapporti 
tra diritto internazionale e diritto interno, la norma sull’immunità rimane 
estranea al sistema giuridico italiano e ivi non applicabile. 

In sintesi, è possibile rilevare una tendenza ad abbandonare la regola 
dell’immunità nel caso di risarcimento dei danni da violazioni gravi dei 
diritti umani poste in essere da uno Stato straniero o da suoi organi (ad 
esempio, casi di tortura o di danni a persone e beni causati in violazione 
del diritto internazionale umanitario). I confini di questo approccio sono 
particolarmente incerti, anche se per taluni studiosi sono ancorabili alla 
violazione di norme cogenti di diritto internazionale. Non si può però af-
fermare che questa tendenza si sia cristallizzata in una norma generale di 
diritto internazionale. Se poi si considera che l’immunità è la regola gene-
rale mentre le norme che la escludono sono delle eccezioni, nei casi dubbi 
l’interprete dovrebbe concludere nel senso dell’immunità dalla giurisdi-
zione piuttosto che nel senso della sua non invocabilità. 

Il riconoscimento dell’immunità è anche condizionato dalla qualifica-
zione del soggetto che la invoca. In altri termini, anche se la teoria del-
l’immunità relativa ha spostato l’attenzione dal soggetto alla funzione, ap-
pare evidente che dell’immunità godono solo gli Stati. 

Ad esempio, la Corte di Cassazione italiana nella sentenza n. 1981 del 25 giugno 
1985 escluse che il leader dell’OLP, Yasser Arafat, godesse dell’immunità spettante 
ai capi di Stato in quanto tale immunità riguarda soltanto gli Stati, qualificati dalla 
Corte, come enti composti da “popolo, governo e territorio”. 
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Ciò premesso, rimane la questione di individuare quali organi dell’ap-
parato di uno Stato sono legittimati a chiedere l’immunità e quali non lo 
sono. Tale questione si pone soprattutto con riferimento agli enti dotati di 
autonomia o di personalità giuridica distinta rispetto allo Stato. Al riguar-
do, la legislazione statale non offre soluzioni univoche; ad esempio, la nor-
mativa statunitense adotta una definizione di Stato straniero molto ampia 
che abbraccia qualsiasi ente strumentale ed agenzia pubblica, mentre quel-
la britannica è più restrittiva, richiedendo che gli enti autonomi esercitino 
funzioni sovrane. Anche la giurisprudenza interna si caratterizza per la di-
versità di impostazioni in materia, così come la disciplina convenzionale. 

In particolare, la Convenzione del 1972 esclude per principio, l’immunità dalla 
giurisdizione degli enti pubblici autonomi rispetto all’amministrazione statale e do-
tati della capacità di stare in giudizio, anche se incaricati di esercitare funzioni pub-
bliche. Tuttavia, in questi casi i tribunali interni non possono conoscere degli atti 
jure imperii posti in essere da tali enti (art. 27). Analogamente non beneficiano del-
l’immunità gli Stati membri di Stati federali, salvo che lo Stato non notifichi al Se-
gretario generale del Consiglio d’Europa una dichiarazione ai sensi della quale le sue 
componenti federali siano autorizzate ad invocare le disposizioni della Convenzione. 

Il disposto della Convenzione del 2004 è invece del tutto diverso. Questo accordo, 
infatti, adotta una definizione molto ampia di Stato, comprendendovi qualsiasi unità 
di uno Stato federale o qualsiasi suddivisione politica, così come qualsiasi agenzia 
e struttura strumentale e qualsiasi rappresentante purché competenti ad esercitare 
pubbliche funzioni (art. 2, lett. b)). 

Si veda la sentenza della Corte di Cassazione (sez. un.) n. 1919 del 14 luglio 1960 
sull’estensione dell’immunità giurisdizionale agli enti pubblici stranieri. 

Oltre che dell’immunità dalla giurisdizione di cognizione, gli Stati go-
dono anche dell’immunità dalla giurisdizione di esecuzione (pure con ri-
ferimento alle misure cautelari) la quale è sancita da una regola giuridica 
autonoma rispetto a quella sull’immunità dalla giurisdizione di cognizione. 
La prassi giudiziaria interna mostra moltissimi tentativi da parte di credi-
tori di aggredire i beni dello Stato straniero presenti nello Stato del foro at-
traverso le vie giudiziarie interne, ma questi tentativi non sono coronati da 
successo proprio per l’operare della regola dell’immunità dall’esecuzione 
con la conseguenza che il pagamento dei debiti statali non possa essere ot-
tenuto se non attraverso la cooperazione dello Stato debitore. 

Questa regola, ben consolidata in diritto internazionale, è stata anch’es-
sa sottoposta a ridimensionamento, anche se in misura minore, rispetto al-
l’immunità dalla giurisdizione di cognizione, così che oggi non si può più 
parlare di immunità assoluta ma di immunità ristretta anche con riferi-
mento alle misure esecutive e cautelari con il discrimen dato dall’utilizzo del 
bene di proprietà statale per funzioni jure imperii o jure privatorum. 

I primi tentativi dei giudici nazionali di autorizzare l’esecuzione su beni pubbli-
ci destinati ad usi commerciali risalgono agli anni venti del ’900 in Italia e in Gre-
cia; essi furono poi rintuzzati dall’adozione di norme interne che richiedevano il con-
senso del governo dello Stato del foro, oltre che la condizione di reciprocità, per po-



La sovranità dello Stato 48

ter procedere a misure esecutive contro i beni di uno Stato straniero (per l’Italia ad 
esempio la legge n. 1263 del 13 luglio 1963). Ma è dagli anni settanta che la prassi 
giudiziaria si è orientata in modo costante per l’immunità ristretta (ad esempio, Cor-
te di cassazione, sez. un., sentenza n. 2316 del 4 aprile 1986 e Corte costituzionale 
della Germania, sentenza del 13 dicembre 1977, caso dell’Ambasciata delle Filippine). 

La prassi statale, sia quella legislativa sia quella giurisprudenziale, di cir-
coscrivere l’immunità dalla giurisdizione di esecuzione non è stata però 
omogenea. Talune normative interne appaiono più restrittive dell’immuni-
tà, come il Foreign Sovereign Immunity Act statunitense, altre si attestano, 
invece, sull’ammettere l’esecuzione rispetto ai beni utilizzati o destinati ad 
essere utilizzati per scopi commerciali, come lo State Immunity Act bri-
tannico. 

Dal canto suo, la giurisprudenza dei giudici interni fa principalmente 
leva sull’utilizzo dei beni per funzioni pubbliche per escludere ogni misu-
ra esecutiva o cautelare. In questo senso si è espressa in Italia la Corte co-
stituzionale, nel dichiarare incostituzionale la legge n. 1263 del 1926, che 
richiedeva l’autorizzazione all’esecuzione su beni stranieri da parte del 
Ministro per la giustizia a condizione di reciprocità. Più specificatamente 
la Corte ha dichiarato che i beni destinati a funzioni pubbliche sono im-
muni ex se da misure coercitive, mentre per i beni utilizzati per scopi pri-
vati non sussiste alcun obbligo imposto dal diritto consuetudinario di 
estendere loro la regola dell’immunità dalla giurisdizione (sentenza n. 329 
del 15 luglio 1992). Posizione analoga è stata tenuta dalla Corte di Appello 
di Milano nella sentenza n. 1278 del 2015, che ha dichiarato l’impignora-
bilità di Villa Vigoni, immobile di proprietà della Germania e sede di un 
centro di ricerca e di studio per sostenere le relazioni italo-tedesche, in 
ragione della destinazione a scopo pubblicistico del bene. 

L’immunità ristretta in materia di giurisdizione di esecuzione è anche 
prevista dalla Convenzione del 2004 (art. 19, lett. c)) con riferimento ai 
beni utilizzati o destinati ad essere utilizzati per scopi diversi da quelli go-
vernativi a carattere non commerciale. Diversamente, la Convenzione del 
1972 non ammette restrizioni all’immunità assoluta, fatto salvo il consen-
so dello Stato (art. 23). 

In particolare, la Convenzione del 2004 ammette misure esecutive se concorro-
no tre requisiti: che il bene sia utilizzato o destinato ad essere utilizzato per scopi 
diversi da quelli governativi; che si trovi nello Stato del foro e che abbia un colle-
gamento con l’ente contro il quale il procedimento giudiziario è diretto, ossia l’ente 
dotato di personalità giuridica distinta da quella dello Stato. 

Anche nel caso dell’immunità dall’esecuzione e dalle misure cautelari 
rimane comunque problematico applicare la distinzione tra beni destinati 
a fini sovrani e beni utilizzati per scopi privati e commerciali. Si pensi ad 
esempio, al caso dei conti correnti bancari. In effetti, in assenza di una 
specifica destinazione del conto a scopi commerciali o comunque privati, 
la giurisprudenza interna lo considera escluso da misure esecutive o cau-
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telari, poiché è da presumere che serva per l’esercizio delle funzioni so-
vrane dallo Stato estero. 

Così la Corte costituzionale tedesca nella sentenza del 13 dicembre 1977 e la 
Corte di Cassazione italiana (sez. un.) nella sentenza n. 2085 del 4 maggio 1989. 

Uno sforzo chiarificatore in tal senso, applicando il metodo dell’elenca-
zione, è compiuto dalla Convenzione del 2004 (art. 21), che individua al-
cune categorie di beni tipicamente destinate a scopi pubblici, come i conti 
correnti bancari utilizzati per lo svolgimento delle funzioni della missione 
diplomatica o consolare dello Stato; i beni militari; i beni della banca cen-
trale o di altre autorità monetarie dello Stato; nonché i beni che costitui-
scono parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi o che 
compongono una mostra di oggetti di portata scientifica, culturale o stori-
ca, purché non siano posti o non siano destinati ad essere posti in vendita. 

Con riferimento ai conti correnti bancari, il decreto legislativo n. 132 del 12 set-
tembre 2014, n. 132, rinviando alla già citata legge 14 gennaio 2013, n. 5, che ha ra-
tificato e resa esecutiva in Italia la Convenzione del 2004, esclude la pignorabilità del-
le somme depositate sui conti correnti delle rappresentanze diplomatiche di Stati 
esteri in Italia a condizione che il capo della rappresentanza diplomatica attesti con 
un’apposita dichiarazione che le somme giacenti sui conti correnti dell’ambasciata 
siano esclusivamente destinate all’espletamento delle funzioni pubbliche della rap-
presentanza diplomatica. 

Dato che l’immunità dalla giurisdizione di esecuzione è stabilita da una 
regola distinta da quella sull’immunità dalla giurisdizione di cognizione e 
dato che la portata della prima è più ampia di quella della seconda, le due 
sfere di immunità possono non coincidere cosicché può accadere che, pur 
essendo stato possibile agire in processo contro uno Stato straniero, non 
si riesca poi a procedere alle misure esecutive necessarie al ristoro dei di-
ritti lesi. 

Poiché l’immunità viene concessa a protezione della sovranità statale, 
ad essa lo Stato può rinunciare. Se non vi sono dubbi circa la facoltà di 
rinuncia, vi è incertezza circa le modalità tramite le quali questa rinuncia 
può essere effettuata. La tendenza della prassi statale sembra essere quella 
di un ampliamento di queste modalità. È però sempre necessario che il 
consenso sia manifestato dallo Stato stesso in modo certo e non equivoco. 
Inoltre la rinuncia alla giurisdizione di cognizione non comporta automa-
tica rinuncia a quella di esecuzione. 

Tale tendenza è confermata dalla lettura della Convenzione del 1972 (artt. 1 e 2) 
e della Convenzione del 2004 (artt. 7-9). 

Più problematico è l’accertamento della rinuncia all’immunità nel caso 
in cui essa non sia manifestata espressamente, ma in modo implicito. Par-
ticolarmente caute al riguardo sono le legislazioni interne così come gli 
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accordi del 1972 e del 2004 (rispettivamente artt. 3 e 8) che ritengono sus-
sistere, in linea di massima, la rinuncia implicita quando lo Stato inter-
viene nel procedimento giudiziario, difendendosi nel merito. 

Così anche la giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione, sez. un., sentenza n. 
6929 del 19 giugno 1991). 

3. Gli organi dello Stato tra immunità ratione materiae e immu-
nità ratione personae 

In linea generale, gli organi di uno Stato sono immuni dalla giurisdizio-
ne di altri Stati per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni (c.d. 
immunità funzionali o ratione materiae). Trattandosi di un’immunità col-
legata all’attività pubblica dell’organo, è lo Stato in definitiva il titolare del-
l’immunità in quanto ad esso è imputata l’attività dell’organo e per questa 
ragione l’immunità ha natura sostanziale e non cessa con lo scadere dalle 
funzioni. Da questo punto di vista l’immunità funzionale impedisce ai giu-
dici di controllare gli atti sovrani dello Stato straniero attraverso l’eserci-
zio della giurisdizione nei confronti dell’organo. Ma evidentemente la re-
sponsabilità dello Stato per il comportamento del proprio organo può es-
sere invocata e fatta valere attraverso i meccanismi internazionali di solu-
zione delle controversie. 

La Corte internazionale di giustizia ha avuto modo di precisare che l’immunità 
ratione materiae dalla giurisdizione penale di cui beneficiano gli organi dello Stato, 
sia in servizio sia cessati dalla funzione, è manifestazione dell’immunità dello Stato 
e che in quanto tale si basa sul principio della eguaglianza sovrana tra Stati (sen-
tenza del 4 giugno 2008 sul caso di Alcune questioni di assistenza reciproca e sen-
tenza del 3 febbraio 2012 nel caso delle Immunità giurisdizionali dello Stato). Nello 
stesso senso si è espresso il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia 
(sentenza del 29 ottobre 1997 sulla Richiesta della Croazia di revisione della decisio-
ne della Camera per le indagini preliminari II del 18 luglio 1997 nel caso Procuratore 
c. Blaškić). 

L’immunità funzionale, che riguarda tutti gli organi dello Stato, come 
emerge con chiarezza dalla giurisprudenza del Tribunale penale interna-
zionale per la ex Jugoslavia (sentenza del 29 ottobre 1997 appena citata) e 
della Corte internazionale di giustizia (sentenza del 4 giugno 2008, appena 
citata) è di solito invocata più frequentemente rispetto alla giurisdizione 
civile che a quella penale: è d’altronde raro che un funzionario pubblico, 
fatto salvo il caso degli agenti diplomatici e dei militari, eserciti le proprie 
funzioni nel territorio di un altro Stato. Inoltre, mentre l’immunità ratione 
materiae dalla giurisdizione civile trova applicazione soltanto agli atti fun-
zionali consistenti nell’esercizio di poteri di governo, ossia gli atti jure im-
perii (e non potrebbe essere diversamente visto che lo Stato consiste dei 
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suoi organi come indicato nell’art. 2, par. 1, lett. b) della Convenzione del 
2004 sulle immunità dello Stato e dei suoi beni), nel caso dell’immunità 
dalla giurisdizione penale la distinzione tra atti jure imperii e jure gestionis 
è praticamente impossibile, rilevando solo che l’atto sia stato posto in es-
sere nell’esercizio delle funzioni. 

La Corte europea dei diritti umani, nel caso Jones ed altri c. Gran Bretagna (sen-
tenza del 14 gennaio 2014), ha concluso nel senso che un atto non può essere com-
piuto dallo Stato se non tramite gli individui che agiscono per suo conto. La conse-
guenza è allora che l’immunità ratione materiae si applica agli atti dei funzionari 
dello Stato. 

Talune alte cariche dello Stato e taluni funzionari pubblici godono, ai 
sensi del diritto internazionale consuetudinario, anche di immunità per gli 
atti compiuti a titolo personale o extrafunzionali (c.d. immunità personale o 
ratione personae), le quali consistono nell’inviolabilità personale, nell’immu-
nità dalla giurisdizione penale e in un’ampia immunità dalla giurisdizione 
civile. Tali immunità scattano anche nel caso di una visita privata all’estero. 

La Corte internazionale di giustizia ha individuato i beneficiari di questo 
tipo di immunità nei capi di Stato, nei capi di governo, nei ministri degli 
esteri e negli agenti diplomatici, in quanto organi che esercitano ruoli cru-
ciali nelle relazioni internazionali (sentenza del 14 febbraio 2002, nel caso 
del Mandato di arresto dell’11 aprile 2000). Alcuni di essi, come gli agenti 
diplomatici, hanno proprio quale funzione primaria ed esclusiva quella di 
mantenere e sviluppare tali relazioni, altri, come i capi di Stato, rappre-
sentano lo Stato al più alto livello anche nei rapporti internazionali, altri 
ancora, come i capi di governo ed i ministri degli esteri ricoprono un ruo-
lo rappresentativo comparabile a quello dei capi di Stato, senza conside-
rare che i ministri degli esteri hanno la funzione istituzionale di impostare 
e condurre la politica estera statale. 

Anche nel progetto di articoli sull’immunità dalla giurisdizione penale degli or-
gani dello Stato, in corso di elaborazione da parte della Commissione di diritto in-
ternazionale che, dal 2007, sta lavorando su questo tema, l’immunità personale è 
riconosciuta solo per la c.d. troika, ossia capi di Stato, capi di governo e ministri 
degli esteri (art. 3). 

Sembra quindi che la ratio di queste immunità sia da rinvenire nella ne-
cessità che gli organi in questione possano adempiere senza impedimenti 
alle loro funzioni così importanti per lo sviluppo delle relazioni internazio-
nali. Per tale ragione, l’immunità ratione personae, che ha natura processua-
le, è temporanea, ossia opera solo per il periodo della carica ed una volta 
che questa termina viene meno. Di conseguenza, durante il mandato, per 
le categorie di organi sopra indicate vi è il cumulo di immunità funzionale 
e immunità personale. 

Ai capi di Stato viene inoltre riconosciuta dal diritto internazionale con-
suetudinario anche l’inviolabilità personale in termini analoghi a quelli 
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descritti per il personale diplomatico, nel senso che non possono valere per 
i capi di Stato quei privilegi che sono strettamente connessi con le partico-
larità della missione diplomatica, come, ad esempio, l’inviolabilità della se-
de diplomatica. 

Ai fini della distinzione tra immunità funzionale ed immunità persona-
le, risulta centrale la definizione di funzione, per distinguere gli atti posti in 
essere in esecuzione di un incarico ufficiale da quelli compiuti nella sfera 
privata. In linea di massima, nella prassi internazionale la nozione di atto 
funzionale è piuttosto ampia, abbracciando qualsiasi atto che sia espletato 
in attuazione diretta od indiretta degli incarichi ufficiali spettanti all’or-
gano ed esercitato con quegli strumenti pubblicistici utilizzabili dall’orga-
no in virtù dell’incarico ricoperto. In tale ottica, l’atto compiuto in eccesso 
di potere può considerarsi coperto dall’immunità quando è comunque ri-
conducibile alle mansioni assegnate. 

Una definizione più ristretta di atto funzionale è stata applicata dalla House of 
Lords nella prima decisione nel caso Pinochet (decisione del 25 novembre 1998). L’al-
ta corte britannica ha infatti ritenuto che non potessero essere considerati atti fun-
zionali quegli atti realizzati per finalità qualitativamente diverse da quelle proprie 
di un capo di Stato, come l’omicidio o la tortura. 

Per alcune specifiche categorie di funzionari dello Stato che si trovano 
ad operare all’estero la disciplina delle immunità è fissata in accordi in-
ternazionali. È questo il caso degli agenti diplomatici e degli agenti con-
solari il cui status è disciplinato rispettivamente dalla Convenzione di 
Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e dalla Convenzione di Vienna 
sulle relazioni consolari del 1963, entrambe ampiamente riproduttive del 
diritto consuetudinario (sul punto si veda infra, il par. 4); dei componenti 
delle missioni speciali, per i quali è vigente la Convenzione sulle missioni 
speciali del 1969, in parte di codificazione di principi consuetudinari e in 
parte di sviluppo progressivo, che comunque, fino ad oggi, è stata ratificata 
da un numero modesto di Stati, trentanove, tra i quali non figura l’Italia; 
e, infine, delle forze militari in visita all’estero il cui status è solitamente 
definito da accordi multilaterali, quali gli Status of Forces Agreements, o 
da accordi bilaterali tra Stato di invio e Stato ospite. 

Per quanto riguarda le missioni speciali, ossia quelle missioni tempora-
nee che rappresentano uno Stato presso un altro e che adempiono ad una 
specifica funzione o che sono competenti a trattare di una determinata que-
stione, i loro appartenenti godono, per il diritto internazionale consuetudi-
nario, delle immunità funzionali laddove lo Stato ospite vi acconsenta (co-
me di solito avviene). Al contrario, la Convenzione del 1969 ha un contenu-
to ben più garantista, riconoscendo loro, tra l’altro, l’inviolabilità personale 
e l’immunità dalla giurisdizione penale anche per gli atti ratione personae. 

Relativamente infine alle forze militari in visita all’estero, esse godono 
di un trattamento da parte dello Stato ospitante solitamente definito da ap-
positi accordi internazionali. Poiché in tempo di pace la presenza di corpi 
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di truppa all’estero dipende dal consenso dello Stato territoriale è naturale 
che lo status e le immunità dei militari (ed eventualmente anche del per-
sonale civile al seguito) siano concordati dagli Stati interessati. 

Tra questi accordi spicca il NATO Status of Forces Agreement (NATO 
SOFA) del 1951, il quale ripartisce la giurisdizione penale tra Stato di in-
vio e Stato ospite secondo un sistema di priorità che favorisce il primo 
Stato riguardo ai reati compiuti nell’esercizio delle funzioni dai suoi mili-
tari (art. VII). Quanto alla giurisdizione civile, il meccanismo giuridico è, 
in estrema sintesi, quello della rinuncia reciproca alle pretese risarcitorie 
da parte dei due Stati e della responsabilità dello Stato di soggiorno verso 
i terzi per i danni arrecati dai fatti illeciti commessi nell’esercizio delle 
funzioni dai militari stranieri (art. VIII). 

Il NATO SOFA è servito da modello per altri accordi, come il SOFA dell’Unione 
europea del 2003 e per il Model UN SOFA adottato dal Segretario generale dell’Or-
ganizzazione nel 1990, che spesso è stato provvisoriamente applicato alle missioni 
di peacekeeping delle Nazioni Unite nelle more della stipulazione del SOFA specifi-
co con lo Stato di soggiorno. 

La presenza di numerosi accordi contenenti una disciplina dettagliata 
sul trattamento dei corpi di truppa all’estero in tempo di pace non deve pe-
rò condurre a ritenere che ad essi non trovi applicazione, in caso di lacune 
o di assenza di regole convenzionali, il principio consuetudinario dell’im-
munità funzionale. I militari sono organi dello Stato e quando agiscono 
nell’esercizio delle funzioni, i loro comportamenti sono imputati allo Sta-
to e dunque l’immunità opera nei loro confronti per garantire, così come 
per gli altri funzionari pubblici, la sovrana eguaglianza tra gli Stati (si ve-
da Commissione di diritto internazionale, Terzo Rapporto del relatore 
speciale sull’immunità degli Stati del 2014). 

4. (Segue): le immunità ed i privilegi degli agenti diplomatici e 
della missione diplomatica 

Le immunità diplomatiche trovano la loro base giuridica nel diritto in-
ternazionale consuetudinario. Si può anzi affermare che si tratta di norme 
tra le più antiche, le quali sono state largamente codificate. In particolare, 
l’opera di codificazione ha avuto ad oggetto le norme consuetudinarie sul-
le immunità degli agenti diplomatici e di quelli consolari e ha dato luogo 
alla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche ed alla 
Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, che sono state 
peraltro ratificate dalla stragrande maggioranza degli Stati. 

A partire dallo status degli agenti diplomatici, la ratio delle immunità 
diplomatiche veniva in passato ricostruita alla luce della teoria della ex-
traterritorialità, la quale costituiva evidentemente una finzione giuridica. 
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Oggi la dottrina fa riferimento, alternativamente, alla teoria della rappre-
sentatività, che si basa sull’identificazione dei rappresentanti dello Stato 
con lo Stato stesso, o alla teoria della necessità funzionale, ai sensi della 
quale è essenziale per il diritto internazionale proteggere e facilitare le re-
lazioni tra Stati che sono il fulcro della cooperazione internazionale. Questa 
teoria emerge anche dal preambolo della Convenzione di Vienna del 1961, 
che riconosce alle immunità diplomatiche lo scopo di assicurare l’adempi-
mento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche in quanto rap-
presentano gli Stati. 

Lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati dipende dal lo-
ro reciproco consenso, come stabilisce l’articolo 2 della Convenzione di 
Vienna del 1961. Questo consenso è necessario tenuto conto della sovra-
nità statale, per cui ogni limitazione della stessa non può non discendere 
che dalla manifestazione di volontà dello Stato in tal senso. Non esiste 
però nessun obbligo per il diritto internazionale di mantenere relazioni 
diplomatiche. In altri termini, la scelta di avere o meno questo tipo di re-
lazioni è pienamente discrezionale così come è discrezionale la scelta di 
interrompere le stesse relazioni. È questa comunque una scelta grave che 
viene solitamente adottata dallo Stato in circostanze eccezionali, come, 
ad esempio, lo scoppio di un conflitto o l’insorgere di una controversia di 
tale portata da rendere insufficiente il ricorso ad altri strumenti di auto-
tutela. 

Sulla discrezionalità del diritto di legazione, si veda l’ordinanza della Corte in-
ternazionale di giustizia del 15 dicembre 1979 nel caso del Personale diplomatico e 
consolare degli Stati Uniti a Teheran. 

Le relazioni diplomatiche si esercitano mediante lo stabilimento da par-
te di uno Stato (Stato accreditante) di missioni diplomatiche permanenti o 
di missioni speciali presso un altro Stato (Stato accreditatario), sulla base 
del consenso manifestato da entrambi. La missione diplomatica (od amba-
sciata) è installata a titolo permanente presso lo Stato accreditatario per lo 
svolgimento delle seguenti funzioni: rappresentare lo Stato accreditante e 
proteggere i suoi interessi; negoziare con lo Stato accreditatario; accertare e 
riferire allo Stato accreditante sulle condizioni e gli sviluppi nello Stato ac-
creditatario; nonché promuovere relazioni amichevoli tra i due Stati in cam-
po economico, culturale e scientifico (art. 3 della Convenzione del 1961). 

Quanto ai profili procedurali, particolare rilievo assumono le procedu-
re per la nomina degli agenti diplomatici nella missione permanente. In-
fatti, il capo della missione non può esercitare le sue funzioni senza il pre-
vio consenso del governo straniero che prende il nome di gradimento. Al 
gradimento segue l’accreditamento del capo della missione, che riceve dal-
le autorità competenti, solitamente il capo dello Stato, le lettere creden-
ziali e le rimette all’organo competente dello Stato accreditatario, anche 
in questo caso quasi sempre il capo dello Stato. 
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Per tutti gli altri agenti diplomatici non è necessario l’ottenimento del consenso 
preventivo da parte dello Stato accreditatario, anche se lo Stato accreditante deve 
comunque notificare in anticipo allo Stato accreditatario la data di inizio e di ces-
sazione delle funzioni per ciascun membro della missione (art. 10 della Convenzio-
ne di Vienna del 1961). 

Come si può notare, tutta la procedura di accreditamento serve alla for-
malizzazione del consenso dello Stato territoriale alla presenza dell’agente 
diplomatico. Se con l’accreditamento hanno inizio le funzioni dell’agente 
diplomatico esse cessano solitamente per volontà dello Stato accreditante 
che deve notificare la sua decisione allo Stato accreditatario (art. 43). Lo 
Stato accreditante può anche richiamare il proprio agente diplomatico. È 
questa una scelta grave cui si ricorre in circostanze eccezionali, come forti 
tensioni politiche tra Stato di invio e Stato territoriale. 

Ma la cessazione delle funzioni diplomatiche può anche dipendere dal-
la volontà dello Stato territoriale, che può dichiarare l’agente diplomatico 
persona non grata. Alla revoca del consenso nei confronti dell’agente di-
plomatico, si accompagna la consegna dei passaporti e l’ingiunzione di la-
sciare lo Stato di accreditamento entro un determinato periodo. 

Il diritto consuetudinario, come codificato nella Convenzione di Vien-
na sulle relazioni diplomatiche del 1961, riconosce all’agente diplomatico 
una serie di privilegi ed immunità tali da permettergli di esercitare pie-
namente la missione diplomatica (ne impediatur legatio). Questi privilegi e 
queste immunità consistono specificatamente nell’inviolabilità della per-
sona dell’agente diplomatico e dei locali della missione diplomatica, nella 
libertà di comunicazione e nelle immunità dalla giurisdizione civile e pe-
nale nonché nell’esenzione dalle imposte dirette personali. 

Come ha chiarito la Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 
24 maggio 1980, nel caso del Personale diplomatico e consolare degli Stati 
Uniti a Teheran, i privilegi e le immunità non sono intesi a dispensare co-
loro che ne godono dal rispetto delle leggi dello Stato accreditatario, i quali 
pertanto sono pienamente sottoposti all’ordinamento giuridico dello Stato 
ove svolgono la loro attività diplomatica. L’articolo 41, paragrafo 1, della 
Convenzione di Vienna impone d’altronde espressamente in capo agli agen-
ti diplomatici l’obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato ac-
creditatario oltre che quello di non interferire nei suoi affari interni. 

In particolare, la Convenzione individua varie categorie di personale del-
la missione diplomatica ciascuna delle quali gode in misura diversa di pri-
vilegi ed immunità. 

Più specificatamente gli agenti diplomatici, che comprendono il capo 
missione ed il restante personale diplomatico, nonché i loro familiari con-
viventi che non abbiano la cittadinanza dello Stato accreditatario, godono 
dell’inviolabilità personale e della propria dimora privata, così come dei 
propri beni, documenti e corrispondenza (artt. 29 e 30), nonché di una pie-
na immunità dalla giurisdizione penale anche riguardo agli atti compiuti 
a titolo personale, mentre rispetto alla giurisdizione civile ed amministra-
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tiva l’immunità non si estende: alle azioni reali circa immobili privati si-
tuati sul territorio dello Stato accreditatario, purché l’agente diplomatico 
non li possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione; alle 
azioni circa una successione cui l’agente diplomatico partecipi privatamente, 
e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, am-
ministratore, erede o legatario; alle azioni circa un’attività professionale o 
commerciale qualsiasi, esercitata dall’agente diplomatico fuori delle sue 
funzioni ufficiali nello Stato accreditatario (art. 31 della Convenzione di 
Vienna del 1961). L’immunità comprende anche il divieto di misure esecu-
tive e la facoltà per l’agente diplomatico di non rendere testimonianza. 

L’inviolabilità personale dell’agente diplomatico è assoluta e lo stesso non può es-
sere sottoposto ad alcuna misura detentiva o ad arresto. Allo stesso tempo, lo Stato 
accreditatario deve adottare le misure appropriate per impedire ogni offesa alla sua 
persona, alla sua libertà ed alla sua dignità (art. 29). Al fine di una maggiore tutela 
del personale diplomatico o di altri alti rappresentanti degli Stati è stata adottata dal-
le Nazioni Unite nel 1973 la Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei cri-
mini contro le persone protette dal diritto internazionale. Nella categoria rientra-
no, tra gli altri, i capi di Stato ed i ministri degli esteri rispetto ai quali, gli Stati parte 
(la stragrande maggioranza degli Stati tra cui l’Italia) assumono sia l’obbligo di incri-
minare determinati comportamenti particolarmente incisivi sulla vita e sulla libertà 
umana, come ad esempio, l’omicidio e il rapimento, e prevedere sanzioni appropriate 
nei loro rispettivi ordinamenti interni sia di estradare gli autori di questi reati. 

Tra i privilegi dell’agente diplomatico rientra anche l’esenzione da ogni 
imposta e tassa, con delle eccezioni, relative, ad esempio, alle imposte e 
tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato accredita-
tario, salvo che l’agente non li possegga per conto dello Stato, e alle impo-
ste e tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi (art. 34). Gli 
agenti diplomatici devono, infine, essere esentati da parte dello Stato ac-
creditatario da ogni prestazione personale, da ogni servizio pubblico così 
come da oneri militari (art. 35). 

Il personale amministrativo e tecnico, così come i loro familiari convi-
venti, che non siano cittadini o residenti permanenti nello Stato accredita-
tario, godono degli stessi privilegi degli agenti diplomatici nonché dell’in-
violabilità personale e dell’immunità dalla giurisdizione penale ma, diver-
samente da questi ultimi, si vedono riconosciuta l’immunità dalla giurisdi-
zione civile solo per gli atti funzionali (art. 37, par. 2). Infine, il personale 
di servizio, che non abbia la cittadinanza o la residenza permanente nello 
Stato di accreditamento, gode soltanto dell’esenzione dalle imposte e tasse 
sui salari che riceve per i suoi servizi e dell’immunità funzionale (art. 37, 
par. 3). 

Il godimento di privilegi ed immunità ha inizio nel momento in cui 
l’agente diplomatico od il restante personale della missione diplomatica 
entrano nel territorio dello Stato accreditatario o, qualora già si trovino in 
questo Stato, dal momento in cui la nomina è notificata al ministero degli 
affari esteri od altro ministero. Privilegi ed immunità vengono meno quan-
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do, una volta cessate le funzioni, l’agente diplomatico od il personale am-
ministrativo o tecnico lascia lo Stato accreditatario; tuttavia è da ricordare 
che le immunità connesse agli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni 
non vengono mai meno. 

Lo Stato accreditante può comunque e sempre rinunciare all’immuni-
tà dalla giurisdizione dei suoi agenti diplomatici e del personale ammini-
strativo o tecnico. Proprio per la gravità di questa scelta rispetto alla pro-
tezione della sovranità statale concessa dal diritto internazionale, la rinun-
cia deve essere espressa e comunque la rinuncia all’immunità dalla giuri-
sdizione di cognizione non implica anche rinuncia all’immunità dalla giu-
risdizione di esecuzione (art. 32). 

Ai privilegi ed alle immunità di cui godono gli agenti diplomatici e l’al-
tro personale della missione si aggiungono quei privilegi e quelle immuni-
tà, sanciti dal diritto internazionale consuetudinario, codificato nella Con-
venzione di Vienna del 1961, in favore della missione diplomatica. In par-
ticolare, ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione, i locali della missione 
diplomatica sono inviolabili, per cui in essi non possono eseguirsi né per-
quisizioni né controlli. Gli agenti dello Stato accreditatario vi possono ac-
cedere solo se vi acconsente il capo missione. Lo stesso Stato è obbligato 
ad adottare tutte le misure necessarie al fine di impedire che i locali della 
missione siano occupati e/o danneggiati. 

In tal senso la Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 24 maggio 1980 
nel caso del Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran. 

All’inviolabilità dei locali della missione diplomatica si collega la prassi dell’asi-
lo diplomatico, ossia quella prassi che consiste nell’accogliere nei locali della missio-
ne coloro che sono perseguitati per ragioni politiche nello Stato ospite. Questa prassi 
si è sviluppata nel continente americano e su di essa si è anche pronunciata la Corte 
internazionale di giustizia nel caso Haya de la Torre (sentenza del 13 giugno 1951). In 
dottrina si ritiene pertanto che si sia in presenza di una consuetudine regionale. Opi-
nione che è anche suffragata dall’assenza di previsioni in materia nella Convenzione 
del 1961. 

Anche i beni mobili, gli archivi ed i documenti della missione, così co-
me i mezzi di trasporto, non possono essere requisiti o colpiti da altre mi-
sure esecutive. 

Lo Stato accreditatario ha inoltre l’obbligo di garantire la libertà di co-
municazione della missione per l’espletamento delle sue funzioni ufficiali 
(art. 27). Al riguardo, pure la libertà di circolare e di viaggiare nel territo-
rio dello Stato ospite, riconosciuta ai membri della missione, risponde all’e-
sigenza di permettere alla missione di svolgere la sua funzione di informa-
re lo Stato di accreditamento circa le condizioni dello Stato ospite e la lo-
ro evoluzione (art. 26). 

Una prima applicazione di questa regola è costituita dall’inviolabilità del-
la corrispondenza ufficiale (art. 27, par. 2). Ad essa segue l’immunità della 
valigia diplomatica (art. 27, par. 3). A tale scopo, i colli che compongono 
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la valigia diplomatica devono portare all’esterno contrassegni visibili e de-
vono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati 
a un uso ufficiale. 

La questione dello status della valigia diplomatica è stata anche affrontata dalla 
Commissione di diritto internazionale nel suo progetto di articoli sul corriere di-
plomatico e sulla valigia diplomatica. Questo progetto è stato adottato dalla Com-
missione nel 1989, ma i contrasti tra gli Stati, soprattutto con riferimento all’invio-
labilità della valigia diplomatica, hanno impedito ogni decisione sostanziale da par-
te dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 stabilisce, 
invece, il regime giuridico dei funzionari consolari. 

Anche questo accordo è ampiamente riproduttivo del diritto consuetudinario. 
Numerosi Stati lo hanno peraltro ratificato, tra cui l’Italia. 

Anche le funzioni consolari, come quelle diplomatiche, possono essere 
esercitate solo sulla base del reciproco consenso (artt. 2 e 3 della Conven-
zione). 

L’apertura di consolati non dipende necessariamente dal reciproco riconosci-
mento degli Stati interessati, ma la rottura delle relazioni diplomatiche comporta 
la chiusura delle missioni consolari. 

Esse tuttavia sono di natura prevalentemente amministrativa, consisten-
do nella protezione, nello Stato di residenza, degli interessi dello Stato di 
invio. In particolare, i consoli favoriscono lo sviluppo delle relazioni eco-
nomiche, commerciali, culturali e scientifiche tra lo Stato di invio e quello 
di residenza; svolgono determinati servizi a favore dei cittadini che si tro-
vano nello Stato di residenza (attività di stato civile, rilascio di passaporti, 
ecc.); rilasciano i visti di ingresso per i cittadini dello Stato di residenza; 
controllano e prestano assistenza agli aeromobili, alle navi battenti la ban-
diera dello Stato di invio e ai rispettivi equipaggi (art. 5). 

La Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 27 giugno 2001 nel caso 
LaGrand (Germania c. Stati Uniti) ha ritenuto che, tra le funzioni del console, rien-
tri anche quella di intervenire nei primi stadi di un processo penale a sostegno di 
un proprio cittadino. Recentemente la Corte ha concluso che il beneficio della pro-
tezione consolare spetti a tutti i cittadini, compresi coloro che sono accusati di 
spionaggio (sentenza del 17 luglio 2019, caso Jadhav). 

I consoli, pertanto, non rappresentano il loro Stato per la totalità dei 
rapporti, al livello politico, con lo Stato accreditatario, bensì dal punto di 
vista prevalentemente amministrativo. Essi sono dunque nominati per fini 
determinati e per una circoscrizione territoriale specifica, al di fuori della 
quale non possono esercitare alcuna funzione ufficiale senza essere auto-
rizzati dallo Stato di residenza. Come ha osservato la Commissione di di-
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ritto internazionale, si tratta di agenti dello Stato a competenza limitata 
ratione materiae e ratione loci. 

Per l’esercizio delle funzioni consolari è necessario che il console sia munito del-
la lettera patente o di un atto analogo, trasmesso dallo Stato di invio allo Stato di re-
sidenza, nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie. A questa tra-
smissione segue il rilascio da parte di quest’ultimo Stato dell’exequatur, che è un atto 
autorizzatorio (artt. 11 e 12). La cessazione delle funzioni consolari dipende dalla 
volontà dello Stato di invio. Ma lo Stato di residenza può dichiarare un funzionario 
consolare quale persona non grata (art. 25). I consoli possono infine avere la citta-
dinanza dello Stato di residenza; in questo caso essi sono definiti consoli onorari e 
godono di un regime diverso da quello dei consoli di carriera. 

Proprio per la diversità delle funzioni esercitate dai consoli rispetto a 
quelle degli agenti diplomatici, i primi godono di immunità e privilegi in 
misura ridotta rispetto a quanto avviene per gli agenti diplomatici. Quan-
to all’inviolabilità personale, sancita dall’articolo 41 della Convenzione del 
1963, essa non esclude che il funzionario consolare possa essere arrestato 
o detenuto per un reato grave su richiesta dell’autorità giudiziaria. 

I privilegi fiscali di cui godono i funzionari consolari ed i loro familiari sono ana-
loghi a quelli degli agenti diplomatici (art. 49). Ciò vale anche per la missione con-
solare (art. 32). 

Quanto all’immunità dalla giurisdizione penale, civile ed amministrati-
va, essa copre soltanto le attività compiute nell’esercizio delle funzioni con-
solari (ratione materiae) (art. 43). Ad ogni modo l’immunità dalla giurisdi-
zione civile è esclusa nel caso di azione fondata su di un contratto di dirit-
to privato (firmato dal console non come mandatario dello Stato di invio) 
od intentata per danni causati da un incidente stradale. I funzionari con-
solari, inoltre, possono essere chiamati a testimoniare in procedimenti giu-
diziari ed amministrativi (art. 44), ma nessuna misura coercitiva può es-
sere presa nei loro confronti se si rifiutano di testimoniare. 

L’inviolabilità dei locali consolari riguarda soltanto gli edifici adibiti al-
l’espletamento delle funzioni consolari (art. 31), mentre la libertà di comu-
nicazione è sancita analogamente a quanto previsto per la missione diplo-
matica (art. 35). Una certa protezione è anche riconosciuta alla valigia 
consolare che, tuttavia, può essere aperta se le autorità dello Stato di resi-
denza hanno motivo di ritenere che contenga oggetti non destinati ad usi 
ufficiali (art. 35, par. 3). 

I consoli onorari godono invece di quelle immunità e di quei privilegi che siano 
stati loro accordati dallo Stato di residenza (art. 71). 

Lo Stato di invio può sempre rinunciare alle immunità di cui godono i con-
soli. La rinuncia deve essere espressa e se effettuata rispetto all’immunità dalla 
giurisdizione di cognizione non si estende a quella di esecuzione (art. 45). 
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5. (Segue): il conflitto tra immunità degli organi dello Stato e re-
sponsabilità per la commissione di gravi violazioni dei diritti 
umani 

Le immunità dalla giurisdizione penale di cui godono gli organi dello Stato 
sono da qualche anno al centro di un acceso dibattito. Infatti, l’impegno pro-
fuso dalla Comunità internazionale, attraverso l’adozione di diversi strumenti 
convenzionali internazionali e la creazione di tribunali penali internazionali, 
al fine di assicurare alla giustizia gli autori di crimini internazionali, costi-
tuenti violazioni massicce e generalizzate dei diritti umani, ha posto in primo 
piano la questione del ridimensionamento della regola dell’immunità dalla 
giurisdizione per gli organi dello Stato. Si assiste così ad una sorta di conflit-
to tra norme internazionali: quelle sull’immunità dalla giurisdizione pena-
le, da un canto, e quelle sulla repressione dei crimini internazionali del-
l’individuo dall’altra. Sotto una diversa prospettiva, il dibattito è aperto sul 
punto se sia maturata un’eccezione alla regola dell’immunità nel caso di vio-
lazione delle norme imperative di diritto internazionale (ossia il diritto co-
gente o jus cogens) che vietano le violazioni massicce e generalizzate dei dirit-
ti umani. 

Il conflitto ad oggi non è ancora risolto poiché se, da un verso, emerge 
con una certa frequenza nella prassi internazionale la tendenza al ridi-
mensionamento dell’immunità dalla giurisdizione penale con riferimento 
ai crimini internazionali, dall’altro, è ancora difficile poter concludere che 
questa eccezione, pure se spesso formalizzata in norme convenzionali, si 
sia cristallizzata in una norma consuetudinaria. Di questa situazione di 
incertezza fanno stato, tra l’altro, le conclusioni divergenti della giurispru-
denza internazionale rispetto a quella interna. In tal senso è paradigmati-
ca la controversia tra Italia e Germania generata dalle vicende degli inter-
nati militari italiani e dalle stragi naziste commesse nella penisola italiana 
dal 1943 al 1945. Ma anche i contrasti all’interno della Commissione di di-
ritto internazionale nell’elaborazione del progetto di articoli sull’immunità 
degli organi degli Stati dalla giurisdizione penale mostrano l’ambiguo sta-
dio di sviluppo del diritto internazionale nella materia. 

Più specificatamente, l’incertezza circa la portata della regola dell’im-
munità non coinvolge l’immunità ratione personae, che si ritiene non sia 
limitata da alcuna eccezione in rapporto alle violazioni massicce e genera-
lizzate dei diritti umani. 

In questo senso il secondo rapporto del 2010 del relatore speciale Kolodkin, sul-
l’immunità degli organi degli Stati dalla giurisdizione penale. 

Diversamente, l’ambito applicativo della regola è messo in discussione 
con riferimento all’immunità ratione materiae. Ci si domanda infatti se l’im-
munità sia ancora sancita per gli organi dello Stato in rapporto ai crimini 
internazionali commessi nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, indi-
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pendentemente dalla circostanza di essere o meno ancora in carica. 
La perseguibilità da parte dei giudici interni di crimini internazionali, 

quali i crimini di guerra ed i crimini contro l’umanità, commessi da organi 
statali, è stata affermata attraverso diverse ricostruzioni giuridiche, avanzate 
a livello giurisdizionale e dottrinario. Si è così fatto riferimento alla prevalen-
za delle norme di jus cogens a tutela dei diritti umani rispetto alla consuetu-
dine sull’immunità degli alti organi dello Stato. Da queste norme cogenti di-
scenderebbe anche l’obbligo procedurale in capo agli Stati di giudicare questi 
crimini ovunque commessi, ossia anche in assenza di un criterio di collega-
mento con la giurisdizione penale nazionale, c.d. giurisdizione universale. 

Ad esempio, la Corte di Cassazione italiana, nella ben nota sentenza n. 
5044 dell’11 marzo 2004 nel caso Ferrini, ha ritenuto, senza incertezza, co-
me, in presenza di crimini internazionali, l’immunità funzionale degli orga-
ni di Stato non possa essere invocata, concludendo pertanto nel senso della 
prevalenza della regola della giurisdizione universale dei giudici interni per 
crimini internazionali rispetto a quella sull’immunità ratione materiae.  

Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione nel caso Milde, 
con l’attribuzione della responsabilità per un grave crimine internazionale sia a un 
organo straniero sia allo Stato dell’organo, in qualità di responsabile civile (Cass. 
pen., sez. I, sentenza n. 1072 del 21 ottobre 2008). Così anche la Corte di Assise di 
Pavia nel caso Markiv (sentenza n. 1 del 12 luglio 2019). 

Si è anche cercato di percorrere la strada dell’impossibilità di inquadrare 
un crimine internazionale, ossia un atto contrario al diritto internazionale, 
quale atto funzionale di governo o quale atto ufficiale. Si sostiene anche che, 
nel violare le norme imperative di diritto internazionale, lo Stato rinunce-
rebbe implicitamente all’immunità. È stata pure proposta la tesi che lo Stato 
rinuncerebbe all’immunità con l’aderire agli accordi internazionali che in-
criminano talune condotte, qualificandole come crimini internazionali. 

Così la House of Lords nella sua prima decisione nel caso Pinochet del 25 no-
vembre 1998, ma anche il Tribunale di Livadia (sentenza del 30 ottobre 1997) e la 
Corte suprema greca (sentenza del 4 maggio 2000) nel caso della Prefettura di 
Vojotia c. Repubblica federale di Germania. 

Allo stesso scopo, si sono qualificati i crimini internazionali quali atti 
ultra vires, ossia commessi oltrepassando l’ambito del mandato. 

Si veda sul punto la giurisprudenza statunitense, casi Siderman de Blake c. Re-
pubblica argentina (965 F.2d 688 9th Circuit 1992) e Princz c. Repubblica Federale di 
Germania (26 F.3rd 1166, DC Circuit 1994). 

Ancora, si è osservato che il principio dell’immunità dalla giurisdizione 
penale per atti funzionali in caso di crimini internazionali sarebbe in con-
flitto con più recenti norme di diritto internazionale con la conseguenza 
della sua inapplicabilità. Nello specifico, si tratterebbe della norma che 
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attribuisce gli atti che consistono in crimini internazionali all’individuo che 
li ha posti in essere e non allo Stato, come solitamente avviene per gli atti 
funzionali, e della norma che autorizza l’esercizio extraterritoriale della 
giurisdizione statale. 

La tendenza a restringere l’immunità ratione materiae in rapporto ai cri-
mini internazionali non si è manifestata solo in taluna giurisprudenza in-
terna ma anche, sia pure con difficoltà e contrasti, nei lavori della Commis-
sione di diritto internazionale sul progetto di articoli sull’immunità degli 
organi dello Stato dalla giurisdizione penale. 

Nel 2017, dopo molte discussioni e su votazione (scelta eccezionale nella prassi 
della Commissione), è stato provvisoriamente adottato l’articolo 7 che esclude l’im-
munità nel caso di genocidio, di crimini contro l’umanità, di crimini di guerra, di 
apartheid, di tortura e di sparizioni forzate. La disposizione riflette la posizione della 
relatrice speciale, secondo la quale sarebbe possibile rilevare una tendenza ad am-
mettere eccezioni all’immunità ratione materiae per questi crimini che non possono 
costituire atti ufficiali e che minano, per la loro gravità, la Comunità internazionale. 

La lettura della giurisprudenza internazionale mostra una percezione 
ed una valutazione del tutto differente circa la cristallizzazione di limiti al-
l’immunità dalla giurisdizione penale. La Corte internazionale di giustizia 
in occasione del procedimento sul Mandato di arresto dell’11 aprile 2000 
(sentenza del 14 febbraio 2002), ha escluso l’esercizio della giurisdizione 
per crimini di guerra e crimini contro l’umanità rispetto ai ministri degli 
esteri in servizio o cessati dall’incarico, se commessi nell’esercizio delle 
funzioni ufficiali. 

La conclusione nel senso dell’inesistenza nel diritto internazionale contemporaneo 
di eccezioni specifiche alla regola dell’immunità degli organi di Stato rispetto a crimi-
ni di guerra e crimini contro l’umanità viene raggiunta dalla Corte sulla base dell’ana-
lisi della prassi legislativa nazionale e della giurisprudenza interna, tra cui la decisione 
resa dalla House of Lords nel caso Pinochet. Tuttavia, allo stesso tempo la Corte sotto-
linea che immunità non significa impunità, come è dimostrato dalla circostanza che 
rispetto agli atti compiuti ratione personae è possibile giudicarne l’autore. Ciò si verifi-
ca quando l’alto organo dello Stato è giudicato nel proprio Stato; quando è cessato 
dalle funzioni; quando lo Stato di appartenenza rinuncia all’immunità; e quando esiste 
un tribunale internazionale dotato di giurisdizione su tali crimini. 

Questa sentenza è stata molto criticata in dottrina per il suo conserva-
torismo. È comunque innegabile che nel ragionamento e nelle riflessioni 
condotte dalla Corte non vi è traccia di dubbi circa l’integrità perdurante 
della regola dell’immunità e neppure viene palesata l’eventualità di una ri-
duzione del suo ambito applicativo in presenza di valori fondamentali tu-
telati dal diritto internazionale. 

Qualche anno dopo, la Corte internazionale di giustizia ha confermato 
questa ricostruzione nel caso delle Immunità giurisdizionali dello Stato (sen-
tenza del 2 febbraio 2012), sostenendo che la prassi e la giurisprudenza mo-
strano come l’immunità dello Stato non venga meno nel caso di commissione 
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di violazioni gravi dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario 
(come si è visto, in rapporto alla giurisdizione civile per il risarcimento dei 
danni collegati a tali violazioni). Secondo la Corte non vi è neppure conflitto 
né rapporto di subordinazione tra jus cogens e norme sull’immunità, perché 
mentre il primo ha natura sostanziale, le seconde sono norme processuali. 

Anche la Corte europea dei diritti umani ha ritenuto che, in linea di prin-
cipio, le misure statali in attuazione delle norme sull’immunità (nel caso di 
specie quella dalla giurisdizione civile) non necessariamente determinano 
limitazioni sproporzionate al diritto di accesso alla giustizia. Ciò anche se 
tali misure impediscano il ricorso ai mezzi giurisdizionali per contestare 
violazioni di norme cogenti. Nella posizione della Corte europea sembra 
dunque emergere il riconoscimento del ruolo fondamentale dei giudici nel 
controllare il bilanciamento tra valori diversi. 

Si veda sul punto la posizione assunta dalla Corte europea sui diritti umani nel-
la sentenza del 21 novembre 1991 nel caso Al-Adsani c. Gran Bretagna. Ma pure nel 
caso Jones ed altri c. Gran Bretagna la Corte ha ritenuto che la concessione dell’im-
munità non costituisca violazione del diritto di accesso alla giustizia (sentenza del 
14 gennaio 2014). 

In conclusione, si può solo constatare che la tendenza, abbastanza chia-
ra, di diversi Stati a condannare le gravi violazioni del diritto cogente non 
si è ancora tramutata in una altrettanto chiara e condivisa prassi a soste-
gno dell’esclusione dell’immunità nel caso di crimini internazionali posti in 
essere da organi statali nell’esercizio di funzioni di governo. 

6. Le immunità delle organizzazioni internazionali e dei loro fun-
zionari 

Per quanto non dotate di sovranità, bensì spesso di indipendenza ed ef-
fettività per l’esercizio delle loro funzioni, anche alle organizzazioni inter-
nazionali il diritto internazionale riconosce determinati privilegi ed im-
munità che risultano necessari al fine dell’espletamento delle loro attività 
istituzionali. Occorre d’altronde considerare che le organizzazioni inter-
nazionali, non essendo dotate di un proprio territorio, si trovano necessa-
riamente a dover operare nell’ambito della sovranità statale, si tratti dello 
Stato ove esse hanno la loro sede o di quello ove esplicano una determinata 
missione, come può, ad esempio, accadere per le operazioni di peacekeeping 
delle Nazioni Unite. Immunità e privilegi pertanto cercano di evitare inge-
renze ed interferenze degli Stati sull’operato delle organizzazioni interna-
zionali che possano minarne o limitarne l’indipendenza a scapito del per-
seguimento degli interessi comuni agli Stati membri. 

Se non vi sono dubbi sulla ratio della concessione di immunità e privilegi 
alle organizzazioni internazionali, dubbi invece sussistono circa la fonte giu-



La sovranità dello Stato 64

ridica da cui gli stessi discendono. L’incertezza riguarda la possibilità di rile-
vare l’esistenza di una norma consuetudinaria sull’immunità delle organizza-
zioni internazionali accanto ai numerosi accordi che sanciscono per ciascuna 
organizzazione internazionale le immunità ed i privilegi di cui essa gode. 

Spesso è lo stesso accordo istitutivo dell’organizzazione che impone agli 
Stati membri la concessione all’organizzazione di privilegi ed immunità. È 
questo il caso dell’articolo 105 della Carta delle Nazioni Unite, che stabilisce 
che l’ONU gode nel territorio di ciascuno dei suoi membri dei privilegi e del-
le immunità necessari per il perseguimento delle sue funzioni. Spesso oltre 
allo statuto dell’organizzazione od in assenza di previsioni in materia in 
questo strumento convenzionale, il regime dell’organizzazione è fissato nel-
l’accordo di sede rispetto allo Stato ospite e/o in appositi trattati – gli ac-
cordi sulle immunità ed i privilegi – rispetto a tutti gli Stati membri. 

Tra questi ultimi spiccano la Convenzione generale sui privilegi e le immunità 
delle Nazioni Unite del 1946 e la Convenzione generale sui privilegi e le immunità 
delle agenzie specializzate del 1947. 

La questione del fondamento consuetudinario delle immunità delle or-
ganizzazioni internazionali assume rilievo con riferimento agli Stati terzi, 
visto che per gli Stati membri operano gli accordi sopra menzionati. In ef-
fetti, giudici interni spesso hanno trovato la fonte delle immunità delle 
organizzazioni internazionali nel diritto consuetudinario; e, se in passa-
to, si tendeva a desumere queste immunità per analogia dalla regola con-
suetudinaria sulle immunità ed i privilegi statali, oggi si considera vigente 
in materia una norma autonoma. La dottrina a sua volta ritiene che essa 
imponga agli Stati un obbligo di buona fede, consistente nel riconoscere al-
l’organizzazione quei privilegi e quelle immunità necessarie per permet-
terle l’esercizio delle funzioni (Higgins). Non mancano però voci contrarie 
alla cristallizzazione di una consuetudine in materia (tra cui Shaw, Luz-
zatto e Queirolo), così come quelle che, pur affermando la sussistenza del-
la norma, ne ritengono incerto il contenuto (Brownlie). 

Lo sviluppo del fenomeno delle organizzazioni internazionali, sia pure 
tenuto conto delle diversità sussistenti tra le stesse per struttura e compe-
tenze, spinge a condividere le soluzioni cui giungono la giurisprudenza e 
la dottrina favorevoli alla cristallizzazione di una norma internazionale in 
materia, che permette di ottenere un regime uniforme e generale quanto al-
le immunità, non limitato all’applicabilità soggettivamente circoscritta degli 
accordi sopra menzionati. Questa norma non può però che fissare obbli-
ghi minimi per gli Stati, finalizzati a garantire quelle immunità imprescin-
dibili per l’indipendenza e l’effettività dell’organizzazione. Si tratta dell’im-
munità funzionale, cioè concessa rispetto agli atti compiuti nell’esercizio 
delle funzioni dell’organizzazione. 

La giurisprudenza italiana giunge sul punto a conclusioni discordanti. Così, men-
tre nel 1985 e nel 1987 la Corte di Cassazione a sezioni unite riconosce la sussistenza 
di principi generali di diritto internazionale in materia di immunità delle organizza-
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zioni internazionali (sentenze n. 5819 del 23 novembre 1985 e n. 6100 del 13 luglio 
1987), quasi venti anni dopo, nel 2005, sostiene esattamente l’opposto, ritenendo ne-
cessario che l’immunità risulti, esplicitamente o implicitamente, dalle norme pattizie 
internazionali relative all’organizzazione o dalla legislazione nazionale (sentenza n. 
20995 del 28 ottobre 2005). 

È dunque ai relativi accordi sui privilegi e le immunità che si deve fare 
riferimento per delineare l’ambito delle immunità rispetto a ciascun ente 
internazionale, ambito che pertanto può variare a seconda dello status che 
gli Stati hanno voluto riconoscere all’organizzazione. Ad esempio, l’articolo 
II, sezione 2 della Convenzione generale del 1946 attribuisce all’ONU ed ai 
suoi beni un’immunità assoluta dalla giurisdizione civile degli Stati. Le Na-
zioni Unite possono comunque rinunciare all’immunità e la rinuncia fatta 
per la fase di cognizione non ha effetto alcuno sul processo esecutivo. 

In altri casi, invece, all’organizzazione è conferita dalle norme conven-
zionali un’immunità più limitata, come avviene per la Banca mondiale. 

Anche per le organizzazioni internazionali si pone la questione del con-
temperamento della regola dell’immunità con la tutela effettiva dei diritti 
dei singoli, ad esempio, nel caso di rapporti di lavoro. In taluni casi la pras-
si mostra l’applicazione della distinzione tra atti jure imperii ed atti jure 
gestionis, in altri, invece, l’ambito dell’immunità viene ancorato all’esisten-
za nel contesto dell’organizzazione di meccanismi alternativi di soluzione 
delle controversie, meccanismi che le organizzazioni più importanti hanno. 
Si pensi al Tribunale del contenzioso amministrativo delle Nazioni Unite 
od al Tribunale dell’Unione europea, competente anche a giudicare sulla 
funzione pubblica dell’Unione. 

È questo l’orientamento della Corte europea per i diritti dell’uomo (decisione del 
18 febbraio 1999, caso Waite e Kennedy c. Germania). Per la distinzione tra attività 
pubblica ed attività privata si veda la Corte di Cassazione italiana (sez. un.) senten-
ze n. 2910 del 7 novembre 1973, n. 4502 del 21 ottobre 1977, n. 5819 del 23 novem-
bre 1985, n. 1513 del 13 febbraio 1991 e n. 5565 dell’8 giugno 1994. 

Tuttavia, non sembra che la distinzione tra atti jure imperii ed atti jure ge-
stionis sia dirimente, tenuto conto della natura di enti strumentali propria del-
le organizzazioni internazionali, che vengono create per esercitare competen-
ze e raggiungere scopi precisi. L’immunità perciò non può che coprire gli atti 
necessari al perseguimento della funzione per la quale l’organizzazione è sta-
ta creata, mentre ne rimangono estranei gli atti ultra vires (Fox e Webb). 

Quanto alle norme convenzionali sullo status delle organizzazioni in-
ternazionali, esse di solito riconoscono loro l’immunità dalla giurisdizio-
ne civile (anche con riferimento alle misure esecutive) e penale, l’inviola-
bilità delle loro sedi, così come dei loro beni e degli archivi. Conseguente-
mente le autorità nazionali possono entrare nella sede dell’organizzazione 
solo se autorizzate dagli organi competenti di quest’ultima. Infine, sovente 
il regime delle organizzazioni si caratterizza per la previsione di determi-
nati privilegi fiscali (ad esempio, esenzione dalle imposte dirette) e per la 
libertà di comunicazione. 
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Ad esempio, la Corte suprema del Canada nel caso World Bank Group c. Wallace e 
altri, con la sentenza n. 36315 del 29 aprile 2016, ha riconosciuto l’immunità della 
Banca mondiale. Più recentemente nel 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
ritenuto l’immunità dell’ONU compatibile con il diritto di accesso alla giustizia civile 
a seguito della violazione di norme di jus cogens nel caso delle Madri di Srebrenica c. 
Paesi Bassi (sentenza dell’11 giugno 2013). Nel 2015, la Corte europea dei diritti del-
l’uomo ha confermato questa compatibilità, anche in materia di controversie di lavo-
ro (sentenze del 29 gennaio nel caso Klausecker c. Germania e Perez c. Germania). 

Ma gli statuti delle organizzazioni internazionali, così come gli accordi 
sui privilegi e le immunità, sanciscono immunità e privilegi non solo per l’or-
ganizzazione ma anche, molto spesso, per i funzionari dell’organizzazione 
stessa e gli agenti. La ratio alla base della concessione delle immunità ai 
funzionari internazionali discende da considerazioni di necessità funziona-
le, cioè dal garantire il pieno ed indisturbato espletamento della funzione 
loro assegnata, anche rispetto al loro Stato di appartenenza, diversamente 
da quello che accade per gli agenti diplomatici. 

Immunità e privilegi del funzionario internazionale discendono dalle pre-
visioni dei rilevanti accordi. Facendo riferimento alle Nazioni Unite, già la 
Carta ONU, all’articolo 105, paragrafo 2, riconosce ai propri funzionari il 
godimento di quelle immunità e di quei privilegi necessari per l’esercizio in-
dipendente delle loro funzioni. Disposizioni dettagliate sono poi contenute 
nella già citata Convenzione generale del 1946. Essa prevede per i funziona-
ri internazionali – così come per gli esperti in missione, ossia coloro ai qua-
li, pur non avendo lo status di funzionario, è attribuito dall’organizzazione 
l’espletamento di un determinato incarico – l’immunità dalla giurisdizione 
per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni (art. V, sez. 18, lett. a). 

Ciò pone in primo piano la definizione dell’atto ufficiale al fine della delimitazio-
ne dell’estensione dell’immunità e dell’individuazione del soggetto cui spetta accer-
tare la natura giuridica dell’atto: il Segretario generale dell’ONU o i giudici nazio-
nali innanzi ai quali si pone la questione se applicare o meno l’immunità. 

Al Segretario generale, invece, è riconosciuta anche l’immunità ratione 
personae (art. V, sez. 19). Poiché l’immunità è concessa per permettere l’e-
spletamento del mandato assegnato all’Organizzazione, il Segretario gene-
rale può rinunciare all’immunità di un suo funzionario qualora ritenga 
che essa ostacoli il corso della giustizia e che ad essa si possa rinunciare 
senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione stessa (art. V, sez. 20). 

Quanto al regime dei rappresentanti degli Stati presso le organizzazioni interna-
zionali, esso è contenuto nella Convenzione di Vienna del 1975, sulla rappresentanza 
degli Stati nelle loro relazioni con le organizzazioni internazionali di carattere uni-
versale, che non è entrata ancora in vigore a causa del numero esiguo di ratifiche. 
Agli agenti diplomatici delle missioni permanenti presso le organizzazioni interna-
zionali la Convenzione in esame riconosce, tra l’altro, le immunità diplomatiche. 
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SEZIONE I 

Il sistema universale di protezione dei diritti umani 

1. La tutela dei diritti umani nell’ordinamento internazionale con-
temporaneo 

Con la creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’adozione del-
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
una nuova era delle relazioni internazionali è stata inaugurata. La ricerca 
ed il perseguimento della pace e della sicurezza internazionali, ideali su cui 
si fonda l’Organizzazione delle Nazioni Unite, costituiscono il fine imma-
nente della Comunità internazionale e la realizzazione di tale fine è stretta-
mente collegata all’affermazione, promozione e realizzazione dei diritti del-
l’uomo (preambolo della Carta ed artt. 1 e 55 della Carta, ad esempio). Il bi-
nomio pace-diritti umani è così divenuto un principio cardine, su cui si 
basa l’assetto della Comunità internazionale dalla fine della seconda guer-
ra mondiale e su cui si è fondato il nuovo ordine internazionale che carat-
terizza la società internazionale attuale. È proprio dagli orrori, le crudeltà 
ed i crimini dell’ultima guerra mondiale che è maturato, nella coscienza dei 
popoli e dei governanti, il proposito di proclamare “la fede nei diritti fon-
damentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’e-



La protezione internazionale dei diritti umani tra universalismo e regionalismo 71

guaglianza dei diritti dell’uomo e della donna e delle nazioni grandi e picco-
le” come si legge nel preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite. 

Conseguentemente, nell’ambito del nuovo diritto internazionale che su 
queste premesse si è venuto sviluppando, ha assunto una posizione sempre 
più rilevante, fino a divenire oggi centrale, l’individuo in sé considerato, 
ben diversamente da quello che succedeva nel diritto internazionale clas-
sico, che disciplinava esclusivamente le relazioni interstatali e che si oc-
cupava dell’individuo, soltanto con riferimento alla sfera di esercizio della 
sovranità statale o come “elemento costitutivo” della sovranità statale o “di-
ritto”, “proprietà” dello Stato sovrano. L’individuo, infatti, era per il resto 
totalmente rimesso alla discrezionalità del dominio statale. Oggi, invece, 
l’individuo è, come si è visto nel volume contenente la parte generale, be-
neficiario finale e sostanziale delle norme internazionali che tutelano li-
bertà e diritti fondamentali. 

Dunque, oggetto del diritto internazionale contemporaneo non è più sol-
tanto la sovranità statale, ma anche la tutela dei diritti umani, individuali 
e collettivi, così che la sfera della sovranità statale è oggi sottoposta a nuo-
vi limiti, che discendono proprio dagli obblighi gravanti sugli Stati per la 
protezione di detti diritti. Questi limiti in alcuni casi si aggiungono ai pre-
cedenti, mentre in altri casi sembrano essersi ad essi parzialmente sosti-
tuiti o modificati. 

2. La protezione internazionale dei diritti dell’uomo: sua specifi-
cità 

I diritti dell’uomo sanciti a livello di ordinamento internazionale presen-
tano delle specificità quanto agli elementi sostanziali, alla qualità dei loro 
titolari ed ai destinatari degli obblighi che li sanciscono. Quanto alla prima 
caratteristica, pur mancando una definizione di diritti dell’uomo, è comun-
que possibile rilevare la loro portata obiettiva; si tratta di diritti inerenti, 
ossia che sussistono per il solo fatto che esiste un essere umano, od un de-
terminato gruppo definito di esseri umani, senza che dipendano dalla loro 
concessione agli individui stessi per mezzo di uno strumento giuridico spe-
ciale. Si è titolari dei diritti umani per il solo fatto di essere un uomo od una 
donna o perché si appartiene ad una determinata minoranza. Alcuni di 
questi diritti sono anche fondamentali, nel senso che vengono considerati 
basilari ed imprescindibili nel contesto della tutela della dignità umana. 

Il carattere obiettivo dei diritti internazionali dell’uomo comporta che il loro go-
dimento non è subordinato al rispetto della reciprocità, come avviene, solitamente, 
nel diritto internazionale convenzionale. Si è pertanto in presenza di obblighi non 
sinallagmatici rispetto ai quali risultano anche inefficaci i normali strumenti di tu-
tela e di reazione elaborati dal diritto internazionale esclusivamente con riferimen-
to ad obblighi caratterizzati dalla bilateralità del rapporto diritto-dovere. Si pensi, 
ad esempio, all’istituto della riserva od a quello dell’autotutela. Se ne deduce anche 
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che tale oggettività dei diritti dell’uomo determina, per lo meno a livello teorico, l’im-
possibilità per lo Stato di invocare il principio di non ingerenza negli affari interni ri-
spetto agli strumenti internazionali di controllo sull’applicazione dei diritti dell’uo-
mo. Sul piano pratico, non si può giungere alla stessa conclusione con eguale certez-
za, anche se si deve constatare come ad una reale compressione del divieto di inge-
renza si sia giunti per effetto della partecipazione degli Stati ai sistemi di tutela regio-
nale; come si avrà modo di evidenziare più avanti, questi ultimi, pur istituendo mec-
canismi che restano in qualche modo self-contained, si sono dimostrati in grado di 
erodere significativamente la sovranità, favorendo al contempo l’affermazione del 
principio per cui proprio le limitazioni della sovranità e, di conseguenza, del prin-
cipio di non-ingerenza, in materia di trattamento dell’individuo rappresentano il 
tratto distintivo dell’elaborazione di norme internazionali nel settore. Non è altresì 
possibile negare che l’impossibilità del ricorso al principio della non ingerenza si stia 
affermando in particolari situazioni di emergenza umanitaria, caratterizzate dalla 
violazione generalizzata e su vasta scala dei diritti umani. In tali ipotesi, soprattutto 
dai Paesi occidentali non è stata esclusa la legittimità del diritto di ingerenza umani-
taria o del diritto di assistenza umanitaria o di intervento di umanità. 

Quanto alla seconda caratteristica dei diritti dell’uomo, essa consiste 
nella circostanza che la titolarità sostanziale dei diritti dell’uomo spetta 
agli individui, i quali, però, non essendo soggetti dell’ordinamento interna-
zionale non possono agire direttamente a tutela di questi loro diritti. Sotto 
questo profilo, il diritto internazionale offre all’individuo diritti non diret-
tamente azionabili e solo taluni strumenti internazionali convenzionali at-
tribuiscono ai singoli la possibilità di agire direttamente a tutela dei pro-
pri diritti. Perciò, nella maggior parte dei casi, i procedimenti a garanzia dei 
diritti dell’uomo sono di natura diplomatica, amministrativa o politica, piut-
tosto che propriamente giurisdizionale, anche se spesso essi contemplano la 
facoltà per individui o gruppi di individui di presentare petizioni agli or-
gani di controllo. Si pensi, ad esempio, alla possibilità per gli individui, a de-
terminate condizioni e con determinati filtri, di presentare petizioni al Con-
siglio per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite. 

Quanto alla terza caratteristica dei diritti dell’uomo, essa consiste nella 
circostanza che destinatari degli obblighi di attuarli e rispettarli sono sem-
pre e comunque gli Stati, al di fuori, come si è in precedenza accennato, 
del rispetto della reciprocità. In altri termini, lo Stato è obbligato a rispetta-
re i diritti internazionali dell’uomo nei confronti di tutti coloro che si trova-
no nel suo territorio. I diritti dell’uomo impongono agli Stati degli obbli-
ghi internazionali che condizionano non soltanto l’esercizio esclusivo del-
la loro sovranità territoriale ma l’organizzazione stessa dei rapporti tra il 
potere pubblico e gli individui sottoposti a questa loro autorità. 

Premesso ciò, è possibile passare ad esaminare in che cosa consistano i 
diritti dell’uomo. Si tratta di quei diritti che si rapportano direttamente alla 
persona umana e che si sono storicamente affermati nella Dichiarazione 
americana ed in quella francese alla fine del settecento. In questa categoria 
rientrano, innanzitutto, i diritti di ordine personale e i diritti civili (vita, li-
bertà, sicurezza, dignità della persona, eguaglianza innanzi alla legge, dirit-
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to di ricorso innanzi ai tribunali interni, ecc.). In secondo luogo, i diritti so-
ciali (diritto alla cittadinanza, ecc.), e le libertà pubbliche e politiche (libertà 
di espressione, di fede, di associazione, ecc.). Infine, i diritti economici e cul-
turali (diritto a condizioni di lavoro eque, alle libertà sindacali, ecc.). Ac-
canto a questi diritti che appartengono al singolo individuo, il diritto in-
ternazionale tutela anche una serie di diritti propri di raggruppamenti di 
individui; si tratta dei diritti delle minoranze etniche, religiose, culturali e 
nazionali. 

3. L’universalità della tutela dei diritti dell’uomo 

L’affermazione dell’universalità dei diritti dell’uomo trova il suo fonda-
mento giuridico nell’articolo 55 della Carta delle Nazioni Unite, che prevede 
che tale organizzazione favorisca il rispetto universale ed effettivo dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali per tutti gli esseri umani, senza distin-
zione di razza, sesso, lingua o religione. La Carta, a sua volta, trova un pro-
lungamento diretto nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 
1948, il cui stesso titolo indica chiaramente il fine dell’universalità. Questa 
volontà di universalità si è poi tradotta in una serie di strumenti sia declara-
tori sia convenzionali relativi alle diverse categorie di diritti dell’uomo. Per 
quanto evidentemente la valenza normativa sia differente, va comunque 
considerato che ci si trova in presenza di un fenomeno di “inflazione norma-
tiva” che pone il problema del coordinamento tra i diversi testi, nonché del-
la coerenza tra quelli che si occupano della stessa categoria di diritti. 

Tuttavia, rispetto ai diritti fondamentali è possibile rilevare una generale 
uniformità di contenuto, che ha portato la dottrina ad affermare che i diritti 
umani fondamentali possano oramai considerarsi sanciti da norme consue-
tudinarie che si sono sviluppate a partire dalla Dichiarazione universale e 
dai testi convenzionali successivamente adottati. Una tale conclusione, però, 
deve essere strettamente limitata ad un nucleo ristretto di diritti fondamen-
tali, inerenti all’essere umano in quanto tale e non sembra che possa essere 
estesa, allo stato attuale di sviluppo del diritto internazionale, ad altre cate-
gorie di diritti, come quelli economici e culturali, che presuppongono la rea-
lizzazione di un certo numero di condizioni materiali, politiche e sociali, che 
non sono ancora acquisite in molti Stati. Nello specifico, il Comitato sui di-
ritti umani ha considerato norme consuetudinarie, tra le altre, quelle che vie-
tano la schiavitù, la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, la privazio-
ne arbitraria della vita, l’arresto o la detenzione arbitraria, la libertà di pen-
siero, coscienza e religione, la presunzione di innocenza e la condanna a 
morte di donne incinte e di bambini (Commento generale n. 24 del 1994). 

È molto più difficile, invece, parlare di universalità quando si passa dal-
l’affermazione di principio dei diritti umani alla loro effettiva messa in at-
to. Infatti, al raggiungimento di quest’ultimo risultato si frappongono nu-
merosi ostacoli di carattere ideologico, spesso collegati alla matrice occi-
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dentale dei diritti umani, e di carattere tecnico, come il limitato numero 
delle ratifiche di taluni accordi in materia e la frequente apposizione di ri-
serve, che permette di aderire ad un accordo accettando soltanto taluni de-
gli obblighi in esso fissati. 

4. (Segue): le sue fonti giuridiche: dalla Dichiarazione universa-
le dei diritti dell’uomo ai Patti delle Nazioni Unite 

La Dichiarazione universale del 1948 rappresenta, quale compromesso 
tra ideologie e correnti di pensiero diverse, al di là delle diverse concezioni 
filosofiche ed al di sopra degli schieramenti e dei particolarismi nazionali, 
il primo documento giuridico universale, in cui un sistema di valori, di 
matrice occidentale, viene accettato dalla Comunità internazionale nel suo 
complesso. 

Si pensi che essa fu adottata senza voti contrari, anche se con alcune astensioni, 
come quelle dell’Unione sovietica, della Repubblica federativa socialista di Jugosla-
via e dell’Arabia Saudita. 

Se è pur vero che, al momento della sua elaborazione, la Dichiarazione 
costituì l’espressione immediata della reazione alle sofferenze e alle atrocità 
causate dalla guerra, la validità e l’attualità di tale atto appare ancor oggi in-
contestabile. Più precisamente, l’attualità della Dichiarazione riposa sul suo 
carattere universale e generale che la pone al di sopra di ogni dimensione 
storica e contingente e la colloca alle origini di quel processo di sviluppo del-
le norme, degli strumenti e dei meccanismi di garanzia in materia di prote-
zione dei diritti dell’uomo elaborati sia in ambito universale che regionale. 

La Dichiarazione consta di trenta articoli, nei quali sono riconosciuti in modo 
ampio numerosi diritti umani, a contenuto eterogeneo. Dunque non soltanto sono 
elencati i c.d. diritti primari, come l’uguaglianza, la libertà, il diritto alla vita, la si-
curezza personale e l’integrità fisica e il divieto di tortura (artt. 1-5); ma anche i di-
ritti e le libertà civili, come, ad esempio, il diritto alla personalità giuridica, all’egua-
glianza innanzi alla legge, il diritto alla cittadinanza, il diritto alla proprietà, alla li-
bertà di espressione e alla libertà di coscienza e di religione (artt. 6-18); quelli c.d. 
processuali, come ad esempio, il diritto ad un processo equo, l’irretroattività della 
norma penale e la presunzione di innocenza (artt. 19-21); ed anche i diritti economi-
ci, sociali e culturali, come il diritto al lavoro, alla libertà sindacale, ad un salario 
equo nonché all’istruzione e alla formazione professionale (artt. 22-27). 

Se l’autorità politica e morale della Dichiarazione non è stata mai mes-
sa in dubbio ed anzi la sua attuazione costituisce un obiettivo comune “per 
tutti i popoli e tutte la nazioni”, la sua natura ed efficacia giuridica sono 
state invece oggetto di dibattito in dottrina e di attenta valutazione nella 
prassi internazionale. Se la dottrina prevalente è concorde nel ritenere che 
la Dichiarazione, adottata con risoluzione dall’Assemblea generale delle 
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Nazioni Unite, sia priva di efficacia vincolante, le tesi a sostegno del carat-
tere obbligatorio e vincolante delle disposizioni in essa contenute si fon-
dano su diversi fondamenti teorici. In particolare, si è sostenuto che tale 
forza obbligatoria deriverebbe o dalla natura di atto interpretativo delle 
disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, o dalla circostanza che la Di-
chiarazione riproduce il diritto internazionale consuetudinario vigente al 
momento della sua adozione o, ancora, che sulla sua base si siano forma-
te, successivamente, delle norme internazionali aventi lo stesso contenuto 
delle disposizioni in essa enunciate. 

Anche la Corte internazionale di giustizia ha contribuito a tale evoluzione interpre-
tativa, affermando che la Dichiarazione è dotata di forza obbligatoria in virtù dell’ap-
partenenza a un’ulteriore fonte giuridica rappresentata dai “principi generali di diritto 
riconosciuti dalle Nazioni civili” (sentenza del 18 luglio 1966, nel caso dell’Africa del 
sud-ovest). In seguito, nel caso del Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a 
Teheran (sentenza del 24 maggio 1980) la Corte ha concluso che privare abusivamente 
un individuo della libertà e sottoporlo, in condizioni spiacevoli, a una costrizione fisi-
ca è incompatibile con i principi della Carta ONU e della Dichiarazione. Il Tribunale 
internazionale penale per la ex Jugoslavia, dal canto suo, ha ritenuto che il divieto di 
tortura sia norma di diritto cogente (sentenza del 10 dicembre 1998, caso Furundžija). 

Sul tema si è spesso pronunciata anche la giurisprudenza interna, con conclu-
sioni contrastanti; infatti, a volte è stato sostenuto che la Dichiarazione universale 
ha valore di norma generale; o che funge da criterio interpretativo delle norme in-
terne; od ancora, che è atto internazionale di valore programmatico che non costi-
tuisce fonte diretta ed immediata di diritti soggettivi per i cittadini degli Stati; o, in-
fine, che esprime soltanto direttive di massima, di valore morale. Sul punto, Corte 
di Cassazione italiana, sez. un., sentenze n. 2035 del 31 luglio 1967 e n. 6030 del 29 
maggio 1993. 

Tuttavia, alla luce dell’enorme sviluppo che hanno avuto le norme con-
venzionali sulla protezione dei diritti dell’uomo negli ultimi quarant’anni, 
il dibattito sul valore giuridico della Dichiarazione universale del 1948 ha 
perso di importanza e di significato ed è stato piuttosto soppiantato da va-
lutazioni relative alla natura ormai consuetudinaria se non cogente di al-
cune delle norme internazionali in materia. Ciò che invece è tuttora rile-
vante è l’influenza che la Dichiarazione ha avuto sul diritto internazionale 
convenzionale successivo, che ha accolto, specificandole e rendendole ob-
bligatorie, le disposizioni in essa contenute. 

Dal 1948 ad oggi, l’attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni 
internazionali a carattere regionale, quali il Consiglio d’Europa, l’Organiz-
zazione degli Stati americani o l’Unione africana, si è progressivamente ed 
incessantemente intensificata, avendo come obiettivo il raggiungimento di 
una crescente e più stretta collaborazione fra gli Stati, sviluppando regole 
internazionali sui diritti dell’uomo ed introducendo meccanismi di garan-
zia per una loro effettiva tutela. Per il raggiungimento di tale obiettivo, le 
suddette organizzazioni internazionali, insieme a molte altre, si sono av-
valse principalmente di strumenti giuridici obbligatori, che non solo for-
niscono una disciplina delle materie e dei diritti internazionalmente pro-
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tetti più compiuta e dettagliata, ma provvedono altresì, ed è questo l’ele-
mento più significativo, all’istituzione di meccanismi di controllo e di ga-
ranzia, sia di natura giurisdizionale che para o quasi giurisdizionale. 

A livello universale, il tentativo di subordinare a regole uniformi le di-
verse strutture politiche, sociali e culturali degli Stati è stato più lento e, 
comprensibilmente ed ovviamente, molto meno agevole che a livello regio-
nale e, ad uno sviluppo lento e graduale della produzione di strumenti ge-
nerali e particolari sui diritti dell’uomo nell’ambito delle Nazioni Unite, è 
corrisposta una maggiore incisività e solerzia nei contesti regionali, quali 
l’Europa od il continente americano. A questo proposito, la faticosa elabo-
razione dei due Patti delle Nazioni Unite del 1966 (il Patto sui diritti civi-
li e politici ed il Patto sui diritti economici, sociali e culturali), conclusa-
si dopo ben quattordici anni dall’inizio dei negoziati, e la loro entrata in 
vigore dieci anni dopo l’adozione dei rispettivi testi, rappresentano plasti-
camente la ritrosia e la cautela degli Stati oltre che le profonde differenze 
politiche tra di loro sul tema della protezione dei diritti umani. 

I Patti hanno oggi raggiunto un significativo numero di accessioni. Il Patto sui di-
ritti civili e politici è stato ratificato da centosessantanove Stati, con le eccezioni di 
Cina ed Arabia Saudita, mentre il Patto sui diritti economici, sociali e culturali da 
centosessantasei tra cui non figurano Stati Uniti e Arabia Saudita. 

Il primo Patto non si presenta particolarmente innovativo per contenuto, 
visto che contiene un’elencazione dei diritti che non si discosta da quella di 
cui alla Dichiarazione universale. È però interessante notare come esso di-
stingua tali diritti in due categorie: quelli per i quali nessuna deroga è am-
messa e rispetto ai quali pertanto l’impegno al loro rispetto in capo allo Sta-
to è assoluto e quelli cui lo Stato può derogare in determinate circostanze 
(art. 4). Rientrano nella prima categoria, il diritto alla vita (art. 6), il divie-
to di tortura (art. 7) e di schiavitù (art. 8), il divieto di arresto per debiti 
(art. 11), l’irretroattività della legge penale (art. 15), il diritto al riconosci-
mento della personalità giuridica (art. 16) e il diritto alla libertà di pensie-
ro, di coscienza e di religione (art. 18). Per tutti gli altri diritti le deroghe so-
no ammesse nel caso di situazioni di emergenza pubblica che minaccino la 
sicurezza dello Stato e siano state formalmente dichiarate e per un perio-
do di tempo giustificato dalle esigenze della situazione. Esse devono esse-
re altresì rispettose del diritto internazionale, non discriminatorie e comu-
nicate dallo Stato unitamente alle relative motivazioni (così come alla da-
ta di cessazione della deroga) agli Stati contraenti tramite il Segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite (art. 4, parr. 1 e 3). 

Rispetto a taluni diritti (ad esempio, la libertà di circolazione e di residenza) è 
contemplata la possibilità di ulteriori deroghe purché sancite dalla legge, necessa-
rie per proteggere la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico o 
la salute, la moralità pubblica o diritti di altri e purché conformi ad altri diritti pre-
senti nella Convenzione. 
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Il Patto è completato da due Protocolli, cui gli Stati sono liberi di ade-
rire e che quindi si presentano come facoltativi. Il primo Protocollo predi-
spone un meccanismo di controllo sul rispetto dei diritti civili e politici, 
mentre il secondo contiene l’abolizione della pena di morte. 

Il Patto sui diritti economici e sociali si presenta, invece, alquanto in-
novativo, poiché enuncia, tra i diritti economici, il diritto al lavoro (art. 6) 
ed i diritti sindacali (art. 8), tra i diritti sociali, il diritto ad un adeguato li-
vello di vita (art. 11), alla protezione della famiglia (art. 10, par. 1), alla 
protezione speciale per le madri ed i fanciulli (art. 10, par. 2), tra i diritti 
culturali, il diritto all’istruzione (art. 13), a partecipare alla vita culturale 
(art. 15, lett. a)), a godere dei benefici del progresso scientifico (art. 15, 
lett. b)). I diritti enunciati nel Patto possono però essere sottoposti a limi-
tazioni che devono essere fissate per legge, essere compatibili con la natura 
di questi diritti ed essere necessarie al benessere pubblico in una società 
democratica (art. 4). Appare evidente come il meccanismo derogatorio sia 
più flessibile di quello previsto dal Patto sui diritti civili e politici. Ciò di-
pende dalla natura programmatica e non immediatamente precettiva delle 
norme e dei principi affermati (art. 2, parr. 1 e 3). 

I due Patti si inseriscono dunque nella scia della distinzione fra le due 
categorie dei diritti civili e politici (o diritti di prima generazione), da un 
canto, e dei diritti economici e sociali (o diritti di seconda generazione), 
dall’altro, contenuta nella Dichiarazione universale. Essa trova la sua ra-
gione d’essere nella diversa natura dei diritti dai quali discende una diver-
sità di definizione, di applicazione e di controllo. Come è stato osservato 
in dottrina, mentre i diritti civili e politici tendenzialmente impongono un 
obbligo di non discriminazione da parte dello Stato, i diritti economici, 
sociali e culturali necessitano di una esplicita attività da parte dello Stato, 
che include anche oneri economici. La loro applicazione non è pertanto im-
mediata e ciò si riflette sulla definizione dei diritti stessi, sulla natura de-
gli obblighi assunti dagli Stati che, con riferimento alla seconda categoria, 
possono essere solo programmatici e sui meccanismi di controllo. Infatti, 
per i diritti civili e politici, tali meccanismi di controllo sono più facilmen-
te realizzabili. Non è d’altronde un caso che lo strumento delle comunica-
zioni individuali rispetto a possibili violazioni dei diritti economici e so-
ciali sia stato stabilito soltanto nel 2013, quando lo stesso meccanismo era 
stato da subito contemplato per i diritti civili e politici. 

Nel diritto internazionale contemporaneo si parla oggi anche di diritti 
di terza generazione, intendendosi con tale espressione i diritti alla pace, 
allo sviluppo economico, all’ambiente ed all’identità culturale. Si tratta di 
diritti la cui attuazione non può essere rimessa all’attività dei singoli Stati, 
sia pure in adempimento ad obblighi internazionalmente sanciti, bensì allo 
sviluppo di modelli di cooperazione mondiale, secondo schemi di interdi-
pendenza e solidaristici. 
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5. (Segue): oltre i Patti. Il sistema convenzionale universale per la 
tutela dei diritti umani al fine dell’eliminazione di ogni forma 
di discriminazione 

A partire dalla Dichiarazione del 1948 e dai due Patti si è assistito ad una 
moltiplicazione di strumenti convenzionali o meramente declaratori in ma-
teria dei diritti dell’uomo, adottati in seno ad organizzazioni internazionali a 
carattere universale: ad oggi se ne possono contare quasi un centinaio. L’at-
tività delle Nazioni Unite nel settore in esame si è contraddistinta proprio 
per avere favorito l’adozione, in una prima fase, di strumenti declaratori, co-
me tali privi di valore vincolante e, in un secondo momento, di convenzioni 
internazionali aventi il medesimo oggetto, sottoposte a ratifica e dunque do-
tate di carattere vincolante per gli Stati membri. Il processo di internaziona-
lizzazione dei diritti umani appare infatti fluido e notoriamente contempla il 
ricorso ad entrambe le tipologie di strumenti come sistema per indurre gra-
dualmente gli Stati ad assumere precisi obblighi in materia. 

In primo luogo, un’intensa azione nello sviluppo dei diritti umani è stata 
posta in essere dalle stesse Nazioni Unite, in attuazione dell’articolo 1, pa-
ragrafo 3 della Carta ONU. Questa si è, in linea di massima, appuntata sul 
divieto di ogni discriminazione, sulla protezione di particolari categorie di 
individui in condizioni di maggiore debolezza: rifugiati, apolidi, donne, fan-
ciulli e disabili, sul divieto di alcune condotte particolarmente lesive dei di-
ritti umani, che possono anche determinare la responsabilità penale dell’in-
dividuo autore dell’illecito, ossia, da un canto, la riduzione in schiavitù e la 
tratta di schiavi e, dall’altro, il genocidio, la tortura e l’apartheid. 

La Convenzione sull’eliminazione di ogni tipo di discriminazione raz-
ziale del 1965, cui aderiscono oggi centosettantanove Stati, tra cui l’Italia, 
completa e sviluppa la previsione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1 del 
Patto sui diritti civili e politici, che richiede agli Stati di garantire a tutti 
gli individui i diritti sanciti senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla 
razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi 
altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la na-
scita o qualsiasi altra condizione. 

Su tale base, la Convenzione definisce il concetto di discriminazione al-
l’articolo 1, paragrafo 1, come qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o 
preferenza basata su condizioni razziali o di origine etnica, che ha come sco-
po di impedire o ridurre il godimento o l’esercizio, su basi di parità, dei dirit-
ti umani e delle libertà fondamentali in qualsiasi settore della vita pubblica. 

Il divieto di discriminazione razziale è stato considerato dal Comitato sui diritti 
umani un principio di base e generale nel sistema di tutela dei diritti umani (Com-
mento generale n. 18 del 1989). 

Gli Stati sono obbligati sia a eliminare le discriminazioni, sia a predi-
sporre una protezione effettiva e meccanismi di garanzia (artt. 5 e 6). Non 
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si tratta infatti di assicurare solo l’eguaglianza formale innanzi alla legge 
ma anche quella sostanziale, con interventi specifici che tutelino, miglio-
rino o permettano di equilibrare eventuali disparità. 

Questi obblighi generali sono affiancati da taluni divieti specifici, che ri-
guardano fenomeni particolari o conseguenze connesse alla discriminazio-
ne, ossia la segregazione razziale e l’apartheid (art. 3) ed ogni forma di pro-
paganda e di diffusione di informazioni basate sull’idea della superiorità di 
una razza o di un gruppo di persone dello stesso colore o della stessa origi-
ne etnica (art. 4). A quest’ultimo riguardo, la Convenzione chiede agli Stati 
di incriminare tali comportamenti nei rispettivi ordinamenti giuridici. 

Il divieto generale di discriminazione si dettaglia poi in quattro accordi 
che cercano di sradicare fenomeni specifici di discriminazione che riguar-
dano soggetti particolarmente deboli e di favorire, per questi ultimi, con-
dizioni di eguaglianza. Si tratta della Convenzione sull’eliminazione di tut-
te le forme di discriminazione delle donne del 1979, della Convenzione 
per i diritti del bambino del 1989, della Convenzione sulla protezione dei 
lavoratori migranti e delle loro famiglie del 1990 e della Convenzione sui 
diritti delle persone disabili del 2006. 

La Convenzione del 1979, cui aderiscono ben centottanta nove Stati 
(con la vistosa eccezione degli Stati Uniti), è considerata una sorta di di-
chiarazione universale dei diritti delle donne. 

Tuttavia, molti Stati, tra i quali la maggior parte dei paesi islamici, hanno aderi-
to alla Convenzione, apponendo riserve che fanno salva la prevalenza della shari’a 
sulle disposizioni convenzionali difformi, il ché riduce fortemente l’effettività di mol-
te delle norme dell’accordo. 

Essa accoglie una definizione di discriminazione che riprende quella con-
tenuta nell’accordo del 1965, collegandola a quelle distinzioni, esclusioni o 
restrizioni effettuate in base all’appartenenza sessuale, che hanno l’effetto di 
ridurre od impedire il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipen-
dentemente dal loro status maritale e nonostante l’eguaglianza tra uomini e 
donne, di diritti e libertà fondamentali nei vari settori della vita sociale, cul-
turale e politica (art. 1). 

Gli Stati parte si impegnano pertanto a eliminare ogni tipo di discrimi-
nazione femminile attraverso specifiche azioni a livello nazionale, che van-
no dall’abolizione delle normative discriminatorie, all’inserimento del prin-
cipio di eguaglianza tra uomini e donne nei loro ordinamenti giuridici; dal-
la creazione di tribunali od altre strutture pubbliche che assicurino l’effet-
tiva protezione delle donne, all’assicurazione circa l’eliminazione di ogni 
atto discriminatorio contro le donne da parte di individui, enti od imprese 
(art. 2). In questa ottica, particolare rilievo assume anche la cancellazione 
di quei fattori socioculturali che danno luogo a pregiudizi, usanze o prati-
che basate sull’idea di inferiorità o superiorità di uno dei due sessi o su 
ruoli stereotipati per donne e uomini (art. 5). 

La Convenzione, inoltre, enfatizza anche il divieto di discriminazioni 
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connesse al particolare ruolo riproduttivo della donna, riconoscendo a que-
st’ultima diritti correlati alla riproduzione e alla libera pianificazione fa-
miliare (art. 5). 

Infine, riguardo all’obiettivo dell’eguaglianza sostanziale, per gli Stati 
contraenti vi è l’obbligo di predisporre norme atte a garantire effettivamen-
te alle donne eguali opportunità nella vita politica e pubblica (diritto di elet-
torato attivo e passivo) (artt. 7-8), nell’istruzione (quale strumento di acqui-
sizione di consapevolezza di sé e strumento per l’indipendenza economica) 
(art. 10), nell’attività lavorativa (art. 11) e nella salute (art. 12), oltre che il 
riconoscimento di uno status giuridico identico a quello degli uomini (art. 
9 per quanto riguarda la cittadinanza, art. 15 per quanto riguarda la capa-
cità giuridica e art. 16 per quanto riguarda il matrimonio). 

La Convenzione sui diritti del bambino, adottata nel 1989 a New York 
e ratificata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, costituisce una pie-
tra miliare sul fronte della tutela dei fanciulli, sia perché raccoglie organi-
camente disposizioni contenute in precedenti accordi, sia perché ricono-
sce ai fanciulli una vasta gamma di diritti umani: quelli civili, quelli cultu-
rali, quelli economici e quelli politici e sociali. Ciò non significa però che la 
Convenzione del 1989 si limiti ad estendere ai bambini quelle categorie di 
diritti sancite dai Patti del 1966 a favore degli adulti. Essa, infatti, aggiun-
ge un obbligo ulteriore e ad hoc in capo agli Stati, proprio in considera-
zione della situazione di debolezza intrinseca dei fanciulli, quello di pre-
vedere che una considerazione preminente venga data, in ogni decisione, 
misura legislativa, provvedimento giuridico ed iniziativa pubblica o privata 
di assistenza sociale, all’interesse superiore del bambino (art. 3). Il riferi-
mento all’interesse superiore del bambino costituisce dunque il metro di va-
lutazione delle misure o decisioni riguardanti i minori. 

La Convenzione contiene una definizione di fanciullo che lascia molto spazio 
alla discrezionalità statale. Essa, infatti, definisce il fanciullo come ogni essere uma-
no avente un’età inferiore ai diciotto anni, salvo che non abbia raggiunto la maturi-
tà prima in virtù della legislazione nazionale (art. 1). Per tale motivo, il Comitato 
sui diritti del fanciullo (istituito dalla Convenzione) ha invitato gli Stati contraenti, 
la cui legislazione preveda un termine più basso per il raggiungimento della mag-
giore età, ad innalzare la maggiore età al compimento dei diciotto anni, al fine di 
aumentare il livello di protezione degli adolescenti. 

Per quanto riguarda il “decalogo” dei diritti che devono essere ricono-
sciuti ai fanciulli, la Convenzione sancisce, tra l’altro, il divieto di ogni di-
scriminazione (art. 2); il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo 
(art. 6); il diritto ad essere ascoltato in tutti i procedimenti che riguardano, 
sia direttamente sia tramite un rappresentante, un minore (art. 12). Ai fini 
dell’effettivo godimento dei diritti stabiliti dalla Convenzione, gli Stati sono 
chiamati ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi o di 
altro genere, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione 
(art. 4) anche se sono lasciati ampi margini alla discrezionalità statale. 
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Alla Convenzione sono stati aggiunti due protocolli opzionali (cui ade-
riscono numerosi Stati tra cui l’Italia), che cercano di contrastare due pia-
ghe che affiggono i minori nella società contemporanea: quella dello sfrut-
tamento sessuale e quella dell’utilizzo in conflitti armati, soprattutto inter-
ni. Si tratta del Protocollo sulla vendita, prostituzione e pornografia rappre-
sentante bambini e del Protocollo sul coinvolgimento dei bambini nei con-
flitti armati del 2000. Entrambi i Protocolli sono attuativi di norme quadro 
già contenute nella Convenzione: il primo impone agli Stati di incriminare 
e punire lo sfruttamento sessuale dei minori, anche sviluppando forme di 
cooperazione interstatale, mentre il secondo vieta lo sfruttamento militare 
dei bambini, proibendo la coscrizione dei minori di 18 anni e la loro par-
tecipazione alle ostilità̀, sia volontaria sia involontaria, e anche all’interno 
di gruppi armati non governativi. 

Una Convenzione ad hoc sul divieto di discriminazione nell’istruzione, che ha 
tra i suoi beneficiari soprattutto i minori, è stata invece adottata dall’UNESCO nel 
1960. Di essa sono parte circa cento Stati. 

La Convenzione sulla protezione dei lavoratori migranti e delle loro 
famiglie del 1990 (che però è stata fino ad oggi ratificata da un numero 
esiguo di Stati, tra i quali non figura l’Italia) ha come suo obiettivo il raf-
forzamento della tutela di una categoria particolarmente debole di lavora-
tori, quelli stranieri, che più di altri, possono essere vittime dello sfrutta-
mento e dell’illegalità. 

L’accordo contiene una definizione molto ampia di lavoratore migrante, 
che include chiunque sta per essere impegnato, è impegnato o è stato impe-
gnato in un’attività lavorativa in uno Stato di cui non è cittadino (art. 2, par. 
1). La categoria comprende, tra gli altri, i lavoratori transfrontalieri, quelli 
stagionali e quelli operanti su installazioni off-shore (art. 2, par. 2), ma non i 
dipendenti pubblici, che lavorano all’estero, e i dipendenti delle organizza-
zioni internazionali, i rifugiati e gli apolidi (art. 3). 

La Convenzione vieta ogni tipo di discriminazione tra lavoratori migran-
ti e quelli aventi la cittadinanza dello Stato ove esplicano la propria attivi-
tà lavorativa ed accorda loro diversi diritti fondamentali, (libertà di pensie-
ro, coscienza e religione, divieto di tortura e trattamenti inumani e degra-
danti, divieto di lavoro forzato, diritto alla privacy, ecc.): la parità di trat-
tamento in diversi settori, che vanno dall’accesso alla giustizia (art. 18) al-
la remunerazione (art. 25); la libertà di associazionismo sindacale (art. 25) 
ed il rispetto dell’identità culturale (art. 31). 

In linea generale, lo sviluppo della tutela del diritto dell’uomo al lavoro e dei cor-
relati diritti costituisce la funzione istituzionale di un’agenzia specializzata delle Na-
zioni Unite, l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), avente la sua sede a 
Ginevra. Su impulso dell’OIL sono stati conclusi diversi accordi in materia, tra cui 
la Convenzione sulla libertà sindacale (n. 87/1948); la Convenzione sul diritto di or-
ganizzazione e di contrattazione collettiva (n. 98/1949); la Convenzione sull’abolizio-
ne del lavoro forzato (n. 105/1957); la Convenzione sull’eliminazione della discrimi-
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nazione in materia di impiego e di professione (n. 111/1958); la Convenzione sulle 
peggiori forme del lavoro minorile (n. 182/1999) e la Convenzione sulla protezione 
della maternità (n. 183/2000), alle quali si aggiungono numerosi accordi relativi a 
specifiche attività lavorative (ad esempio, lavoro domestico, agricoltura, pesca). 

Lo scopo della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 
2006 (ratificata da centosettantacinque Stati) è quello di promuovere, pro-
teggere e assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le 
libertà da parte delle persone con disabilità. In particolare, da un canto, 
stabilisce nuovi e specifici diritti per le persone disabili (ad esempio, il di-
ritto a una vita indipendente nella comunità (art. 19), alla mobilità perso-
nale (art. 20), e, dall’altro, assicura che queste possano godere di tutti i di-
ritti umani, da quello alla vita (art. 10), all’accesso alla giustizia (art. 13), al-
l’integrità personale (art. 17), all’istruzione senza discriminazione alcuna 
(art. 24), alla salute (art. 25), alla partecipazione alla vita pubblica, politi-
ca e culturale (artt. 29 e 30), in applicazione dei principi generali di pari 
opportunità. La condizione di disabilità viene perciò ricondotta alla sussi-
stenza di barriere di vario genere che possono essere di ostacolo a quanti, 
portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, 
hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Al fi-
ne poi di monitorare gli avanzamenti degli Stati nella materia, la Conven-
zione prevede che ogni Stato presenti un rapporto dettagliato sulle misure 
prese per adempiere ai propri obblighi e sui progressi conseguiti (art. 35). 

6. (Segue): il sistema convenzionale universale per la tutela dei di-
ritti umani al fine della prevenzione e contrasto a talune gravi 
violazioni della dignità umana 

L’impegno alla tutela dei diritti umani, su impulso delle Nazioni Unite, 
si è anche incentrato sulla prevenzione e sul contrasto a taluni fenomeni 
diffusi, che incidono profondamente sulla dignità delle persone e che talo-
ra danno vita a ipotesi di sfruttamento economico dell’individuo o costi-
tuiscono strumenti di politica governativa. È questo il caso della sottopo-
sizione a schiavitù, della tratta degli esseri umani e della tortura. 

In taluni casi, comportamenti particolarmente offensivi della dignità umana 
sono scatenati dall’appartenenza ad un gruppo o ad una minoranza. Si pensi al ge-
nocidio e all’apartheid. 

Quanto alla riduzione in schiavitù ed alla tratta di schiavi, essa, già dal 
Congresso di Vienna del 1815, venne considerata contraria al diritto delle 
genti ed alla moralità internazionale. A questa valutazione fecero poi segui-
to diversi trattati internazionali sull’eliminazione del commercio di schiavi, 
fino ad arrivare all’Atto finale della conferenza di Bruxelles del 1889 – che 
contiene disposizioni in materia di contrasto alla schiavitù e alla tratta – e 
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alla Convenzione di Ginevra del 1926 sulla schiavitù (primo vero atto ad hoc, 
adottato in materia), conclusa sotto l’egida della Società delle Nazioni. 
Oggi è tuttavia comunemente ritenuto che il divieto di riduzione in schia-
vitù abbia oramai fondamento consuetudinario. 

Disposizioni volte a contrastare la tratta degli schiavi sono rinvenibili in molti 
altri accordi internazionali; si pensi, ad esempio, al Patto sui diritti civili e politici 
del 1966 che vieta non soltanto la riduzione in schiavitù e la tratta, ma anche il tenere 
qualcuno in stato di servitù, ossia la costrizione ad un lavoro forzato od obbligato-
rio (art. 8); alla Convenzione sui diritti della donna del 1979 che ribadisce l’obbligo 
dell’eliminazione del traffico delle donne così come il loro sfruttamento per la pro-
stituzione (art. 6); alla Convenzione, sui diritti del bambino del 1989, che impone 
agli Stati contraenti di prevenire la sottrazione, la vendita o il traffico di bambini 
per ogni scopo ed in ogni forma; e alle disposizioni della Convenzione delle Nazio-
ni Unite sul diritto internazionale del mare del 1982, sulla giurisdizione in alto ma-
re nei confronti delle navi pirata e dedite alla tratta di schiavi (v. infra, Capitolo 9). 

La Convenzione del 1926 contiene una definizione molto ampia di 
schiavitù, che si estrinseca nell’esercizio nei confronti di un altro essere 
umano di tutti od alcuni dei poteri connessi al diritto di proprietà e com-
prende la riduzione in schiavitù, la vendita e l’acquisto di schiavi così co-
me il trasporto di schiavi (art. I). Le parti contraenti dell’accordo si impe-
gnano conseguentemente, da un canto, a prevenire e reprimere la tratta 
degli schiavi e a perseguire la soppressione completa della schiavitù in tut-
te le sue forme, in modo progressivo e rapido (art. II) e, dall’altro, a con-
trastare il trasporto di schiavi (art. III). In particolare, all’obbligo di base 
di adottare tutte le misure legislative o di altro genere per abolire la schia-
vitù e il traffico di schiavi, seguono l’obbligo di incriminazione nei rispettivi 
ordinamenti interni di quei comportamenti che concretizzino la riduzione 
in schiavitù ed il traffico di schiavi o che a questi siano collegati, così co-
me la predisposizione delle opportune forme di cooperazione interstatale 
al fine di garantire l’effettività della repressione penale dei reati di schiavi-
tù. Si qualifica perciò in dottrina la schiavitù quale delictum juris gentium, 
ossia come reato che trova la sua base giuridica nel diritto internazionale. 

Anche se non può dirsi che il fenomeno della schiavitù sia oggi scomparso, è però 
vero che esso, nella maggior parte delle ipotesi, tende a presentarsi con le modalità 
diverse della tratta di essere umani, ossia attraverso modalità di c.d. quasi schiavitù. 
Per contrastare la tratta di esseri umani, ossia tutte quelle azioni aventi come obiet-
tivo finale lo sfruttamento coatto di un essere umano da parte di un altro essere uma-
no, è stato adottato nel 2000 a Palermo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, il Protocol-
lo sul contrasto alla tratta di esseri umani, che completa le previsioni della Con-
venzione sulla criminalità organizzata transnazionale (conclusa anch’essa a Palermo 
nella stessa data). È da notare che la tratta di esseri umani deve essere tenuta distinta 
dal traffico illecito di migranti clandestini, pure oggetto di un apposito Protocollo 
adottato nel 2000 nel capoluogo siciliano, principalmente per l’assenza di consenso 
da parte della vittima della tratta. Nel traffico di migranti, invece, il trafficato accon-
sente all’ingresso illegale in uno Stato, per il tramite dell’ausilio offerto dal trafficante. 



La sovranità dello Stato 84

Come la messa al bando della schiavitù è stata uno dei grandi obiettivi 
perseguiti dalla Comunità internazionale tra la fine dell’ottocento e la pri-
ma metà del novecento, così la messa al bando della tortura è stata perse-
guita dalle Nazioni Unite nella seconda metà del ’900, trovando il suo cul-
mine nella Convenzione del 1984 contro la tortura e altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani e degradanti. 

Circa centosessantadue Stati sono parti contraenti della Convenzione, tra cui 
l’Italia che solo da poco ha recepito la Convenzione con la legge n. 110 del 14 luglio 
2017. 

La Convenzione del 1984 rimane uno tra i più importanti strumenti 
convenzionali di tutela dei diritti umani, anche se oggi è opinione condivi-
sa che il divieto di tortura trovi la sua base giuridica nel diritto interna-
zionale cogente. 

In tal senso il Tribunale internazionale penale per la ex Jugoslavia (sentenza del 
10 dicembre 1998, nel caso Furundžija) e la Corte internazionale di giustizia (sen-
tenza del 20 luglio 2012, caso relativo ad Alcune questioni sull’obbligo di giudicare o 
estradare). In tale decisione la Corte precisa come la natura consuetudinaria del di-
vieto di tortura discenda dall’ampia prassi degli Stati, accompagnata da una chiara 
opinio juris, dalla conclusione di tanti accordi in materia a portata universale e dal 
loro recepimento negli ordinamenti interni che vietano la tortura, così come dalla 
frequente sottoposizione di casi di tortura ai giudici interni e a quelli internazionali. 
La tortura d’altronde costituisce anche una violazione grave delle quattro Conven-
zioni di Ginevra del 1949 sul diritto internazionale umanitario e ai sensi dello Statu-
to della Corte penale internazionale del 1998 è anche un crimine contro l’umanità. 

L’impianto della Convenzione del 1984 è molto simile a quello della Con-
venzione sulla schiavitù: fissazione della definizione di tortura (art. 1), cui 
fa seguito la previsione di un fascio di obblighi in capo agli Stati, che si 
specificano in quello di incriminare i comportamenti che rientrano nella 
definizione di tortura (artt. 2 e 4) e nello sviluppo di forme di cooperazio-
ne giudiziaria al fine dell’effettività della repressione penale del reato di 
tortura (art. 3). In aggiunta a ciò, la Convenzione, riprendendo il modello 
dei comitati di controllo che, come si vedrà, è proprio della gran parte de-
gli accordi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, istituisce un si-
stema di monitoraggio, competente a ricevere i rapporti degli Stati sui prov-
vedimenti adottati per adempiere agli obblighi in essa sanciti (Parte II). 

La definizione di tortura accolta dalla Convenzione è abbastanza circo-
scritta rispetto a definizioni contenute in altri strumenti convenzionali (co-
me, ad esempio, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950). In-
fatti, se in essa vengono ricomprese sia le sofferenze fisiche che quelle men-
tali, la definizione fa riferimento soltanto alla tortura ufficiale, ossia quella 
esercitata od ordinata da un organo dello Stato, escludendo dall’ambito ap-
plicativo convenzionale la tortura effettuata da privati. Inoltre, è necessario 
che la tortura sia inflitta ad una persona allo scopo di ottenere informazioni 
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o confessioni da essa o da una terza persona, di punirla, per un atto che es-
sa o una terza persona hanno commesso o sono sospettate aver commesso, 
di intimorirla o di far pressione su di essa o di intimorire o di far pressione 
su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi for-
ma di discriminazione (art. 1). Dunque, perché si abbia tortura ai sensi del-
la Convenzione del 1984 è necessario che concorrano tre condizioni cumu-
lative: la sottoposizione intenzionalmente di un individuo a sofferenze men-
tali o fisiche acute; la necessità che sia coinvolto, direttamente od indiret-
tamente, nell’atto di tortura un pubblico ufficiale; lo scopo specifico della 
tortura. Dalla definizione di tortura sono esclusi dolori e sofferenze inerenti 
o derivanti dall’imposizione di sanzioni legittime. 

È facile vedere come ciascuno di questi elementi presenti ampi margini interpre-
tativi che però sono stati progressivamente definiti da una costante giurisprudenza 
internazionale, soprattutto quella della Corte europea dei diritti umani in rapporto 
all’articolo 3 della Convenzione di Roma, a partire da due importanti leading case, 
ossia: il caso Danimarca, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi c. Grecia (c.d. caso greco, 
rapporto della Commissione europea dei diritti umani del 1969 e decisione del Co-
mitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 15 aprile 1970 e il caso Irlanda c. 
Gran Bretagna (sentenza del 18 gennaio 1978). 

Il divieto di tortura è assoluto e non solo non conosce eccezioni, inclu-
se situazioni di guerra, di instabilità politica e di terrorismo (art. 2, par. 2) 
ma include anche il divieto di espellere, respingere od estradare una per-
sona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa 
rischi di essere sottoposta a tortura (art. 3). È al riguardo sufficiente la 
prova di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell’uomo, gravi, 
flagranti o massicce, per concretizzare la presenza dei sopra citati sospet-
ti, senza che pertanto sia necessario dimostrare una politica sistematica di 
tortura. 

Infine, per quanto riguarda l’esercizio della giurisdizione penale, la Con-
venzione impone agli Stati contraenti il c.d. obbligo aut dedere aut judicare; 
in altri termini, viene ammessa la competenza giurisdizionale di ogni Stato 
a reprimere la tortura, anche se non commessa nel suo territorio, o a danno 
di un suo cittadino o da un suo cittadino, purché l’accusato si trovi nel suo 
territorio (c.d. giurisdizione universale) nel caso in cui questo non decida di 
estradare il presunto reo (artt. 5-9). 

La Convenzione è completata da un Protocollo facoltativo, adottato nel 2002 ed 
entrato in vigore nel 2006 (e ratificato dall’Italia nel 2013), che predispone un siste-
ma di ispezioni regolari, da parte di organismi internazionali e interni indipenden-
ti, negli stabilimenti penali degli Stati parte, al fine di prevenire fatti di tortura od 
altri comportamenti inumani e degradanti. 
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7. (Segue): i limiti del controllo sul rispetto di tali strumenti 

I limiti del sistema convenzionale universale di tutela dei diritti dell’uo-
mo consistono nella limitata incisività ed effettività degli strumenti di con-
trollo previsti a garanzia del rispetto dei diritti umani da essi sanciti. 

In linea generale, i poteri che possono essere attribuiti agli organi inter-
nazionali con riguardo al risultato del procedimento di garanzia, possono, 
da un canto, essere limitati alla soluzione amichevole della controversia e si 
esplicano nell’emanazione di rapporti, pareri e raccomandazioni, tutti atti 
sforniti di efficacia obbligatoria per le parti della controversia. Dall’altro, si 
può trattare di poteri che permettono di imporre una soluzione vincolante 
della controversia e che si esplicano nell’emanazione di sentenze ed ordi-
nanze, atti forniti di efficacia obbligatoria nei confronti delle parti alla con-
troversia. Evidentemente, quest’ultima categoria di decisioni assicura una 
maggiore effettività del sistema di garanzia internazionale dei diritti umani. 

Tutti i meccanismi approntati dagli strumenti convenzionali elaborati 
in seno alle Nazioni Unite sortiscono solo in misure raccomandatorie, poi-
ché agli organi competenti nel settore del controllo della tutela dei diritti 
umani non viene attribuito alcun potere ai fini di una soluzione obbligato-
ria delle controversie relative alla violazione di questi diritti. 

Quanto all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, 
creato dall’Assemblea generale con la Risoluzione n. 48/141 del 1993, esso 
ha competenze volte a promuovere la protezione dei diritti civili, politici, 
culturali, economici e sociali; ad assistere tecnicamente ed economicamen-
te gli Stati nella promozione di questi diritti nei rispettivi ordinamenti in-
terni; a coordinare le attività intraprese in materia nell’ambito dell’ONU e 
delle sue agenzie specializzate; e ad impostare il dialogo con i governi e cer-
care di prevenire ostacoli al pieno attuarsi dei diritti umani. In estrema sin-
tesi l’Alto Commissario ha la funzione di trasporre il tema della protezione 
e dello sviluppo dei diritti umani in ogni programma delle Nazioni Unite, 
quale garanzia per il mantenimento della pace e della sicurezza internazio-
nale. 

L’ufficio è presieduto da un Alto Commissario per i diritti umani, che deve esse-
re una persona di elevata moralità ed integrità, particolarmente esperta in materia 
di diritti umani, e che deve esercitare il proprio mandato in modo obiettivo ed im-
parziale. 

Funzioni di controllo esercita invece il Consiglio per i diritti umani 
delle Nazioni Unite, istituito dall’Assemblea generale con la Risoluzione 
n. 60/251 del 2006. 

Il Consiglio ha sostituito la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo, 
creata dal Consiglio economico e sociale nel 1946 ed il cui mandato, originariamente 
indicato in due risoluzioni del 1946, consisteva nella presentazione al Consiglio eco-
nomico e sociale di proposte, raccomandazioni e rapporti relativi alla promozione 
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dei diritti umani e all’assistenza agli Stati in tale settore. Successivamente la Com-
missione, agendo ai limiti se non al di fuori del proprio mandato formale, cominciò 
ad occuparsi del rispetto dei diritti umani da parte degli Stati membri dell’organiz-
zazione. Si pensi, ad esempio, all’accertamento da parte della Commissione sulla 
validità delle riserve apposte alle convenzioni sui diritti dell’uomo rispetto al loro 
oggetto e scopo, al fine di cercare di evitare una riduzione sostanziale degli obblighi 
di protezione dei diritti umani per lo Stato riservatario. La sostituzione della Commis-
sione è stata determinata dagli scarsi risultati raggiunti e dal discredito di cui era 
diventata oggetto e che rischiava di minare l’autorevolezza dell’ONU. 

Il Consiglio per i diritti umani – diversamente dalla Commissione – è 
un organo sussidiario dell’Assemblea generale e non del Comitato econo-
mico e sociale. Il cambiamento di status è stato scelto al fine di favorire il 
rafforzamento della sua azione anche se si tratta di una soluzione di me-
diazione rispetto alle proposte a favore della creazione di un organo per la 
tutela dei diritti umani comparabile a quelli previsti dalla Carta ONU. 

Il Consiglio è un organo intergovernativo, composto da quarantasette Stati, eletti 
a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto dall’Assemblea generale. Nell’eleggere 
uno Stato i membri dell’Assemblea generale dovrebbero prendere in considerazione 
il contributo del candidato alla promozione e protezione dei diritti umani e le pro-
messe e gli impegni presi al riguardo. I componenti del Consiglio restano in carica 
per tre anni, rinnovabili non più di due volte consecutive. L’Assemblea generale può, 
a maggioranza qualificata di due terzi, sospendere quel componente del Consiglio 
che si sia reso responsabile di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani. 

Il mandato del Consiglio è quello di promuovere il rispetto universale e 
la difesa dei diritti umani globalmente intesi; ciò è da intendersi non sol-
tanto nel senso della tutela di tutti i diritti umani, ma anche nel senso del 
coordinamento della tutela dei diritti umani a livello mondiale, in modo 
che tutti gli organismi partecipanti al sistema siano coinvolti formalmente 
e sostanzialmente in questa azione. In particolare, il Consiglio è chiamato, 
tra l’altro, ad affrontare casi di violazioni dei diritti umani, incluse le vio-
lazioni massicce e generalizzate; a promuovere l’educazione ai diritti uma-
ni, fornendo assistenza e consulenza agli Stati; a favorire il dialogo sui di-
ritti umani; a presentare raccomandazioni all’Assemblea generale per lo 
sviluppo dei diritti umani; a promuovere l’attuazione dei diritti umani ne-
gli Stati membri dell’organizzazione; a contribuire, attraverso il dialogo e 
la cooperazione, alla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e a rea-
gire prontamente alle emergenze sui diritti umani. Nell’espletamento di que-
ste competenze il Consiglio deve essere guidato dai principi di universali-
tà, imparzialità, obiettività e non selettività. 

Una delle competenze più significative assegnate al Consiglio è l’esame 
periodico universale (par. 5, lett. a) della Risoluzione), cui sono sottoposti 
tutti gli Stati membri dell’ONU ogni quattro anni per esaminare il rispetto 
da parte loro degli obblighi assunti in base alle ratifiche dei vari trattati 
sui diritti umani. L’esame deve garantire l’uguaglianza di trattamento per 
tutti gli Stati e si caratterizza per essere cooperativo in quanto basato sul 
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dialogo interattivo e sull’efficace partecipazione dello Stato sottoposto ad 
esame. 

La disciplina in dettaglio dell’esame periodico universale è contenuta nella Ri-
soluzione n. 5/1 adottata dal Consiglio nel 2007, in cui sono fissate modalità e tem-
pi della valutazione. Quanto alle modalità, la procedura consta di tre fasi: nella pri-
ma fase, l’esame avviene da parte dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti uma-
ni, sulla base di un rapporto iniziale preparato dallo Stato sotto esame, con l’ag-
giunta di informazioni provenienti da diverse fonti (ad esempio, dai comitati even-
tualmente previsti dagli accordi ONU sui diritti umani, i c.d. treaty bodies, dalle pro-
cedure speciali del Consiglio, da altri organismi delle NU, o dalle organizzazioni non 
governative). Nella seconda fase, la documentazione viene sottoposta ad un gruppo 
di lavoro composto da tutti gli Stati membri del Consiglio ed i cui lavori sono faci-
litati dalla presenza di tre relatori indipendenti (c.d. troika) per ogni esame. Il grup-
po di lavoro, dopo aver analizzato la documentazione e aver richiesto risposte e com-
menti da parte dello Stato sotto esame, redige un rapporto che invia al Consiglio 
sui diritti umani. Inizia quindi la terza fase che si svolge davanti al Consiglio che 
adotta un rapporto finale contenente raccomandazioni allo Stato. Dunque, la valu-
tazione si basa su tre documenti: un rapporto preparato dallo Stato sottoposto al-
l’esame, un rapporto predisposto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
diritti umani, sulla base dei dati provenienti da vari organi ed agenzie, ed un rap-
porto, sempre compilato dall’Alto Commissariato, contenente informazioni credibi-
li e degne di fede provenienti dalle parti interessate (cui possono contribuire le or-
ganizzazioni non governative). Quanto ai tempi, il 1° maggio 2017 ha avuto inizio 
il terzo ciclo di esame periodico universale. 

Non mancano critiche a questo procedimento, che si incentrano soprat-
tutto sul fatto che la valutazione viene in buona sostanza effettuata da Stati 
e non da valutatori indipendenti; da qui il rischio di una maggiore inclina-
zione a valutazioni politiche. Occorre inoltre anche tenere conto che il mec-
canismo si basa alla fine sull’attuazione spontanea da parte dello Stato delle 
raccomandazioni del Consiglio e che l’adempimento può essere accertato 
solo con il successivo esame periodico durante il quale ci si aspetta che lo 
Stato mostri i progressi compiuti o motivi eventuali defaillances. 

Il Consiglio è anche competente a promuovere e controllare il rispetto 
dei diritti umani in un determinato Stato (mandato per Paese) o con rife-
rimento a specifici aspetti (mandato tematico) attraverso le c.d. special 
procedures già utilizzate dalla precedente Commissione. Queste procedu-
re speciali consistono nell’affidare a uno o più esperti indipendenti (c.d. 
relatori speciali) il compito di analizzare, monitorare e relazionare sulla 
situazione dei diritti umani in quel territorio o relativamente a quella par-
ticolare tematica. 

Ad esempio, vi sono relatori speciali per la situazione dei diritti umani in Bielo-
russia, in Eritrea, in Iran, o sulla protezione dei diritti culturali, dei diritti delle per-
sone disabili, o sulle detenzioni arbitrarie. 

Infine, ai sensi della Risoluzione n. 5/1 il Consiglio può ricevere, così 
come avveniva per la Commissione, comunicazioni individuali da singoli 
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da associazioni su accuse di gravi e flagranti violazioni di diritti umani e 
libertà fondamentali, ovunque esse siano poste in essere. Sulla base dei ri-
sultati delle indagini il Consiglio adotta rapporti e raccomandazioni del 
Consiglio che invia agli Stati interessati. 

Le comunicazioni, che non sono valutate come inammissibili, sono inviate allo 
Stato interessato per le sue osservazioni sulle accuse rivoltegli e sono poi analizzate 
dal gruppo di lavoro sulle comunicazioni e poi da quello sulle situazioni che invia 
un rapporto al Consiglio. Quest’ultimo esamina il rapporto a porte chiuse e decide 
il da farsi che può anche comportare la nomina di un esperto per controllare la si-
tuazione o rendere pubblica la procedura stessa. 

Questi quasi quindici anni di funzionamento del Consiglio hanno tut-
tavia mostrato una sua scarsa incisività, non solo perché esso non può che 
raccomandare e stendere rapporti, ma anche per gli equilibri diplomatici e 
politici che lo hanno caratterizzato e che spesso hanno anche circoscritto 
il ruolo propulsore delle organizzazioni non governative. 

Organi di controllo ad hoc, i c.d. treaty bodies sono previsti dalla gran 
parte degli accordi sui diritti umani predisposti sotto l’egida delle Nazioni 
Unite. Tra questi spicca il Comitato per i diritti dell’uomo, previsto dalla 
parte IV del Patto sui diritti civili e politici e dal suo primo Protocollo opzio-
nale. 

Il Comitato – composto da diciotto membri (esperti della materia ed 
indipendenti, che vi partecipano non in quanto rappresentanti degli Stati) – 
deve controllare il rispetto dei diritti umani di cui al Patto da parte degli 
Stati contraenti. I controlli avvengono secondo tre procedure: quella dei 
rapporti periodici; quella delle comunicazioni interstatali e quella delle 
comunicazioni individuali. 

I rapporti periodici devono essere presentati dagli Stati contraenti un 
anno dopo la loro accessione al Patto e successivamente quando il Comi-
tato li richieda (solitamente ogni quattro anni) (art. 28). In essi gli Stati 
fanno stato delle misure che hanno preso al fine di conseguire il rispetto 
dei diritti riconosciuti nel Patto (art. 40). In materia, all’organo di control-
lo sono attribuiti limitati poteri di informazione, volti solo a completare le 
notizie ricevute o a conoscere fatti ed atti non contemplati nei rapporti 
(art. 40). I rapporti sono discussi in riunioni pubbliche alle quali partecipa 
lo Stato sotto osservazione. Alla fine di questa sorta di contraddittorio, il 
Comitato adotta per consensus le sue osservazioni conclusive. 

La prassi più recente vede anche un coinvolgimento informale nel procedimen-
to delle organizzazioni non governative che spesso discutono i rapporti con i mem-
bri del Comitato e che spesso presentano un rapporto alternativo a quello dello Stato. 

Non si tratta di un meccanismo di controllo particolarmente efficace e 
ciò discende da due circostanze: in primo luogo, il rapporto è redatto dal-
lo stesso Stato che è sottoposto ad indagine e il Comitato non ha poteri di-
retti e completi di informazione; in secondo luogo, le osservazioni del Co-
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mitato hanno contenuto e portata generali. Ne consegue che tali controlli 
hanno soprattutto rilievo politico e morale. 

Le comunicazioni interstatali sono dei ricorsi presentati contro uno 
Stato contraente da parte di altri Stati contraenti che hanno ad oggetto 
violazioni specifiche del Patto (art. 41). Questi ricorsi danno luogo ad una 
procedura di conciliazione fondata principalmente sulla buona volontà de-
gli Stati. In particolare, il Comitato esamina le comunicazioni a porte chiu-
se e tutti gli atti della procedura sono in forma scritta. Al termine, il Comi-
tato formula le proprie constatazioni in un rapporto che è comunicato al-
lo Stato chiamato in causa e allo Stato ricorrente. Il Patto non chiarisce 
quale sia il valore del rapporto, ossia se esso sia vincolante o meno o se ab-
bia portata esortativa o meramente raccomandataria. Sul punto, però, ha 
preso da lungo tempo posizione il Comitato, che considera i rapporti mo-
ralmente vincolanti per gli Stati. 

Tuttavia, l’efficacia di questo strumento è fortemente condizionata dal 
fatto che lo Stato deve avere previamente accettato la competenza del 
Comitato in materia. 

La procedura delle comunicazioni individuali, che è disciplinata nel I 
Protocollo opzionale al Patto, permette a singoli o a gruppi di individui di 
sottoporre al Comitato specifiche violazioni che si ritiene avere subito da 
parte di uno Stato contraente. Il sistema dei ricorsi individuali opera sulla 
base di regole che appaiono simili a quelle previste per i ricorsi interstatali, 
innanzitutto per quel che concerne il tentativo di conciliazione che viene 
esperito in via preliminare. Tale procedura inoltre prevede – così come ac-
cade solitamente per qualsiasi procedura diretta a disciplinare il ricorso ad 
istanze giurisdizionali o quasi giurisdizionali in materia di tutela interna-
zionale dei diritti umani – che siano previamente esauriti i ricorsi interni. Il 
limite di questo strumento è prevalentemente quantitativo, visto che quasi 
un terzo degli Stati contraenti del Patto non hanno aderito al Protocollo. 

Tra questi vi sono grandi e importanti Stati, come gli Stati Uniti, la Gran Breta-
gna, l’India, il Pakistan, l’Indonesia, l’Iran, il Giappone, l’Egitto, il Marocco, l’Etio-
pia e il Kenya. 

Infine, il Comitato può anche adottare commenti generali con i quali, 
principalmente, interpreta talune disposizioni del Patto che riguardino di-
ritti particolarmente significativi in un determinato periodo storico o sot-
toposti a ripetute e diffuse lesioni. 

Si pensi a quello sull’articolo 6, in materia di diritto alla vita (CCPR/C/21/add. 4 
del 14 novembre 1984). 

Anche il Patto sui diritti economici, sociali e culturali prevede un si-
stema di controlli (Parte IV del Patto e Protocollo opzionale del 2008) che 
fa capo ad un apposito organo: il Comitato per i diritti economici, sociali 
e culturali, che è stato istituito successivamente dal Consiglio economico 
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e sociale con la Risoluzione n. 17 del 1985. Il Comitato, che è composto da 
diciotto membri indipendenti, eletti dal Consiglio economico e sociale, 
adempie alla funzione di monitorare l’attuazione dei diritti contenuti nel 
Patto sulla base dei rapporti degli Stati, di comunicazioni individuali e di 
comunicazioni interstatali. 

Gli Stati devono presentare rapporti sulle misure adottate e sui pro-
gressi compiuti nell’attuazione del Patto stesso dopo due anni dall’acces-
sione al Patto o, successivamente, ogni cinque anni (artt. 16-25). Tali rap-
porti sono esaminati dal Comitato, che chiede agli Stati di fornire informa-
zioni per iscritto e oralmente nel corso di audizioni. Alla fine del procedi-
mento il Comitato adotta osservazioni conclusive che hanno portata rac-
comandatoria. Anche in questo caso il valore delle raccomandazioni da par-
te del Comitato è meramente morale e politico. 

Il Protocollo opzionale del 2008 (entrato in vigore nel 2013 anche se so-
lo per ventidue Stati) ha introdotto, sulla falsariga del sistema operante 
nell’ambito del Patto sui diritti civili e politici, la procedura delle comuni-
cazioni individuali (artt. 1-9) e quella delle comunicazioni interstatali 
(che deve essere espressamente accettata dallo Stato contraente) (art. 10). 
L’obiettivo di entrambe le procedure è quello di addivenire ad una compo-
sizione amichevole della controversia che permetta il pieno rispetto dei 
diritti umani e dunque si basa sulla volontà dello Stato accusato di viola-
zioni dei diritti umani di rimediare all’illecito. Il Comitato dunque forni-
sce i suoi buoni uffici alle parti. 

Il Comitato può anche, se lo Stato contraente vi ha appositamente ac-
consentito, condurre inchieste su gravi e sistematiche violazioni dei di-
ritti economici, sociali e culturali. Esso può anche predisporre commenti 
generali sugli articoli del Patto (art. 11). 

Il Comitato ha trovato diverse difficoltà nello svolgimento delle sue fun-
zioni, anche a causa della vaghezza di molti dei diritti enunciati nel Patto, 
dell’assenza di un corpus di strumenti giuridici vincolanti in materia e di 
una consistente prassi giudiziaria, senza considerare l’ambivalenza di mol-
ti Stati rispetto a questa categoria di diritti. 

Altri treaty bodies sono: il Comitato sull’eliminazione di ogni discrimi-
nazione razziale, il Comitato sull’eliminazione di ogni discriminazione nei 
confronti delle donne, il Comitato sui diritti del fanciullo, il Comitato sulla 
protezione dei lavoratori migranti, il Comitato sui diritti delle persone con 
disabilità e il Comitato contro la tortura. Le funzioni e i metodi di funzio-
namento di questi comitati riprendono tutti il modello del Comitato isti-
tuito dal Patto sui diritti civili e politici. Ne consegue che si è in presenza 
di organi che non possono adottare decisioni vincolanti. Occorre inoltre 
anche considerare che la proliferazione dei Comitati può portare ad inter-
pretazioni difformi degli stessi diritti, rischio che solo parzialmente può 
essere evitato con la prassi delle riunioni annuali dei presidenti dei diversi 
comitati sui diritti umani in seno all’ONU. 
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Il Comitato sui diritti del fanciullo, composto da dieci esperti indipendenti 
(artt. 42-45), esercita controlli molto blandi sui rispettivi accordi di riferimento: ri-
ceve rapporti dagli Stati per il tramite del Segretario generale e predispone rapporti 
per l’Assemblea generale, tramite il Consiglio economico e sociale. Il terzo Proto-
collo opzionale del 2008 (entrato in vigore nel 2011) ha introdotto la procedura del-
le comunicazioni individuali da parte dei fanciulli che abbiano patito violazioni dei 
diritti sanciti dalla Convenzione e dal primo Protocollo opzionale. 

Il Comitato sui diritti delle persone con disabilità riceve anch’esso rapporti 
dagli Stati e comunicazioni individuali ai sensi del Protocollo opzionale, ma non 
dagli Stati. 

Infine, il Comitato contro ogni discriminazione razziale (composto da diciotto 
esperti indipendenti) (artt. 8-15), quello contro la tortura (composto da dieci 
esperti indipendenti) (artt. 7-24), quello contro le discriminazioni nei confronti 
della donna e quello sulla protezione dei lavoratori migranti (artt. 72-78) si carat-
terizzano per una maggiore incisività di azione. In linea di massima, tutti ricevono 
non solo rapporti dagli Stati, ma anche comunicazioni dagli Stati e dagli individui 
su specifiche violazioni, sempre che lo Stato contraente di cui tratta la comunica-
zione abbia specificatamente accettato questa competenza dei Comitati. 

Meccanismi di controllo esistono anche all’interno dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), sia di carattere generale, ossia applicabili 
a tutte le convenzioni promosse da questa agenzia specializzata, sia di ca-
rattere speciale, ossia relativi a specifici settori. È questo il caso della li-
bertà sindacale. 

Anche in ambito UNESCO sono state istituite procedure di controllo sul rispetto 
dei diritti umani. In particolare, il Comitato esecutivo dell’UNESCO ha creato nel 
1978 un Comitato che esamina comunicazioni individuali su violazioni dei diritti 
umani (decisione n. 104 EX/3.3). 

In conclusione, lo scotto che il sistema convenzionale sulla protezione 
dei diritti dell’uomo promosso dalle Nazioni Unite paga al fine del raggiun-
gimento di una portata universale è quello del ridimensionamento dell’effet-
tività dei testi convenzionali. In altri termini, al fine di ottenere l’adesione 
alle convenzioni sulla protezione dei diritti umani di Stati profondamente 
diversi quanto a livello di sviluppo politico, civile, sociale, economico e cul-
turale, e soprattutto quanto alla loro percezione dei diritti umani, si è dovu-
to limitare il loro contenuto alla definizione e declinazione di questi diritti 
ed a mere enunciazioni di principio sull’obbligo del loro rispetto, senza po-
ter arrivare a forme di controllo, auspicabilmente giurisdizionali, in grado 
di imporre coattivamente tale osservanza, erodendo la sfera del dominio ri-
servato degli Stati. 
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SEZIONE II 

Il sistema regionale di protezione dei diritti umani 

1. La regionalizzazione della tutela dei diritti dell’uomo ed il 
rafforzamento dei meccanismi di controllo. Il modello della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo: a) il decalogo dei 
diritti 

Le garanzie poste a tutela dei diritti dell’uomo appaiono dotate di un 
ben maggiore grado di effettività a livello regionale e, in primo luogo, in 
Europa. In effetti, lo sviluppo di sistemi di protezione dei diritti umani in 
ambito regionale non costituisce una limitazione del principio di univer-
salità dei diritti affermati dalle Nazioni Unite, ma anzi garantisce un’ap-
plicazione privilegiata di questi diritti. Il parallelo e sinergico sviluppo del-
l’approccio universalistico e di quello regionalistico si è rivelato del tutto 
positivo e costruttivo tanto che i meccanismi regionali attualmente esistenti 
(quello europeo, quello latino americano, quello africano e quello arabo), e 
nonostante le profonde differenze in termini di sviluppo che li caratteriz-
zano, vengono attualmente considerati i pilastri sui quali poggia la prote-
zione universale dei diritti dell’uomo. 

Se è pur vero che per molto tempo i due ambiti hanno proceduto in maniera del 
tutto autonoma, spesso ignorandosi, già dal 1989 il Segretario generale delle Nazio-
ni Unite, per la prima volta riconobbe al regionalismo un ruolo significativo ai fini 
dello sviluppo delle norme in materia di diritti dell’uomo, sottolineando, soprattut-
to, la capacità dei sistemi regionali di meglio adattarsi alle realtà concrete e speci-
fiche dei vari contesti politici, sociali e culturali. 

L’esempio più significativo dell’affermazione di norme internazionali in 
materia di diritti dell’uomo a livello regionale è dato dalla Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali conclusa a Roma nel 1950, la quale, corredata da sedici protocolli (di 
cui il Protocollo n. 15 non è ancora entrato in vigore), rappresenta a tut-
t’oggi il modello più avanzato ed efficace di protezione internazionale dei 
diritti dell’uomo. 

Elaborati nell’ambito del Consiglio d’Europa, la Convenzione ed alcuni 
dei suoi protocolli garantiscono una serie di diritti di natura essenzialmen-
te civile e politica ed istituiscono un sistema di controllo di natura giudi-
ziaria che, in seguito all’entrata in vigore del Protocollo n. 11 nel 1998, si 
caratterizza principalmente per l’istituzione di una Corte unica permanen-
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te, la Corte europea per i diritti umani, che ha la sua sede a Strasburgo ed 
alla quale i singoli hanno un accesso diretto. 

I protocolli alla Convenzione sono di due tipi: quelli che ampliano la sfera dei 
diritti protetti dal sistema convenzionale, che perciò sono addizionali alla Conven-
zione stessa e che possono entrare in vigore tra un numero più limitato di Stati e 
quelli che modificano il meccanismo procedurale fissato dalla Convenzione e che 
quindi, essendo emendamenti al testo, devono essere ratificati da tutti gli Stati 
membri per entrare in vigore. 

Per quanto riguarda i rapporti tra l’ordinamento italiano e la Conven-
zione di Roma, la Corte costituzionale (sentenze nn. 348 e 349 del 22 otto-
bre 2007) ha escluso che rispetto alla materia della tutela dei diritti umani 
si sia avuta una cessione di sovranità, analogamente a quanto verificatosi 
in rapporto all’ordinamento dell’Unione europea, da parte degli Stati con-
traenti e, in particolare, da parte dell’Italia. Pertanto, secondo la Corte co-
stituzionale la Convenzione europea ha il rango di norma “interposta” tra 
la Costituzione e la legislazione ordinaria. Essa non può essere abrogata da 
una norma successiva con essa contrastante, in virtù dell’articolo 117, co. 
1 della Costituzione ed è soggetta al controllo di conformità ai principi co-
stituzionali interni da parte della Corte costituzionale. La Convenzione 
dunque è, da un canto, parametro interposto rispetto alla legittimità costi-
tuzionale delle norme interne e, dall’altro, criterio di interpretazione delle 
disposizioni interne. Per contro, la giurisprudenza amministrativa, facen-
do riferimento all’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, che contem-
pla l’adesione dell’Unione alla Convenzione di Roma, ritiene che le norme 
della Convenzione siano equiparabili al diritto dell’Unione europea e che 
un loro eventuale contrasto con il diritto interno potrebbe essere risolto 
direttamente dal giudice senza la necessità di adire la Corte costituzionale 
(TAR Lazio, sez. II-bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010 e Consiglio 
di Stato, sez. IV, decisione n. 1220 del 2 marzo 2010). 

La Convenzione, da una parte, enuncia una serie di diritti e libertà di 
natura civile o politica e, dall’altra, istituisce un sistema destinato a garan-
tire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti. 

I diritti protetti sono fissati nel Titolo I della Convenzione e dai Protocolli nn. 1, 
4, 6, 7, 12 e 13. 

Molto ampio è, evidentemente, alla luce anche del comune patrimonio 
di tradizioni, di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del 
diritto proprio degli Stati europei (come recita il Preambolo della Conven-
zione), il decalogo dei diritti umani contenuto nella Convenzione e nei ci-
tati Protocolli. I diritti includono, tra gli altri: il diritto alla vita (art. 2), il 
divieto di tortura e riduzione in schiavitù (artt. 3 e 4), il diritto alla libertà 
ed alla sicurezza (art. 5), il diritto ad un equo processo (art. 6), il principio 
di legalità e l’irretroattività della legge penale (art. 7), il diritto al rispetto 
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della vita privata e familiare (art. 8), la libertà di pensiero, di coscienza e 
di religione (art. 9), la libertà di espressione (art. 10), la libertà di riunione 
e di associazione (art. 11), il diritto di sposarsi e di avere una famiglia (art. 
12), il diritto ad un ricorso effettivo e all’applicazione della Convenzione a 
livello nazionale (art. 13) ed il divieto di discriminazione nel godimento 
dei diritti e delle libertà fissate dalla Convenzione (art. 14). I Protocolli, in-
vece, aggiungono altri diritti sostanziali a quelli già garantiti dalla Con-
venzione: ossia il diritto di proprietà, all’istruzione e a libere elezioni at-
traverso scrutinio segreto (Protocollo n. 1), il divieto di incarcerazione per 
debiti e taluni ulteriori diritti, come quello alla residenza e al rientro nel 
proprio Stato di nazionalità (Protocollo n. 4), il divieto della pena di morte 
in tempo di pace (Protocollo n. 6), il divieto generale di discriminazione 
(Protocollo n. 12), nonché il divieto della pena di morte anche in tempo di 
guerra (Protocollo n. 13). Invece il Protocollo n. 7 fissa garanzie procedu-
rali in tema di espulsione di stranieri, nel processo penale e di parità tra i 
coniugi. 

È da ricordare che la Corte europea ha più volte sottolineato come la 
Convenzione sia uno strumento “vivente”, che deve essere interpretato alla 
luce delle condizioni di vita attuali e che ciò vale sia per le sue norme so-
stanziali che per quelle procedurali. Su tali basi, la Corte ha proceduto ad 
un’interpretazione evolutiva della Convenzione. 

Corte europea dei diritti umani, caso Loizidou c. Turchia, sentenza del 23 marzo 
1995 e caso Soering c. Gran Bretagna, sentenza del 7 luglio 1989. 

Sempre al fine di garantire una tutela effettiva dei diritti umani, la Cor-
te europea ha fatto riferimento alla specificità della Convenzione europea 
rispetto agli altri strumenti internazionali a tutela dei diritti umani. Tale 
specificità risiede nella circostanza che la Convenzione non è caratterizza-
ta da una logica sinallagmatica – essa infatti non garantisce la tutela dei 
diritti umani attraverso diritti reciproci – bensì da una logica collettiva, erga 
omnes, che esclude ogni interpretazione restrittiva e che giustifica un’in-
terpretazione autonoma dei diritti e delle libertà rispetto agli ordinamenti 
interni. 

Corte europea dei diritti umani, caso Deweer c. Belgio, sentenza del 27 febbraio 
1989 e caso Cruz Varas et al. c. Svezia, sentenza del 20 marzo 1991. 

Si ricorda, infine, che le garanzie contenute nella Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo sono completate ed integrate dalle previsioni contenu-
te in altri accordi adottati in seno al Consiglio d’Europa. Tra questi spic-
cano la Carta sociale europea del 1961 e poi modificata nel 1996, sui di-
ritti economici e sociali che risultano solo marginalmente garantiti dalla 
Convenzione europea, la Convenzione per la prevenzione della tortura e 
di altri comportamenti disumani e degradanti del 1987, la Convenzione 
sui diritti umani e la biomedicina del 1997 e la Convenzione sulla pre-
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venzione e repressione della violenza contro le donne e della violenza 
domestica del 2011. 

La Carta sociale europea non solo individua e fissa obiettivi a lungo 
termine e dunque programmatici, ma enuncia anche, in modo dettagliato, 
una serie di diritti specifici, dal diritto al lavoro, inteso in modo articolato, 
così da comprendere tutte le sue componenti, ai diritti alla protezione del-
la salute, alla non discriminazione e all’abitazione. A garanzia dell’effetti-
vità di questi diritti, la Carta istituisce particolari meccanismi di controllo. 

La Convenzione del 1987 rafforza il divieto, già contenuto nella Con-
venzione del 1950, della tortura istituendo il Comitato europeo contro la 
tortura, competente ad effettuare visite nei luoghi ove si trovano le perso-
ne private della loro libertà personale (in particolare i detenuti) ad opera 
di un’autorità pubblica e a formulare raccomandazioni per migliorare la 
protezione di queste persone. 

La Convenzione del 1997 è volta a proteggere la dignità, i diritti e le li-
bertà di ogni essere umano contro le applicazioni abusive dei progressi 
biologici e medici. In particolare, viene sancito il principio del consenso 
consapevole che ogni persona deve prestare prima di un intervento, fatte 
salve le situazioni di urgenza; è vietata ogni discriminazione della persona 
che sia basata sul suo patrimonio genetico; sono ammessi interventi sul 
genoma umano, unicamente per ragioni preventive, diagnostiche o tera-
peutiche, che comunque non devono introdurre modificazioni sul genoma 
della discendenza. 

La Convenzione è integrata dal Protocollo addizionale relativo al divieto di clo-
nazione degli esseri umani del 1998, che vieta in modo assoluto la clonazione uma-
na; dal Protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine 
umana del 2002, che applica alla materia i principi di non discriminazione, traspa-
renza, ecc.; dal Protocollo addizionale relativo alla ricerca biomedica del 2005, vol-
to a proteggere i diritti umani nella ricerca biomedica, soprattutto quelli di coloro 
che acconsentono a sottoporsi a ricerche mediche. 

Infine, la Convenzione del 2011 intende predisporre un quadro giuri-
dico esaustivo per la protezione delle donne da ogni tipo di violenza e per-
ciò costituisce un unicum sul piano internazionale. La Convenzione predi-
spone anche un meccanismo di controllo specifico sull’effettiva attuazione 
delle sue disposizioni da parte degli Stati contraenti. 

2. (Segue): b) il meccanismo giurisdizionale di tutela dei diritti 

Il Titolo II della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come modi-
ficato dai Protocolli nn. 3, 5, 8, 10, 11 e 14, disciplina il meccanismo pro-
cedurale di tutela dei diritti umani. Tra questi Protocolli, il più importante 
è il n. 11, che ha ristrutturato il meccanismo di controllo originariamente 
fissato nella Convenzione. Infatti, se, all’epoca della redazione di quest’ul-
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tima, era difficile ipotizzare un sistema di esame automatico delle viola-
zioni dei diritti dell’uomo da parte di un organo giurisdizionale come la 
Corte europea dei diritti dell’uomo, tale elemento è oramai da tempo con-
siderato come il naturale coronamento del processo evolutivo della tutela 
internazionale dei diritti dell’uomo. Gli elementi che hanno reso urgente 
una riforma di carattere procedurale erano riconducibili, innanzitutto, al-
la complessità ed all’enorme numero dei ricorsi inoltrati alla Commissio-
ne europea per i diritti umani ed alla Corte stessa ed alla conseguente ec-
cessiva durata del procedimento stesso. A ciò si aggiungeva l’apertura del 
Consiglio d’Europa ai Paesi dell’Europa centrale e dell’Est che rendeva ta-
le riforma assolutamente improcrastinabile. 

Nello specifico, il Protocollo n. 11, ha eliminato la Commissione euro-
pea per i diritti umani e la vecchia Corte europea sostituendole con una 
nuova Corte europea permanente, ossia composta da giudici che risiedo-
no in permanenza a Strasburgo. Il Protocollo ha anche cancellato il potere 
decisionale alternativo spettante al Comitato dei ministri del Consiglio 
d’Europa. 

Un’altra modifica particolarmente incisiva è stata l’eliminazione della di-
chiarazione facoltativa di accettazione dei ricorsi individuali da parte del-
lo Stato convenuto o di quello di nazionalità della vittima della violazione 
quale condizione di ammissibilità dei ricorsi stessi. Dunque, il diritto d’a-
zione processuale, di cui il singolo è titolare, non è più sottoposto al limite 
dell’accettazione da parte dello Stato della possibilità del ricorso individuale 
diretto alla Corte. Si è sicuramente di fronte ad una sensibile evoluzione del 
diritto internazionale; l’individuo, infatti, acquisisce un rilievo che non ha 
precedenti, anche se è prematuro parlare di un processo tendenzialmente 
evolutivo, che segni il lento ma inarrestabile passaggio da un ordinamento 
internazionale interstatale ad un ordinamento di tipo universale interindi-
viduale (jus gentium). 

Ai citati Protocolli si devono aggiungere il Protocollo n. 2, che ha conferito alla 
Corte il potere di fornire pareri consultivi a richiesta del Consiglio dei Ministri; il Pro-
tocollo n. 9, che ha introdotto per i ricorrenti individuali la possibilità di ricorrere al-
la Corte, a condizione che detto strumento fosse stato ratificato dallo Stato convenu-
to e che il ricorso fosse accettato da un comitato di filtraggio (ora superato però dal 
Protocollo n. 11). Ulteriori modifiche al nuovo meccanismo procedurale sono state 
introdotte dal Protocollo n. 14 al fine di rendere ancora più efficace il funzionamento 
della Corte. Il Protocollo n. 15, che non è ancora entrato in vigore in quanto necessita 
della ratifica di tutti gli Stati parte (e mancano ancora la ratifica dell’Italia e della Bo-
snia Erzegovina), influisce su taluni aspetti del procedimento, ad esempio, riduce il 
termine per la proposta dei ricorsi da sei a quattro mesi. Il Protocollo n. 16, invece, 
che è entrato in vigore per gli Stati parte che lo hanno ratificato (non ancora l’Italia) 
permette ai giudici interni, a determinate condizioni, di chiedere pareri consultivi al-
la Corte su questioni di principio riguardanti l’interpretazione o l’applicazione dei di-
ritti sanciti dalla Convenzione. Un primo parere è già stato reso dalla Corte in mate-
ria di iscrizione nei registri dello stato civile francese di un minore nato da madre 
surrogata (parere del 10 aprile 2019, caso Mennesson c. Francia). 
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Le varie modificazioni hanno sicuramente assicurato una maggiore effi-
cienza e credibilità del sistema, garantendo inoltre il carattere prettamente 
giurisdizionale delle decisioni adottate. Non si può pertanto contraddire chi 
ha affermato che, paradossalmente, lo strumento europeo di garanzia delle 
libertà fondamentali è stato vittima del suo stesso successo, soprattutto in 
relazione alla più diffusa conoscenza della Convenzione ed al carattere evo-
lutivo della giurisprudenza dei suoi organi. 

Ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione, siedono nella Corte tanti giu-
dici quanti sono gli Stati contraenti (attualmente quarantasette). I giudici, 
il cui mandato è di nove anni, sono eletti dall’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa in base a liste di tre candidati proposte da ciascuno 
Stato membro. I giudici espletano la loro funzione in modo del tutto indi-
pendente, non rappresentano lo Stato che li ha candidati e non possono 
svolgere altre funzioni che altererebbero la loro indipendenza e imparzia-
lità. 

I giudici devono inoltre godere della più alta considerazione morale e devono 
possedere i requisiti per l’esercizio di alte funzioni giudiziarie od essere giurecon-
sulti di notoria competenza. 

La Corte può riunirsi nella composizione di un giudice unico, che esa-
mina i ricorsi manifestamente irricevibili (art. 27); di tre giudici (Comita-
to), che decidono all’unanimità sulla ricevibilità dei ricorsi o sul merito 
nel caso di violazioni per le quali vi è giurisprudenza consolidata della Cor-
te (art. 28); di sette giudici (Camera), che decidono a maggioranza sulla 
ricevibilità dei ricorsi e sul merito delle questioni sottoposte (art. 29); e di 
diciassette giudici (Grande Camera), che entrano in gioco solo quando 
una Camera abbia rimesso loro il caso perché ritiene che ponga un pro-
blema grave di interpretazione della Convenzione o se una delle parti ab-
bia richiesto il rinvio alla Grande Camera (art. 30). 

I ricorsi davanti alla Corte possono essere presentati, da un canto, da 
uno Stato parte contro un altro Stato parte (art. 33) (ipotesi verificatasi 
molto raramente) e, dall’altro, dalle persone fisiche, sia singolarmente che 
collettivamente considerate, e, nell’ambito delle persone giuridiche, dalle 
sole organizzazioni non governative che sostengano di essere state vittime 
di una violazione della Convenzione da parte di uno Stato parte (art. 34). 
Persone fisiche e organizzazioni non governative non devono avere neces-
sariamente la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato contraente della 
Convenzione in considerazione dell’universalità dei diritti umani di cui 
godono tutti gli individui in quanto tali, indipendentemente dalla loro cit-
tadinanza. 

Il diritto di azione individuale è subordinato al previo esaurimento dei 
ricorsi interni (art. 35, par. 1) in omaggio ai principi di sovranità dello 
Stato e sussidiarietà della Corte rispetto ai sistemi interni di salvaguardia 
dei diritti umani. L’esaurimento previo dei ricorsi interni non va comunque 
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inteso in senso tassativo in quanto lo Stato ha facoltà di rinunciare al be-
neficio della norma, come confermato da una giurisprudenza consolidata 
(sentenza del 18 luglio 1971, casi De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio). L’ob-
bligo in questione riguarda solo le vie di ricorso interne e non i mezzi di ac-
certamento delle violazioni a livello di ordinamento internazionale (senten-
za del 31 ottobre 2006, caso Jeliči� c. Bosnia Erzegovina). 

Il termine per adire la Corte è di sei mesi dalla data in cui il ricorrente 
e/o il suo rappresentante è stato sufficientemente informato della decisio-
ne interna, a prescindere dalla cittadinanza e dal luogo di residenza del 
ricorrente. Affinché il ricorso sia oggetto di valutazione nel merito è ne-
cessario che esso sia ammissibile. 

Numerose sono le cause di inammissibilità dei ricorsi. Innanzitutto, 
non sono ammissibili i ricorsi anonimi o identici a quelli già esaminati in 
precedenza o quando già sottoposti ad altre istanze internazionali di in-
chiesta o di soluzione delle controversie e non contengano fatti nuovi (art. 
35, par. 2). 

Questa causa di inammissibilità intende garantire il carattere definitivo delle de-
cisioni e di impedire che i ricorrenti tentino, mediante la presentazione di un nuovo 
ricorso, di appellare precedenti sentenze, ma anche di evitare la situazione in cui 
più organi internazionali trattino simultaneamente ricorsi che siano sostanzialmen-
te identici. 

Sono poi inammissibili i ricorsi abusivi. 

La nozione di abuso deve essere intesa come l’esercizio di un diritto effettuato 
in modo pregiudizievole, ossia per finalità diverse da quelle cui è destinato. Ne con-
segue che costituisce abuso del diritto di ricorso qualsiasi comportamento di un 
soggetto ricorrente manifestamente contrario alle finalità del diritto di ricorso pre-
visto dalla Convenzione e che ostacoli il corretto funzionamento della Corte, o il 
corretto svolgimento del procedimento di cui è investita (sentenza 15 settembre 2009, 
Miroļubovs e altri c. Lettonia). 

Un’altra condizione di inammissibilità di un ricorso è data dalla sua in-
compatibilità con le disposizioni della Convenzione o dei Protocolli ratio-
ne personae, ratione temporis, ratione loci e ratione materiae (art. 35, par. 3, 
lett. a)). 

La prima riguarda i ricorsi presentati contro Stati che non hanno aderito alla 
Convenzione; la seconda si riferisce, invece, ai ricorsi concernenti atti o fatti acca-
duti prima dell’entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato conve-
nuto; la terza quelli che si basano su fatti verificatisi in territorio esterno allo Stato 
contraente qualora non sussista alcun nesso tra tali fatti e qualsiasi autorità che si 
trovi all’interno della giurisdizione dello Stato; mentre l’incompatibilità ratione ma-
teriae riguarda i ricorsi che non hanno ad oggetto diritti sanciti e tutelati dalla Con-
venzione o che contengono doglianze che non rientrano nell’ambito di applicazione 
del diritto invocato dal ricorrente. 
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Un ricorso può essere dichiarato, altresì, inammissibile nel caso in cui 
sia manifestamente infondato (art. 35, par. 3, lett. a)), ossia se, sin dal suo 
esame preliminare, non si evinca l’apparenza di una violazione dei diritti 
garantiti dalla Convenzione. 

La gran parte dei ricorsi manifestamente infondati è dichiarata irricevibile de 
plano da un giudice unico (art. 27) anche se alcuni di questi ricorsi possono essere 
esaminati da una Camera o perfino – in casi eccezionali – dalla Grande Camera. 

Infine, un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando il ricor-
rente non abbia subito un pregiudizio importante (art. 35, par. 3, lett. b)). 

Il concetto di “pregiudizio importante” si basa sull’idea che la violazione di un 
diritto, per quanto reale dal punto di vista strettamente giuridico, debba raggiunge-
re un livello minimo di gravità affinché sia giustificato l’esame da parte di una cor-
te internazionale. La valutazione di tale livello minimo è relativa e dipende da tutte 
le circostanze della causa (sentenze 1° luglio 2010, Korolev c. Russia e 30 agosto 
2011, Ladygin c. Russia). 

La decisione di inammissibilità è definitiva e non impugnabile e de-
termina l’archiviazione del caso e la distruzione del relativo fascicolo. In-
vece, se il ricorso è valutato ammissibile, esso viene assegnato ad una del-
le formazioni giudiziarie della Corte e comunicato allo Stato convenuto 
per consentirgli la presentazione di eventuali osservazioni in merito alle 
questioni sollevate. Successivamente, le osservazioni del Governo verran-
no trasmesse al ricorrente in linea con il principio del contraddittorio. 

In caso di accoglimento del ricorso la Corte può cancellare la causa dal ruolo 
per mancata risposta da parte del ricorrente, entro il termine stabilito, alle doman-
de formulate dalla Corte: tale inerzia viene interpretata come un sopraggiunto di-
sinteresse da parte del ricorrente alla trattazione del ricorso. La causa può essere 
altresì cancellata dal ruolo in caso di regolamento amichevole o di dichiarazione 
unilaterale (art. 37). 

Se la Corte europea, dopo aver esaminato il merito della controversia, 
conclude nel senso che vi sia stata violazione dei diritti protetti dalla Con-
venzione di Roma, adotta una sentenza che ha carattere declaratorio. La 
Corte può anche accordare un indennizzo (equa soddisfazione) a favore 
del ricorrente, volto a compensare il pregiudizio da questo subito se il dirit-
to interno dello Stato autore della violazione non permetta, se non in modo 
imperfetto, di rimuovere le conseguenze della violazione (art. 41). 

In considerazione dei numerosi ricorsi pendenti davanti alla Corte mol-
ti dei quali sono ripetitivi, ossia dipendono da disfunzioni sistemiche 
dell’ordinamento interno, la Corte ha sviluppato la procedura delle sen-
tenze pilota, che trova il suo fondamento nell’articolo 61 del Regolamento 
di procedura. Attraverso questa procedura la Corte non solo procede al-
l’accertamento della violazione nel caso specifico, ma identifica anche il 
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problema strutturale che causa la ripetizione del comportamento illecito e 
indica le misure di carattere generale atte a risolvere il problema. In que-
ste ipotesi la decisione supera l’ambito del caso concreto e ciò permette 
alla Corte anche di sospendere l’analisi di casi analoghi pendenti purché lo 
Stato interessato prenda in tempi rapidi le misure richieste dalla sentenza. 

Pur essendo le sentenze della Corte prive di forza esecutiva, sugli Stati 
membri incombe l’obbligo di conformarsi ad esse una volta divenute defi-
nitive. In tal modo esse acquistano una forza esecutiva c.d. mediata dall’a-
zione dello Stato. 

Le sentenze pronunciate dai Comitati sono definitive e non possono formare og-
getto di ricorso; diversamente le sentenze delle Camere diventano definitive una 
volta decorsi tre mesi, entro i quali sia il ricorrente che il convenuto possono chie-
dere che la causa venga rimessa alla Grande Camera, anche se le domande di re-
missione sono ammesse solo in casi eccezionali. Infine, le sentenze della Grande 
Camera sono definitive e non sono soggette a impugnazione. 

Al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa spetta di controllare 
l’esecuzione delle sentenze (art. 46, parr. 1 e 2). Se il Comitato dei Mini-
stri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia 
ostacolato da difficoltà interpretative può adire la Corte affinché questa 
si pronunci sull’interpretazione (art. 46, par. 3). Infine, se ritiene che uno 
Stato non stia eseguendo la sentenza, può metterlo in mora e adire la 
Corte sull’adempimento (art. 46, par. 4). A questo punto, nel caso di un 
nuovo accertamento dell’inadempimento da parte della Corte, la questione 
è di nuovo trasmessa al Comitato dei Ministri (art. 46, par. 5). Se lo Sta-
to persiste poi nel suo atteggiamento non collaborativo, in teoria, la mi-
sura estrema adottabile dal Comitato sarebbe la sospensione o l’espulsio-
ne dello Stato dal Consiglio d’Europa. Questa misura non è stata mai 
adottata dal Comitato e solo l’Assemblea parlamentare del Consiglio ne 
ha fatto qualche volta ricorso (ad esempio, contro la Turchia negli anni 
ottanta). 

L’esecuzione delle sentenze definitive della Corte europea dei diritti 
umani può coinvolgere diversi poteri dello Stato a seconda della violazio-
ne accertata. Per quanto riguarda l’Italia, spetta al Presidente del Consi-
glio dei Ministri di promuovere gli adempimenti di competenza governati-
va, di comunicare in tempi rapidi alle Camere le pronunce della Corte per 
l’esame delle commissioni parlamentari e di riferire al Parlamento sullo sta-
to della loro esecuzione (legge n. 12 del 2006). La sentenza può anche ri-
chiedere l’intervento del legislatore, ad esempio, se la violazione è ricondu-
cibile a norme di legge o alla loro assenza, oppure se è stata adottata una 
sentenza pilota oppure se la modifica della legislazione è necessaria per 
rimuovere gli effetti della violazione. Infine, l’esecuzione può coinvolgere 
la funzione giurisdizionale, se comporta, inter alia, la riapertura dei pro-
cessi (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 32678 del 12 luglio 2006). 
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Allo scopo di introdurre un rimedio a carattere generale per prevenire future 
violazioni è stata adottata la Legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. “legge Pinto”), poi 
modificata nel 2012 e nel 2015, che prevede la possibilità di richiedere l’equa ripa-
razione ai giudici nazionali per coloro che abbiano subito un danno patrimoniale o 
non patrimoniale per effetto del mancato rispetto del termine di ragionevole di du-
rata dei processi, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione di Roma. 

Sul tema della portata delle sentenze della Corte europea nell’ordina-
mento giuridico italiano si è spesso pronunciata la giurisprudenza inter-
na. Sia la Corte costituzionale sia la Corte di Cassazione hanno avuto mo-
do di ribadire che le norme della Convenzione vanno assunte come esse 
sono interpretate dalla Corte di Strasburgo (Corte costituzionale, sentenze 
nn. 348 e 349 già citate, e Corte di Cassazione, sez. un., sentenze nn. 1338, 
1339, 1340 e 1341 del 26 gennaio 2004). Non viene però escluso un mar-
gine di apprezzamento da parte del giudice nazionale o la rilevanza di mo-
tivi imperativi di interesse generale che sono rimessi alla competenza de-
gli Stati contraenti (Corte costituzionale, sentenze n. 311 del 16 novembre 
2009 e n. 317 del 30 novembre 2009). I giudici hanno anche dato rilievo 
alla necessità di preservare la discrezionalità del legislatore nel caso di plu-
ralità di soluzioni normative (Corte costituzionale, sentenza n. 379 del 9 
ottobre 2013) e alla possibile sussistenza di contro-limiti all’obbligo di da-
re piena esecuzione alle sentenze della Corte (ad esempio, il pareggio del 
bilancio per la Corte costituzionale nella sentenza n. 264 del 19 novembre 
2012). 

3. (Segue): ancora sul modello europeo. L’Unione europea 

Il Trattato di Roma del 1957, così come i trattati successivi di revisione, 
non contengono alcun riferimento ai diritti umani. D’altronde lo scopo 
perseguito dagli Stati contraenti con questi accordi era ed è quello di av-
viare e sviluppare un progressivo processo di integrazione economica. Tut-
tavia, la diretta applicabilità del diritto comunitario all’interno degli Stati 
membri e pertanto agli individui operanti negli ordinamenti interni pose, 
quasi subito, il problema di assicurare la compatibilità di tale diritto con i 
principi fondamentali sulla tutela dei diritti umani di cui negli ordinamenti 
interni. 

In particolare, è stata la Corte di giustizia dell’Unione europea che, a 
partire dalla sentenza del 12 novembre 1969 (Stauder, causa 29/69) e nella 
successiva consolidata giurisprudenza, ha costantemente affermato che i 
diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del 
diritto comunitario e che sono da essa garantiti, ispirandosi alle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri, ai trattati internazionali in mate-
ria di tutela dei diritti umani cui gli Stati membri hanno aderito. Tra que-
sti trattati rientra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, considera-
ta quale fonte di principi generali del diritto. 
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Si vedano le sentenze della Corte di giustizia UE: dell’11 settembre 1970, Inter-
nationale Handelsgesellschaft, causa 11/70; del 14 maggio 1974, Nold, causa 4/73; del 
28 ottobre 1975, Rutili, causa 36/75 e del 13 dicembre 1979, Hauer, causa 44/79. 

In altri termini, il diritto comunitario derivato deve essere conforme ai 
diritti umani, la cui definizione e contenuto sono desunti dalle costituzio-
ni nazionali e dai rilevanti trattati internazionali. In tale contesto, il con-
trollo su questa conformità spetta alla Corte di giustizia comunitaria. 

Con il Trattato di Maastricht e con quello di Amsterdam tuttavia il ri-
spetto dei diritti umani è espressamente riconosciuto come uno dei fonda-
menti dell’Unione europea, unitamente ai principi di libertà, democrazia 
e stato di diritto (art. 6, par. 1, Trattato UE) e viene formalmente sancito 
l’obbligo di rispettare questi diritti in capo all’Unione europea (art. 6, par. 
2), quali sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. 

Il Trattato di Amsterdam inoltre prevede che l’Unione eserciti un con-
trollo politico sugli Stati con riferimento al loro impegno nella tutela dei 
diritti umani. Questo controllo è innanzitutto preventivo, venendo espleta-
to al momento dell’adesione, dato che, ai sensi dell’articolo 49 del Trattato 
UE le condizioni indefettibili per richiedere l’adesione sono l’appartenen-
za geografica dello Stato al continente europeo e l’essere rispettoso dei 
principi di democrazia, libertà, stato di diritto e tutela dei diritti umani. 

Ma il controllo è anche successivo; esso può avere ad oggetto la viola-
zione grave e persistente dei principi democratici sopra citati, tra cui il ri-
spetto dei diritti umani, e può sfociare nella comminazione di sanzioni al-
lo Stato coinvolto (art. 7 Trattato UE). Il meccanismo previsto dall’articolo 
7 è alquanto complesso e può avere un duplice obiettivo: quello di preve-
nire il verificarsi di violazioni gravi e persistenti e quello di constatare il 
loro verificarsi e sanzionare lo Stato. Nel primo caso, il Consiglio dei mi-
nistri rivolge allo Stato appropriate raccomandazioni al fine di evitare il 
concretarsi di possibili violazioni, mentre nel secondo, il Consiglio, nella 
composizione dei capi di Stato e di governo, accerta la violazione e com-
mina sanzioni, tra cui rientra anche la sospensione del diritto di voto. 

Manca invece ancora nel Trattato UE, così come in quello comunitario, 
qualsiasi codificazione di diritti e libertà fondamentali. A tale risultato – 
cui non era stato possibile pervenire nemmeno in sede di adozione del 
Trattato di Nizza – si è finalmente giunti con il Trattato di Lisbona del 
2007. 

Va innanzitutto precisato che il Trattato rafforza l’impianto normativo 
già delineato in precedenza: infatti prevede innanzitutto l’inserimento di 
una nuova norma – l’articolo 2 – nel Titolo I del Trattato sull’Unione euro-
pea, contenente le disposizioni comuni, che consolida il principio per cui 
l’Unione europea si fonda sul rispetto dei diritti umani e dei principi de-
mocratici. Questa norma che estende il portato del vecchio articolo 6 del 
Trattato di Amsterdam, va ad integrare il contenuto del nuovo articolo 6 
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del Trattato sull’Unione europea che a sua volta detta disposizioni forte-
mente innovative. Quest’ultimo infatti prevede espressamente non solo che 
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata a Stra-
sburgo nel 2007, sia “inglobata” nell’ordinamento comunitario ed acquisisca 
dunque il medesimo valore vincolante delle norme contenute nei Trattati, 
ma stabilisce altresì, al paragrafo 2, che l’Unione europea aderisce alla Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo. Viene in questo modo offerta la 
tanto auspicata soluzione al datato problema dell’adesione della Comunità 
e dell’Unione europea alla citata Convenzione, problema sul quale anche 
la Corte di giustizia dell’Unione europea era stata chiamata a pronunciarsi 
a suo tempo, con un ben noto parere (parere n. 2/94 del 28 marzo 1996). 

L’adesione dell’Unione alla Convenzione europea pone evidentemente 
dei problemi in relazione soprattutto al riparto di competenze tra due di-
stinti organi giurisdizionali – la Corte di giustizia dell’Unione e la Corte 
europea dei diritti umani – la cui soluzione è demandata, così come pre-
vede il Protocollo n. 8 allegato al Trattato di Lisbona, alla conclusione di 
un apposito accordo. 

Una bozza di accordo di adesione (del 5 aprile 2013) è stata in effetti 
predisposta dal comitato 47+1 (che includeva tutti i membri del Consiglio 
d’Europa), ma ha ricevuto il parere negativo emesso dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea il 18 dicembre 2014 (parere n. 2/13). La Corte ha rite-
nuto che questo progetto di accordo fosse incompatibile con alcuni principi 
del diritto dell’Unione europea. In particolare, la CGUE, ha fatto leva su di-
verse specificità dell’ordinamento giuridico dell’Unione, per rilevare profili 
di incompatibilità del progetto con il diritto primario dell’Unione, con riferi-
mento, tra gli altri, alla necessità di preservare il principio della fiducia reci-
proca fra gli Stati membri dell’Unione europea; all’autonomia ed efficacia del 
rinvio pregiudiziale; al meccanismo del convenuto-aggiunto (co-respondent) 
e del previo coinvolgimento della Corte di giustizia; alla competenza esclu-
siva della Corte europea dei diritti umani ad accertare le violazioni dei dirit-
ti in ambito PESC/PESD. A questo stadio la strada, lunga e difficile, è quella 
dell’elaborazione di una nuova bozza di accordo. 

Si ritiene, de jure condendo, che la soluzione possa essere ancora intra-
vista in un corretto inquadramento del ruolo spettante a ciascuna delle 
due Corti: la prima – cioè la Corte di giustizia dell’Unione – deve essere 
chiamata a vigilare sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici 
nell’ambito di un ordinamento, quello comunitario, distinto rispetto agli or-
dinamenti statali: la seconda – cioè la Corte europea dei diritti umani – 
deve essere chiamata a svolgere un ruolo di controllo sul rispetto di quei 
medesimi principi sulla base di quel noto principio di sussidiarietà, che 
caratterizza solitamente l’attività degli organi giurisdizionali internaziona-
li che operano nel settore della tutela dei diritti umani. Ciò potrebbe per-
mettere che vengano non solo salvaguardate le competenze istituzionali 
della Corte di giustizia, che deve garantire in prima battuta l’applicazione 
delle norme sui diritti umani contenute nella Convenzione europea dei di-
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ritti dell’uomo, in quanto principi generali dell’ordinamento dell’Unione. 
Alla Corte europea dei diritti dell’uomo spetta la competenza ad esercitare 
un ulteriore e sussidiario controllo – laddove la violazione di quelle mede-
sime norme non abbia ottenuto un’adeguata riparazione nell’ambito del-
l’Unione. Occorre inoltre ribadire il valore dell’attività giurisprudenziale 
che la Corte europea dei diritti umani svolge da diversi decenni, estenden-
do all’ordinamento dell’Unione gli effetti che tradizionalmente tale con-
trollo esplica sui singoli ordinamenti nazionali, ma soprattutto garantire 
uniformità d’azione in una materia che ormai riveste anche per l’ordina-
mento dell’Unione una valenza assolutamente centrale. 

4. (Segue): i modelli americano, arabo ed africano 

L’esempio della Convenzione europea è servito da modello per analo-
ghe iniziative assunte in altri continenti e, in primo luogo, nel contesto la-
tino-americano, il cui fulcro è costituito dalla Convenzione interamerica-
na sui diritti umani, adottata a San José de Costarica nel 1969. I diritti 
elencati in questo testo convenzionale non divergono da quelli di cui agli 
accordi, sia universali che regionali, in precedenza esaminati; è invece sin-
golare il tentativo di prevedere dei doveri a carico dell’individuo, anche se 
poi questi si riducono al riconoscimento che “ogni essere umano ha dei 
doveri verso la famiglia, la comunità e l’umanità”. 

Quanto al meccanismo di controllo, esso ricalca il modello della Con-
venzione europea qual era prima dell’entrata in vigore del Protocollo n. 
11, senza però la previsione di un terzo organo di controllo come il Comi-
tato dei ministri. Nello specifico, il sistema di garanzia si compone della 
Commissione inter-americana dei diritti umani e della Corte inter-ameri-
cana dei diritti umani. Si tratta dunque di un sistema cd “binario”. 

Inoltre, mentre la Corte è un organo appartenente esclusivamente alla 
struttura della Convenzione, la Commissione è costituita come organo del-
l’Organizzazione degli Stati americani. Sia gli individui che gli Stati pos-
sono presentare ricorsi in materia di specifiche violazioni dei diritti del-
l’uomo, con un intervento iniziale della Commissione, cui può seguire quel-
lo della Corte. Nel caso in cui la Corte non venga adita, è previsto un se-
condo intervento della stessa Commissione, che può formulare le necessa-
rie raccomandazioni ed indicare, eventualmente, il termine entro il quale 
lo Stato deve adottare le misure opportune per rimuovere l’illecito. Se lo 
Stato poi non adotta tali misure, la Commissione, trascorso un tempo de-
terminato, può pubblicare il proprio rapporto. 

La Convenzione interamericana dei diritti e dei doveri dell’uomo, è affiancata 
da altri strumenti convenzionali di tutela dei diritti umani, come la Convenzione 
per la prevenzione e la repressione della tortura del 1985, quella sulla scomparsa 
forzata delle persone del 1994 e quella per la prevenzione, punizione ed elimina-
zione delle violenze contro le donne del 1994. 
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Nel continente africano, la tutela dei diritti umani trova la sua base 
giuridica nella Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, adottata a 
Nairobi nel 1981, più nota come Carta di Banjul, dal nome della capitale 
del Gambia nella quale si erano svolte le riunioni preparatorie. 

Il testo di questa Convenzione è particolarmente attento ai diritti dei 
popoli e, fra questi, all’autodeterminazione, alla libera disponibilità delle 
risorse naturali, allo sviluppo economico, sociale e culturale, ed al diritto 
ad un ambiente soddisfacente. La Convenzione istituisce anche una Com-
missione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli cui sono attribuiti com-
piti di promozione e di protezione dei diritti umani. A tale scopo, la Com-
missione è competente a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate 
dagli Stati o da altre fonti, secondo una procedura simile a quella prevista 
dai Patti delle Nazioni Unite e che si conclude con un rapporto presentato 
alla conferenza dei capi di Stato e di governo dell’Unione africana. 

Alla definizione di forme più efficaci di controllo, ossia quelle di carat-
tere giurisdizionale, si è giunti solo successivamente, tramite l’adozione, 
nel 1998, del Protocollo (entrato in vigore nel 2004) che ha istituito la Cor-
te africana per i diritti dell’uomo. La Corte è composta da undici giudici 
eletti dalla conferenza dei capi di Stato e di governo dell’Unione africana 
che è tenuta a garantire, sotto questo profilo, un’adeguata rappresentanza 
delle principali regioni africane e delle relative tradizioni giuridiche. È 
previsto che la Corte non si sostituisca alla Commissione ma che ne com-
pleti e ne rafforzi le funzioni: ne sono derivati problemi di coordinamento 
per la soluzione dei quali è tutt’ora allo studio, da parte di entrambi gli 
organi, il sistema per armonizzare i regolamenti interni. La Corte ha una 
competenza sia contenziosa sia consultiva. Nel primo caso è competente a 
ricevere sia ricorsi della Commissione che degli Stati parte, sia di indivi-
dui che di organizzazioni non governative che abbiano lo status di osser-
vatore presso la Commissione africana. La Corte esercita poteri che non 
erano previsti dalla Carta africana per la Commissione; ne sono un esem-
pio la possibilità di imporre il pagamento di una somma a titolo di risar-
cimento per le violazioni subite o ancora l’adozione di misure provvisorie 
che siano ritenute adeguate. Il procedimento davanti alla Corte termina con 
una sentenza motivata, che la Corte dovrà rendere in udienza pubblica en-
tro 90 giorni dalla chiusura dell’istruttoria. 

Anche il mondo arabo si è dotato, dopo diversi anni di negoziati, di uno 
strumento convenzionale di tutela dei diritti umani: la Carta araba dei di-
ritti dell’uomo del 2004. Dalla lettura di questo accordo emerge chiara-
mente come la problematica dei diritti dell’uomo nel mondo arabo si pre-
senti particolarmente ardua e complessa, in quanto fortemente caratte-
rizzata da elementi storico-politici e religioso-culturali. In particolare, l’e-
lemento culturale-religioso, fondato essenzialmente sui principi dell’I-
slam e sulla legge coranica, è in più punti in netto contrasto con la con-
cezione tipicamente occidentale dei diritti dell’uomo. Si pensi all’equipa-
razione del sionismo al razzismo, o al frequente rinvio agli ordinamenti 
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degli Stati membri e dunque alla latente subordinazione della Carta alla 
shari’ a, o alla discriminazione, quanto ai diritti garantiti, tra il cittadino 
e lo straniero, od ancora al riconoscimento dei diritti della donna nel ri-
spetto tuttavia della shari’ a e di altri precetti divini, al divieto di tortura 
e trattamenti inumani o degradanti od infine alla libertà di pensiero e 
coscienza. 

Molte critiche ha anche suscitato lo Statuto di una Corte araba dei di-
ritti umani, adottato nel 2014 dal Consiglio dei ministri della Lega araba. I 
dubbi riguardano la sua efficacia, innanzitutto in quanto lo Statuto con-
templa solo i ricorsi interstatali, escludendo così del tutto lo strumento del 
ricorso individuale. Poi la facoltà di ricorso da parte delle organizzazioni 
non governative appare poco incisiva in quanto si potrà trattare solo di 
organizzazioni “accreditate”, ossia autorizzate dallo Stato che potrebbe 
essere convenuto. Anche i profili di indipendenza ed imparzialità dei giu-
dici lasciano a desiderare così come i meccanismi per la loro selezione che 
fanno pensare che essi saranno piuttosto “rappresentanti” dei rispettivi Sta-
ti di nazionalità. Da ultimo, altre disposizioni dello Statuto non sembrano 
scritte con l’intento di assicurare uno standard di tutela dei diritti umani 
analogo a quello di altri giudici internazionali nella materia. 

Nel continente asiatico, infine, assai diviso e diverso nelle sue compo-
nenti, non si è ancora superata la fase dei dibattiti. 

Questa panoramica sulla tutela dei diritti dell’uomo nei vari continenti 
permette di mettere in luce un aspetto negativo della regionalizzazione dei 
diritti dell’uomo. In particolare, se le iniziative regionali hanno l’obiettivo 
di accelerare un processo di realizzazione completa dei diritti dell’uomo, 
esse, però, hanno anche portato ad una generale riflessione, sia a livello 
politico che strettamente giuridico, sui fondamenti culturali e filosofici 
della tutela dei diritti dell’uomo. In altri termini, nel sottolineare la matri-
ce europea e giudeo-cristiana della stessa, si è pensato alla sua regionaliz-
zazione come uno strumento indispensabile per far emergere le peculiari-
tà regionali, che possono investire anche l’intera gamma dei diritti umani. 
Un tale ragionamento, tuttavia, porta in sé il rischio della cessazione dell’u-
niversalità propria dei diritti dell’uomo, come prevista dalle Nazioni Unite. 
Proprio al fine di evitare un tale rischio e di sancire l’universalità dei diritti 
dell’uomo, nel corso della conferenza di Vienna sui diritti umani del 1993 si 
è faticosamente cercato di ricucire queste diverse tendenze e nella sua di-
chiarazione conclusiva si afferma che: “tutti i diritti umani sono univer-
sali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi. La Comunità internazio-
nale ha il dovere di trattare i diritti umani in modo uniforme ed in maniera 
corretta ed equa, ponendoli tutti su un piano di parità e valorizzandoli al-
lo stesso modo. Benché debbano essere tenuti in considerazione l’impor-
tanza delle peculiarità nazionali e regionali e le differenti condizioni stori-
che, culturali e religiose, è dovere degli Stati promuovere e proteggere tut-
ti i diritti umani e le libertà fondamentali, prescindendo dai loro sistemi 
politici, economici e culturali”. 
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Capitolo 4 

La protezione dei popoli e delle minoranze. 
Un’altra prospettiva della tutela internazionale 
dei diritti umani 

SOMMARIO: 1. Diritto internazionale e protezione dei diritti collettivi. – 2. L’affermazio-
ne del principio di autodeterminazione dei popoli. – 3. Il diritto all’autodetermina-
zione tra diritto internazionale pattizio e norme internazionali consuetudinarie. – 4. 
(Segue): contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli e strumenti per la 
sua attuazione. – 5. La protezione dei diritti dei popoli indigeni. – 6. La protezione 
delle minoranze: gli scarsi risultati nel riconoscimento di diritti collettivi in capo ad 
esse. – 7. (Segue): l’incisiva reazione alle violazioni massicce nei confronti delle mi-
noranze. Il divieto di genocidio. – 8. La chiusura del sistema: il divieto della discri-
minazione tra gruppi quale politica di governo. Il caso dell’apartheid. 
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New York, 2007; XANTHAKI, Indigenous Rights and United Nations Standards: 
Self-determination, Culture and Land, Cambridge, 2007; ZAMBRANO, Il princip-
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1. Diritto internazionale e protezione dei diritti collettivi 

Come si è visto nel capitolo precedente, a partire dal secondo dopoguer-
ra, si è sviluppata un’intensa azione, promossa in larga parte dalle Nazioni 
Unite, volta allo sviluppo di un sistema internazionale di protezione dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali. Questa intensa azione ha all’ini-
zio riguardato unicamente i diritti umani individuali, di prima e di secon-
da generazione, come appare evidente dalla lettura della Dichiarazione 
universale sui diritti umani del 1948, che contiene il decalogo di quei di-
ritti e libertà poi più approfonditamente protetti da accordi internazionali 
ad hoc. 

Tuttavia, la citata azione ha successivamente cominciato a riguardare 
anche i diritti c.d. collettivi, ossia quei diritti che fanno capo non soltanto 
agli individui singolarmente intesi, ma anche a gruppi di individui o esclu-
sivamente a tali gruppi. 

In effetti, la distinzione tra diritti individuali e diritti collettivi, che so-
no diritti c.d. di terza generazione, non è assoluta e non può dunque essere 
rigorosa. Occorre, in particolare, tenere presente che taluni diritti indivi-
duali vengono goduti dal singolo – come ad esempio, il diritto alla vita o 
alla libertà di parola, altri, per contro, devono essere manifestati collettiva-
mente, come, ad esempio, la libertà di associazionismo sindacale. Per quan-
to riguarda poi i diritti collettivi, alcuni lo sono integralmente, come il di-
ritto all’autodeterminazione dei popoli, altri, invece, costituiscono manife-
stazioni collettive – come sottolineato da una dottrina (Shaw) – di diritti 
individuali, come il diritto di utilizzare la propria lingua, appartenendo ad 
una minoranza. 

Ciò premesso, i diritti collettivi possono distinguersi in due categorie: 
quelli dei popoli che, per la verità, si esauriscono nel diritto all’autodeter-
minazione e quelli delle minoranze o di gruppi di individui, tra i quali rien-
trano anche il divieto di genocidio e il divieto di apartheid. In altri termini, i 
diritti collettivi possono fare capo ai popoli, ai popoli indigeni oppure alle 
minoranze. 
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Per quanto riguarda le definizioni di popolo, di popolo indigeno e di minoranza, 
si rinvia al volume contenente la Parte generale. 

Infine, appare opportuno ricordare ancora una volta che, così come l’in-
dividuo non è soggetto dell’ordinamento internazionale e dunque non può 
essere titolare, a livello di questo ordinamento di diritti e libertà, analoga-
mente non sono soggetti di questo ordinamento, popoli, minoranze e po-
poli indigeni. Essi sono pertanto destinatari sostanziali, beneficiari mate-
riali, delle norme internazionali, consuetudinarie o convenzionali, che de-
finiscono e proteggono i diritti collettivi. L’obbligo di tutela grava dunque 
sugli Stati e sono gli Stati che esigono e controllano il rispetto dell’obbligo 
stesso. 

2. L’affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli 

Il principio di autodeterminazione dei popoli, la cui origine è marca-
tamente ideologica, ha acquistato efficacia giuridica solo gradualmente, ove 
si consideri che per lungo tempo esso ha incontrato la ferma opposizione 
degli Stati, specie di quelli occidentali. Benché non manchino precedenti, 
le prime enunciazioni di questo principio, in senso politico e sociale, ven-
gono ascritte alle rivoluzioni americana e francese. 

Nelle rivoluzioni americana e francese il principio di autodeterminazione inten-
de sancire la liberazione dei popoli da ogni oppressione sia esterna che interna an-
che se poi, nella sua applicazione pratica, nel corso dell’800, esso si è esclusivamen-
te manifestato nel principio della nazionalità, svolgendo un ruolo rilevante nella 
formazione degli Stati europei, Italia e Germania soprattutto. In ogni caso, questo 
principio, fino alla prima guerra mondiale, ha avuto portata prevalentemente poli-
tica e nessun obbligo internazionale gravava sugli Stati relativamente al riconosci-
mento del diritto di autodeterminazione delle collettività umane. 

È soltanto nei trattati di pace conclusivi della prima guerra mondiale che 
il principio in oggetto, sia pure sempre nel senso limitato di principio di na-
zionalità, assume portata giuridica, divenendo oggetto di norme internazio-
nali pattizie. Esso, però, non assunse alcun rilievo nel contesto del Patto del-
la Società delle Nazioni, per timore che potesse costituire la base giuridica 
per la legittimazione di eventuali pretese secessionistiche. Dunque, il prin-
cipio di autodeterminazione dei popoli si realizzò nello smantellamento di 
alcuni Stati plurinazionali (l’impero austro-ungarico e quello ottomano), 
mentre per i popoli coloniali, già sottoposti al dominio delle potenze scon-
fitte, si istituì il sistema dei mandati. Sotto il pretesto di “una sacra missio-
ne di civilizzazione” e con una formula assai prudente e “paternalista”, l’ar-
ticolo 22 del Patto della Società delle Nazioni consacrò il dovere degli Stati 
coloniali di apportare un aiuto concreto “a quei popoli, in vista di favorire il 
loro benessere ed il loro sviluppo” e, conseguentemente, attribuì “la prote-
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zione di questi popoli alle Nazioni sviluppate che, grazie alle loro risorse, 
alla loro esperienza od alla loro posizione geografica sono meglio in grado 
di garantire questo impegno e il consenso per porlo in essere”. 

Ciò nonostante, nelle enunciazioni che del principio di autodeterminazione ve-
nivano poste in essere in quegli anni da illustri uomini politici, quali Lenin ed il pre-
sidente statunitense Wilson, emergeva il concetto di autodeterminazione delle co-
lonie anche se diversamente declinato. Il primo, lo espose solennemente nel 1916, 
nelle sue “Tesi sulla rivoluzione socialista e sul diritto delle Nazioni all’autodeter-
minazione”, invocandolo non soltanto per “l’Austria, i Balcani e particolarmente la 
Russia”, ma anche per i popoli coloniali. 

Assai diverse erano, invece, le premesse da cui muoveva il presidente Wilson. L’ot-
tica di Wilson era, infatti, ben più moderata e rispettosa degli imperi coloniali. Il 
presidente statunitense propose di riconsiderare, al termine della Grande Guerra, i 
confini degli Stati esistenti, invitando gli enti sovrani a modificare il loro assetto, 
per tener conto delle aspirazioni di gruppi e di collettività. Quanto ai popoli colo-
niali, preoccupato che il principio dell’autodeterminazione dei popoli si potesse 
tradurre in una minaccia per la stabilità “del futuro assetto mondiale”, Wilson rite-
neva che, nel risolvere le questioni relative alla sovranità, si dovesse tenere conto 
non solo dei legittimi interessi dei popoli che miravano ad acquisire l’indipenden-
za, ma anche (rectius soprattutto) delle “eque pretese dei governi sul cui titolo giu-
ridico si discute”, al fine di assicurare una necessaria ordinata convivenza sul pia-
no internazionale. 

3. Il diritto all’autodeterminazione tra diritto internazionale pat-
tizio e norme internazionali consuetudinarie 

È dopo la seconda guerra mondiale che si assiste ad un’accettazione 
ben più ampia del principio di autodeterminazione ed alla sua consacra-
zione in una convenzione internazionale universale: la Carta delle Nazio-
ni Unite. 

Già nel pieno della seconda guerra mondiale, posti dinanzi al problema di ridi-
segnare gli assetti internazionali, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna concordarono il 
testo della Carta atlantica (1941), nella quale venne inserito, in termini invero piut-
tosto ambigui, il principio dell’autodeterminazione dei popoli. La Carta atlantica 
afferma che “le modifiche territoriali devono realizzarsi secondo le indicazioni li-
beramente espresse dai popoli interessati” e proclama “il diritto di ciascuno popolo 
a scegliere la propria forma di governo”. 

Nel formulare un tale principio appare evidente la volontà di non limitarlo al 
solo fenomeno coloniale. Ed anzi, fu vero il contrario: è ben noto, infatti, che la 
Gran Bretagna tendeva ad escludere dall’ambito di applicazione del principio pro-
prio il fenomeno coloniale. 

Al momento di redigere la Carta delle Nazioni Unite, la profonda con-
trapposizione ideologica tra l’URSS ed i Paesi occidentali, in merito alla 
portata da attribuire al principio di autodeterminazione, si tradusse nella 
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formula piuttosto vaga ed involuta dell’articolo 1, paragrafo 2 della Carta 
ONU che, tra gli scopi dell’Organizzazione, enuncia quello “di sviluppare 
tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’e-
guaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli”. Il principio è altresì 
enunciato nell’articolo 55, ai sensi del quale le Nazioni Unite, attraverso 
lo sviluppo della cooperazione internazionale in campo economico e so-
ciale, di cui all’articolo 56, si propongono “di creare le condizioni di stabi-
lità e di benessere, che sono necessarie per ottenere relazioni pacifiche ed 
amichevoli tra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’eguaglianza 
dei diritti e sull’autodecisione dei popoli”. 

Dall’esame congiunto degli articoli citati, emerge come al principio d’au-
todeterminazione venga attribuita una portata fortemente attenuata. In-
nanzitutto, non pare trattarsi di un obbligo da ottemperare nell’immedia-
to, ma solo della ben più blanda e generica previsione di un “programma 
d’azione” per l’Organizzazione delle Nazioni Unite e per gli Stati, i quali si 
impegnano ad attuarlo, agendo collettivamente o individualmente, in coo-
perazione con le Nazioni Unite. Ciò, tuttavia, non significa che le disposi-
zioni concernenti l’autodeterminazione siano enunciazioni di mera porta-
ta politico-morale, bensì che le stesse, a differenza delle disposizioni sulla 
tutela della dignità umana, non sembrano suscettibili di essere attuate nel-
l’immediato nella loro pienezza. In secondo luogo, l’autodeterminazione vie-
ne concepita, non già come un fine in sé perseguito dalle Nazioni Unite, ben-
sì come uno strumento per assicurare il fine ultimo della pace internazio-
nale. Ne deriva, pertanto, che, qualora l’applicazione di un tale principio 
sia causa di tensioni e conflitti tra gli Stati, ad essa si deve immediata-
mente rinunciare. In terzo luogo, il termine “autodeterminazione” è inteso 
nell’accezione di “autogoverno” e non già di “indipendenza”; quest’ultima 
resta riservata – e solo in prospettiva – ai territori sottoposti ad ammini-
strazioni fiduciarie, già sottoposti al dominio delle potenze sconfitte (art. 
76, lett. b)) della Carta), mentre ai “territori non autonomi”, sottoposti al 
dominio delle potenze vincitrici, viene concesso semplicemente l’autogo-
verno (art. 73, lett. b)) della Carta). 

Ad ulteriore conferma che il termine “autodeterminazione” implica sol-
tanto la concessione dell’autogoverno ed a presidio dell’integrità territoria-
le degli Stati, è stata esclusa dalla portata dell’articolo 1, paragrafo 2 della 
Carta ONU la pratica delle secessioni. Fin dall’epoca della Società delle 
Nazioni, infatti, il problema dell’autodeterminazione è stato fortemente 
condizionato dal timore che una sua affermazione potesse celare il perico-
lo di un “diritto alla secessione”, come è ovvio, fortemente avversato da 
tutti gli Stati, diritto d’altronde non previsto neanche oggi dal diritto in-
ternazionale che, per contro, tutela l’integrità territoriale degli Stati. 

In definitiva, la Carta ONU intende il principio di autodeterminazione, 
in senso negativo, vale a dire come obbligo gravante su tutti gli Stati di non 
interferire, con minacce o azioni coercitive o pressioni, sulle libere scelte 
operate nell’ambito di Stati stranieri. In definitiva, così interpretato, il prin-
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cipio finiva per coincidere con quello della non ingerenza negli affari in-
terni di altri Stati. Tuttavia, successivamente, verso la fine dagli anni set-
tanta, grazie all’azione svolta dai Paesi socialisti e da quelli in via di svi-
luppo, l’autodeterminazione cominciò ad essere intesa in senso positivo, 
ossia come obbligo incombente su di un governo che occupa un territorio 
non suo di lasciare che il relativo popolo possa determinare il proprio de-
stino. Questa evoluzione del principio di autodeterminazione è anche evi-
dente nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia. All’ini-
zio, infatti, essa sottolinea la necessità che il popolo sia libero di autode-
terminarsi senza ingerenze dall’esterno (parere consultivo del 16 ottobre 
1975 sul Sahara occidentale). Mentre, più recentemente (parere consultivo 
del 9 luglio 2004, sulle Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro 
nei territori palestinesi occupati) ricorda che ogni Stato ha il dovere di pro-
muovere, attraverso azioni congiunte e separate, la realizzazione del prin-
cipio di autodeterminazione dei popoli e di assistere le Nazioni Unite nel 
porre in essere le loro competenze in questo settore. 

Tracce di questa evoluzione sono rinvenibili anche, ad esempio, nella Carta 
africana dei diritti umani del 1981. La Carta, infatti, non solo enuncia il diritto 
dei popoli all’autodeterminazione e all’esistenza (art. 20), ma anche i diritti 
all’eguaglianza (art. 19), a disporre delle proprie risorse naturali (art. 21), allo svi-
luppo (art. 22), alla pace ed alla sicurezza (art. 23) e ad un ambiente sano (art. 24). 
Attribuendo così ai popoli oltre al diritto all’autodeterminazione, anche i c.d. dirit-
ti di terza generazione. 

La questione della natura consuetudinaria del principio di autodeter-
minazione dei popoli è una delle più dibattute in diritto internazionale. 

Secondo taluni autori (Arangio-Ruiz), tale trasformazione del principio di au-
todeterminazione in norma di diritto internazionale generale, oltre che non prova-
ta, sembrerebbe contraddetta dalla natura stessa del sistema delle regole delle rela-
zioni internazionali e dall’applicazione non universale sinora fatta in seno alle stes-
se Nazioni Unite, delle disposizioni della Carta concernenti l’autodeterminazione. 
Secondo altra dottrina, prevalente (tra gli altri Cassese e Lattanzi), nessun ostacolo 
derivante dalla natura dei rapporti internazionali, dalla natura del principio di au-
todeterminazione sancito dalla Carta delle Nazioni Unite o dal principio di non in-
gerenza negli affari interni, esclude che il principio di autodeterminazione abbia 
oramai assunto i connotati di norma di diritto internazionale generale. 

In effetti, i dati che emergono dalla prassi spingono a ritenere che il 
principio di autodeterminazione dei popoli sia attualmente divenuto una 
regola di diritto internazionale consuetudinario, anzi per meglio dire, un 
principio generale del diritto internazionale; in particolare, esso avrebbe 
acquistato tale carattere attraverso una prassi che si è sviluppata ad opera 
delle Nazioni Unite e che trova la sua base nella già esaminata Carta ONU 
(art. 1, par. 2, e artt. 55 e 56). Il principio è poi consacrato in una serie di 
risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
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La Risoluzione dell’Assemblea generale n. 1514 (XV) del 1960 contenente la 
“Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai popoli ed ai Paesi sottoposti 
a dominio coloniale”, definisce il principio di autodeterminazione come “il diritto 
dei popoli non autonomi e sotto tutela di pervenire all’indipendenza, di determina-
re liberamente la loro continua condizione politica e di perseguire liberamente il 
proprio sviluppo economico, sociale e culturale” ed afferma che “ogni popolo può 
esercitare il suo diritto all’autodeterminazione divenendo indipendente, associan-
dosi liberamente o con un altro Stato indipendente o acquisendo ogni altro status 
politico liberamente deciso”. Ancora, nel 1970, la Risoluzione n. 2625 (XXV) del-
l’Assemblea generale contenente la “Dichiarazione sui principi di diritto interna-
zionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati”, enuncia, 
tra i sette principi di diritto internazionale sulla cooperazione fra gli Stati, il princi-
pio dell’autodeterminazione dei popoli. Mentre i due Patti delle Nazioni Unite sui 
diritti civili e politici e sui diritti e doveri economici, sociali e culturali del 1966, 
contengono una disposizione comune (art. 1) che sancisce il “diritto di tutti i popo-
li di disporre di se stessi e delle proprie ricchezze e risorse naturali ed il correlativo 
obbligo degli Stati parti di ciascun Patto di consentire la realizzazione di quei dirit-
ti”. La natura consuetudinaria del principio in esame è ribadita dalla Corte inter-
nazionale di giustizia nel parere consultivo reso il 21 giugno 1971 sulle Conseguen-
ze giuridiche per gli Stati della continua presenza del Sud Africa in Namibia e in quel-
lo del 16 ottobre 1975 sul Sahara occidentale. Inoltre, nella sentenza del 30 giugno 
1995 su Timor est (Portogallo c. Australia), la Corte ha affermato che l’autode-
terminazione costituisce “uno dei principi essenziali del diritto internazionale con-
temporaneo”. Più recentemente la Corte si è ancora espressa in tal senso nel parere 
consultivo del 9 luglio 2004 sulle Conseguenze giuridiche della costruzione di un mu-
ro nei territori palestinesi occupati. 

Da parte della dottrina prevalente si prospetta che, non solo il principio 
di autodeterminazione sia norma di diritto internazionale generale, ma 
che anzi esso sia un principio fondamentale del diritto internazionale od 
una norma di jus cogens. 

In effetti, se non sembrano sussistere dubbi circa la qualificazione del 
principio di autodeterminazione quale obbligo erga omnes, ossia a carico 
di tutti i membri della Comunità internazionale, rispetto al diritto di tutte 
le parti a vederlo rispettato (CIG, sentenza del 30 giugno 1995, caso di Ti-
mor est) maggiore incertezza sussiste sulla circostanza se tale obbligo sia 
posto o meno da una norma di diritto cogente, visto che non tutte le nor-
me che pongono obblighi erga omnes sono norme cogenti. La questione è 
ritornata alla ribalta nel parere consultivo reso il 25 febbraio 2019 dalla 
Corte internazionale di giustizia sulle Conseguenze giuridiche della separa-
zione dell’arcipelago delle Chagos da Mauritius nel 1965. Nel parere la Corte 
non affronta però la questione della natura giuridica cogente o meno della 
norma sull’autodeterminazione, limitandosi solo a individuare il momen-
to di cristallizzazione della norma. 

Nonostante la cautela della giurisprudenza internazionale, non è da 
escludere la portata cogente di talune ipotesi di autodeterminazione e di 
alcune componenti di questo principio che trovano il loro fondamento 
giuridico nella tutela di interessi fondamentali della Comunità internazio-
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nale nel suo insieme, ossia di interessi solitamente tutelati da norme co-
genti di diritto internazionale. 

In questo senso, d’altronde, si è espressa anche la Commissione del diritto inter-
nazionale nel suo rapporto sul diritto dei trattati del 1966, nel quale il principio di 
autodeterminazione è uno dei casi inseriti nella lista esemplificativa di norme im-
perative. Più recentemente, d’altronde, la Commissione arbitrale per la Jugoslavia 
istituita dalla Conferenza sulla Jugoslavia dell’Unione europea, nel suo parere n. 11 
del 1992, ha espressamente riconosciuto la portata imperativa del principio di au-
todeterminazione. 

Il principio di autodeterminazione dei popoli, che, come si è appena vi-
sto, si è sviluppato principalmente in rapporto al processo di decolonizza-
zione, viene oggi spesso invocato in contesti molto diversi da quelli post-
coloniali, come per il Kosovo, la Scozia, la Crimea e la Catalogna, e in stret-
to collegamento con un diritto alla secessione. Non sembra però che esista 
una prassi statale sufficientemente consolidata per ritenere che tali con-
cetti abbiano acquisito una certa rilevanza giuridica. Al riguardo la Corte 
internazionale di giustizia (parere del 22 luglio 2010 sulla Conformità al 
diritto internazionale della dichiarazione di indipendenza del Kosovo) ha sot-
tolineato la forte divergenza di opinioni tra gli Stati riguardo al diritto alla 
secessione in attuazione dell’autodeterminazione e riguardo alla c.d. re-
medial secession, quale strumento ultimo in caso di gravi violazioni dei di-
ritti umani e forme di oppressione sofferte da un popolo. 

4. (Segue): contenuto del principio di autodeterminazione dei po-
poli e strumenti per la sua attuazione 

La questione di quale sia il contenuto del principio di autodetermina-
zione è particolarmente incerta, in quanto si tratta di desumerlo da una 
prassi fortemente condizionata da influenze politiche e dai collegamenti 
che questo tema ha con altri delicatissimi e dibattuti aspetti del diritto in-
ternazionale, quali quello della soggettività internazionale dei popoli. 

Al riguardo, così come affermato dalla dottrina prevalente (tra gli altri 
Conforti, Shaw, Higgins e Frank), il diritto all’autodeterminazione trova ap-
plicazione solamente ai popoli sottoposti ad un governo straniero (c.d. au-
todeterminazione esterna), ossia ai popoli soggetti a dominazione colonia-
le, ad un regime razzista (regime di apartheid) e alle popolazioni di terri-
tori conquistati ed occupati con la forza. Inoltre, a parte il caso dei territo-
ri coloniali, la dominazione straniera deve essere stata instaurata succes-
sivamente alla fine della seconda guerra mondiale, allorché il diritto in esa-
me si è consolidato nell’ordinamento internazionale. In altri termini il di-
ritto all’autodeterminazione non ha portata retroattiva, tranne nel caso del-
la dominazione coloniale. 
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Resta da chiedersi se l’autodeterminazione possa essere anche intesa nel 
significato, che comunemente le viene dato da un punto di vista politico, 
di c.d. autodeterminazione interna, ossia la necessità per ogni Stato di go-
dere del consenso della maggioranza dei sudditi e di garantire al popolo, 
non solo la possibilità di esprimersi liberamente circa la propria struttura 
politica, ma anche di modificarla qualora esso non si riconosca più nel re-
gime vigente, sì da assicurare costantemente la corrispondenza della vo-
lontà popolare con quella governativa. 

La maggior parte della dottrina esclude che il diritto internazionale ri-
chieda che gli Stati debbano godere del consenso della maggioranza dei loro 
sudditi, o che esso avalli le aspirazioni secessionistiche di circoscrizioni ter-
ritoriali più o meno autonome, sia pure etnicamente distinte, dal resto del 
Paese. Le solenni dichiarazioni di principio che sempre più spesso propu-
gnano i valori della democrazia (tra cui l’osservanza di libere elezioni, orga-
nizzate su base pluralistica), non corrispondono allo stato attuale del diritto 
internazionale. Occorre, infatti, non confondere il principio di autodetermi-
nazione con le singole norme contenute in convenzioni relative ai diritti 
umani, che impongono al governo di rispettare la dignità dei suoi cittadini o 
specificamente prevedono, ad esempio, il diritto dei singoli a partecipare a 
libere elezioni (in tal senso, l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e l’art. 25 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici). 

Merita d’altra parte ricordare che gli stessi Stati socialisti in passato ed i Paesi 
in via di sviluppo tuttora – i quali pure si sono adoperati per affermare sul piano 
internazionale il principio di autodeterminazione – si sono sempre opposti all’ap-
plicabilità del principio nel caso di governi che, benché oppressivi ed autoritari, non 
pratichino una sistematica discriminazione razziale o non occupino con la forza il 
territorio altrui. La stessa Carta delle Nazioni Unite, come si è detto, si fonda sul 
principio del pieno rispetto dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica di 
qualsiasi Stato (art. 2, par. 4). 

È anzi il caso di ricordare, in proposito, ciò che precisa la citata Risoluzione 
contenente la “Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai Paesi ed ai po-
poli coloniali”: “Ogni tentativo mirante a sgretolare, in tutto o in parte, l’unità na-
zionale e l’integrità territoriale di un Paese è incompatibile con i fini ed i principi 
dello Statuto delle Nazioni Unite”. Anche la Risoluzione n. 2625 (XXV) del 1970 
non intende autorizzare o incoraggiare “un’azione, quale che essa sia, che smembri 
o minacci, totalmente o parzialmente, l’integrità territoriale o l’unità politica di ogni 
Stato sovrano e indipendente, che si comporti conformemente al principio dell’e-
guaglianza di diritti e del diritto dei popoli di disporre di loro stessi”. 

Quanto al beneficiario del diritto all’autodeterminazione, esso è sem-
pre e solo il “popolo nel suo complesso” e non i movimenti di liberazione 
nazionale che possono svilupparsi nella lotta per il soddisfacimento del di-
ritto all’autodeterminazione. Gli Stati, pertanto, hanno l’obbligo di non 
ostacolare i processi di autodeterminazione, anche in assenza di movimenti 
di liberazione nazionale o fenomeni comunque di rivendicazione popolare. 

Le modalità di esercizio del diritto all’autodeterminazione, enucleate 
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dalla prassi delle Nazioni Unite, sono state fortemente influenzate dalla du-
plice preoccupazione di favorire l’accesso all’indipendenza dei popoli co-
loniali e limitare l’applicazione del principio di autodeterminazione. 

In primo luogo, assume rilievo l’obbligo di consultare il popolo colo-
nizzato sottoposto a dominazione straniera. 

Tale principio è stato affermato con vigore dalla Corte internazionale di giusti-
zia nel parere del 10 ottobre 1975 sul Sahara occidentale, in cui la stessa ha ribadito 
come la sua importanza non sia ridotta dalla circostanza che talora l’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite non abbia richiesto la consultazione degli abitanti di un 
determinato territorio. La prassi delle Nazioni Unite mostra, in effetti, come questa 
organizzazione sia poco esigente, se l’autodeterminazione ha condotto all’indipen-
denza, circa le modalità di consultazione popolare: referendum, voto di un’assemblea 
rappresentativa, accordo dei rappresentanti del movimento di liberazione naziona-
le o sondaggi. 

In secondo luogo, l’autodeterminazione deve realizzarsi nel quadro del-
le frontiere coloniali stabilite conformemente al principio dell’uti possidetis 
juris che, secondo quanto confermato nella sentenza del 14 febbraio 1985 
del Tribunale arbitrale nella controversia sulle Frontiere marittime tra Gui-
nea e Guinea Bissau, è norma consuetudinaria, generale e non regionale. 

Infine, le risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno 
quasi costantemente definito lecita la lotta condotta dal popolo oppres-
so, organizzato in un movimento di liberazione nazionale, mediante l’uso 
della forza. In particolare, la Risoluzione dell’Assemblea generale n. 3314 
(XXIX) del 1974, sulla “Definizione di aggressione”, non esclude che i po-
poli sottoposti a regimi coloniali, razzisti o ad altre forme di dominio stra-
niero, possano lottare al fine dell’autodeterminazione, della libertà e dell’in-
dipendenza. 

L’ONU ha da sempre incoraggiato e promosso le guerre di liberazione naziona-
le, sostenendo che la violenza circoscritta, diretta ad eliminare le cause profonde del-
l’oppressione, non può essere stigmatizzata come una forma di violenza illecita. Tut-
tavia, dall’esame delle risoluzioni delle Nazioni Unite non emerge l’esistenza di un 
unanime convincimento a favore di un diritto del popolo oppresso ad impiegare la 
forza. La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra Stati, ad esempio, fa unica-
mente riferimento ai popoli che “reagiscono e resistono” alle misure coercitive im-
piegate dal governo oppressore. Più precisa potrebbe apparire, al riguardo, la Riso-
luzione sulla “Definizione di aggressione” che, all’articolo 7, prevede “il diritto dei 
popoli di combattere per realizzare l’autodeterminazione”. A ben vedere, però, la 
risoluzione non specifica i mezzi che possono essere impiegati dal popolo in lotta e 
ciò alla luce del fatto che, proprio in relazione a tali mezzi, mentre gli Stati sociali-
sti e afroasiatici sostennero durante i lavori preparatori, la liceità di tutti i mezzi a 
disposizione (e quindi anche quelli violenti), il gruppo dei Paesi occidentali si espres-
se soltanto a favore di quelli pacifici. D’altra parte, è opportuno sottolineare che le 
risoluzioni adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui la lotta ar-
mata figura come uno dei mezzi legittimi impiegati dai movimenti di liberazione, 
sono state adottate con numerose astensioni e voti contrari nonché sempre critica-
te dai Paesi occidentali. 
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Questi ultimi, però, pur rifiutandosi di riconoscere la piena liceità di tale uso 
della forza armata, non ne hanno stigmatizzato l’uso effettivo da parte del popolo 
oppresso come contrario al diritto internazionale. Ogni qual volta essi hanno con-
dannato e criticato l’utilizzo della forza, le loro ricusazioni sono state esclusiva-
mente motivate da considerazioni politiche o da ragioni di convenienza. Pertanto, 
se, da un lato, non è possibile provare la liceità dell’uso della forza per contrastare 
l’azione repressiva del governo, dall’altro, non va sottovalutato che tale uso non è 
mai stato considerato illecito, nemmeno dagli Stati occidentali. 

Alla luce di tali atti, sembra potersi concludere che i movimenti di libe-
razione non possono considerarsi titolari del diritto all’uso della forza; ma, 
allo stesso tempo, essi non possono essere ritenuti responsabili per viola-
zione del diritto internazionale se utilizzano la forza armata per reagire 
alla negazione, con la forza, del diritto all’autodeterminazione. È dunque 
importante sottolineare che l’uso della forza armata da parte del movi-
mento di liberazione nazionale è condizionato dalla necessità di reagire al-
l’esercizio di analoga forza da parte del governo oppressore. 

Non mancano ricostruzioni giuridiche volte a legittimare il ricorso alla forza 
armata da parte del movimento di liberazione nazionale. Secondo taluna dottrina, 
la forza impiegata dal popolo oppresso non sarebbe vietata da alcuna norma di di-
ritto internazionale. Pertanto, la protezione particolare apprestata dal diritto all’au-
todeterminazione non ha soltanto l’effetto di rendere illecito l’uso della forza da 
parte del governo oppressore e degli Stati terzi che coadiuvino l’attività repressiva 
di quest’ultimo, ma anche di non vietare le lotte condotte dal popolo oppresso, am-
mettendo – alle condizioni che vedremo – persino l’assistenza prestata al popolo 
oppresso dagli Stati estranei al conflitto. Tale posizione viene poi portata alle con-
seguenze più estreme con il riconoscimento ai movimenti di liberazione nazionale 
di un vero e proprio diritto all’uso della forza armata (jus ad bellum) contro il go-
verno oppressore. 

Per quanto riguarda il governo oppressore, a questo è vietato dal dirit-
to internazionale l’uso della forza armata contro il popolo che si ribella 
per raggiungere l’autodeterminazione. In situazioni normali, vale a dire 
quando il governo in carica è rappresentativo del popolo, esso dispone del 
potere di punire coloro che, all’interno della struttura sovrana, turbano l’or-
dine pubblico costituito. L’attività del governo rivolta a ristabilire tale ordi-
ne può svolgersi liberamente, ossia senza subire alcuna ingerenza esterna e 
con l’unico limite del rispetto delle norme di diritto internazionale umani-
tario. Al contrario, il governo responsabile di un illecito internazionale – a 
causa della mancata realizzazione dell’autodeterminazione – non può uti-
lizzare la forza nei confronti dei popoli soggetti a dominazione coloniale, 
razzista o straniera. 

Nel caso della violazione dell’autodeterminazione, le risoluzioni delle 
Nazioni Unite, che hanno condannato le attività repressive del governo co-
me veri e propri atti di aggressione, confermano che l’impiego della forza 
all’interno di una struttura sovrana non è considerato come una questione 
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appartenente al dominio riservato. Anzi, l’uso della forza, pur non essendo 
diretto contro un’entità che agisca in veste di soggetto di diritto interna-
zionale, risulta internazionalmente rilevante poiché lede un interesse fon-
damentale della Comunità degli Stati. 

Dato che, come è ben noto, le risoluzioni dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite non hanno valore vincolante, il fondamento obbligatorio di 
questa condanna deve essere necessariamente ricercato nel diritto inter-
nazionale consuetudinario o convenzionale. In particolare, sembra potersi 
osservare che esso coincide con lo stesso obbligo sostanziale di favorire 
l’autodeterminazione, di cui costituisce una delle esplicazioni. 

Particolarmente delicata è poi la questione della liceità dell’intervento 
da parte degli Stati estranei alla guerra di liberazione nazionale a favore 
del popolo, che sia già organizzato e che rivendichi l’autodeterminazione 
nel senso ristretto sopra indicato. In effetti, essendo l’obbligo di favorire l’au-
todeterminazione un obbligo erga omnes, evidentemente esso sussiste rispet-
to a tutti i membri della Comunità internazionale che, pertanto, sono tito-
lari del corrispondente diritto di richiedere, allo Stato oppressore che osta-
coli l’autodeterminazione, di conformarsi al diritto internazionale. 

L’analisi delle risoluzioni adottate dall’Assemblea generale consente di ricavare 
utili indicazioni, in merito alla valutazione giuridica del comportamento tenuto da-
gli Stati terzi nei confronti del popolo oppresso con mezzi coercitivi. In particolare, 
gli Stati hanno gradualmente espresso il convincimento che la lotta per l’autodeter-
minazione non possa essere disciplinata alla stessa stregua delle guerre civili. Si è 
così affermata l’opinione che il divieto dell’assistenza ai movimenti insurrezionali 
non trovi applicazione nel caso di conflitti connessi con la dominazione coloniale, 
razzista e straniera. È quanto emerge dalle Risoluzioni n. 2625 (XXV) e n. 3314 
(XXIX), che si esprimono inequivocabilmente a favore della legittimità dell’assi-
stenza prestata al popolo soggiogato con la forza. Sebbene nel corso della loro ela-
borazione non si sia formato un consenso unanime sul “tipo di aiuto” che i terzi 
Stati sono autorizzati a fornire, non può sottovalutarsi che in quelle occasioni i 
membri della Comunità internazionale abbiano dichiarato legittimo l’intervento a 
sostegno del popolo oppresso. 

Quanto detto trova ulteriore conferma nella sentenza resa il 27 giugno 1986 dal-
la Corte internazionale di giustizia nel caso delle Attività militari e paramilitari in 
Nicaragua e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti). Nella sua pronuncia, la 
Corte ha affrontato la questione della liceità dell’intervento a favore dei movimenti 
di opposizione, concludendo che il sostengo concesso da terzi Stati a tali movimen-
ti e indipendentemente dal tipo di aiuto da questi ricevuto, costituisce una viola-
zione del principio di non intervento. Tuttavia, la Corte ha precisato che l’ipotesi 
dell’intervento esterno a favore dei movimenti d’opposizione deve essere tenuta di-
stinta da quella dell’intervento nelle lotte connesse con la mancata realizzazione del-
l’autodeterminazione. La Corte, dunque, pur non pronunciandosi sulla liceità del-
l’assistenza prestata ai popoli sottoposti ad un governo straniero, ha riconosciuto 
che la disciplina tradizionale delle guerre civili non è applicabile alle situazioni con-
flittuali connesse con l’autodeterminazione, situazioni che – non rientrando nelle 
materie di esclusiva competenza dello Stato in cui si manifestano – non sono di 
conseguenza protette dal relativo principio di non intervento. 
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Tuttavia, se i membri della Comunità internazionale sono concordi nel-
l’affermare la liceità dell’intervento di terzi Stati a favore dei popoli che 
siano già organizzati, cui è negata l’autodeterminazione, le divergenze si 
sono concentrate sulla natura dell’aiuto che essi sono legittimati a fornire. 
Il contrasto esistente fra le varie componenti della Comunità internazio-
nale ha riguardato, in definitiva, soltanto l’ipotesi dell’intervento armato 
(sia diretto che indiretto) e non anche il sostegno di tipo economico, finan-
ziario o politico, concesso ai popoli in lotta. L’opinione sostenuta dagli Stati 
afroasiatici, socialisti e dell’America latina circa la liceità di aiuti, non solo 
di carattere umanitario, politico e finanziario, ma anche militare, è stata, 
infatti, sempre contestata dagli Stati occidentali. 

Questo disaccordo emerge dalle stesse dichiarazioni di voto con cui gli Stati han-
no approvato le risoluzioni dell’Assemblea generale che si sono occupate della fatti-
specie. Risulta, infatti, assai significativo che le uniche risoluzioni adottate per con-
sensus, o senza opposizione da parte degli Stati occidentali, sono quelle che si sono 
limitate ad affermare genericamente che l’aiuto apprestato dai terzi Stati deve essere 
conforme ai fini perseguiti dalla Carta ONU, senza che fosse specificata ulteriormen-
te la “natura” o il “tipo” del sostegno che gli Stati possono fornire. Al contrario, le ri-
soluzioni che hanno fatto specifico riferimento all’assistenza armata e quelle che – 
invitando gli Stati ad apportare ogni forma di assistenza “con tutti i mezzi disponibi-
li” – hanno fatto un implicito riferimento al sostegno armato, sono state oggetto di 
critiche e adottate con numerose astensioni. 

Con specifico riferimento all’ipotesi d’intervento armato, gli Stati occi-
dentali si sono dunque espressi per lungo tempo contro l’assistenza mili-
tare (sia diretta che indiretta) fornita ai popoli oppressi. Con il tempo, pe-
rò, tale posizione ha subito un importante mutamento e la maggior parte 
degli Stati ha gradualmente finito per accettare la legittimità dell’interven-
to armato a favore dei popoli in lotta, limitatamente però all’ipotesi del-
l’assistenza armata indiretta. A partire dagli anni settanta, il Consiglio di 
sicurezza ha espressamente appoggiato, nelle risoluzioni adottate, il soste-
gno militare indiretto fornito ai popoli in lotta. 

Al contrario, non sembra che l’idea dell’intervento armato diretto abbia 
ottenuto una qualche forma di legittimazione da parte della Comunità in-
ternazionale. L’esame della prassi internazionale dimostra come gli inter-
venti diretti a sostegno dei popoli in lotta siano stati costantemente con-
dannati dalla maggior parte degli Stati. Dunque, nonostante gli sforzi degli 
Stati in via di sviluppo, non sembra che si sia ancora cristallizzata alcuna 
norma consuetudinaria sulla legittimità dell’intervento armato diretto a fa-
vore dei popoli e dei movimenti in lotta per l’autodeterminazione. 

Sembra doversi arrivare a questa conclusione nonostante la clausola di salva-
guardia, inserita nell’articolo 7 della Risoluzione del 1974 sulla “Definizione di ag-
gressione”, secondo cui gli articoli che proibiscono l’aggressione non pregiudicano 
il diritto all’autodeterminazione dei popoli che ne sono privati con la forza. La 
clausola va dunque interpretata nel senso che gli Stati che assistono militarmente 
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un popolo oppresso non commettono aggressione e dunque un illecito internazio-
nale. 

Al contrario, l’intervento armato di uno Stato a sostegno di un gover-
no che violi il principio di autodeterminazione – pur se validamente ri-
chiesto da quest’ultimo – non può ritenersi legittimo. Al pari della forza 
impiegata dal governo oppressore, infatti, lo Stato che sostiene o coadiuva 
il regime oppressore, con un supporto armato, contribuisce ad ostacolare 
la realizzazione dell’autodeterminazione, rendendosi anch’esso responsa-
bile di un illecito internazionale. 

Le risoluzioni delle Nazioni Unite hanno costantemente condannato l’in-
tervento diretto a favore del governo oppressore, non soltanto nel caso di 
invio di contingenti militari nazionali o di gruppi armati, ma anche attra-
verso l’invio di mercenari, chiedendo agli Stati l’immediata cessazione di 
ogni forma di collaborazione militare con il governo al potere. 

5. La protezione dei diritti dei popoli indigeni 

Lo sviluppo della tutela internazionale dei diritti dei popoli indigeni tro-
va la sua prima manifestazione a livello universale con la Convenzione n. 
107, adottata nel 1957 dall’Organizzazione internazionale del lavoro, sulla 
protezione e integrazione delle popolazioni indigene tribali o semi-tribali 
nelle Nazioni indipendenti, successivamente sostituita dalla Convenzione 
n. 169 del 1989, sui popoli indigeni e tribali nelle Nazioni indipendenti. 
Mentre il primo accordo aveva l’obiettivo dell’assimilazione delle popola-
zioni indigene, insistendo sull’eliminazione di ogni discriminazione, il se-
condo, di taglio più moderno, tende invece alla conservazione dell’identità 
socio-culturale di queste popolazioni. 

Il processo di sviluppo, tuttavia, ha trovato un punto di arrivo nella “Di-
chiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni” contenuta 
nella Risoluzione n. 61/925 del 2007. 

Non avendo la Dichiarazione valore vincolante, essa lascia aperta la que-
stione del fondamento consuetudinario o meno di diritti collettivi delle 
comunità indigene, in assenza di norme convenzionali in materia. 

Soltanto nella Carta africana sui diritti umani troviamo, come si è già visto, il 
riconoscimento dei diritti collettivi dei popoli. E proprio applicando queste norme, 
la Commissione africana per i diritti umani operante nel contesto dell’Unione afri-
cana ha riconosciuto violati una serie di diritti del popolo Ogoni dalle attività di 
sfruttamento petrolifero intraprese dalla Nigeria (Ogoni People c. Nigeria, decisione 
del 27 ottobre 2001). 

In effetti, sembra difficile giungere alla conclusione dell’esistenza di norme 
consuetudinarie in materia. Esse potrebbero essere desunte solo dalla giu-
risprudenza interna dei giudici latino-americani e dall’interpretazione evolu-



La sovranità dello Stato 124

tiva ed estensiva di taluni diritti individuali data dalla Corte interamericana 
per i diritti dell’uomo. Sembra mancare del tutto ogni prova di opinio juris 
sive necessitatis, elemento essenziale della consuetudine insieme alla prassi. 

In particolare, nella sentenza del 31 agosto 2001, la Corte interamericana per i 
diritti umani nel caso Mayagna (Suno) Awas Tingi c. Nicaragua, ritiene che il diritto 
alla proprietà deve essere interpretato evolutivamente e dunque applicato per tutela-
re il diritto collettivo alla terra da parte della comunità indigena sopra citata, com-
prensivo anche della gestione delle risorse naturali. Dal canto suo, la Commissione 
per i diritti umani nel contesto dell’Unione africana ha espressamente riconosciuto 
in capo al popolo indigeno degli Ogoni una serie di diritti collettivi, di carattere eco-
nomico, sociale e culturale (decisione del 27 ottobre 2001, Ogoni c. Nigeria). 

La Dichiarazione del 2007 potrà eventualmente favorire il concretiz-
zarsi di norme internazionali in materia e perciò appare opportuna una 
sua rapida disanima. 

La Dichiarazione in esame, da un canto, proclama alcuni “nuovi” e spe-
cifici diritti in capo agli indigeni, mentre, dall’altro, ribadisce diritti indi-
viduali già noti al fine di sottolineare la loro importanza nel contesto di un 
gruppo indigeno e di rafforzarne la tutela, trattandosi di diritti che sono 
indispensabili per la conservazione del gruppo indigeno in quanto tale. 

Appartengono alla prima categoria, ad esempio, il diritto alla vita, al-
l’integrità fisica e mentale, alla libertà ed alla sicurezza personale (art. 7), 
così come il diritto ad avere una cittadinanza (art. 6). Sono invece diritti 
collettivi dei popoli indigeni particolarmente importanti: il diritto all’auto-
determinazione (artt. 3 e 4), il diritto all’identità e nazionalità indigena (artt. 
8 e 9), il diritto alla proprietà sulle risorse naturali, incluse quelle geneti-
che (artt. 26-30 e 32), i diritti di proprietà intellettuale relativi alle cono-
scenze e tecnologie indigene (artt. 28-30) ed il diritto a mantenere il pro-
prio ordinamento giuridico (art. 31). 

Con riferimento al diritto all’autodeterminazione, appare il caso di 
sottolineare che esso è costruito con grande moderazione, al fine di esclu-
dere qualsiasi legittimazione ad ipotesi di secessione. Ed infatti, se l’arti-
colo 3 individua il contenuto di questo diritto nella libera determinazione 
dello status politico e nel diritto a perseguire il proprio sviluppo eco-
nomico, sociale e culturale, dandone una definizione particolarmente am-
pia e vaga, il successivo articolo 4 fuga ogni dubbio, perché in realtà con-
cretizza questo diritto nel riconoscimento dell’autonomia e dell’autogover-
no nella gestione delle questioni interne e finanziarie rilevanti per la popo-
lazione indigena. 

Quanto al diritto alle terre tradizionali, di cui all’articolo 26 della Di-
chiarazione, esso non deve essere inteso nel senso di integrità territoriale 
– e dunque in collegamento con la sovranità statale –, ma neppure in sen-
so privatistico, come diritto di proprietà, quanto come area geografica cui 
culturalmente e sociologicamente la comunità indigena è storicamente e 
tradizionalmente collegata. L’attuazione di questo diritto si sostanzia nel-
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l’adempimento e rispetto, da parte degli Stati, di diversi obblighi, tra cui: 
quello di riconoscere legalmente e delimitare le terre tradizionali; di predi-
sporre le procedure adeguate ad accertare la situazione giuridica delle ter-
re tradizionali e dirimere eventuali controversie; l’obbligo di restituire le 
terre o di fornire equa compensazione. L’adempimento di questi obblighi 
richiede sempre la consultazione tra lo Stato e la popolazione indigena. 

Dalla giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani emerge come lo 
Stato può perseguire due strade per adempiere a questo obbligo di restituzione: riac-
quistare le terre tradizionali dai proprietari privati, in modo da restituirle alla comu-
nità indigena, o procedere all’esproprio delle stesse. Solo quando queste due strade 
siano impercorribili scatta l’obbligo risarcitorio (Comunità indigena Sawhoyamaxa c. 
Paraguay, decisione del 29 marzo 2006). 

Analogamente, il diritto alle risorse naturali della comunità indigena 
non sembra significare il riconoscimento del diritto di proprietà su queste 
risorse o del diritto di uso esclusivo, quanto del diritto al rispetto e con-
servazione di quegli usi delle risorse che tradizionalmente gli indigeni han-
no attuato nei secoli e di mantenimento dell’integrità dell’ambiente natu-
rale, al fine di permettere la continuazione di questi usi. Una tale interpre-
tazione permette di mediare tra il principio della sovranità permanente de-
gli Stati sulle proprie risorse naturali e il diritto dei popoli indigeni alle ri-
sorse nelle loro terre tradizionali. Dal punto di vista procedurale, questo 
comporta la necessità per lo Stato di consultare i popoli indigeni in rela-
zione ad ogni attività che esso intenda intraprendere. Si tratta di una sorta 
di consultazione permanente, in quanto deve rimanere in piedi durante l’in-
tero ciclo del progetto. La Dichiarazione, invece, non prevede alcun “con-
senso preventivo, libero e informato” da parte dei popoli indigeni, cui su-
bordinare l’attuazione dei progetti di sfruttamento delle risorse naturali, 
nonostante che taluna giurisprudenza interna lo abbia ritenuto indispen-
sabile. 

La giurisprudenza della Corte interamericana per i diritti umani, invece, ha co-
minciato a riconoscere la necessità del consenso preventivo, libero e informato dei 
popoli indigeni quale condizione per l’attuazione di determinati progetti (sentenza 
del 28 novembre 2007, Popolo Saramaka c. Suriname). E in questo senso si esprime 
anche la giurisprudenza interna (ad esempio, Corte suprema del Canada, sentenza 
del 26 giugno 2014, Nation v. British Columbia). 

Particolarmente spinosa, infine, è anche la problematica della protezio-
ne delle conoscenze tradizionali delle popolazioni indigene, soprattutto in 
collegamento con il riconoscimento in capo alle stesse di diritti di pro-
prietà intellettuale. In effetti, dalla lettura della Dichiarazione quest’ulti-
mo aspetto costituisce soltanto uno degli strumenti di tutela immaginabili 
per salvaguardare il folklore, le tradizioni e le conoscenze culturali degli 
indigeni. 
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6. La protezione delle minoranze: gli scarsi risultati nel ricono-
scimento di diritti collettivi in capo ad esse 

Il tema delle minoranze si è imposto, a livello politico, già nell’800 con 
riferimento alle minoranze religiose e poi alle minoranze nazionali. È pe-
rò alla fine della prima guerra mondiale, con il collasso dei grandi imperi 
centrali, che il tema ha assunto nuovi connotati. In effetti, la disgregazio-
ne dei grandi imperi centrali multinazionali avrebbe dovuto portare al 
consolidamento dell’ideale risorgimentale dello Stato-nazione, con l’elimi-
nazione dunque in nuce della questione delle minoranze. Nella pratica, 
invece, non sempre ad un popolo corrispose uno Stato, con la conseguen-
za del formarsi di gruppi minoritari ai quali non era attribuito l’autogo-
verno. 

Proprio tenendo conto di queste circostanze, la conferenza di pace trat-
tò il problema, cercando di inserire disposizioni sulle minoranze nel Patto 
della Società delle Nazioni. Il tentativo fallì, con la conseguenza che nor-
me sulle minoranze furono inserite nei Trattati di pace di Versailles, di 
Sévres e di Saint Germain. Queste norme erano volte a garantire la paci-
fica coesistenza tra gruppi sociali incorporati in uno Stato e la maggio-
ranza della popolazione, nel mantenimento dei loro caratteri distintivi. L’ob-
bligo in capo allo Stato di garantire le minoranze presenti nel suo ambito 
territoriale era sottoposto al controllo diretto del Consiglio della Società 
delle Nazioni, nel senso che eventuali violazioni potevano essere iscritte 
all’ordine del giorno del Consiglio e da questo trattate. 

Era stata pure prevista la possibilità di presentare petizioni, anche se il diritto 
di agire spettava soltanto agli Stati, mentre le minoranze potevano soltanto segna-
lare violazioni. 

Il panorama non cambia con le Nazioni Unite. Non solo la Carta tace 
sulle minoranze, ma anche la Dichiarazione universale non se ne occupa, 
mentre una norma sulle minoranze è contenuta nell’articolo 27 del Patto 
sui diritti civili e politici. In realtà, questa disposizione non riconosce di-
ritti collettivi alle minoranze, ma si focalizza sugli individui appartenenti 
ad una determinata minoranza ed attribuisce loro diritti specifici, connes-
si a questa appartenenza. Si tratta del diritto a godere della propria cultu-
ra, a professare e praticare la propria religione e a utilizzare la propria lin-
gua. Si consideri che anche il divieto di discriminazione, di cui all’articolo 
2, paragrafo 2 del Patto, trova piena applicazione al caso dell’individuo ap-
partenente ad una minoranza. Si può anzi dire che, proprio dal combinato 
disposto di queste due disposizioni, discende una prima garanzia effettiva 
per la minoranza; infatti, grazie al divieto di discriminazione viene impo-
sta l’eguaglianza formale tra tutti gli individui, indipendentemente dalla lin-
gua, dalla razza e dalla religione, mentre grazie all’articolo 27 viene garan-
tita la conservazione dell’identità specifica della minoranza. 
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La cautela dimostrata in materia di protezione delle minoranze, soprat-
tutto per quanto riguarda il riconoscimento di diritti collettivi in capo ad 
essa, trova la sua ratio nel timore che una maggiore incisività nell’indivi-
duazione dei diritti collettivi della minoranza possa in qualche modo for-
nire la base giuridica a tendenze e pretese secessionistiche. 

Non a caso, il Comitato per i diritti umani, nel suo commento generale all’arti-
colo 27 – adottato dopo lunghe discussioni – ha sottolineato come i diritti elencati 
in questo articolo non pregiudicano la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati. 
Lo stesso ha anche osservato come, pur essendo l’articolo in esame formulato in 
negativo, esso impone misure positive di protezione, non soltanto rispetto alle azio-
ni statali ma anche di qualsiasi altro organo pubblico. Così come azioni negative 
possono risultare necessarie per proteggere la minoranza nella sua specificità etni-
ca, religiosa, linguistica, ecc. 

Anche la Risoluzione n. 47/135 del 1992, che contiene la “Dichiarazio-
ne dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, etniche, 
religiose e linguistiche”, non si discosta dalla scelta di preferire la tutela 
dei diritti individuali di coloro che sono membri di una minoranza, piut-
tosto che quella di assegnare taluni diritti immediatamente in capo alla 
minoranza in quanto tale. La Dichiarazione naturalmente è priva di valore 
vincolante e dunque offre all’operatore solo previsioni raccomandatarie, 
cui possono ispirarsi gli Stati, a livello di norme interne o nella formula-
zione di accordi bilaterali o regionali. 

Particolarmente interessanti sono comunque i paragrafi 3 e 4 dell’arti-
colo 2, che riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza il di-
ritto di partecipare effettivamente all’adozione delle decisioni sul piano 
nazionale e, ove opportuno, sul piano regionale, quando riguardino la mi-
noranza, alla quale esse appartengono o le regioni in cui esse vivono, in 
maniera non incompatibile con la legislazione nazionale e il diritto di co-
stituire e mantenere proprie associazioni. 

Degno di nota è anche l’articolo 4 che impone agli Stati un obbligo di 
facere, ossia di adottare tutte quelle misure che appaiono necessarie per 
l’esercizio pieno dei diritti umani da parte degli appartenenti alle mino-
ranze e per il mantenimento della specificità culturale della minoranza co-
me per l’apprendimento della madrelingua e nel campo dell’educazione. 

Per trovare un maggiore interesse e soprattutto maggiori risultati nella 
tutela dei diritti delle minoranze, occorre guardare al continente europeo, 
dove, sotto l’egida del Consiglio d’Europa, è stata adottata nel 1995 la Con-
venzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (di cui è 
parte l’Italia). Come è facile evincere dal titolo, si tratta di un accordo qua-
dro che contiene norme programmatiche sulla base delle quali gli Stati 
dovranno adottare le necessarie misure giuridiche di dettaglio, al fine di 
perfezionare gli obblighi in essa sanciti. 

La Convenzione non presenta caratteri precipui, che permettano di di-
stinguerla dagli altri atti sopra descritti. Essa si pone pienamente nel solco 
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della tradizione. Non solo manca una definizione di minoranza, ma ven-
gono previsti e definiti diritti già contenuti nella Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo e nella Dichiarazione dell’Assemblea generale appena ci-
tata. Non viene poi presa alcuna posizione circa la portata individuale o 
collettiva dei diritti collegati ad una minoranza. In altri termini, questi di-
ritti sono enucleati in modo da poter essere considerati sia come indivi-
duali sia come collettivi. Infine, manca un meccanismo di controllo giuri-
sdizionale sul rispetto degli obblighi assunti dagli Stati parte. Viene sol-
tanto attribuito al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa un con-
trollo politico, per altro blando, che si esplica tramite la richiesta di in-
formazioni agli Stati sulle misure adottate (artt. 24-26). 

7. (Segue): l’incisiva reazione alle violazioni massicce nei con-
fronti delle minoranze. Il divieto di genocidio 

Se, come si è visto, poco è stato fatto nel diritto internazionale sul fron-
te del riconoscimento di una specificità e di un conseguente status parti-
colare delle minoranze nel contesto della tutela dei diritti umani, per cui 
ancora oggi la tutela è allineata a quella apprestata per i diritti individuali, 
sulla base del divieto di ogni discriminazione, per contro, particolarmente 
incisiva è stata l’azione internazionale relativamente alla protezione fisica 
del gruppo stesso. Il mantenimento in esistenza del gruppo, d’altronde, 
costituisce una condizione fattuale imprescindibile per la protezione, poi, 
dell’identità culturale, religiosa e linguistica del gruppo stesso. 

Il riferimento è alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la 
prevenzione e repressione del crimine di genocidio, accordo internazio-
nale che quasi immediatamente raccolse un numero rilevante di adesioni. 
Ma soprattutto è da considerare che i principi in essa contenuti, già qual-
che anno dopo l’entrata in vigore della Convenzione, erano diventati di na-
tura consuetudinaria. 

Già nel 1951, la Corte internazionale di giustizia, nel suo famoso parere del 28 
maggio sulle Riserve alla Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di 
genocidio, affermò che la Convenzione era parte del diritto internazionale generale. 
La giurisprudenza internazionale è al riguardo unanime e consolidata. Ad esempio, 
anche il Tribunale internazionale penale per il Ruanda ha ribadito la medesima 
impostazione (sentenza del 2 settembre 1998, caso Akayesu). 

La protezione fisica del gruppo minoritario è assicurata attraverso la 
previsione del divieto di commettere genocidio. Trattandosi di un divieto 
fissato da una norma internazionale, la sua violazione determina il verifi-
carsi di un illecito internazionale con la conseguente responsabilità dello 
Stato autore di esso. Ma in più, la Convenzione del 1948 incrimina anche i 
comportamenti individuali che siano consistiti in atti genocidari. Sotto 
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quest’ultimo profilo, il genocidio costituisce un crimine internazionale del-
l’individuo, un crimen juris gentium, che determina la responsabilità pena-
le internazionale dell’individuo. Ciò, in quanto l’incriminazione non serve 
per proteggere l’ordine pubblico interno dello Stato o degli Stati coinvolti, 
bensì a prevenire e punire quelle violazioni massicce e generalizzate dei di-
ritti umani che pongono a rischio la pace e la sicurezza internazionale. Es-
sendo un crimine internazionale dell’individuo, il genocidio è stato inseri-
to nei crimini sui quali è competente a giudicare, secondo il principio di 
complementarità, la Corte penale internazionale (art. 6 dello Statuto del-
la Corte penale internazionale). 

La Convenzione fornisce una definizione molto puntuale di genocidio, 
la cui caratterizzazione non discende tanto dal tipo di condotte tenute (ad 
esempio, l’uccisione di membri di un gruppo, l’inflizione deliberata al grup-
po di condizioni di vita in modo tale da condurlo, in tutto od in parte, alla 
sua distruzione fisica, ecc.), quanto dall’obiettivo delle condotte: un grup-
po qualificabile come “nazionale, etnico, razziale o religioso”; e dall’inten-
to specifico, il c.d. dolo aggravato, ossia “l’intenzione di distruggere in tut-
to o in parte” il gruppo (artt. II e III). 

Si veda da ultimo la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 feb-
braio 2015 nel caso dell’Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e punizio-
ne del crimine di genocidio, in cui si ribadisce che gli elementi costitutivi del crimi-
ne sono due e consistono nell’uccisione dei membri di un gruppo (elemento mate-
riale) e nell’intenzione di uccidere i membri del gruppo (elemento psicologico). 

Appare opportuno soffermarsi, in questa sede, sulla definizione di “grup-
po” fornita dalla Convenzione del 1948. Il riferimento è ai gruppi naziona-
li, etnici, razziali o religiosi. È dunque una definizione precisa e limitata, 
considerato che, durante i lavori preparatori, vennero esclusi i gruppi lingui-
stici, ritenuti una categoria ridondante, ed i gruppi politici, economici e so-
ciali, per la convinzione che questi ultimi non dovessero essere protetti dalla 
Convenzione in quanto non sufficientemente stabili. Tuttavia la definizione 
del gruppo, come emerge dalla giurisprudenza dei tribunali penali interna-
zionali, può variare a seconda che si segua un approccio oggettivo, collegato 
alle caratteristiche comuni del gruppo (Tribunale internazionale penale per 
il Ruanda, sentenza del 2 dicembre 1998, caso Akayesu), oppure un approccio 
soggettivo, basato invece sulla percezione che ha l’autore del genocidio circa 
la sussistenza di un legame nazionale, etnico, razziale o religioso tra un in-
sieme di individui (ad esempio, Tribunale internazionale penale per il Ruan-
da, sentenza del 6 dicembre 1999, caso Rutaganda, Tribunale internazionale 
penale per la ex Jugoslavia, sentenza del 14 dicembre 1999, caso Jelisić, e Cor-
te penale internazionale, sentenza del 4 marzo 2009, caso Al Bashir). 

Rimane comunque escluso dall’ambito di applicazione dell’accordo in esame, lo 
sterminio dei gruppi politici, particolarmente osteggiato dall’Unione sovietica du-
rante i negoziati, la quale sostenne come gli stessi non si presentino come stabili e 
permanenti e che, comunque, la loro inclusione nel disposto normativo avrebbe com-
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portato il rischio di ingerenze indebite da parte della Comunità internazionale nel-
la sfera del dominio riservato degli Stati. Si ricorda che anche il genocidio c.d. cul-
turale – ossia la distruzione dell’identità culturale e delle vestigia collegate di un 
gruppo – venne escluso dalla Convenzione, sempre per l’opposizione dell’Unione 
sovietica. 

Anche l’elemento dell’intento genocidario può circoscrivere in modo 
importante la fattispecie, poiché fa dipendere la sussistenza del genocidio 
dalla volontà effettiva e specifica di commettere genocidio, ossia di porre 
in essere comportamenti tali da determinare la distruzione di uno dei 
gruppi sopra indicati. La circostanza che si può trattare di distruzione “in 
tutto o in parte” fornisce comunque maggiore flessibilità anche se si tratta 
di un elemento comunque estremamente difficile da provare. 

Diversamente da altri accordi in materia di diritti umani, la Convenzio-
ne sul genocidio non istituisce alcun comitato di controllo sul rispetto degli 
obblighi in essa contenuti. Essa prevede, invece, che ogni Stato contraente 
possa rivolgersi ai competenti organi delle Nazioni Unite per intraprende-
re quelle azioni, ammissibili ai sensi della Carta ONU, al fine di prevenire e 
reprimere atti genocidari (art. VIII). Nello specifico, poiché gli obblighi con-
tenuti nella Convenzione sono obblighi erga omnes partes, ogni Stato ha 
titolo ad invocare la violazione di questi obblighi da parte di un altro con-
traente (CIG, ordinanza del 2020 sulle misure provvisorie nel caso dell’Ap-
plicazione della Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di 
genocidio).  

Oltre a ciò, la Convenzione sancisce la giurisdizione obbligatoria della 
Corte internazionale di giustizia per le controversie sull’interpretazione, 
applicazione od adempimento della Convenzione, così come sulla respon-
sabilità dello Stato per genocidio (art. IX). 

Per la giurisdizione obbligatoria della Corte e per la competenza a giudicare il 
crimine individuale di genocidio da parte della Corte penale internazionale, si rin-
via al primo volume dell’opera, contenente la Parte generale. 

8. La chiusura del sistema: il divieto della discriminazione tra 
gruppi quale politica di governo. Il caso dell’apartheid 

Anche se non centrato sulla tutela di una minoranza, persegue comun-
que lo scopo di proteggere un gruppo, magari anche maggioritario, da una 
politica statale di discriminazione, il divieto di apartheid di cui alla Con-
venzione per l’eliminazione e la repressione del crimine di apartheid del 
1973, adottata anch’essa sotto l’egida delle Nazioni Unite. 

La Convenzione è stata ratificata ad oggi da circa un centinaio di Stati, tra i 
quali non figura l’Italia, insieme a diversi altri Stati occidentali, tra cui la Francia, 
la Germania, la Gran Bretagna, la Spagna e gli Stati Uniti. Come è noto, l’apartheid 
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fu teorizzato ed applicato come sistema legale di governo in Sud Africa dal partito 
nazionalista, dal 1948 al 1994. Tale sistema si basava su di una rigida segregazione 
razziale in ogni settore della vita pubblica e privata, dando nella pratica luogo a co-
stanti e massicce violazioni dei diritti umani. Questa politica fu criticata varie volte 
dalle Nazioni Unite e la stessa Corte internazionale di giustizia, nel 1971, giustificò 
la cessazione del mandato sudafricano in Namibia proprio per l’imposizione dello 
stesso regime segregazionista in quel territorio (parere del 21 giugno 1971 sulle 
Conseguenze giuridiche per gli Stati derivanti dalla presenza continua del Sud Africa 
in Namibia (Africa del sud-ovest) nonostante la Risoluzione n. 276 (1970) del Consi-
glio di sicurezza. 

La Convenzione del 1973 segue lo stesso schema di quella del 1948, an-
che se risulta maggiormente focalizzata sull’incriminazione di quei com-
portamenti individuali, consistenti in atti di apartheid. Anche in tale caso 
si è in presenza di un crimine juris gentium. Più in particolare, l’articolo I 
della Convenzione dichiara espressamente l’apartheid come crimine con-
tro l’umanità, così come lo Statuto della Corte penale internazionale. 

Sugli Stati parte grava, invece, l’obbligo di adottate tutte quelle misure 
legislative o di altra natura necessarie per reprimere e prevenire ogni in-
coraggiamento al crimine di apartheid o all’attuazione di analoghe politi-
che segregazionistiche e di adottare tutte quelle misure normative, giudi-
ziarie ed amministrative per processare e punire i responsabili del crimine 
(art. IV). 

Molto articolata è la definizione del crimine individuale, dalla quale emer-
ge che lo stesso consiste in comportamenti che devono trovare la loro base 
giuridica in scelte politiche ed amministrative (di autorità pubbliche) di se-
gregazione e discriminazione, analoghe a quelle attuate in Sud Africa. Anche 
per questa fattispecie criminosa non è rilevante il tipo di condotta posta in 
essere, quanto il suo obiettivo: lo stabilire e mantenere la dominazione di un 
gruppo razziale sui componenti di un altro gruppo. Anche l’intensità dell’a-
zione segregazionista rileva: essa deve essere sistematica (art. II). 

Relativamente ai comportamenti, si può trattare, ad esempio, di negare il diritto 
alla vita ed alla libertà personale ai componenti del gruppo, o dell’uccisione di ele-
menti del gruppo o del gruppo stesso, od ancora di infliggere trattamenti disumani 
e degradanti, ma anche dell’adozione di misure legislative o di altro genere, per 
escludere un gruppo razziale dalla partecipazione alla vita politica, sociale, econo-
mica e culturale del Paese o di misure che portano alla separazione dei gruppi et-
nici, con la creazione di riserve o ghetti. 

È comunque da notare che la Convenzione in esame accoglie una con-
cezione molto ristretta di gruppo, riferendosi soltanto al gruppo razziale. 

Relativamente alle garanzie da essa previste, la Convenzione è in linea 
con la stragrande maggioranza degli accordi delle Nazioni Unite sulla pro-
tezione dei diritti umani, poiché prevede la creazione del Comitato specia-
le sull’apartheid, competente a esaminare i rapporti periodici che gli Stati 
sono obbligati a presentare (art. VII). Sulla base dei rapporti degli Stati e 



La sovranità dello Stato 132

dei rapporti del Comitato, il Consiglio per i diritti umani può, su richiesta 
degli Stati, elaborare delle liste di individui, enti ed organizzazioni che si 
ritiene abbiano commesso il crimine di apartheid o di coloro che sono sta-
ti giudicati per lo stesso crimine dagli Stati parte (art. X). 

Le petizioni di cui alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di di-
scriminazione razziale del 1966 possono anche essere utilizzate estensivamente per 
fatti di apartheid (art. X, lett. a). 

Così come la Convenzione sul genocidio, anche quella in esame preve-
de la giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia (art. 
XII). Gli Stati contraenti possono anche richiedere alle Nazioni Unite di 
adottare quelle misure ritenute necessarie per prevenire e reprimere si-
tuazioni di apartheid, conformemente alla Carta ONU (art. VIII). 
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SEZIONE I 

L’evoluzione del diritto dei conflitti armati: diritto bellico e 
diritto internazionale umanitario 

1. Dalla limitata disciplina della condotta delle ostilità nel dirit-
to internazionale classico alla codificazione del diritto bellico 
nelle Conferenze de L’Aja del 1899 e del 1907 

Il diritto internazionale tradizionale era ripartito in due branche distin-
te: il diritto di pace e il diritto della guerra. Il primo disciplinava le relazio-
ni tra Stati in assenza di ostilità e comprendeva anche il diritto di ricorre-
re alla forza armata (jus ad bellum). Il secondo trovava applicazione nel 
momento in cui scoppiava un conflitto armato tra due o più Stati e per tut-
ta la durata delle ostilità e disciplinava sia i rapporti tra i contendenti sia i 
rapporti tra questi ed i terzi Stati (jus in bello). 

Per lungo tempo, gli Stati hanno goduto di un illimitato potere di ricor-
rere allo jus ad bellum. La guerra era considerata un mezzo naturale per la 
soluzione delle controversie internazionali: la violenza bellica poteva esse-
re invocata dagli Stati sia a tutela dei propri diritti sia per l’affermazione 
di semplici interessi. 

Il diritto internazionale “classico”, d’altronde, più di ogni altro sistema 
normativo, rifletteva direttamente i rapporti di potere di fatto esistenti al-
l’interno della Comunità degli Stati. È pertanto ovvio che lo scoppio di una 
guerra celebrasse l’apogeo della politica di potenza. D’altronde, proprio l’in-
teresse sempre dimostrato per la regolamentazione della guerra – si pensi 
all’opera di Grozio (De jure belli ac pacis del 1625) – e la precoce ed ingen-
te opera di codificazione del diritto bellico avvenuta a partire dalla seconda 
metà dell’ottocento, sono prove della “normalità” delle situazioni di con-
flitto armato. 

In particolare, le prime tappe della codificazione del diritto bellico nell’ordina-
mento internazionale classico consistono: nella Dichiarazione di Parigi del 1856 
con la quale, dopo la guerra di Crimea, furono adottate misure per armonizzare la 
guerra marittima e fu bandita la guerra di corsa; nella Convenzione di Ginevra del 
1864, finalizzata ad assicurare una protezione minima ai feriti, malati e personale 
sanitario; nella Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868 sul divieto di talune ar-
mi; e nella Dichiarazione di Bruxelles del 1874 sulla guerra terrestre, che per la 
prima volta distingue i combattenti dai non combattenti. 

Ed anzi la “normalità” dei conflitti armati è tale che il primo sforzo co-
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dificatore del diritto internazionale generale riguarda proprio le regole e 
le consuetudini di guerra ad opera delle conferenze di pace de L’Aja del 
1899 e del 1907. Queste codificano il diritto bellico in senso stretto, ossia 
quel corpus normativo, principalmente di natura consuetudinaria, che sta-
bilisce i diritti e i doveri dei belligeranti nella condotta delle operazioni 
militari e limita la scelta dei mezzi di combattimento. 

La prima conferenza adotta una Convenzione sulle leggi e le consuetu-
dini della guerra terrestre ed una Convenzione per l’applicazione alla guerra 
marittima dei principi della citata Convenzione di Ginevra del 1864. 
Questi testi sono completati da tre Dichiarazioni rispettivamente sul lan-
cio di proiettili da palloni, sui gas asfissianti e sull’impiego di taluni tipi di 
proiettili. Ma è con la seconda conferenza che si raggiungono maggiori ri-
sultati quantitativamente e qualitativamente. Vengono infatti adottati ben 
tredici accordi sul diritto bellico. Si tratta della Convenzione sull’apertura 
delle ostilità, della Convenzione sulle leggi e gli usi della guerra terrestre, 
di sei Convenzioni sulla guerra marittima (cui si deve aggiungere la Con-
venzione, non ratificata, sull’istituzione di un Tribunale delle prede), di 
due Convenzioni sulla neutralità nella guerra terrestre e nella guerra ma-
rittima, e di una Dichiarazione sul lancio di proiettili da palloni. 

Il processo di codificazione non ha avuto per oggetto soltanto la discipli-
na dell’uso dei mezzi della violenza bellica ed i diritti ed i doveri dei neu-
trali, ma anche la condizione delle persone che si trovano ad essere vitti-
me di tale violenza. Anche nell’ambito di applicazione normativa delle Con-
venzioni de L’Aja non manca, né può logicamente mancare, infatti, un sot-
teso riferimento ad una generale preoccupazione “umanitaria”, dal mo-
mento che l’idea stessa di disciplinare la condotta delle ostilità risponde al-
l’esigenza di “umanizzare la guerra”, limitando i comportamenti più cru-
deli dei belligeranti e ponendo limiti all’assoluta discrezionalità dei com-
battenti nel corso del conflitto. Le Convenzioni de L’Aja concepiscono i con-
flitti armati tra Stati come scontri tra eserciti e distinguono nettamente 
tra combattenti e civili, cercando di sottrarre questi ultimi, quanto più pos-
sibile, alla furia della violenza bellica, sancendo il concetto di guerra con-
venzionale in contrapposizione a quello di guerra totale. 

Questa evoluzione normativa trova significativa espressione nella c.d. 
clausola De Martens, inserita nel Preambolo della IV Convenzione de L’Aja 
del 1907, secondo la quale le parti contraenti, consapevoli del carattere in-
completo della codificazione compiuta, “reputano opportuno constatare 
che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari da esse adotta-
te, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l’impero dei 
principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti dalle nazioni 
civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica”. 

Il carattere normativo della clausola è confermato dal fatto che essa è 
stata introdotta nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel I 
Protocollo addizionale del 1977. La Corte internazionale di giustizia, nel 
parere dell’8 luglio 1996 sulla Liceità delle armi nucleari, ha riconosciuto 
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alla c.d. clausola De Martens dignità di diritto internazionale consuetudi-
nario. Si è venuto così progressivamente consolidando un esplicito rife-
rimento alle “leggi di umanità”, ad un “generale principio di umanità”, 
fondamento ispiratore di ogni iniziativa di codificazione o di sviluppo 
progressivo del diritto bellico. La clausola contiene il riconoscimento 
esplicito dell’esistenza, nel campo del diritto della guerra, di norme non 
scritte ed è volta a colmare eventuali lacune nella codificazione del diritto 
bellico. 

Però il diritto tradizionale sulla condotta delle ostilità presenta grandi 
limiti. In primo luogo, si pensi all’assenza, nel diritto tradizionale sulla con-
dotta delle ostilità, di mezzi volti ad assicurare il rispetto delle norme sulla 
guerra. Il comportamento dei belligeranti non era sottoposto al controllo 
di istituzioni indipendenti e spettava a ciascuna delle parti in causa de-
terminare autonomamente se l’avversario rispettasse il diritto, e imporne 
coercitivamente l’osservanza, in caso di violazioni. 

D’altra parte, l’applicabilità della normativa esistente ai singoli conflitti 
armati appariva sempre precaria ed incerta a causa della circostanza che 
le convenzioni internazionali contenevano la clausola c.d. si omnes, in vir-
tù della quale esse si applicavano solo se tutti i belligeranti erano parti 
contraenti. Pertanto, era sufficiente che uno Stato non avesse ratificato 
una data convenzione perché questa venisse considerata inapplicabile an-
che nei rapporti tra i belligeranti che pure avevano provveduto a ratificar-
la. Di conseguenza, solo il diritto consuetudinario – ossia la parte più ge-
nerale, ma anche più vaga della normativa internazionale – trovava appli-
cazione. 

Con ciò non si vuole affermare che i principi di umanità fossero estra-
nei alla normativa classica sulla condotta delle ostilità. Era, ad esempio, 
proibito l’uso di armi che arrecano sofferenze superflue, ossia sofferenze 
non giustificate dallo scopo di porre il nemico fuori combattimento. Si-
milmente, molte norme sui prigionieri di guerra imponevano di accordare 
loro un trattamento dignitoso ed umano. Tuttavia, i principi di umanità 
cedevano alle imperiose esigenze militari ed alla logica della guerra, non 
appena ciò fosse richiesto da uno o più belligeranti. Così il divieto delle ar-
mi arrecanti sofferenze superflue ha finito per escludere solo le armi cru-
deli, ma militarmente non decisive (le baionette seghettate e i fucili a pal-
lini, o le pallottole dum dum), ma non ha impedito l’uso di altre armi, non 
meno efferate, ma militarmente assai efficaci. 

Si aggiunga che era consentito derogare alle garanzie umanitarie previ-
ste dalle norme del diritto bellico a favore dei civili, dei prigionieri, dei fe-
riti e dei malati, essendo ammissibile il ricorso a rappresaglie in caso di 
violazioni commesse dall’avversario (si pensi alle uccisioni dei prigionieri 
di guerra o dei civili per i misfatti compiuti dai loro connazionali). Consi-
derata l’assenza di verifica imparziale delle violazioni del nemico, è facile 
intuire come le rappresaglie si prestassero ad intollerabili abusi essendo 
sufficiente per il belligerante asserire che l’avversario aveva violato il dirit-
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to e annullare, di conseguenza, tutte le garanzie previste a favore delle per-
sone protette. 

L’impegno codificatore volto a disciplinare la condotta delle ostilità si conclude: 
con la Dichiarazione di Londra del 1909 dedicata alla guerra marittima; con le Re-
gole de L’Aja del 1923 sulla guerra aerea mai adottate; con la Convenzione navale 
di Washington del 1922; con il Protocollo, firmato a Ginevra nel 1925, sul divieto di 
uso di gas asfissianti o tossici e di mezzi batteriologici; con le Convenzioni di Gine-
vra del 1929 sul trattamento dei feriti, malati e prigionieri di guerra e, infine, con la 
Convenzione navale di Londra del 1936, seguita da un Protocollo, sull’attacco a na-
vi mercantili da parte di sottomarini. 

In effetti, tra i due conflitti mondiali, il diritto applicabile alla condotta 
delle ostilità ha subito una stasi. Era l’epoca del Patto Briand-Kellog e del 
Patto della Società delle Nazioni che hanno tentato di recidere il male alla 
radice, dichiarando “fuori legge” la guerra. Tale obiettivo ha finito per ri-
percuotersi negativamente sulla codificazione del diritto bellico. Ciò per 
effetto della tesi, allora prevalente, secondo cui ogni tentativo volto ad ag-
giornare tale diritto poteva concretizzare una sorta di “legittimazione alla 
guerra” – evento questo, si affermava, da “prevenire” e non “da regolare” – 
ed incrinare la fiducia nelle possibilità della Comunità internazionale di 
bandire il ricorso alla guerra nelle relazioni internazionali. 

2. (Segue): dal diritto bellico al diritto internazionale umanitario 

La data di inizio della codificazione del diritto internazionale umanita-
rio, volto alla protezione delle vittime della guerra nell’accezione più am-
pia, può considerarsi quella del 1864, quando a Ginevra fu firmato – sulla 
base di una proposta avanzata dal filantropo svizzero Henry Dunant, che 
era rimasto impressionato ed aveva descritto le pietose condizioni di feriti 
e malati dopo la battaglia di Solferino nel suo libro “Un souvenir de Solfe-
rino” – il primo importante trattato per introdurre limiti ai devastanti ef-
fetti della guerra: la Convenzione per il miglioramento delle condizioni 
dei militari feriti in tempo di guerra. 

Nel 1880, invece, nasce il Comitato internazionale della Croce Rossa. 

Prima dell’adozione di tale importante strumento, la protezione dei 
soldati, vittime di un conflitto armato, benché apparsa saltuariamente an-
che prima del XIX secolo, era per lo più rimessa ad accordi informali 
conclusi tra i comandanti degli eserciti ed aventi una validità spesso limi-
tata ad una determinata battaglia o campagna. 

Possono considerarsi di diritto umanitario anche le già citate Convenzioni di 
Ginevra del 1929, per il miglioramento dei feriti e malati delle armate in campagna 
e sul trattamento dei prigionieri di guerra. 
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Dai dati richiamati è facile comprendere come, nel 1939, sia le norme 
relative alla condotta delle operazioni militari, sia quelle poste a protezio-
ne delle vittime della guerra (norme che avevano già rivelato grosse lacune 
e marcate debolezze nel corso della Grande Guerra), non potessero fornire 
risposte idonee ed accettabili rispetto al conflitto che si sarebbe sviluppato 
tra il 1940 ed il 1945. Da qui la necessità di rafforzare le regole umanitarie 
dei conflitti che porta alla conferenza di Ginevra del 1949, organizzata 
dal Comitato internazionale della Croce Rossa. 

In particolare, gli aggiornamenti apportati alle regole preesistenti dalle Conven-
zioni di Ginevra del 1949 sono stati imposti: dai mezzi e metodi di guerra che, eli-
minato ogni limite spaziale alle possibilità offensive, hanno esposto come non mai 
alle conseguenze delle ostilità le persone inermi ed i beni civili; dal trattamento 
spesso disumano riservato dai belligeranti ai prigionieri di guerra, agli internati ci-
vili ed alla popolazione di territori soggetti ad occupazione bellica; dal ribaltamen-
to subito dalla teoria classica del riconoscimento dello statuto di combattente, a 
causa della estensione e dell’importanza assunta dai movimenti di resistenza. 

Un fattore più degli altri ha favorito la tesi della necessità di un urgente 
aggiornamento del diritto umanitario: la crescente affermazione nella Co-
munità internazionale di nuove concezioni giuridiche in materia di diritti 
dell’uomo. Tali concezioni, come si è in precedenza visto (supra, Capitolo 3), 
hanno modificato i rapporti fra Stato ed individuo, provocato un’evoluzione 
delle norme del diritto internazionale poste a protezione della dignità della 
persona umana in ogni tempo ed in ogni luogo ed esercitato una notevole in-
fluenza sullo sviluppo in senso sempre più umanitario delle regole relative 
alla protezione delle vittime delle guerre ed alla condotta delle ostilità. A par-
tire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 – e attraverso 
una lunga serie di dichiarazioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite – 
si è progressivamente affermato nella Comunità internazionale il dovere di 
salvaguardare i diritti dell’uomo anche nel corso dei conflitti armati. 

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 hanno inaugurato una 
nuova era nella materia che ha conferito centralità all’uomo e ai principi 
di umanità e hanno rappresentato una pietra miliare del diritto interna-
zionale umanitario. La I Convenzione è consacrata al trattamento dei feri-
ti e malati delle forze armate in campagna; la II Convenzione è volta al 
miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate 
sul mare; la III Convenzione è consacrata al trattamento dei prigionieri di 
guerra; infine, il campo d’applicazione della IV Convenzione è circoscritto 
alla tutela di due categorie di civili: gli stranieri sul territorio di una parte 
in conflitto e la popolazione civile di un territorio occupato. Dunque, l’o-
biettivo di questi accordi è quello di proteggere dalla violenza bellica colo-
ro che ad essa non partecipano, come i civili e la popolazione civile, e co-
loro che ad essa non partecipano più in quanto feriti, malati, naufraghi o 
prigionieri di guerra (c.d. persone hors de combat). I combattenti invece 
sono fuori dall’ambito di applicazione delle norme convenzionali adottate 
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a Ginevra nel 1949. L’obiettivo della protezione è rafforzato dall’obbligo, 
tipicamente di due diligence, che grava su tutte le parti contraenti, di ga-
rantire il rispetto delle Convenzioni da parte non solo di tutti i rispettivi 
operatori di diritto interno (dimensione interna della due diligence) ma 
anche degli altri Stati parte (dimensione esterna della due diligence). 

Si era creduto, con le Convenzioni di Ginevra, di aver raggiunto un’e-
saustiva definizione dei comportamenti contrari al diritto umanitario e 
lesivi degli interessi della Comunità internazionale e di aver elaborato ef-
ficienti meccanismi di cooperazione interstatale nella repressione delle in-
frazioni gravi. Tuttavia, le insoddisfazioni causate da norme auspicate e 
mai adottate e da disposizioni frutto di evidenti compromessi, hanno pro-
vocato spinte verso nuovi sviluppi. A ciò occorre anche aggiungere la mo-
difica che i conflitti armati stavano subendo, sempre meno conflitti tra 
Stati e sempre più spesso guerre civili, che divampavano a causa di ribel-
lioni interne nel territorio di uno Stato. 

Tali sviluppi sono culminati con l’adozione da parte della conferenza di 
Ginevra, convocata nel 1974 dal Comitato internazionale della Croce Ros-
sa, di due Protocolli alle quattro Convenzioni del 1949. Ciò è stato, in 
particolare, reso possibile dalle influenze esercitate dalle c.d. guerre di libe-
razione, combattute dai popoli posti sotto i regimi coloniali per conseguire 
l’indipendenza, nonché dall’attività svolta dall’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite nel campo del diritto umanitario relativo ai conflitti armati. Dal 
1974 al 1977 sono stati dunque elaborati due nuovi trattati di diritto inter-
nazionale umanitario: i Protocolli addizionali alle quattro Convenzioni di 
Ginevra, adottati nel 1977, dedicati rispettivamente ai conflitti armati in-
ternazionali (I Protocollo) ed ai conflitti armati interni (II Protocollo). 

Un terzo Protocollo è stato adottato nel 2005 ed è entrato in vigore nel 2007; es-
so affianca agli emblemi tradizionali della Croce Rossa, la croce rossa per l’appun-
to e la mezzaluna rossa, il c.d. cristallo rosso. 

3. Il superamento della distinzione tra “diritto de L’Aja” e “diritto 
di Ginevra”: il diritto dei conflitti armati 

In passato, si è fatto riferimento alla fondamentale distinzione tra “dirit-
to de L’Aja” e “diritto di Ginevra”. La circostanza che le norme di tali diritti 
si rivolgano ora al modo di condurre le ostilità, ora alla protezione delle vit-
time della guerra, non giustifica sul piano formale una tale distinzione, pe-
raltro da sempre giudicata dalla dottrina dominante piuttosto empirica ed 
artificiosa: ciò non solo perché le norme relative all’uno e all’altro dei due 
settori sono, in alcuni casi, contenute nello stesso testo, ma anche perché 
una parte consistente del “diritto de L’Aja” risponde all’esigenza di “uma-
nizzare la guerra”, ponendo limiti precisi alla condotta delle ostilità ed alla 
discrezionalità assoluta dei belligeranti nel corso del conflitto. 
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In definitiva, una tale distinzione – fatti salvi gli indubbi vantaggi sotto 
il profilo di una classificazione sistematica – non appare più del tutto sod-
disfacente. Anzi, a seguito dell’adozione dei Protocolli addizionali sembra 
assolutamente insostenibile, ove si consideri che obiettivo del I Protocollo 
del 1977 è stato proprio quello di porre fine all’asserito squilibrio fra il di-
ritto umanitario e il diritto bellico. 

Pertanto, s’impone un’esigenza di chiarezza che induce – e non per ari-
do positivismo – ad adottare una denominazione che non si presti ad 
equivoci: quella di “diritto internazionale dei conflitti armati”. Sia il “dirit-
to de L’Aja” che il “diritto di Ginevra”, infatti, solidamente ispirati al prin-
cipio d’umanità, compongono un corpus giuridico impressionante di più 
di seicento articoli che, nel suo insieme, codifica le norme poste a prote-
zione dell’individuo nel corso delle ostilità. 

Con l’espressione “diritto dei conflitti armati” si vuole indicare che, a 
differenza del passato, le norme internazionali si estendono non solo alla 
“guerra classica”, ma anche ai conflitti armati internazionali che non han-
no le caratteristiche di “guerra” in senso tecnico-giuridico, nonché ai con-
flitti armati che si svolgono esclusivamente all’interno di uno Stato. 

Tale vasto corpus normativo disciplina anzitutto il momento a partire 
dal quale le norme ivi contenute trovano applicazione (dies a quo). La no-
zione di conflitto armato, se interpretata alla luce del principio di effettivi-
tà, prefigura lo svolgimento di operazioni militari di una certa consistenza 
e durata (si pensi alle operazioni di guerriglia, inserite nel contesto di un 
continuo confronto tra due Stati). Esso definisce altresì l’area in cui i bel-
ligeranti possono dar corso alle ostilità, gli organi della violenza bellica, l’og-
getto della violenza bellica nonché i metodi ed i limiti della violenza bellica. 

A tale insieme di principi ha fatto esplicito riferimento la Corte internazionale di 
giustizia, che nella sentenza del 25 marzo 1948, nel caso dello Stretto di Corfù (Gran 
Bretagna c. Albania), li ha definiti “considerazioni elementari di umanità” e, suc-
cessivamente, nella sentenza del 27 giugno 1986, nel caso delle Attività militari e 
paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti), “principi 
generali del diritto umanitario”. In quanto principi generali del diritto internazio-
nale, essi costituiscono il fondamento della protezione che il diritto conferisce alle 
vittime della guerra, hanno carattere vincolante e nessuna deroga può essere auto-
rizzata. Infine, nel parere dell’8 luglio 1996, sulla Liceità dell’uso o della minaccia 
dell’uso dell’arma nucleare, la Corte stessa ha precisato che le due branche del dirit-
to si sono ormai fuse in un unico sistema giuridico. 

4. (Segue): linee di convergenza tra diritti umani e diritto inter-
nazionale umanitario 

I c.d. diritto de L’Aia, diritto di Ginevra e diritto di New York (ossia que-
gli accordi internazionali che disciplinano la tutela dei diritti umani in 
tempo di pace) hanno vicendevolmente subito progressive influenze di ca-
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rattere giuridico, al punto che è ormai acclarata nella Comunità interna-
zionale la tendenza a far convergere i diversi atti normativi che – ispirati 
ad un comune principio di umanità – non disciplinano più un modello clas-
sico di conflittualità bellica, ma uno nuovo e diverso, nell’ambito del quale 
il tessuto della società civile e le violente tensioni politico-militari sono 
inestricabilmente connessi. 

L’elemento unificante dei due ambiti normativi è rappresentato dalla tu-
tela della dignità e dei diritti della persona umana. I diritti umani fanno ri-
ferimento ai diritti appartenenti ad ogni individuo, ovunque ed in ogni 
tempo. Il diritto umanitario è rivolto a talune categorie di soggetti in cir-
costanze particolari: i periodi di conflitto armato. Si può dunque ritenere 
che attualmente i due sistemi normativi siano suscettibili di garantire la 
protezione dell’individuo in una sorta di continuum temporale: in tempo 
di pace l’individuo è tutelato dalle norme internazionali sui diritti umani; 
al sorgere di un conflitto armato, tale protezione si affievolisce (essendo al-
cuni diritti passibili di deroga, di sospensione e di attenuazione), e trova ap-
plicazione la tutela offerta dal diritto internazionale umanitario di guerra. 

In definitiva, se da un lato è certo incontestabile che i settori del diritto 
bellico, del diritto umanitario e della protezione internazionale dei diritti 
umani siano collegati a motivazioni, principi, fonti normative e strumenti 
giuridici diversi, d’altro lato è corretto affermare che – in seguito alla pro-
duzione normativa sviluppatasi nel periodo successivo alla seconda guerra 
mondiale – si è realizzata una significativa confluenza, o almeno conver-
genza, dei tre ambiti. Essa appare incentrata sull’estensione del c.d. diritto 
internazionale umanitario, sempre più spesso considerato coincidente con 
il diritto dei confitti armati tout court, e sempre più complementare con i 
diritti fondamentali della persona umana. 

Nel luglio del 1998, l’istituzione della Corte penale internazionale ha 
ulteriormente rafforzato la tutela giurisdizionale dei diritti umani e del di-
ritto umanitario. È assai significativo che lo Statuto di Roma contempli 
tra i crimini internazionali sottoposti alla giurisdizione della Corte le in-
frazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e le altre serie viola-
zioni delle leggi e degli usi applicabili ai conflitti armati internazionali e 
non internazionali, previste oltre che dal diritto consuetudinario, dalle Con-
venzioni de L’Aja del 1907 e dai Protocolli addizionali del 1977. La rile-
vanza dell’evento risulta evidente ove si consideri che molte legislazioni 
nazionali non contemplano come reato i fatti previsti come gravi infrazio-
ni dalle Convenzioni di Ginevra e che alcuni Stati ancora oggi, dopo tanti 
anni, non sono parti dei Protocolli addizionali. 
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SEZIONE II 

La disciplina dei conflitti armati nella prospettiva della tutela 
della dignità dell’uomo 

1. I contenuti del diritto dei conflitti armati: a) la definizione di 
conflitto armato 

Come si è accennato in precedenza, il diritto dei conflitti armati trova ap-
plicazione nel momento in cui scoppia una guerra, per utilizzare un’espres-
sione atecnica di uso quotidiano, ossia, nel momento in cui è in corso un 
conflitto armato, per utilizzare, invece, un’espressione giuridica. Con la 
cessazione delle ostilità, spesso sancita da un accordo di armistizio o da 
un trattato di pace, cessa la situazione di guerra e vengono meno le condi-
zioni per l’applicazione del diritto dei conflitti armati. 

Orbene, l’individuazione di una situazione di guerra o conflitto armato 
non è semplice ed essa è resa più complicata quando le ostilità sorgono 
tra uno Stato ed un’entità non statale, come accade sempre più frequen-
temente oggi, in cui la stragrande maggioranza dei conflitti sono conflitti 
c.d. asimmetrici. Pertanto, l’individuazione di una situazione di conflitto 
armato, sia esso internazionale (CAI) o non internazionale o interno (CA-
NI) è un accertamento fondamentale ai fini dell’applicabilità del diritto 
umanitario. Occorre poi tenere conto che il diritto internazionale umani-
tario relativo alle guerre tra Stati e quello relativo alle guerre civili non 
coincidono ancora, nonostante una tendenza a far convergere i due regimi 
soprattutto su impulso della giurisprudenza del Tribunale penale interna-
zionale per la ex Jugoslavia. 

Ai sensi dell’articolo 2 comune delle Convenzioni di Ginevra, è un con-
flitto armato internazionale, quello che oppone due o più Stati. La sussi-
stenza di questi conflitti non discende più da alcuna formalità e, soprattut-
to, dalla dichiarazione di guerra, come accadeva in passato. Neppure è più 
necessario che gli Stati riconoscano di essere in guerra. 

Esemplificativo è il caso della guerra delle Falklands nel 1982. In tale occasione, 
infatti, sia Argentina che Gran Bretagna negarono la situazione di belligeranza. 

Alla categoria dei conflitti internazionali appartengono anche le c.d. guer-
re di liberazione nazionale: si tratta di conflitti in cui un popolo, non an-
cora costituitosi in Stato indipendente, lotta contro un governo al potere 
per il diritto all’autodeterminazione. 
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L’assimilazione dei conflitti per l’autodeterminazione ai conflitti armati 
interstatali e il loro conseguente inserimento tra i conflitti armati interna-
zionali è fatto recente, dovuto al processo di decolonizzazione. Essa, in 
particolare, è sancita dall’articolo 1, paragrafo 4 del I Protocollo addizio-
nale del 1977. Ne discende però che la loro qualificazione come conflitti 
internazionali vale solo per gli Stati parte di questo Protocollo, con la con-
seguenza che, se il governo al potere non ha ratificato il I Protocollo, non 
è obbligato a considerare come legittimi combattenti coloro che lottano 
per conseguire l’autodeterminazione. Tra l’altro, affinché le Convenzioni 
di Ginevra ed il I Protocollo trovino applicazione nei rapporti tra il gover-
no legittimo ed il movimento di liberazione nazionale, occorre non solo 
che il primo abbia ratificato il Protocollo, ma anche che il secondo abbia 
notificato al depositario una dichiarazione in cui afferma che intende ap-
plicare le Convenzioni di Ginevra ed il I Protocollo. Ad ogni modo, l’ar-
ticolo 1, paragrafo 4 non ha mai trovato applicazione, sia perché oramai 
pochi sono i conflitti per l’autodeterminazione sia perché in quei pochi 
casi lo Stato coinvolto non era parte del Protocollo in esame. 

Tra i conflitti per l’autodeterminazione non possono essere compresi i conflitti 
promossi da minoranze etniche. Infatti, le minoranze etniche non sono titolari del 
diritto di autodeterminazione, come si evince dal I Protocollo del 1977 e da altri ri-
levanti strumenti internazionali, in precedenza esaminati. Il I Protocollo non è 
inoltre applicabile ai fenomeni di mera secessione e non riconosce neppure come 
conflitti per l’autodeterminazione quei movimenti secessionisti che facciano capo 
ad un popolo che coesiste insieme ad altri in uno Stato federale, salvo che la situa-
zione in cui si trova il popolo in questione nei confronti del governo al potere sia as-
similabile ad una situazione di dominazione coloniale o di occupazione straniera. 

Negli ultimi decenni, anche grazie al divieto cogente di aggressione, i 
conflitti armati internazionali sono stati piuttosto rari, mentre, per contro, 
si è assistito allo scoppio di conflitti armati non internazionali od interni, 
che non essendo attinenti alle relazioni interstatali, dovrebbero rientrare 
nella sfera del dominio riservato dello Stato e dunque rimanere fuori del-
l’ambito applicativo del diritto in esame. 

Che la questione della soglia del conflitto armato interno sia molto de-
licata, proprio perché sottrae alla piena sovranità statale i comportamenti 
che concretizzano ribellioni armate, discende dall’incerta definizione di 
conflitto armato interno offerta dal diritto internazionale umanitario. Nel-
lo specifico vi sono due diverse definizioni di conflitto armato interno: quel-
la contenuta nell’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra e 
quella stabilita dall’articolo 1 del II Protocollo addizionale del 1977. 

Per l’articolo 3 comune, nell’interpretazione dei tribunali penali inter-
nazionali, la distinzione tra disordini interni e guerre civili si riconnette al-
la circostanza che il gruppo ribelle abbia un’organizzazione militare e alla 
circostanza che la violenza bellica abbia raggiunto una certa gravità (vio-
lenza protratta e su larga scala). 
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Così, ad esempio, la Camera di appello del Tribunale penale internazionale per 
la ex Jugoslavia (sentenza del 2 ottobre 1995 nel caso Tadić) e il Tribunale penale 
internazionale per il Ruanda (sentenza del 16 novembre 1998 nel caso Akayesu). 

Invece il II Protocollo addizionale richiede una soglia tra disordini interni 
e conflitto non internazionale ben più alta; in particolare si ha questo tipo di 
guerra solo se la violenza bellica si sviluppa tra forze armate statali e forze 
armate dissidenti o gruppi armati organizzati. Dunque, gli scontri, anche 
violenti e/o protratti, tra gruppi ribelli rimangono fuori dalla definizione. 
Inoltre, si richiede che il gruppo armato sia particolarmente organizzato, in 
quanto sottoposto ad un comando responsabile e in grado di controllare una 
parte del territorio e ciò gli permette di porre in essere operazioni militari 
prolungate e concertate e di applicare le regole umanitarie contenute nel II 
Protocollo addizionale. Nella pratica è spesso difficile che questi criteri siano 
raggiunti, senza considerare che il concetto di controllo territoriale è suscet-
tibile di essere interpretato in modo molto flessibile con risultati antitetici. 
Se è inteso in modo blando, viene annullata ogni differenza con i conflitti 
armati interni di cui all’articolo 3 comune, mentre, se interpretato in mo-
do rigoroso, porta a richiedere al gruppo una capacità di controllo del terri-
torio simile a quella dello Stato che è difficile da raggiungere e così di fatto 
restringendo di molto la categoria dei conflitti armati non internazionali. 

La grande eterogeneità e mutevolezza delle guerre contemporanee met-
tono sovente in crisi la stessa distinzione tra conflitti armati internazionali 
ed interni. Accade infatti spesso, nelle guerre asimmetriche di oggi che la 
violenza, per quanto intensa, rimanga circoscritta in una determinata area 
geografica all’interno del territorio di uno Stato o che si espanda in aree 
confinanti di altri Stati senza necessariamente coinvolgere le loro forze 
armate o che ancora comporti l’intervento di forze statali terze a sostegno 
del governo o dei ribelli o di forze militari sotto l’egida delle Nazioni Unite 
o di organizzazioni regionali in operazioni di pace. La questione non è pu-
ramente teorica ma presenta importanti risvolti pratici collegati al diritto 
applicabile, considerate le perduranti differenze tra il diritto internazionale 
umanitario per i conflitti internazionali e quello per i conflitti interni. 

Per approfondimenti si rinvia infra, al par. 8 di questo Capitolo. 

Rilevante è anche il problema se il diritto dei conflitti armati sia appli-
cabile anche ai peace-keepers se coinvolti nelle ostilità o perché fanno ri-
corso alla forza armata in legittima difesa o in attuazione del mandato in 
conformità alle determinazioni assunte dal Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite. Si tratta di una questione ad un tempo complicata e delica-
ta che ha dato luogo a lunghi dibattiti e che sembra oggi risolta essendovi 
una sostanziale unanimità di vedute circa l’applicabilità del diritto inter-
nazionale umanitario alle forze di peace-keeping se ne ricorrono le neces-
sarie condizioni. Non mancano però ancora aree grigie circa tali condi-
zioni (ad esempio, il livello che deve assumere la legittima difesa per po-
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tersi avere un conflitto armato interno) e circa l’ambito applicativo del di-
ritto internazionale umanitario. A quest’ultimo riguardo, occorre tenere 
conto che la Convenzione sulla sicurezza del personale ONU ed associa-
to del 1994 viene in gioco solo se non è applicabile il diritto dei conflitti 
armati. Allo stesso tempo lo Statuto della Corte penale internazionale 
esclude che gli attacchi ai peace-keepers possano configurarsi quali crimini 
di guerra se questi sono impegnati nella violenza bellica. 

Il tema è sempre di attualità sia perché il Consiglio di sicurezza continua 
ad autorizzare missioni di robust peace-keeping (è questo, ad esempio, il ca-
so dell’intervention brigade nell’ambito della MONUSCO nella Repubblica 
Democratica del Congo) che pongono la questione dell’applicabilità del di-
ritto internazionale umanitario, sia per l’obiettivo di garantire al meglio gli 
standard di tutela dei diritti umani offerti dal diritto umanitario. 

In sintesi, quando il Consiglio di sicurezza autorizza un gruppo di Stati 
ad intervenire militarmente, come, ad esempio, in Kuwait nel 1990, si consi-
dera applicabile in toto il diritto dei conflitti armati. Invece, nel caso di ope-
razioni di peace-keeping condotte dalle Nazioni Unite, tale applicazione ap-
pare meno immediata, dovendo essere soddisfatte determinate condizioni. 
Al riguardo, utili informazioni vengono dal Bollettino del Segretario genera-
le delle Nazioni Unite del 1991, che prevede che il personale ONU impegnato 
in queste operazioni debba osservare i principi basilari del diritto dei conflit-
ti armati in situazioni di conflitto armato quando tale personale è attivamen-
te impegnato come forza combattente e per tutto il periodo del suo impegno. 

2. (Segue): b) gli organi della violenza bellica 

Nel contesto del diritto dei conflitti armati internazionali è fondamentale 
la distinzione tra combattenti e civili, ossia coloro che non sono coinvolti nel-
le ostilità. I primi sono obiettivi della violenza bellica e sono legittimati a par-
tecipare alle ostilità, godendo anche delle garanzie di trattamento fissate dal 
diritto umanitario. Tra queste spicca lo status di prigioniero di guerra. I 
combattenti godono di immunità per le condotte poste in essere contro il 
nemico durante il conflitto purché non consistano in violazioni del diritto in-
ternazionale umanitario (crimini di guerra). Si tratta evidentemente di organi 
dello Stato e dunque i loro comportamenti sono imputabili allo Stato anche 
relativamente al profilo della responsabilità internazionale. Per contro i civili, 
proprio in quanto tali, non devono essere coinvolti nelle ostilità e numerose 
norme di diritto internazionale umanitario sono volte ad escludere questo 
coinvolgimento, tanto che l’attacco alla popolazione civile costituisce un cri-
mine di guerra. A loro volta, i civili devono rimanere estranei alle ostilità e là 
dove ciò non avvenga diventano combattenti illegittimi, privi delle forme di 
tutela che il diritto internazionale riconosce ai combattenti legittimi. 

La nozione di combattente legittimo discende innanzitutto dal combinato 
disposto degli articoli 1 e 2 del Regolamento allegato alla IV Convenzione de 
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L’Aja del 1907 e dell’articolo 4 della Convenzione di Ginevra sui prigionieri 
di guerra, che si basano sulla distinzione tra combattenti regolari e combat-
tenti irregolari, ossia combattenti che fanno parte delle forze armate degli 
Stati in conflitto e coloro che, pur non appartenendo a queste ultime ed es-
sendo perciò irregolari, possono, comunque, a determinate condizioni ed in 
presenza di specifici requisiti, essere considerati combattenti legittimi. 

Su questo tessuto normativo si innesta l’articolo 43 del I Protocollo ad-
dizionale, che assimila le forze irregolari a quelle regolari, al fine di copri-
re le nuove realtà di combattenti connesse a situazioni di conflitto diverse 
da quelle classiche e dunque difficilmente inquadrabili alla luce delle di-
sposizioni del 1907 e del 1949. 

Più specificatamente, sono definiti combattenti legittimi soltanto colo-
ro che sono organi in senso stretto del belligerante o che risultano inqua-
drati, sia pure lato sensu, nell’organizzazione della parte belligerante a so-
stegno della quale prendono parte alle ostilità. Tra questi, si segnalano i 
membri delle forze armate di una parte in conflitto; i membri dei corpi di 
resistenza organizzati; i membri delle forze armate che appartengono ad 
un governo o ad un’autorità non riconosciuti dall’avversario; i membri dei 
movimenti di liberazione nazionale; i guerriglieri; la popolazione di un 
territorio non occupato che, all’avvicinamento del nemico, prenda spon-
taneamente le armi per combattere le truppe di invasione senza aver avu-
to il tempo di organizzarsi in forze armate regolari (c.d. levata in massa). 

I membri dei corpi di resistenza organizzati per poter essere qualificati quali 
combattenti legittimi devono presentare però specifiche caratteristiche e sottostare 
a ben determinate condizioni. Essi, infatti, devono essere comandati da una perso-
na responsabile per i propri subordinati; portare un segno distintivo riconoscibile a 
distanza; portare apertamente le armi e conformarsi, nelle operazioni, alle leggi e 
agli usi di guerra. In estrema sintesi, lo status di combattente legittimo viene rico-
nosciuto dal diritto internazionale soltanto a quei combattenti non componenti di 
milizie regolari che sono però organizzati in gruppi in cui siano garantiti l’ordine e 
la disciplina e che si distinguano facilmente dalla popolazione civile. 

Poiché, come la prassi mostra, la gran parte delle forze armate irregola-
ri ricadrebbe fuori dalle previsioni delle Convenzioni del 1907 e del 1949, il 
I Protocollo addizionale cerca di sanare questa situazione, eliminando, co-
me si è detto, la distinzione tra combattenti regolari ed irregolari e gene-
ralizzando le condizioni per il riconoscimento dello status di combattente 
legittimo. Infatti, l’articolo 43 sancisce che le forze armate per essere tute-
late devono appartenere ad una parte del conflitto, essere organizzate ed 
essere sottoposte ad un comando responsabile per la condotta dei subor-
dinati. Esso mantiene però la condizione imprescindibile che i combatten-
ti legittimi devono distinguersi dalla popolazione civile, per lo meno quan-
do sono impegnati in un attacco o in un’operazione militare preparatoria di 
un attacco. È al riguardo da notare come sia stato eliminato qualsiasi rife-
rimento alle modalità secondo le quali il combattente legittimo deve diffe-
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renziarsi dai civili e ai segni distintivi, ampliando così questa definizione. 
Ma questa definizione è ancora più generalizzata nella previsione – in 

situazioni in cui data la natura delle ostilità il combattente armato non 
può distinguersi dalla popolazione civile – che lo stesso combattente possa 
essere qualificato come legittimo se porta le armi apertamente durante 
ciascuna azione militare e per tutto il tempo in cui è esposto alla vista 
dell’avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che pre-
cede l’attacco cui parteciperà (art. 44, par. 3). 

Scopo di questa norma, la cui formulazione è unanimemente considerata non del 
tutto felice, è quello di far rientrare nella definizione di combattente legittimo, il caso 
del guerrigliero. Per tali motivi, molti Stati, tra cui l’Italia, al momento della firma o 
della ratifica hanno apposto dichiarazioni interpretative tali da ridurre la portata del-
la norma in esame. L’Italia, in specie, ha dichiarato che l’espressione “spiegamento 
militare” deve essere interpretata come comprendente ogni movimento verso la po-
stazione da cui viene lanciato un attacco. Si osserva (Ronzitti) che così il guerrigliero 
deve portare apertamente le armi già nel momento in cui esce dal campo base. 

Poiché l’articolo 44 vincola soltanto gli Stati parte del I Protocollo, ne 
consegue che possono applicarsi diverse definizioni di combattente legittimo 
in uno stesso conflitto a seconda che lo Stato coinvolto sia parte soltanto 
delle Convenzioni de L’Aja e di Ginevra o anche del I Protocollo addizionale. 

Infine, si ricorda che non ha lo status di combattente o di prigioniero 
di guerra il mercenario, come definito dall’articolo 47 del I Protocollo ad-
dizionale. È mercenario colui che è appositamente reclutato per combat-
tere in un conflitto armato e prende parte effettivamente alle ostilità e, 
non essendo cittadino di alcuno Stato in conflitto né in missione ufficiale 
per conto di terzi Stati, combatte per una remunerazione nettamente su-
periore a quella corrisposta al combattente analogo, inquadrato nelle for-
ze armate dello Stato che lo ha assoldato. 

Non ha diritto allo status di prigioniero di guerra neppure la spia (art. 29 del Re-
golamento allegato alla IV Convenzione de L’Aja ed art. 46 del I Protocollo addi-
zionale di Ginevra). 

Il diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati interni, 
invece, non conosce la categoria dei combattenti. Mentre gli appartenenti 
alle forze armate statali sono combattenti, ai ribelli e ai componenti dei 
gruppi armati in lotta non è riconosciuto alcun diritto a combattere ed essi, 
una volta catturati, non godono dello status di prigionieri di guerra e ven-
gono sottoposti allo stesso trattamento dei delinquenti comuni. Standard 
minimi a tutela della dignità umana e dei più basilari diritti umani sono 
perlomeno garantiti a ribelli e componenti dei gruppi armati dall’articolo 
3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal II Protocollo 
addizionale del 1977. Dunque, l’inesistenza dello status di combattente nei 
conflitti armati non internazionali non esclude l’obbligo di una protezione 
minima per coloro che partecipano alle ostilità così come non esclude l’ob-
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bligo di evitare la violenza bellica contro la popolazione civile. 
La classica dicotomia tra combattenti e civili di cui si è appena trattato, 

è di applicazione meno immediata riguardo ai private military contrac-
tors (PMC), espressione con cui si intendono quei soggetti privati (ma an-
che quelle società) che forniscono in situazioni di conflitto armato servizi 
militari o di sicurezza solitamente garantiti dalle forze armate statali. Si 
tratta di servizi che possono comportare l’uso della forza attraverso meto-
di militari o paramilitari e che sono richiesti non solo dagli Stati ma an-
che da attori non statali (multinazionali o organizzazioni non governative) 
che cercano così di garantire la sicurezza del loro personale. Il fenomeno 
non è nuovo ma ha visto un’impennata durante l’intervento in Iraq, quan-
do diverse società private svolsero attività di sicurezza e anche militari 
nelle quali le forze armate delle potenze occupanti non potevano o voleva-
no impegnarsi. Secondo molti studiosi questo ricorso sempre più frequen-
te ai contractors (soprattutto quando gli Stati Uniti sono coinvolti in un 
conflitto) porta alla “privatizzazione” della guerra e pone diversi problemi 
giuridici. Tra questi spicca quello della loro qualifica. Se di norma i con-
tractors non sono mercenari in quanto solitamente sono cittadini dello Sta-
to belligerante e non prendono parte alla violenza bellica, gli stessi posso-
no essere qualificati come combattenti solo quando presentano quelle de-
terminate caratteristiche richieste dagli articoli 1 e 2 del Regolamento al-
legato alla IV Convenzione de L’Aja del 1907 e dall’articolo 4 della Con-
venzione di Ginevra sui prigionieri di guerra, o dall’articolo 43 del I Pro-
tocollo addizionale, prima commentate. Rispetto poi ai conflitti interni, in 
cui la nozione di combattente legittimo non sussiste, i contractors sono ci-
vili fino a quando non prendono parte diretta alle ostilità. 

3. (Segue): c) le aree e gli oggetti della violenza bellica 

Le aree della violenza bellica sono costituite dal territorio nemico, 
comprese le sue acque territoriali, dallo spazio atmosferico e dall’alto mare. 
Per la precisione, le forze operanti possono condurre azioni ostili anche nel 
proprio territorio o nelle proprie acque territoriali o nel proprio spazio at-
mosferico, così come nel territorio o negli altri citati spazi delle potenze al-
leate del nemico, ancorché non partecipino direttamente alle operazioni. 

Mentre è vietato condurre ostilità nello spazio cosmico e sui corpi celesti, che 
sono destinati ad utilizzazioni solo pacifiche (v. infra, Capitolo 10), le forze navali 
possono condurre azioni ostili anche nelle acque arcipelagiche, nella zona econo-
mica esclusiva e nella piattaforma continentale. Fatti salvi i casi speciali della zona 
economica esclusiva e della piattaforma continentale degli Stati neutrali, le parti in 
conflitto possono convenire di non condurre azioni ostili nelle zone marittime che 
comprendono ecosistemi rari o fragili, o l’habitat di specie o altre forme di vita ma-
rina minacciate o in via d’estinzione. Sui diversi spazi marini, si vedano, infra, i Ca-
pitoli 7-9. 
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Se l’obiettivo finale di ogni conflitto è la sconfitta del nemico, ossia la 
sua debellatio, è soprattutto con la conquista del territorio nemico che tale 
obiettivo viene raggiunto. Pertanto per il diritto internazionale umanitario 
le aree della violenza bellica vengono in rilievo, non solo perché a seconda 
di dove le ostilità sono condotte trovano applicazione norme diverse di di-
ritto umanitario sui metodi di combattimento, ma anche perché nel caso 
di conquista, anche parziale del territorio nemico, trovano applicazione le 
norme sull’occupazione bellica. 

Relativamente al primo profilo, rileva la distinzione tra guerra terre-
stre, guerra aerea e guerra marittima. 

Con l’espressione di guerra terrestre, si intendono quelle attività dei belligeranti 
volte all’acquisizione di uno spazio territoriale in terraferma con il superamento e l’an-
nullamento delle difese nemiche (attacco), o al mantenimento del possesso e della 
disponibilità di un analogo spazio territoriale che costituisce obiettivo del nemico 
(difesa), nonché ogni altra attività svolta sulla terraferma in connessione diretta o 
indiretta con le predette attività. Tali attività sono disciplinate da norme consuetu-
dinarie, rinvenibili soprattutto nella II Convenzione de L’Aja sulle leggi e le consue-
tudini della guerra terrestre del 1899 con l’allegato Regolamento e nella IV Conven-
zione de L’Aja sulle leggi e sulle consuetudini della guerra terrestre del 1907 con l’al-
legato Regolamento. A questi trattati si devono aggiungere la I Convenzione di Gi-
nevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate 
in campagna; la III Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri 
di guerra; ed il I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977. 

La guerra marittima comprende le attività dei belligeranti tese all’isolamento 
economico del nemico (blocco, preda bellica, confisca, contrabbando di guerra, ecc.), 
le operazioni militari marittime vere e proprie (combattimento navale, inganni bel-
lici, ecc.) e ogni altra attività (quali salvataggio e soccorso marittimo, trasporti sa-
nitari, rifornimenti, ecc.). La disciplina della guerra marittima è rinvenibile, in par-
ticolare, in diverse Convenzioni de L’Aja del 1907: ovvero l’VIII, IX, XI e XII, e nel 
Protocollo di Londra del 1936. A questi trattati si deve aggiungere la II Convenzio-
ne di Ginevra sul miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufra-
ghi delle forze armate in mare. 

Per guerra aerea si intendono, invece, quelle operazioni che sono volte alla pro-
gressiva distruzione e disintegrazione del potenziale bellico nemico, ossia i duelli 
aerei e il bombardamento aereo, così come le operazioni di navi contro aeromobili. 
Di contro, non rientrano nella guerra aerea, bensì in quella marittima, le azioni di 
aeromobili contro navi. Manca ancora una disciplina internazionale organica della 
guerra aerea, per cui disposizioni in materia possono essere rinvenute in diverse 
convenzioni di diritto bellico e di diritto umanitario. 

Relativamente al secondo profilo, l’occupazione bellica consiste nel con-
trollo da parte delle forze armate del territorio o di parte del territorio del-
la potenza nemica. Tuttavia, perché si abbia occupazione è necessario che 
la zona occupata sia sottoposta al controllo effettivo della potenza occupan-
te. Diversamente, il territorio può considerarsi invaso, ma non occupato. 

L’occupazione inizia pertanto con il controllo effettivo del territorio occupato da 
parte delle forze militari della potenza occupante (art. 42 del Regolamento de L’Aja 
1907) e termina con la riconquista del territorio da parte delle forze dello Stato oc-
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cupato, o con la completa debellatio di quest’ultimo, o con la fine dello stato di guer-
ra. L’occupazione tuttavia non determina alcun acquisto di sovranità sul territorio 
(annessione), bensì impone all’occupante l’obbligo di amministrare il territorio oc-
cupato nell’interesse non solo proprio ma anche degli occupati. In particolare, l’oc-
cupante deve assicurare, per quanto è possibile, l’ordine e la vita pubblica, rispet-
tando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel Paese (art. 42 del Regola-
mento de L’Aja 1907). La popolazione sottoposta ad occupazione è tenuta all’ob-
bedienza, ma non alla fedeltà, per cui non deve fornire informazioni militari, né pre-
stare giuramento all’occupante (artt. 44-45 del Regolamento de L’Aja 1907), né può 
essere costretta a prestare servizio nelle forze armate dell’occupante. (art. 51 della IV 
Convenzione di Ginevra). Quanto al regime dei beni, per quelli pubblici, l’occupante 
diventa una sorta di loro amministratore-usufruttuario, mentre per quelli privati 
non è ammessa la confisca. Tuttavia, l’esercito occupante può acquisire i beni mo-
bili dell’occupato che si trovano sul suo territorio, nonché i mezzi di trasporto e di 
approvvigionamento. Possono infine essere richieste contribuzioni e possono effet-
tuarsi requisizioni dietro compenso. 

Atti di ostilità non possono essere compiuti nel territorio di Stati neu-
trali. Tuttavia, questi ultimi possono diventare oggetto di violenza bellica 
in due occasioni: a) nel caso in cui il territorio sia diventato la base di 
operazioni ostili contro l’altro belligerante o addirittura sia stato occupato 
dall’avversario; b) nel caso in cui il neutrale abbia concesso basi militari al 
belligerante prima dell’inizio delle ostilità. 

Vi sono, poi, dei territori od aree c.d. neutralizzati, ossia permanente-
mente esclusi dalle ostilità (ad esempio, canale di Suez, stretto di Magellano, 
Antartide), e nei quali non possono essere collocate installazioni militari. 

Nelle aree della violenza bellica possono essere attaccati soltanto gli obiet-
tivi militari. Per contro, non possono essere mai oggetto di attacco gli 
obiettivi civili, che includono la popolazione civile ed i beni civili. Il prin-
cipio di distinzione è tra i principi fondamentali del diritto internazionale 
umanitario. Da esso discendono il divieto dei bombardamenti a tappeto e 
dell’uso delle armi di distruzione di massa, indipendentemente dalla cir-
costanza che siano proibite da norme ad hoc, proprio perché colpiscono 
indistintamente, e di solito pesantemente, obiettivi militari e civili. 

Ma anche gli obiettivi militari non possono essere attaccati quando ci 
si può attendere che l’attacco provochi incidentalmente morti e feriti tra la 
popolazione civile, danni a beni di carattere civile o una combinazione di 
perdite umane e danni (c.d. danni collaterali), eccessivi rispetto al vantag-
gio militare concreto previsto (art. 57 del I Protocollo addizionale di Gine-
vra). È questa un’applicazione del principio di proporzionalità, sul quale 
si incentra il citato articolo 57 nell’imporre specifici obblighi in capo ai 
comandanti militari quando ordinano un attacco. 

In particolare, l’articolo 57 impone ai comandanti militari: di fare quanto pos-
sibile per verificare che l’obiettivo sia militare e non sia sottoposto ad alcuna prote-
zione speciale; di non lanciare un attacco che potrebbe causare danni sproporzio-
nati a civili e beni civili; di scegliere – nel caso sia possibile scegliere le armi da uti-
lizzare ed i metodi per l’attacco – quelle armi che siano presumibilmente in grado 
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di evitare, o perlomeno di ridurre, danni ai civili e ai loro beni; nonché di scegliere 
quell’obiettivo – se vi è una possibilità di scelta tra obiettivi che permettano di otte-
nere un vantaggio militare simile – che può essere attaccato con il minor rischio 
per i civili ed i loro beni. Un attacco deve poi essere sospeso od interrotto se diven-
ta chiaro che l’obiettivo non è militare o che l’attacco non può essere condotto sen-
za perdite civili sproporzionate rispetto al vantaggio militare. 

Se il divieto di attaccare obiettivi civili appare chiaro se non ovvio, la sua 
applicazione rimane tuttavia condizionata dalla necessità di una definizio-
ne ed individuazione univoche degli obiettivi militari. Ed in effetti tale defi-
nizione e tale individuazione rimangono uno dei temi centrali del moderno 
diritto dei conflitti armati. Le difficoltà, in particolare, concernono la defi-
nizione del bene di carattere civile. Infatti, per quanto concerne la defini-
zione di popolazione civile, le norme internazionali appaiono abbastanza 
chiare nell’individuarla in negativo; infatti, soltanto i combattenti sono 
obiettivi militari, a meno che non siano feriti od altrimenti inabilitati a pren-
dere parte alle ostilità, come, ad esempio, i naufraghi od i prigionieri di guer-
ra. Coloro che non sono combattenti appartengono alla popolazione civile e 
non possono essere attaccati a meno che non abbiano preso parte diretta-
mente alle ostilità (artt. 48 e 51 del I Protocollo addizionale di Ginevra). 

La popolazione civile non può neppure essere colpita da rappresaglie e, secondo 
il Tribunale internazionale penale per la ex Jugoslavia, tale principio è oramai di di-
ritto consuetudinario (sentenza del 14 gennaio 2000, caso Procuratore c. Kupreskic). 
La stessa non può neppure essere sottoposta ad attacchi indiscriminati, ossia a que-
gli attacchi che colpiscono senza distinzione obiettivi militari e civili, o quegli at-
tacchi che utilizzano metodi di violenza bellica i cui effetti non possano essere li-
mitati o diretti contro un obiettivo militare determinato. 

Ben più problematica, invece, appare l’individuazione della categoria dei 
beni ed oggetti che possono essere o meno obiettivi militari. In effetti, la 
rapida evoluzione della tecnologia militare ha sottolineato l’inutilità del 
metodo dell’elencazione di categorie di obiettivi militari, così che la defini-
zione più soddisfacente, per quanto particolarmente elastica, appare quella 
contenuta nell’articolo 52, paragrafo 2 del I Protocollo addizionale di Gi-
nevra, ai sensi del quale, sono obiettivi militari solo quei beni che, per loro 
natura, collocazione, scopo od utilizzo contribuiscano effettivamente all’a-
zione militare e la cui distruzione, cattura o neutralizzazione, parziale o 
totale, secondo le circostanze del momento, offrano un vantaggio militare 
ben definito. In dottrina (Greenwood e Kalshoven) si sottolineano gli ele-
menti di “vaghezza” della disposizione in esame. Essa, infatti, fornisce un 
concetto di obiettivo militare molto ampio che si fonda su due criteri: il pri-
mo inerente all’oggetto, l’altro relativo al vantaggio militare che il bellige-
rante ricava dalla sua distruzione o neutralizzazione. 

La norma in esame permette di qualificare come obiettivi militari an-
che beni ordinariamente e tipicamente a carattere civile e ad utilizzazione 
innocua, che possono però contribuire all’azione militare in uno specifico 
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momento od in presenza di determinate circostanze o per la loro colloca-
zione. Ma la stessa norma attribuisce anche particolare rilievo alla valuta-
zione soggettiva dei comandanti militari, nel modo in cui enfatizza le “cir-
costanze del momento”. In altri termini, l’attribuzione di rilevanza a que-
ste circostanze priva di valore le categorizzazioni degli obiettivi militari 
perché queste possono essere alterate dalla situazione contingente; per cui 
un determinato edificio o una determinata struttura possono essere obiet-
tivo militare in certe circostanze e non esserlo più in altre, anche alla luce 
del raggiungimento del vantaggio militare. 

Può infine anche succedere che un bene specifico abbia una doppia fun-
zione, civile e militare allo stesso tempo (c.d. beni dual use). In tale ipotesi 
il suo inserimento, automatico, nella categoria degli obiettivi militari vie-
ne temperato dall’applicabilità del principio di proporzionalità, attraverso 
il quale sarà possibile bilanciare i danni alla popolazione civile ed il van-
taggio militare conseguente. In nessun caso però questo principio può giu-
stificare l’attacco ai beni che godano di una protezione speciale ai sensi del 
diritto internazionale umanitario, come, ad esempio, i beni culturali (in-
fra, Capitolo 13). 

4. (Segue): d) la protezione delle vittime della violenza bellica 

I limiti all’uso della violenza bellica contro i civili sono completati dal 
particolare regime di cui questi godono in caso di conflitto armato, là do-
ve si trovino nel territorio nemico o in un territorio occupato. Tale regi-
me è contenuto nella IV Convenzione di Ginevra, la quale costituisce, di-
versamente dalle altre, una novità rispetto al passato, proprio perché la se-
conda guerra mondiale aveva mostrato l’inadeguatezza delle norme preesi-
stenti a proteggere i cittadini nemici e gli abitanti dei territori occupati. 

Ad esempio, i cittadini che si trovano nel territorio nemico possono essere auto-
rizzati a lasciare questo territorio, salvo che la loro partenza non sia contraria agli 
interessi dello Stato ospite. Allo stesso tempo, essi possono essere internati soltanto 
se ciò è assolutamente necessario per la sicurezza nazionale dello Stato in cui si 
trovano. In ogni caso, le condizioni di internamento devono presentare uno stan-
dard comparabile a quello della prigionia di guerra (artt. 27-46). 

Per quanto riguarda, invece, i civili in un territorio occupato, essi sono sottoposti 
a un regime diverso da quello dei civili in territorio nemico. Ciò è da spiegarsi in virtù 
della diversità tra le due situazioni. Così, ad esempio, i civili in un territorio occupato 
non devono essere deportati o sottoposti a trattamenti punitivi collettivi, bensì pos-
sono solo essere giudicati in processi correttamente instaurati (artt. 47-78). 

Accanto a civili e popolazione civile godono di protezione ai sensi del di-
ritto internazionale umanitario anche altre due ben note categorie di vit-
time della violenza bellica: i prigionieri di guerra, da un canto, e, dall’al-
tro, i feriti, i malati ed i naufraghi. 

I prigionieri di guerra sono quei combattenti legittimi che, nel corso di 



La protezione dei diritti umani nei conflitti armati: il diritto internazionale umanitario 155

un conflitto armato, vengono catturati dal nemico, il quale deve accordare 
loro un trattamento conforme alle norme internazionali vigenti, tra cui 
spiccano quelle contenute nella III Convenzione di Ginevra e nel I Proto-
collo addizionale. 

La categoria di coloro che hanno diritto allo status di prigioniero di guerra, com-
prende, oltre ai, combattenti legittimi, anche le persone che seguono le forze armate 
senza farne parte direttamente (art. 4 della III Convenzione di Ginevra). Si tratta, in 
particolare, dei membri civili degli equipaggi degli aerei militari, i corrispondenti di 
guerra, i fornitori, i membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere del-
le forze armate. Anche i membri degli equipaggi della marina mercantile o dell’avia-
zione civile, se non godono di un trattamento più favorevole secondo il diritto inter-
nazionale, rientrano nella categoria dei prigionieri di guerra. 

La III Convenzione di Ginevra regola il trattamento o status dei prigio-
nieri, ovvero l’insieme dei diritti di cui questi ultimi sono titolari nei con-
fronti della potenza detentrice e dei collegati obblighi su di essa gravanti. 

I prigionieri di guerra devono essere trattati umanamente e devono essere sem-
pre protetti, soprattutto rispetto ad atti di violenza o di intimidazione e rispetto ad 
insulti ed alla curiosità pubblica (art. 13 della III Convenzione di Ginevra). Allo 
stesso tempo, essi non possono essere sottoposti a tortura o ad altre forme di coer-
cizione al fine di ottenere da loro informazioni di qualsiasi natura. Se non rispon-
dono non devono essere minacciati, insultati, ecc. (art. 17). Per contro, i prigionieri 
di guerra devono comunicare il proprio nome, data di nascita, grado e numero di 
matricola, sono sottoposti alle leggi e ai regolamenti dello Stato detentore e posso-
no essere giudicati e puniti per violazioni commesse prima della cattura (ad esem-
pio crimini di guerra) e per violazioni commesse prima della cattura contro lo Sta-
to che li detiene (artt. 82 e 85). I prigionieri di guerra appena catturati devono esse-
re trasferiti in campi lontani dalle aree di combattimento e, comunque, la loro pre-
senza non può essere utilizzata per rendere una determinata area immune da ope-
razioni militari (art. 23) (il caso dei c.d. scudi umani). Inoltre, i prigionieri conser-
vano la piena capacità civile e la proprietà dei beni personali, salvo le armi, l’equi-
paggiamento, i documenti militari ed i mezzi di trasporto, e hanno il diritto di in-
viare e ricevere corrispondenza così come pacchi contenenti libri, medicine ed altri 
oggetti di uso quotidiano. Infine, durante l’internamento nei campi, i prigionieri 
godono di un trattamento che consenta loro di conservare la piena salute fisica e 
psichica, nonché di esercitare la libertà di culto. 

Dal canto suo la potenza detentrice deve accordare al prigioniero un trattamen-
to rispettoso della sua persona e del suo onore (art. 14) ed è responsabile del rispet-
to delle norme internazionali che disciplinano tale trattamento. Sono considerate 
violazioni gravi dei diritti del prigioniero: l’omicidio intenzionale di quest’ultimo, 
l’assoggettamento del medesimo a tortura od altri trattamenti inumani, compreso 
il suo impiego in esperimenti biologici, e la costrizione a prestare servizio nelle for-
ze armate di una potenza nemica. Egualmente, la potenza detentrice è obbligata a 
proteggere i prigionieri da eventuali rappresaglie (art. 13, par. 3) e da ogni altro at-
to di violenza (art. 42). È altresì vietata l’imposizione ai prigionieri di lavori con-
nessi ai servizi pubblici aventi carattere o destinazione militare ed anzi costituisce 
una violazione grave delle Convenzioni di Ginevra del 1949, il costringere un pri-
gioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate del-
la potenza avversaria. 
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La detenzione dei prigionieri di guerra deve avvenire in appositi campi 
che devono essere costruiti sulla terraferma, lontano dalle zone delle ope-
razioni militari e in luoghi salubri. 

Ogni campo è soggetto all’autorità di un ufficiale appartenente alle forze armate 
regolari della potenza detentrice che, in qualità di comandante del campo, veglia 
sul rispetto della III Convenzione di Ginevra all’interno e ne è responsabile (artt. 24 
e 29 della III Convenzione di Ginevra). Quanto alla protezione, i prigionieri godono 
delle stesse misure di protezione disposte per la popolazione civile e, al pari di que-
st’ultima, sono liberi di raggiungere i rifugi in caso di bombardamenti aerei o altri 
pericoli connessi alla guerra. 

Infine, la potenza detentrice ha l’obbligo di liberare i prigionieri imme-
diatamente dopo la fine delle ostilità e di procedere nel tempo più breve 
possibile al loro rimpatrio (art. 118). Al riguardo l’assenza di un trattato di 
pace non deve influire sui tempi del rimpatrio né giustifica il prolunga-
mento della detenzione. 

Il rimpatrio è un diritto inalienabile del prigioniero che, avendo un dovere di fe-
deltà nei confronti della propria autorità militare, può rinunciarvi soltanto in casi 
eccezionali, qualora nel Paese d’origine si siano verificati cambiamenti politici tali 
da fargli temere persecuzioni per ragioni politiche o religiose. In questo caso il pri-
gioniero può opporsi al rimpatrio, decidendo in base alla propria volontà e in piena 
autonomia dalla potenza detentrice. Verificata l’esistenza di valide ragioni di carat-
tere umanitario, ovvero di un pericolo manifesto, grave ed ingiusto per il prigionie-
ro nello Stato d’origine, la potenza detentrice può concedergli asilo. Si pensi ai nu-
merosi prigionieri di guerra iracheni, catturati dalla coalizione di Stati intervenuti 
a difesa del Kuwait, molti dei quali non vollero essere rimpatriati in Iraq, deciden-
do di rimanere in Arabia Saudita. 

Feriti e malati sono invece tutti coloro (civili o militari) che, a causa di 
un evento traumatico, di una malattia, o di altri disturbi od inabilità fisica 
o mentale, hanno necessità di assistenza o cura sanitaria, purché si asten-
gano da ogni atto di ostilità. Mentre per naufraghi si intendono quei mili-
tari o civili che si trovino in situazione di pericolo in mare o in altre acque 
a causa di un incidente che ha colpito loro o il natante o l’aeromobile che 
li trasportava, purché si astengano da ogni atto di ostilità. Lo stato di nau-
frago rimane fino al compimento del salvataggio. Neppure i feriti, i malati 
ed i naufraghi possono essere oggetto di attacco, a meno che non parteci-
pino direttamente alle ostilità. 

La I Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei 
feriti e dei malati delle forze armate in campagna, la II Convenzione di 
Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufra-
ghi delle forze armate in mare ed il I Protocollo addizionale (art. 8) fissa-
no un regime dettagliato di tutela delle sopra riportate categorie di vittime 
della violenza bellica. 

In particolare, sugli Stati in conflitto grava l’obbligo, non appena la situa-
zione in campo lo permetta, di ricercare, raccogliere e curare i feriti ed i 
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naufraghi nonché di registrarne i dati per facilitarne l’identificazione. Ad 
ogni modo, i feriti ed i malati devono essere rispettati e protetti in ogni cir-
costanza. Essi devono essere trattati e curati con umanità dalla parte in con-
flitto che li ha in suo potere, senza distinzione alcuna, basata su sesso, razza, 
nazionalità, religione, opinioni politiche o altra situazione analoga. È inoltre 
assolutamente vietato qualunque attentato alla loro vita e alla loro persona. 

Allo scopo di tutelare feriti e malati, il c.d. diritto di Ginevra riconosce un parti-
colare status al personale sanitario, ossia a quel personale che è assegnato ad atti-
vità mediche, all’amministrazione di stabilimenti sanitari ed al trasporto sanitario 
(art. 24 della I Convenzione di Ginevra e artt. 36 e 37 della II Convenzione di Gine-
vra). Ad esempio, il personale sanitario militare nemico, se catturato, non gode del-
lo stato di prigioniero di guerra e pertanto deve essere rimpatriato e può essere 
trattenuto soltanto se lo stato di salute ed il numero dei prigionieri di guerra lo ri-
chiedono. Il personale sanitario militare è autorizzato a portare le armi per la sua 
difesa personale e per quella dei feriti. 

Analogamente, sono protette le unità sanitarie (artt. 28-31 della I Convenzione 
di Ginevra e artt. 33-37 della II Convenzione di Ginevra). Per unità sanitarie si in-
tendono gli stabilimenti e le altre formazioni, militari o civili, dedicati alle cure 
mediche (ossia la ricerca, la raccolta, il trasporto, la diagnosi o il trattamento – 
compresi i primi soccorsi – dei feriti, malati e naufraghi), nonché alla prevenzione 
delle malattie. Le unità sanitarie (militari e civili, queste ultime ai sensi della IV 
Convenzione di Ginevra e del I Protocollo addizionale) non possono essere attacca-
te. La protezione può cessare solo se siano utilizzate per compiere, al di fuori della 
loro missione umanitaria, atti dannosi per il nemico. Ma anche in questo caso vi è 
l’obbligo di avvisare prima di sferrare l’attacco, salvo il caso degli aeromobili sani-
tari. Le unità sanitarie devono portare gli emblemi in conformità a quanto previsto 
dalle Convenzione di Ginevra. 

5. (Segue): e) i mezzi ed i metodi della violenza bellica 

Di fondamentale importanza sono le norme del diritto internazionale 
umanitario che disciplinano i mezzi e i metodi della violenza bellica, ossia, 
rispettivamente, l’uso di quegli strumenti con i quali i combattenti esercita-
no materialmente la violenza bellica nei confronti del nemico ed il ricorso a 
tutti quei procedimenti tattici e strategici utilizzati nel corso dei combatti-
menti per sopraffare il nemico. Alcune di queste norme sono di natura con-
suetudinaria, altre, spesso contenenti una disciplina specifica di taluni me-
todi e mezzi della violenza bellica, sono di natura convenzionale. 

In effetti, espressione di limiti generali all’azione bellica sono il princi-
pio di necessità militare e quello di proporzionalità, tesi a circoscrivere i 
danni prodotti dalle operazioni militari. La necessità militare viene intesa 
non già come una causa di giustificazione per un’azione altrimenti vietata, 
ma rappresenta un limite generale all’azione bellica, nel senso che il belli-
gerante non deve usare una violenza maggiore, in qualità e in quantità, di 
quella che sia indispensabile per sconfiggere il nemico. Il principio di pro-
porzionalità ha invece lo scopo di limitare i danni prodotti dalle operazio-
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ni militari, richiedendo che l’impiego di armi e di metodi di guerra non 
sia, per ciò che riguarda gli effetti indiretti, sproporzionato rispetto al van-
taggio militare ricercato. 

A questi limiti generali sono riconducibili quattro principi fondamenta-
li del diritto internazionale umanitario, ossia: il principio per cui la facoltà 
dei belligeranti di scegliere i mezzi ed i metodi del combattimento non è 
illimitata (art. 22 della IV Convenzione de L’Aja); il divieto di uso di meto-
di e mezzi di violenza bellica capaci di causare mali superflui o sofferenze 
inutili all’avversario, cioè non necessari o sproporzionati rispetto ai van-
taggi militari che possono derivare dal loro uso (art. 23, lett. e) del Rego-
lamento de L’Aja del 1907 ed art. 35 del I Protocollo addizionale del 1977); 
il divieto di uso di mezzi e metodi di violenza bellica che non possono es-
sere diretti contro obiettivi militari e che pertanto possono indiscrimina-
tamente colpire obiettivi civili e militari (art. 51, par. 4, del I Protocollo 
addizionale del 1977); e, infine, il divieto di atti di perfidia, che “fanno ap-
pello, con l’intenzione di ingannarla, alla buona fede dell’avversario”, men-
tre sono ammessi gli stratagemmi di guerra (art. 24 della IV Convenzione 
de L’Aja ed art. 37 del I Protocollo addizionale del 1977). 

Intorno ai citati principi si è sviluppato un corpus normativo, formato 
da alcune norme consuetudinarie, ma soprattutto contenuto in accordi in-
ternazionali multilaterali che stabiliscono una disciplina dettagliata di ta-
luni mezzi e metodi della violenza bellica, principalmente in termini di di-
vieti o limitazioni al loro uso (sul disarmo, si veda, infra, il par. 8). 

Altri divieti riguardano i metodi della violenza bellica. In particolare, 
alcuni sono sanciti già nel c.d. diritto de L’Aja, che, tra l’altro, proibisce alle 
parti in conflitto di attaccare, con qualsiasi mezzo, le località non difese, 
quali, ad esempio, città, villaggi o porti, nonché le abitazioni o gli edifici 
non difesi (art. 25 della IV Convenzione de L’Aja; art. 1, par. 1 della IX Con-
venzione de L’Aja ed art. 59 del I Protocollo addizionale del 1977). 

Ulteriori divieti sono poi sanciti dal I Protocollo addizionale del 1977 che, 
ad esempio, proibisce le operazioni terrestri, navali o aeree nonché gli at-
tacchi navali od aerei diretti contro obiettivi terrestri, che possano colpire 
la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile, dovendo 
essere le operazioni suddette strettamente limitate ai soli obiettivi militari 
(artt. 48 e 52). Il Protocollo impone inoltre ai belligeranti l’adozione di ogni 
precauzione necessaria per proteggere la popolazione civile, le persone ci-
vili e i beni di carattere civile posti sotto il loro controllo dai pericoli deri-
vanti dalle operazioni militari, allontanandoli dalle vicinanze degli obiet-
tivi militari ed evitando oltretutto di collocare questi stessi obiettivi all’in-
terno o in prossimità di zone densamente popolate (art. 58). Infine, lo stes-
so prevede l’adozione di specifiche misure precauzionali, tra cui la pre-
ventiva notifica del bombardamento e la valutazione sulla scelta dei mezzi e 
metodi di attacco al fine di evitare o ridurre al minimo i morti e i feriti tra 
la popolazione civile e i danni ai beni civili (art. 57). 

Da segnalare, infine, l’articolo 1 della Convenzione del 1976 sul divieto 
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di utilizzare tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o per altri 
scopi ostili e l’articolo 55 del I Protocollo addizionale del 1977, che vieta-
no, rispettivamente, di utilizzare tecniche di modifica dell’ambiente natu-
rale per scopi militari o per ogni altro fine ostile e l’impiego di mezzi o 
metodi di guerra concepiti per causare, o dai quali ci si può aspettare che 
causino, danni durevoli, estesi e gravi all’ambiente naturale, compromet-
tendo in tal modo la salute o la sopravvivenza della popolazione civile. La 
protezione dell’ambiente nei termini sopra descritti viene considerata un 
obbligo di natura consuetudinaria. 

Limitazioni e divieti sui mezzi e metodi di guerra sono poi previsti per la guerra 
marittima e quella aerea, viste le particolarità dei mezzi e dei luoghi con riferimen-
to a queste categorie di conflitti. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni dell’VIII Con-
venzione de L’Aja sulle mine ancorate e non e alle regole contenute nella IX Con-
venzione de L’Aja sul bombardamento navale dei porti. 

Occorre infine ricordare che la violazione delle norme internazionali che disci-
plinano la condotta delle ostilità, proibendo l’uso di determinati mezzi o metodi di 
combattimento, può spesso concretare un crimine di guerra. 

In questi ultimi anni è aumentato l’interesse nei confronti delle c.d. au-
tonomous weapons e dei droni e in dottrina molto si discute se il loro uti-
lizzo sia conforme o meno al diritto internazionale umanitario. Di solito 
con l’espressione di autonomous weapons si intendono quelle armi che 
sono in grado di effettuare una missione con un limitato intervento uma-
no (armi semi-autonome) od addirittura senza alcun intervento da parte 
dell’uomo (armi del tutto autonome). Queste armi possono essere utilizza-
te anche nell’ambito di attività non letali di sorveglianza e riconoscimento, 
ma si prevede che in futuro si potranno avere armi autonome in grado di 
colpire il bersaglio. 

Dal punto di vista del diritto, queste armi, soprattutto se letali, pongo-
no due ordini di problemi. Il primo è se esse rientrino negli standard fissa-
ti dal diritto internazionale umanitario. Al riguardo si tratta non solo di 
accertare che esse non siano indiscriminate e non causino sofferenze inu-
tili ma anche che nell’attacco rispettino il diritto internazionale umanita-
rio, ad esempio, il principio di distinzione e il principio di proporzionalità. 
Il secondo attiene all’attribuzione della responsabilità se l’arma autonoma 
ponga in essere una condotta in violazione del diritto internazionale.  

I droni sono invece velivoli privi di pilota e comandati a distanza, usati 
generalmente per operazioni di ricognizione e sorveglianza. Oggi però vi so-
no anche droni che vengono armati con missili e che dunque sono utilizzati 
per compiere attacchi. I droni non sono espressamente vietati dal diritto in-
ternazionale. In effetti il drone in sé non è prima facie contrario alle regole 
del diritto internazionale umanitario; invece profili di illiceità possono sor-
gere rispetto al loro utilizzo soprattutto in rapporto ai due principi cardine 
del diritto internazionale umanitario di proporzionalità e di distinzione. 

Ma lo sviluppo tecnologico ha inserito tra i mezzi e i metodi dei conflitti 
anche gli attacchi cyber. Con questa espressione si intendono quelle ope-
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razioni condotte attraverso computer che hanno lo scopo di interrompere, 
negare, degradare o distruggere informazioni contenute in computer o in 
reti di computer oppure i computer e le reti stesse. La questione che si pone 
rispetto alle operazioni cyber è se ad esse sia applicabile il diritto interna-
zionale umanitario, sviluppatosi con riferimento a mezzi e metodi di guerra 
“fisici”. Il Comitato internazionale della Croce Rossa nel suo rapporto del 
2016 su: “International humanitarian law and the challenges of contemporary 
armed conflicts” conclude nel senso che i principi e le regole del diritto in-
ternazionale umanitario possano trovare applicazione alle cyber-operations 
anche in assenza di norme ad hoc sul cyber-warfare. Il Comitato però sotto-
linea anche le difficoltà in tale settore, dovute spesso all’impossibilità di in-
dividuare l’autore dell’attacco cyber, o alla necessità che le operazioni cyber 
siano condotte in un contesto di conflitto cinetico, e le sfide con riferimento 
al divieto di attacchi indiscriminati e al principio di precauzione. 

6. Diritto umanitario e conflitti armati interni 

Il diritto umanitario delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ha 
quale obiettivo primario quello di umanizzare la condotta di quelle ostilità 
che si concretizzano in conflitti internazionali, ossia in conflitti in cui si 
contrappongono entità statali. Così che una sola disposizione, l’articolo 3 
comune alle quattro Convenzioni del 1949, è dedicata ai conflitti interni, 
ossia a quei conflitti che si verificano nel territorio di uno degli Stati con-
traenti, imponendo anche in tali occasioni un minimo di garanzie per co-
loro che non prendono parte attiva alle ostilità, inclusi i feriti ed i malati. 

Più specificatamente l’articolo 3 comune prevede per queste categorie di 
persone che siano trattate umanamente e senza alcuna distinzione basata 
su razza, colore, religione o fede, sesso, nascita o stato di salute. A tale sco-
po, sono vietati: ogni offesa alla vita e all’integrità fisica, la presa di ostaggi, 
ogni oltraggio alla dignità umana nonché le condanne e le esecuzioni in as-
senza di un giusto processo. Infine, per i malati ed i feriti, la norma in esa-
me impone l’obbligo di raccoglierli e di curarli. 

L’articolo 3 comune, inoltre, conferisce alla Croce Rossa internazionale di offri-
re i suoi servizi alle parti in conflitto ed incita le parti contraenti a concludere ac-
cordi speciali con i quali applicare tutte o alcune delle disposizioni delle Convenzio-
ni di Ginevra. 

Per quanto l’articolo 3 comune venga considerato una sorta “di conven-
zione nella convenzione”, allo stesso tempo appare inadeguato alla luce 
del mutato quadro dei conflitti a partire dal secondo dopoguerra. Infatti, la 
prassi mostra un’ampia prevalenza dei conflitti interni su quelli internazio-
nali; senza considerare che spesso i conflitti internazionali si intersecano 
con quelli interni. In altri termini, la stragrande maggioranza dei conflitti 
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che si sviluppano oggi sono asimmetrici, ossia vedono contrapposti uno Sta-
to, dotato tipicamente di forze armate, ed un’entità non statale che utilizza i 
più limitati o meno organizzati e regolari mezzi di cui dispone per prevalere. 

Ad esempio, il Tribunale internazionale penale per la ex Jugoslavia (decisione 
del 2 ottobre 1995 nel caso Tadić) ha ritenuto che la guerra in Bosnia Erzegovina, 
abbia avuto una duplice natura, di conflitto internazionale, nel caso delle ostilità 
tra Bosnia-Erzegovina e Repubblica federale di Jugoslavia, e di conflitto interno, nel 
caso delle ostilità tra Bosnia-Erzegovina e forze serbe di Bosnia. 

È con il II Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 
1977 che si è cercato di colmare questa lacuna del diritto umanitario che, 
essendo principalmente concentrato sui conflitti internazionali, appare 
inadeguato ad umanizzare i conflitti di carattere interno. A tale scopo, il II 
Protocollo, secondo il progetto presentato dal Comitato internazionale 
della Croce Rossa alla conferenza diplomatica di Ginevra, avrebbe dovuto 
contenere un numero ragguardevole di disposizioni. La conferenza però, a 
causa dell’opposizione di alcuni Paesi in via di sviluppo, finì per produrre 
un testo notevolmente ridotto e perciò insoddisfacente rispetto allo scopo 
perseguito. Il Protocollo in esame, dunque, oltre a fornire una definizione 
di conflitto armato interno, si limita a fissare alcuni standard umanitari 
minimi applicabili ai conflitti armati interni. 

Inoltre, come si è precedentemente osservato, questo Protocollo richie-
de una soglia piuttosto alta delle ostilità. È infatti necessario che il conflit-
to abbia luogo all’interno di uno Stato, tra le forze armate del governo le-
gittimo e le forze armate dissidenti (o gruppi armati organizzati), posti 
sotto un comando responsabile e purché queste ultime siano in grado di 
esercitare un controllo sul territorio tale da consentire loro di condurre 
operazioni militari continue e concertate. Il II Protocollo può pertanto tro-
vare applicazione soltanto quando la guerra civile abbia raggiunto un’in-
tensità tale da essere equiparabile ad uno scontro tra due eserciti conven-
zionali. Inoltre, il requisito del controllo sul territorio, riferito agli insorti, 
induce ad escludere l’applicabilità del II Protocollo a quelle situazioni in 
cui le operazioni militari siano condotte con il metodo della guerriglia o 
da movimenti rivoluzionari. Tali situazioni, ove ne sussistano i requisiti, 
saranno coperte dall’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Gine-
vra, poiché questa disposizione non è stata abrogata dal II Protocollo. 

Occorre anche sottolineare che là dove uno Stato terzo intervenga nel 
conflitto interno, a sostegno dell’una o dell’altra parte coinvolta nelle osti-
lità, tale conflitto si internazionalizza nei confronti dello Stato che inter-
viene e pertanto troveranno applicazione le quattro Convenzioni di Gine-
vra ed anche il I Protocollo se gli Stati coinvolti ne sono parte. In tale ipo-
tesi si parla anche di “conflitto misto” perché in esso si combinano carat-
teristiche tipiche dei conflitti armati internazionali e di quelli interni e si 
assiste alla c.d. frammentazione del diritto internazionale umanitario appli-
cabile che è stata sostenuta sia dalla Corte internazionale di giustizia (sen-
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tenza del 27 giugno 1986, caso delle Attività militari e paramilitari in Nica-
ragua e contro il Nicaragua) sia dal Tribunale per la ex Jugoslavia (senten-
za del 2 ottobre 1995, caso Tadić). Entrambi hanno ammesso la conviven-
za di forme diverse di ostilità armate nell’ambito della stessa guerra. L’in-
ternazionalizzazione del conflitto si verifica anche nel caso di intervento 
di forze multinazionali e di peace-keeping coinvolto in qualche modo nei 
combattimenti (c.d. robusto). 

Rimangono invece del tutto fuori dall’ambito di applicazione dell’arti-
colo 3 comune e del II Protocollo i disordini e le tensioni interne (come le 
sommosse), nonché gli sporadici atti di violenza, rispetto ai quali troverà 
applicazione il sistema di tutela dei diritti umani nei limiti in cui lo Stato 
territoriale sia vincolato dalle rilevanti convenzioni in materia. 

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche nel caso della c.d. guerra 
al terrorismo, ossia di quella lotta su scala planetaria intrapresa, soprat-
tutto dagli Stati Uniti, contro il terrorismo internazionale dopo l’11 set-
tembre 2001. In altri termini, a parte le espressioni utilizzate a livello poli-
tico, gli attacchi terroristici – che pure possono essere assimilati ad attac-
chi armati se particolarmente intensi e che pure possono essere in grado 
di minare la pace e la sicurezza internazionali – non si concretizzano sem-
pre e necessariamente in uno scontro armato, internazionale od interno 
che sia. In effetti, come la prassi più recente mostra, in taluni casi la stra-
tegia terroristica può portare ad un conflitto internazionale tra lo Stato 
sostenitore del gruppo terroristico e lo Stato che reagisce all’azione terro-
ristica. La conseguenza può anche essere quella dello svilupparsi di un 
conflitto interno nell’ambito territoriale dello Stato contro il quale opera il 
gruppo terroristico. Ma può egualmente verificarsi che la soglia minima 
del conflitto armato non venga raggiunta e che gli attacchi terroristici sia-
no qualificabili quali questioni di ordine pubblico interno. A seconda che 
si abbia l’una o l’altra delle ipotesi appena accennate, un diverso corpus 
normativo troverà applicazione: rispettivamente le quattro Convenzioni di 
Ginevra, l’articolo 3 comune o il II Protocollo addizionale, oppure il dirit-
to internazionale a tutela dei diritti umani, operante in tempo di pace, nei 
limiti dei loro ambiti di applicazione soggettiva. 

Si consideri che sia l’articolo 33, paragrafo 1 della IV Convenzione di Ginevra 
sia l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del II Protocollo addizionale vietano il terro-
rismo nei confronti della popolazione civile e di coloro che non prendono parte ai 
combattimenti. Per contro, la Convenzione contro la presa di ostaggi del 1979 non 
trova applicazione quando siano applicabili le quattro Convenzioni di Ginevra ed i 
loro Protocolli (art. 12), quasi a sancire due ben distinte sfere di operatività. 

Quanto al contenuto del II Protocollo, esso stabilisce una serie di ga-
ranzie fondamentali per la protezione dei non combattenti, quali i divieti: 
di ogni violenza tale da attentare alla vita, alla salute ed al benessere fisico 
e mentale di una persona, inclusa la tortura; di punizioni collettive; della 
presa di ostaggi; di atti di terrorismo; di violenze sessuali e di prostituzio-
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ne forzata. Il Protocollo protegge altresì i minori ed i civili, vietando a 
quest’ultimo scopo, quegli attacchi su manufatti od installazioni che con-
tengano forze pericolose e che possano causare perdite ingenti tra la po-
polazione civile. Lo stesso, infine, disciplina il trattamento dei civili, dei 
prigionieri e dei detenuti, dei malati e dei feriti e stabilisce una specifica 
tutela per i beni culturali e per i luoghi di culto. 

Il II Protocollo di Ginevra non reca, invece, alcuna disposizione specifica relati-
va alla regolamentazione dei mezzi di combattimento utilizzabili nei conflitti ar-
mati interni. 

Sia l’articolo 3 comune che il II Protocollo sono stati spesso disattesi 
sia per l’incerto confine tra conflitto armato interno e situazioni di disor-
dini interni – che permette agli Stati un’ampia discrezionalità valutativa – 
sia per l’assenza di reciprocità, dovuta all’assenza della contrapposizione 
tra due entità sovrane, che porta lo Stato ad evitare o limitare un’applica-
zione unilaterale degli standard minimi umanitari. Si considerino poi i li-
miti intrinseci del II Protocollo, dovuti al suo contenuto minimale ed alla 
sua portata convenzionale. Come tale lo stesso vincola soltanto gli Stati 
che lo hanno ratificato. 

Non sono ad esempio Stati parte del II Protocollo, l’India, Israele, il Pakistan, 
gli Stati Uniti e la Turchia, così come altri Stati nei cui territori sono in corso guer-
re civili. 

In tale contesto, appaiono significative le conclusioni raggiunte dalla 
Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 27 giugno 1986 nella 
controversia tra Nicaragua e Stati Uniti nel caso delle Attività militari e pa-
ramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua, che ha considerato che i prin-
cipi umanitari contenuti nell’articolo 3 comune costituiscano uno standard 
minimo applicabile ai conflitti armati interni. 

Analogo rilievo ha la sentenza resa dal Tribunale internazionale penale 
per la ex Jugoslavia nel citato caso Tadić, la quale ha ritenuto essersi svi-
luppata una serie di norme consuetudinarie applicabili ai conflitti arma-
ti interni. In particolare, si tratta delle norme sulla protezione dei civili e 
degli obiettivi civili contro gli attacchi diretti e sull’obbligo di evitare soffe-
renze inutili alla popolazione ed agli obiettivi civili; di talune norme sui 
metodi e mezzi della violenza bellica, come, ad esempio, quelle che bandi-
scono l’uso di armi chimiche o la perfidia; e delle norme sulla protezione 
dei beni culturali. Questo corpo di principi consuetudinari, secondo il Tri-
bunale, non corrisponde in toto a quello applicabile ai conflitti internazio-
nali, essendo di ampiezza minore rispetto a quest’ultimo, sia perché sol-
tanto alcune delle regole umanitarie si sono gradualmente estese ai conflit-
ti interni, sia perché questa estensione non è stata automatica, ma, in un 
certo qual modo, ha riguardato l’essenza generale di queste regole e non le 
singole e dettagliate previsioni in esse contenute. 



La sovranità dello Stato 164

Infine, quanto al profilo del rispetto delle norme di Ginevra sui conflitti 
armati interni, occorre sottolineare che né le quattro Convenzioni di Gine-
vra, né il II Protocollo del 1977 sono provvisti di un sistema sanzionatorio 
per la repressione delle violazioni dell’articolo 3 comune o del II Protocollo 
addizionale, analogo al sistema previsto dalle Convenzioni di Ginevra e dal 
I Protocollo per la repressione delle infrazioni gravi. Tale lacuna è però in 
parte colmata dalle previsioni dell’articolo 8 dello Statuto della Corte penale 
internazionale che fa rientrare tra i crimini di guerra anche i comportamen-
ti vietati dall’articolo 3 comune nonché le altre violazioni gravi del diritto e 
delle consuetudini applicabili ai conflitti armati interni. 

7. Le garanzie per il rispetto del diritto dei conflitti armati 

La situazione di conflitto che comporta la contrapposizione tra due o 
più Stati o tra uno Stato e gruppi ribelli può mettere maggiormente a ri-
schio – rispetto a quanto accade per le norme internazionali del tempo di 
pace – il rispetto del diritto dei conflitti armati. La struttura anorganica 
della Comunità internazionale e la circostanza che le funzioni internazio-
nali sono esercitate uti universi dagli Stati nei confronti degli stessi Stati 
uti singuli, sembrano indebolire in modo particolare l’effettività delle nor-
me internazionali applicabili in occasione di conflitti armati. 

Questo spiega la previsione nelle Convenzioni di Ginevra del 1949, che 
per altro codificano una prassi risalente, della figura della potenza protet-
trice, incaricata di salvaguardare gli interessi delle parti in conflitto (art. 8 
della I, II e III Convenzione di Ginevra e art. 9 della IV Convenzione). Sul-
la base del consenso delle parti in conflitto, la potenza protettrice è com-
petente a controllare il rispetto da parte dei contendenti delle quattro Con-
venzioni di Ginevra, ivi comprese le norme sulla condotta delle ostilità. L’e-
spletamento delle citate funzioni da parte dei delegati della potenza pro-
tettrice deve essere facilitato nella misura più ampia possibile dagli Stati 
in conflitto. Questi ultimi possono anche decidere di dare il mandato di 
potenza protettrice non ad un altro Stato, ma ad un organismo che pre-
senti, però, tutte le garanzie di imparzialità e di efficienza. 

Come appare chiaro, il limite del meccanismo di controllo e garanzia 
facente capo all’istituto della potenza protettrice è dato dalla necessità del 
consenso degli Stati, i quali non solo devono concordare nel conferire l’in-
carico, ma devono anche renderne possibile l’espletamento. Ciò ha contri-
buito al fallimento del meccanismo descritto che non è stato mai utilizzato. 

Se durante la seconda guerra mondiale Svizzera e Svezia furono chiamate ad 
esercitare questo ruolo, nei conflitti successivi, non si ebbe mai il consenso di tutti 
gli Stati in conflitto. La Cina rifiutò, ad esempio, di nominare una potenza protet-
trice in occasione della guerra con l’India e lo stesso atteggiamento fu tenuto dal-
l’India, qualche anno dopo, nel 1972, in occasione del conflitto con il Pakistan. 
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In parte le funzioni della potenza protettrice sono state e vengono svol-
te dalla Croce Rossa, ad esempio, nel controllo sul trattamento dei prigio-
nieri di guerra, spesso senza alcuna cooperazione da parte dello Stato ter-
ritoriale. 

La CRI è intervenuta, ad esempio, anche nella guerra civile nella ex Jugoslavia, 
ove ha anche segnalato le gravi violazioni del diritto umanitario perpetrate durante 
il conflitto, ma anche in Somalia ed in Afghanistan. 

L’articolo 90 del I Protocollo addizionale prevede anche l’istituzione di 
una Commissione internazionale per l’accertamento dei fatti, competen-
te ad accertare le accuse di violazioni alle Convenzioni di Ginevra ed al I 
Protocollo. Data l’assenza di poteri vincolanti della Commissione, l’effetto 
di queste inchieste può essere soltanto quello di rendere note ed appalesa-
re alla società civile tali violazioni. 

Alla prova dei fatti, l’aggiramento o la violazione palese del diritto uma-
nitario sono piuttosto diffusi. Così, lo strumento che oggi sembra meglio ga-
rantire il rispetto del diritto internazionale dei conflitti armati è quello 
della previsione della responsabilità penale internazionale dell’autore di 
violazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra e del I Protocollo addiziona-
le. Ad ogni Stato parte – quale che sia il suo status in un dato conflitto 
armato (quindi anche nel caso in cui si tratti di uno Stato neutrale) – è ri-
conosciuta la competenza a giudicare l’autore di una violazione grave, in-
dipendentemente dal luogo ove la violazione è stata commessa e dalla cir-
costanza che lo Stato che esercita la giurisdizione abbia preso parte o me-
no al conflitto in cui la violazione è stata commessa (artt. 50, 51, 130 e 147 
rispettivamente della I, II, III e IV Convenzione di Ginevra e art. 85 del I 
Protocollo addizionale). In subordine, se lo Stato non intende procedere, 
deve consegnare il presunto autore a quello Stato parte che ne chieda la 
consegna per sottoporlo a giudizio, secondo il principio aut dedere aut ju-
dicare (già adottato dalla Convenzione del 1948 sul crimine di genocidio). 
Si parla in tal caso di amministrazione delegata della giustizia. Il sistema 
è oggi rafforzato dalla presenza della Corte penale internazionale la cui 
giurisdizione si esercita, in conformità al principio di complementarità, an-
che sui crimini di guerra, comprensivi non solo delle violazioni gravi al di-
ritto di Ginevra ma anche delle violazioni di altre leggi e consuetudini ap-
plicabili ai conflitti armati sia internazionali che interni. 

8. Oltre il divieto di uso delle armi nei conflitti armati: il disarmo 

Come il diritto dei conflitti armati concorre alla tutela dei diritti umani 
anche il processo, lento ma continuo, di disarmo ha come suo obiettivo 
ultimo la tutela della dignità umana attraverso il bando delle armi più di-
struttive ed indiscriminate o di quelle che provocano sofferenze atroci. In 
particolare, se il diritto umanitario si preoccupa di bandire l’utilizzo di cer-



La sovranità dello Stato 166

te armi durante i conflitti armati, invece, gli accordi internazionali in ma-
teria di disarmo tendono a vietare la produzione di un certo tipo di armi e 
ad imporre l’obbligo di distruzione dei depositi esistenti. Su queste basi il 
disarmo può poi essere parziale o totale, a seconda che, attraverso i men-
zionati divieti, tenda all’eliminazione integrale dell’arma o ad una riduzio-
ne del suo volume assoluto (quantità e/o potenza). In entrambi i casi, pe-
rò, il disarmo, per poter produrre effetti reali, deve essere paritario. 

La riduzione ed il controllo degli armamenti, il cui peso già cent’anni fa 
si percepiva distintamente come una minaccia per il mondo, si rivelò, tra 
gli scopi che si prefiggeva la prima conferenza di pace de L’Aja del 1899, il 
più difficile da raggiungere. Ciò nonostante, si arrivò in quella occasione a 
dichiarare il divieto dell’utilizzo di alcuni specifici tipi di armi, che si ca-
ratterizzano per il fatto di infliggere sofferenze non necessarie ai fini della 
realizzazione degli obiettivi della guerra. 

Le difficoltà in materia di disarmo continuarono anche nel periodo tra 
le due guerre mondiali, nonostante che il Patto della Società delle Nazio-
ni contenesse diverse disposizioni in materia di disarmo, anche attributive 
di specifiche competenze al Consiglio. 

In effetti qualche successo venne raggiunto soltanto in materia di disarmo navale, 
con la stipulazione di alcune convenzioni internazionali (Trattato di Washington 
del 1922, Trattato di Londra del 1930 e Trattato di Londra del 1936), oggi non più 
in vigore, volte a limitare il potenziamento delle flotte militari attraverso la ridu-
zione e la limitazione, in qualità e quantità, di armamenti e costruzioni navali, me-
diante apposite convenzioni internazionali. 

Con la nascita delle Nazioni Unite, la materia del disarmo venne fatta 
rientrare tra le competenze dell’Organizzazione. L’Assemblea generale in-
fatti è chiamata ad esaminare i principi sul disarmo e la disciplina degli 
armamenti (art. 11, par. 1), mentre il Consiglio di sicurezza è competente 
a formulare piani per l’istituzione di un sistema di disciplina degli arma-
menti (art. 26) al fine di perseguire la pace e la sicurezza internazionali. 
Tuttavia, poiché la Carta ONU non impone agli Stati alcun obbligo di di-
sarmo, l’approccio seguito in materia è stato settoriale ed in taluni casi es-
so ha portato all’adozione di accordi incisivi ed in altri alla ricerca di solu-
zioni convenzionali più elastiche e temporanee. Numerosi tra gli accordi 
in materia sono stati negoziati e finalizzati in seno alla conferenza sul di-
sarmo, avente la sua sede a Ginevra. La conferenza è autonoma dalle Na-
zioni Unite, anche se la sua nascita, nel 1979, fu il risultato più eclatante 
della prima sessione speciale sul disarmo dell’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite, tenutasi nel 1978. 

Gli obiettivi della conferenza, di cui sono membri 65 Stati, sono oggi quelli: del-
la cessazione della corsa all’arma nucleare e del disarmo nucleare; della prevenzio-
ne della corsa agli armamenti nello spazio; dell’elaborazione di strumenti che pro-
teggano gli Stati non nucleari contro la minaccia o l’uso di armi nucleari; dello stu-
dio e monitoraggio di nuovi tipi di armi, come quelle radiologiche, anche di distru-
zione di massa; della trasparenza negli armamenti. 
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L’azione della conferenza, a portata universale, ha condotto alla conclu-
sione di diversi trattati, tra i quali si possono ricordare: il Trattato del 1963 
sul divieto di esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello spazio e in mare; il 
Trattato del 1968 sulla non proliferazione delle armi nucleari; la Conven-
zione del 1972 sul divieto di messa a punto, fabbricazione e stoccaggio 
di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione; 
la Convenzione del 1993 sul divieto di messa a punto, fabbricazione, di 
stoccaggio e di uso delle armi chimiche ed il Trattato del 1996 sulla ces-
sazione completa degli esperimenti nucleari. Come appare evidente dalle 
stesse denominazioni, in alcuni casi si tratta di accordi di non proliferazio-
ne, ossia volti a contenere la corsa all’acquisizione di una determinata ar-
ma, in altri di accordi di disarmo, come le due convenzioni rispettivamente 
sulle armi batteriologiche e su quelle chimiche e, in altri casi ancora, di ac-
cordi che non perseguono né l’uno né altro obiettivo, ma tendono a limita-
re le sperimentazioni di una determinata arma, l’arma nucleare, anche 
per ragioni di protezione ambientale, senza però contenerne o vietarne l’uti-
lizzo, come i due trattati del 1963 e 1996, noti anche come Partial Test Ban 
Treaty (PTBT) e Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). 

Talune delle convenzioni più recenti in materia di armi di distruzione 
di massa si caratterizzano per sancire, non solo il divieto di utilizzo di tali 
armi, ma anche il divieto della loro produzione. In tal modo, esse escludo-
no in nuce ogni uso delle armi che contemplano, anche in legittima difesa, 
rafforzando così la tutela dei diritti umani durante il conflitto armato. La 
dottrina (Ronzitti) parla al riguardo di “disarmo umanitario”. 

Va a tal proposito rilevato che il passaggio dall’approccio più risalente 
nel tempo, caratterizzato dall’accettazione di divieti di utilizzo, al più am-
bizioso approccio che comporta il divieto di sviluppare, acquisire o dete-
nere certi tipi di armi è stato principalmente determinato dalla piena con-
sapevolezza degli intollerabili rischi che la sopravvivenza stessa dell’intero 
pianeta avrebbe corso a causa della semplice esistenza di quantità, anche 
non particolarmente considerevoli, di armi nucleari, chimiche e biologi-
che. Il bando assoluto (non solo divieto di uso, ma anche di produzione e 
stoccaggio) di talune armi di distruzione di massa è il riflesso dell’emerge-
re di nuove motivazioni oltre all’intenzione di evitare sofferenze non ne-
cessarie ai fini della realizzazione degli obiettivi della guerra. Le tradizio-
nali considerazioni di diritto umanitario e, in particolare, il fatto che tali 
armi comportino distruzioni indiscriminate di ampissime proporzioni, da 
cui è impossibile escludere i non combattenti, sono ormai affiancate, in-
fatti, con riferimento a questi tipi di armi, dall’esigenza di scongiurare le ir-
rimediabili conseguenze che tali oggetti sono in grado di causare non soltan-
to agli uomini ed ai loro beni, bensì anche all’ambiente, la cui salvaguar-
dia costituisce una priorità comune all’intera Comunità internazionale. 

Tra i divieti di uso e, laddove previsti, di messa a punto, produzione e stoccaggio 
di armi, appaiono degni di nota: il divieto di uso di proiettili esplosivi o incendiari 
di peso inferiore ai 400 grammi (Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868); il di-
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vieto di uso di pallottole che si schiacciano o si dilatano nel corpo umano, dette 
anche pallottole dum-dum (Dichiarazione de L’Aja del 1899); il divieto di uso, pro-
duzione e stoccaggio di armi chimiche (sancito tra l’altro nella Convenzione di Pa-
rigi del 1993); il divieto di uso, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche, 
biologiche e tossiniche (sancito, tra l’altro, nella Convenzione di Londra, Mosca e 
Washington del 1972); il divieto di uso, produzione e stoccaggio di mine antiuomo 
(Convenzione di Ottawa del 1997); il divieto di uso, produzione e stoccaggio di 
bombe a grappolo (Convenzione di Dublino del 2008,). Non è invece vietato, ma 
soltanto limitato, l’uso delle mine collocate a distanza, delle mine anticarro e delle 
trappole esplosive (II Protocollo alla Convenzione di Ginevra del 1980 sulle armi 
inumane); delle armi incendiarie (III Protocollo alla Convenzione di Ginevra del 
1980 sulle armi inumane); e delle armi laser accecanti (IV Protocollo alla Conven-
zione di Ginevra del 1980 sulle armi inumane). 

Tuttavia, molti di questi accordi internazionali risultano deficitari sotto 
il profilo del controllo del loro rispetto. Dunque, spesso allo sviluppo delle 
dimensioni e delle potenzialità degli armamenti non ha corrisposto un 
comparabile progresso delle tecniche e degli strumenti volti ad assicurar-
ne il controllo. 

Meccanismi istituzionalizzati per la verifica del rispetto degli obblighi convenzio-
nalmente assunti sono contemplati, tra gli altri, dal Trattato del 1968 sulla non proli-
ferazione delle armi nucleari, dalla Convenzione del 1993 sulle armi chimiche, dal 
Trattato del 1996 sul divieto di test nucleari e dalla Convenzione del 1997 sulle mine 
antipersona. Mancano invece adeguati meccanismi di verifica del rispetto degli obbli-
ghi, ad esempio, nel Protocollo di Ginevra del 1925 concernente il divieto dell’impiego 
di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici; nella Convenzione e nei tre 
Protocolli del 1980 sulla proibizione o limitazione dell’uso di alcune armi convenzio-
nali di natura tale da produrre effetti traumatici eccessivi o da colpire senza discrimi-
nazione; nonché nella Convenzione sul divieto di messa a punto, produzione e stoc-
caggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione. 

Ebbene, la previsione di efficaci meccanismi di verifica del rispetto de-
gli obblighi convenzionali costituisce una misura essenziale in ordine al 
rispetto di divieti che non si riferiscono soltanto all’utilizzo di certi tipi di 
armi bensì anche alla loro acquisizione e detenzione. È assai difficile, pe-
rò, che gli Stati accettino di essere sottoposti a tali verifiche, in particolare 
laddove esse debbano svolgersi attraverso il ricorso a misure particolar-
mente invasive, quali le ispezioni sul posto da parte di personale esterno. 

In alcuni casi, infine, gli strumenti convenzionali che hanno per ogget-
to l’utilizzo degli armamenti sono, poi, direttamente ed esplicitamente, de-
dicati alla tutela dell’ambiente. Così è per i trattati sul divieto di effettuare 
test nucleari. Emblematica, a questo proposito, è la Convenzione del 1977 
sul divieto degli utilizzi militari, e di qualsiasi altro utilizzo ostile, di tec-
niche di modificazione ambientale. 

Ciò induce a valutare il rapporto tra sviluppo sostenibile e disarmo so-
stenibile, di cui si è discusso all’apertura della sessione del 1999 della 
Commissione delle Nazioni Unite sul disarmo. Si è, in tale occasione, fatto 
presente che i risultati del disarmo sono rimasti in posizione arretrata ri-
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spetto ai progressi realizzati nel campo dello sviluppo sostenibile, che il di-
sarmo, come lo sviluppo, è un processo che deve essere sostenuto nel corso 
di molti anni, perseguito in diverse occasioni e aperto a contributi da parte 
di diverse entità, che il disarmo senza lo sviluppo sarebbe effimero. Tutto 
questo non significa, naturalmente, che i parametri della sostenibilità del 
processo di disarmo debbano del tutto coincidere con quelli del processo di 
sviluppo. Ciò spinge a ricordare il pericolo insito nell’erronea illusione del 
rispetto degli obblighi convenzionali sul disarmo. In tale ottica, l’assicura-
zione di un effettivo rispetto degli obblighi convenzionali già assunti è di 
per sé una condizione di sostenibilità del processo di disarmo. 

9. (Segue): la non proliferazione nucleare 

Tra le armi di distruzione di massa, solo l’arma nucleare non è stata an-
cora bandita in modo assoluto. Infatti, il regime che la concerne, definito 
nel Trattato di non proliferazione nucleare del 1968, presenta specifiche ca-
ratteristiche che discendono dal c.d. equilibrio del terrore, ossia da quelle 
scelte politiche fatte durante la guerra fredda per cui a taluni Stati doveva-
no essere precluse le bombe atomiche mentre per altri si trattava di garanti-
re una sorta di simmetria dei rispettivi arsenali nucleari. Nello specifico 
l’accordo individua due categorie di Stati: quelli che nel 1968 erano già de-
tentori di armi nucleari e quelli che non lo erano. Ai primi si chiede di: “pro-
seguire in buona fede negoziati su misure efficaci relative alla cessazione 
della corsa agli armamenti nucleari, ad una data ravvicinata, ed al disarmo 
nucleare e su un trattato di disarmo generale e completo sotto un controllo 
internazionale stretto ed efficace” (art. VI) e si vieta di trasferire ad altri 
Stati armi nucleari ed altri dispositivi nucleari, nonché di fornire loro alcu-
na assistenza per acquisire tali armi e dispositivi. Dall’altro, agli Stati non 
nucleari si chiede di non acquisire armi atomiche e di accettare il sistema di 
garanzie facente capo all’Agenzia internazionale per l’energia atomica 
(AIEA) che, a tale scopo può condurre ispezioni per verificare l’adempi-
mento degli obblighi convenzionali, come concordato mediante specifici 
accordi negoziati e conclusi con gli Stati, sulla base del proprio Statuto. 

A tale proposito, sembra opportuno ricordare che la Corte internazionale di giu-
stizia, nel parere del 1996 sulla Liceità dell’arma nucleare, con riferimento all’artico-
lo VI del Trattato di non proliferazione nucleare, conclude che tale disposizione in-
troduce un obbligo ben più incisivo di quello nascente da un pactum de negotiando o 
da un pactum de contrahendo, in quanto il suo contenuto sarebbe quello di raggiun-
gere uno specifico risultato di disarmo nucleare generale. 

La soluzione, fortemente asimmetrica, di imporre agli Stati contraenti 
due ordini di obblighi, a seconda che si tratti o meno di Stati detentori di 
armi nucleari, ha influito sulla portata soggettiva del Trattato. Infatti, di-
versi Stati che hanno acquisito l’arma nucleare successivamente al 1968 
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non hanno aderito all’accordo proprio per evitare di incorrere nell’obbligo 
di non proliferazione (India, Pakistan e Israele), altri hanno denunciato il 
Trattato per poter poi sviluppare liberamente tecnologia nucleare anche per 
scopi bellici (Corea del nord). Sud Africa e Libia, invece, hanno aderito e 
hanno smantellato il loro arsenale nucleare per conformarsi agli obblighi 
di non proliferazione. 

Ai limiti del Trattato di non proliferazione nucleare si è cercato di por-
re rimedio. Innanzitutto, attraverso il divieto di esperimenti atomici con 
un Trattato del 1963 ed uno del 1996 sulla loro messa al bando, rispetti-
vamente, parziale e totale. Questi due accordi sono ben rappresentativi del-
le difficoltà che hanno caratterizzato e caratterizzano il processo del di-
sarmo atomico: il primo non vieta gli esperimenti nel sottosuolo, anche per 
la volontà delle potenze nucleari dell’epoca di evitare controlli nel proprio 
territorio, mentre il secondo, concluso dopo la fine della guerra fredda, 
riesce a sancire un divieto globale di sperimentazione atomica, accompa-
gnato da misure di controllo piuttosto articolate e comprensive anche di 
ispezioni in situ e prevede l’istituzione dell’Organizzazione per il divieto di 
esperimenti nucleari, con sede a Vienna. Esso, tuttavia, non è ancora en-
trato in vigore, non essendo ancora stato ratificato da tutti gli Stati indica-
ti nell’Allegato II, quali parti “indispensabili” ai fini proprio della sua en-
trata in vigore, tra i quali spiccano gli Stati Uniti, la Cina e l’Iran. Anche il 
tentativo di vietare la produzione di due componenti essenziali delle armi 
nucleari, il plutonio e l’uranio arricchito, non sta avendo migliore fortuna: i 
negoziati preliminari coordinati dalla Conferenza sul disarmo si susseguo-
no stancamente senza alcun passaggio ancora ai negoziati formali. 

Invece, nel 2017 è stato adottato il Trattato sul divieto delle armi nu-
cleari, che entrerà in vigore quando saranno raggiunti cinquanta strumenti 
di ratifica. Ad oggi, gli Stati contraenti sono trentacinque con la significativa 
assenza delle Potenze nucleari (e dell’Italia). In sintesi, il Trattato vieta di svi-
luppare, produrre, testare, acquistare, possedere, stoccare, usare o minac-
ciare di usare armi nucleari. Gli Stati contraenti devono altresì prevenire e 
reprimere ogni attività vietata dal Trattato che sia condotta nel loro territo-
rio o nel loro ambito di giurisdizione così come fornire assistenza alle vitti-
me dell’arma nucleare e bonificare l’ambiente contaminato nell’ambito delle 
rispettive sfere di sovranità. Si tratta di un risultato molto importante verso 
il bando e l’eliminazione delle armi nucleari anche se l’opposizione degli Sta-
ti possessori di queste armi e dei loro alleati porta a propendere che, anche 
se il Trattato entrerà in vigore, esso sarà produttivo di effetti per un numero 
ristretto di Stati, comunque già non nucleari ai sensi del Trattato del 1968. 

Numerose iniziative sono state poi adottate a livello regionale. Si pensi 
al Trattato di Tlatelolco del 1967 che dichiara l’America latina quale zona 
esente da armi nucleari, così che gli Stati aderenti si impegnano ad utiliz-
zare il materiale e le installazioni nucleari soltanto per scopi pacifici, a 
non ammettere nel proprio territorio la presenza di armi nucleari e a sot-
toporsi ai controlli facenti capo ad un organismo creato dal Trattato stes-
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so. È anche da ricordare il Trattato di Rarotonga del 1985, concluso tra 
quattordici Stati del Pacifico, al fine della denuclearizzazione dell’area e 
quello di Pelindaba del 1996 relativo all’Africa. 

Invece, le iniziative bilaterali hanno visto esclusivamente coinvolti gli 
Stati Uniti e l’Unione sovietica prima e la Russia poi, a partire dagli anni 
settanta con gli accordi SALT I del 1972, SALT II del 1979 (Strategic Arms 
Limitations Talks) nonché START I del 1991 e START II del 1993 (Strate-
gic Arms Reduction Treaties). 

Con i primi accordi i due Stati convenivano di limitare in modo alquanto incisi-
vo i rispettivi armamenti strategici difensivi (i missili anti-missile) (SALT I) e di fis-
sare il numero di vettori consentiti, con la conseguente distruzione di quelli ecce-
denti (SALT II). I secondi invece portano ad una riduzione sensibile degli arsenali 
nucleari (intorno all’80%) e prevedono limitazioni per armi e vettori offensivi. Con 
gli ultimi, infine, la riduzione degli armamenti riguarda rispettivamente i sistemi di 
trasporto e lancio multiplo di testate. Infine, con il Trattato SORT (Treaty on Stra-
tegic Offensive Reductions) del 2002 i due Stati si impegnano ad una riduzione uni-
laterale delle rispettive testate entro la fine del 2012. 

A livello bilaterale si sono registrati recenti successi: Stati Uniti e Rus-
sia hanno infatti firmato nell’aprile 2010 il nuovo Trattato START II. Con 
questo Trattato le due potenze nucleari si sono impegnate a ridurre le loro 
testate nucleari di 1.550 unità a testa entro sette anni. Stati Uniti e Russia 
hanno anche la facoltà di schierare fino a un massimo di settecento vetto-
ri (missili intercontinentali, missili trasportati da sottomarini e bombar-
dieri strategici). 

È tuttavia innegabile che, nonostante lo sforzo negoziale, il rischio dell’ar-
mamento atomico non sia stato né escluso né ridotto, come mostra anche la 
tendenza a ricorrere al giudice internazionale allo scopo di cercare di raffor-
zare, per via interpretativa, le blande disposizioni sul disarmo nucleare gra-
vanti sugli Stati detentori di armi atomiche. Non solo alla Corte internazio-
nale di giustizia nel 1996 è stato chiesto un parere consultivo sulla liceità 
dell’uso dell’arma nucleare, ma più recentemente, nel 2014, le isole Marshall 
hanno sollevato la questione della violazione degli obblighi di disarmo nu-
cleare, consuetudinari e convenzionali, da parte di Gran Bretagna, India e 
Pakistan. La questione non è stata però affrontata nel merito a causa del di-
fetto di giurisdizione della Corte (sentenza del 5 ottobre 2016). 

In conclusione, l’impiego dell’arma nucleare non è ancora vietato dal 
diritto internazionale come ha confermato la Corte internazionale di giu-
stizia nel parere dell’8 luglio 1996, sulla Liceità dell’uso o della minaccia 
dell’uso dell’arma nucleare. In detto parere la Corte si è limitata ad affer-
mare la generale contrarietà dell’uso di tali armi alle regole del diritto in-
ternazionale applicabile ai conflitti armati, specialmente alle regole del di-
ritto umanitario, senza tuttavia chiarire in via definitiva se e in che termi-
ni l’impiego delle armi atomiche sia contrario ai principi e alle norme in-
ternazionali in vigore. 
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Sulla base dell’analisi del diritto consuetudinario in materia, la Corte si 
è limitata ad affermare che non è possibile dedurre l’esistenza di un’opinio 
juris chiara e conclusiva nel senso dell’esistenza di una generale proibizio-
ne dell’uso delle armi nucleari. Dalla formulazione complessiva del parere 
si può solo desumere che la Corte, tenuto conto della portata molto ampia 
dei divieti posti anzitutto dalle norme generali sul ricorso alla violenza ar-
mata (art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite), in secondo luogo, dal-
le disposizioni proibitive o limitative specificamente riferite alle armi ato-
miche ed infine dal diritto umanitario di guerra e dal diritto di neutralità, 
ritiene estremamente improbabile che vi siano circostanze in cui l’uso o la 
minaccia di uso possano essere considerati leciti, sebbene non si possa ca-
tegoricamente escludere in linea di principio tale eventualità. 

A prescindere dalla risposta, nel complesso piuttosto elusiva, resa dalla 
Corte all’Assemblea generale, che senz’altro rispecchia, in tale suo caratte-
re, l’eccessiva ampiezza del quesito proposto (l’Assemblea si è riferita alla 
liceità in qualunque circostanza), ciò che interessa qui sottolineare sono 
alcuni passaggi della pronuncia della Corte, che evidenziano le peculiarità 
che caratterizzano l’arma nucleare. 

Innanzitutto, la Corte ha ritenuto che l’arma nucleare, per le sue carat-
teristiche e i suoi effetti, non può essere assimilata né alle armi avvelenate, 
né alle armi asfissianti. Non è possibile, dunque, ritenere che un divieto 
incondizionato dell’uso dell’arma nucleare sia implicito nei divieti di im-
piegare armi avvelenate o armi asfissianti, stipulati a L’Aja nel 1899 e nel 
1907, nonché nel Protocollo di Ginevra del 1925. L’arma nucleare è rico-
nosciuta appartenere, invece, al genus delle armi di distruzione di massa, 
al pari delle armi batteriologiche e chimiche. Sebbene la Corte abbia sot-
tolineato il vigoroso sviluppo di un movimento convenzionale tendente a 
dichiarare illecito l’utilizzo di tale genere d’armi, essa ha, però, ritenuto che 
tale sistema convenzionale non sia ancora completo. 

Ebbene, tra gli elementi che la Corte ritiene di dover prendere in consi-
derazione ai fini della ricostruzione della disciplina internazionale dell’ar-
ma nucleare, in ragione delle sue peculiari caratteristiche, figurano anche le 
ormai numerose ed analitiche disposizioni convenzionali in materia di sal-
vaguardia e protezione dell’ambiente, a conferma del rilievo che hanno as-
sunto, ai fini della disciplina internazionale di determinati tipi di armamen-
ti, considerazioni diverse da quelle tradizionalmente espresse dal diritto uma-
nitario. Se è vero, infatti, che lo scopo perseguito da tali convenzioni non è 
certo quello di proibire l’uso di armi nucleari, la Corte riconosce che gli ef-
fetti dell’impiego di tali armi sull’ambiente ricadono nell’ambito di applica-
zione delle convenzioni appena ricordate, le quali dunque certamente limi-
tano le modalità e le forme di un loro eventuale impiego, in particolare im-
ponendo il rispetto dei criteri della necessità e della proporzionalità. 
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Capitolo 6 

Gli ambiti spaziali “classici” della sovranità 
statale: territorio dello Stato e vie d’acqua interne 
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SEZIONE I 

La definizione di territorio dello Stato 

1. Profili definitori 

Per poter valutare correttamente la natura giuridica del territorio per 
il diritto internazionale e, perciò, elaborare una corretta teoria del territo-
rio dello Stato occorre partire da alcuni presupposti necessari. 

Innanzitutto, va ricordato che il territorio è una realtà fisica, un dato 
del mondo esteriore; esso è pertanto una realtà metagiuridica: non è dirit-
to ma è fatto. 



Gli ambiti spaziali “classici” della sovranità statale 177

Si tratta peraltro di un dato del mondo esteriore di grande, se non essenziale, ri-
lievo politico e sociale, come dimostrano: la circostanza che sovente il concetto di 
grande potenza si ricollega alla sussistenza di un vasto ambito territoriale della stessa 
potenza; o la circostanza che un ambito territoriale è comunque necessario per l’e-
sistenza di uno Stato; od ancora la circostanza che la posizione geografica di uno 
Stato, ad esempio, una larga facciata costiera o situazioni climatiche favorevoli, in-
fluisce sulla consistenza economica e sociale dello Stato. 

Del territorio non si può dare dunque un concetto giuridico; un concetto 
giuridico potendo essere dato solo dei rapporti relativi al territorio. Con-
seguentemente, disciplinando il diritto internazionale essenzialmente rap-
porti tra Stati, il problema giuridico internazionale del territorio può riguar-
dare soltanto l’esistenza o meno di un rapporto tra ciascuno Stato e gli altri 
Stati che concerna il territorio. In secondo luogo, va ribadito che, contraria-
mente a quanto in generale si afferma, il territorio non è elemento costituti-
vo dello Stato persona; esso non forma cioè parte integrante dello Stato per-
sona. Conseguentemente, il territorio è un dato esteriore rispetto allo Stato 
soggetto di diritto internazionale; essendo lo Stato persona, è bene ricordar-
lo, il soggetto dei rapporti internazionali. Infine, va riaffermato che il pro-
blema giuridico del territorio presenta aspetti diversi in relazione ai vari 
campi del diritto, e viene considerato sotto angoli visuali distinti dai vari or-
dinamenti giuridici. Pertanto, il fatto che il territorio costituisca oggetto di 
autonoma considerazione da parte del diritto interno, ed in particolare, che 
sia riguardato come bene dal diritto privato, non implica affatto che esso co-
stituisca oggetto di autonoma considerazione, ed in particolare che sia ri-
guardato come bene, anche da parte del diritto internazionale. 

Soprattutto nella dottrina anglosassone il legame logico-giuridico tra sovranità 
e proprietà di un territorio è particolarmente sentito. Ciò discende dall’impostazio-
ne della common law in materia che risente ancora della sua origine in epoca feu-
dale. Infatti, se è ancora la Corona che è titolare della reversione, ed il diritto di 
proprietà è costruito in termini di vassallaggio, evidentemente, sovranità e proprie-
tà divengono concetti quasi coincidenti. Diversamente, il diritto romano distingue-
va sovranità e proprietà e lo stesso Grozio, rifacendosi a questa distinzione, ammet-
teva che era possibile esercitare la sovranità rispetto ad un territorio non appro-
priabile, differenziando così l’imperium dal dominium. 

Come è facile dedurre da ciò che precede, il territorio viene in rilievo in 
diritto internazionale con riferimento alla sovranità statale. Secondo la 
stessa logica, ossia il rapporto tra territorio e sovranità, in passato si par-
lava di terrae nullius o territoires sans maître, indicandosi quegli ambiti 
spaziali nei quali non era esercitata alcuna forma di potestà di governo e 
dunque disabitati. 

Nella prassi statale dell’epoca coloniale i territori abitati da tribù o da popoli 
dotati di una qualche forma di organizzazione politica e sociale non venivano con-
siderati terrae nullius (Corte internazionale di giustizia, parere del 16 ottobre 1975 
sul Sahara occidentale). 
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Sempre secondo la stessa logica, si qualificano oggi alcuni territori (ol-
tre che alcuni spazi marini, lo spazio cosmico ed i corpi celesti) come res 
communes omnium, ossia inappropriabili dagli Stati ma aperti alla libera 
utilizzazione da parte di tutta la Comunità internazionale. 

Si pensi all’Antartide di cui si tratterà infra, nel Capitolo 11. Alcuni spazi inappro-
priabili sono attualmente sottoposti al regime di patrimonio comune dell’umanità 
(infra, Capitolo 12). 

Dal punto di vista fisico, il territorio dello Stato appare composito; es-
so, infatti, comprende la terraferma, il suolo ed il sottosuolo di essa, ma 
anche le acque interne situate nell’ambito del territorio, ossia i fiumi ed i 
laghi. Occorre al riguardo distinguere i fiumi e i laghi geograficamente 
nazionali, quelli cioè il cui corso o il cui bacino si esaurisce nell’ambito 
del territorio di un singolo Stato, da quei fiumi e laghi il cui corso o baci-
no sia compreso nel territorio o tocchi il territorio di più Stati e che per 
tale motivo vengono detti fiumi e laghi geograficamente internazionali. 

Invero, parte della dottrina sottolinea che rilevanza internazionale dovrebbe esse-
re conferita, piuttosto che al singolo fiume o lago, al “sistema idrografico” o “bacino 
di drenaggio” complessivamente inteso. In effetti, un tempo, la definizione di fiume e 
lago internazionale più ricorrente nella dottrina e nella prassi era quella che li identi-
ficava nei corsi d’acqua naturali che, nel loro tratto navigabile, attraversano o sepa-
rano territori appartenenti a Stati diversi, contrapponendosi a quei fiumi e laghi il 
cui corso, o rispettivamente il cui bacino, si esaurisca all’interno di un solo Stato, 
considerati dunque fiumi e laghi geograficamente nazionali. I limiti di una tale defi-
nizione, che non tiene conto delle utilizzazioni economiche diverse dalla navigazione, 
hanno indotto parte della dottrina ad eliminare il requisito della navigabilità. 

Tuttavia, l’ulteriore evidente constatazione che, nell’ambito degli usi diversi dal-
la navigazione, l’utilizzo delle acque di un fiume o di un lago, in un punto qualun-
que del suo corso, può ripercuotersi in altre sue parti, coinvolgendo in tal modo gli 
interessi degli altri Stati attraversati o separati dallo stesso corso d’acqua (ovvero la 
considerazione di quello che è stato chiamato il criterio dell’“effetto internaziona-
le”), rende necessario considerare l’ambito fluviale come un sistema unitario, così 
da tenere conto della varietà e dell’interrelazione esistente tra le sue varie parti. Da 
qui il concetto di “sistema idrografico” o di “bacino di drenaggio”. 

Al di là del territorio in senso stretto e degli spazi marini ed aerei nei 
quali, come si vedrà, si ha un’irradiazione della sovranità statale, il diritto 
internazionale contemporaneo permette allo Stato di esercitare diritti so-
vrani e/o forme di giurisdizione funzionale, ossia di esercitare alcune 
competenze tipiche della sovranità, in vista del controllo di determinate 
attività umane di rilievo per la comunità stanziata sul suo territorio. In 
particolare, come si vedrà nei capitoli seguenti, diritti sovrani e giurisdizio-
ne funzionale dello Stato possono essere esercitate in mare e nei fondali 
marini. 
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2. La visione giuridica del territorio: dalle teorie sulla natura giu-
ridica del territorio alla teoria funzionale della potestà di go-
verno 

Il territorio in quanto dato metagiuridico assume rilievo per il diritto 
internazionale esclusivamente in rapporto alla sovranità, essendo indisso-
lubilmente legato l’esercizio della sovranità alla sussistenza di un territo-
rio nel quale esso possa avere luogo. 

Per tale ragione il dibattito sulla natura giuridica del territorio è stato 
sempre molto acceso nella dottrina internazionalistica. Si tratta di orien-
tamenti i quali, pur partendo sovente da ben distinte premesse teoriche in 
ordine al concetto di territorio dello Stato, costruiscono per lo più la so-
vranità dello Stato come una categoria a carattere essenzialmente spaziale 
e territoriale, lasciandosi poi conseguentemente influenzare da criteri di 
ordine spaziale anche nella configurazione della potestà dallo Stato espli-
cata al di là dei limiti del territorio. A proposito di alcuni di tali orienta-
menti dottrinali, è da dire che essi partono da presupposti teorici ormai 
superati od inaccettabili. 

Si ricordano le principali teorie enunciate in proposito. Secondo una prima teo-
ria, monistica, la c.d. teoria del territorio-competenza (Kompetenz-theorie), assu-
mendosi a premessa l’immediata derivazione dell’ordinamento interno da quello 
internazionale, il territorio dello Stato viene configurato come un dato meramente 
normativo e la sovranità territoriale come una competenza delegata agli Stati da 
quest’ultimo ordinamento. Per la c.d. teoria del territorio-spazio, la sovranità terri-
toriale è configurata come un diritto della personalità. Invece, la c.d. teoria del ter-
ritorio-oggetto (Objektentheorie), attribuendo la massima rilevanza all’attività dello 
Stato, diretta a sfruttare le utilità offerte dal territorio in quanto bene materiale, 
qualifica il territorio come cosa in senso giuridico, anche per il diritto internazio-
nale, ed ammette l’esistenza di un diritto reale dello Stato sul proprio territorio. Al-
cuni degli autori che seguono questo orientamento ammettono anche un potere del-
lo Stato nell’ambito del territorio, tranne poi a costruire quest’ultimo, ciascuno in 
modo diverso. Successivamente, alcuni di tali autori hanno abbandonato la confi-
gurazione della sovranità territoriale come diritto reale dello Stato sul territorio, qua-
lificando la sovranità stessa come ius excludendi alios, avente per presupposto l’ef-
fettività del potere statale e per scopo lo svolgimento indisturbato di esso. Infine, vi 
sono le c.d. teorie miste, che, esplicitamente od implicitamente, considerano il ter-
ritorio sia come elemento costitutivo e parte integrante dello Stato persona, sia co-
me oggetto di autonoma considerazione, nella sua qualità di bene o cosa, da parte 
del diritto internazionale. 

È la teoria funzionale della potestà di governo nel senso del diritto 
internazionale, che appare in grado di meglio inquadrare ed interpretare i 
rapporti tra territorio e sovranità statale. Tale teoria, infatti, sostituisce 
nelle proprie costruzioni sistematiche, alla tradizionale concezione patri-
moniale del territorio dello Stato ed all’altrettanto tradizionale concezione 
spaziale della sovranità territoriale, una nuova concezione, definita fun-
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zionale, sia del territorio che della sovranità, basata sul presupposto che il 
diritto internazionale prenda in diretta considerazione unicamente l’attivi-
tà di governo dagli Stati esplicata nei confronti delle comunità umane ad 
essi sottoposte. La dottrina ora in esame, ridimensionando notevolmente 
la rilevanza internazionalistica del territorio, considera in definitiva la so-
vranità come un diritto avente per oggetto esclusivamente le attività uma-
ne svolgentisi nell’ambito di una determinata sfera di potere, e perviene in 
tal modo alla costruzione unitaria di una categoria generale, da essa quali-
ficata potestà di governo nel senso del diritto internazionale, in base alla 
quale vengono spiegati e giustificati tutti i casi in cui allo Stato è interna-
zionalmente lecito esercitare, in via esclusiva, il suo potere di coercizione 
materiale su di una determinata comunità umana, ovunque essa si trovi. 
La protezione che il diritto internazionale accorda a tale potere di coerci-
zione è, in altri termini, sempre e soltanto in funzione del governo della 
comunità in questione e prescinde dalla sua localizzazione. 

Un importante precedente della teoria funzionale è senza alcun dubbio costitui-
to in Italia dall’opinione espressa dal Perassi agli inizi del ’900. Ma, i primi elemen-
ti di una vera e propria teoria funzionale della potestà di governo nel senso del di-
ritto internazionale sono riscontrabili nell’opera di Quadri, a proposito del fonda-
mento della potestà dello Stato della bandiera sulle navi private in alto mare ed in 
acque territoriali straniere, ed a proposito del rapporto tra potestà dello Stato della 
bandiera e potestà dello Stato costiero. Tali elementi furono successivamente svi-
luppati dall’illustre autore sino a giungere ad una costruzione della sovranità terri-
toriale in funzione esclusiva della comunità umana stanziata sul territorio. È però 
da notare che in tale costruzione, criterio spaziale e criterio funzionale, o per me-
glio dire, regolamento spaziale e natura funzionale del potere, coesistono sia riguar-
do al territorio propriamente detto, che riguardo al mare territoriale. 

Infine, una teoria esclusivamente funzionale della potestà di governo è stata 
enunciata da altri (Conforti) a proposito della disciplina di gran parte dei fenomeni 
giuridici marittimi ed in particolar modo a proposito della disciplina dei fenomeni 
costieri. Successivamente, la categoria della potestà di governo in senso funzionale 
ha poi dimostrato tutta la sua validità nel campo del diritto internazionale sia ae-
reo che cosmico, consentendo la sistemazione di fenomeni giuridici che per la loro 
natura rifiutano essenzialmente di essere qualificati in base a criteri di ordine spa-
ziale. 

Muovendo dalla constatazione che ogni comunità umana è tendenzial-
mente sottoposta dal diritto internazionale al potere esclusivo di coercizio-
ne di un determinato Stato che, d’altro canto, è anche internazionalmente 
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio di tale potere, è così possibile 
giungere alla conclusione che il diritto internazionale tutela esclusivamen-
te l’indisturbato svolgersi del potere statale come potere di governo del-
la società individuata attraverso uno spazio determinato. In questa con-
cezione, la sovranità territoriale, come entità spaziale, si riduce dunque ad 
una semplice modalità di protezione dell’attività di governo di una deter-
minata comunità politica. Se funzione unica di tale categoria è quella di 
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assicurare ad ogni Stato l’indisturbato svolgersi del suo potere di governo, 
la categoria stessa può ben essere definita come il diritto dello Stato a go-
vernare una società umana spazialmente delimitata. Tale diritto è esclu-
sivo, assoluto ed erga omnes. 

Un altro elemento caratterizzante della teoria funzionale è quello del 
fondamento giuridico della potestà di governo e, quindi, del presupposto 
in base al quale essa viene protetta dal diritto internazionale. In partico-
lare, presupposto e fondamento giuridico della potestà devono essere ri-
cercati esclusivamente nel criterio dell’effettività. Questo criterio è corre-
lativo alla capacità dello Stato, in quanto organizzazione sovrana, di con-
trollare e governare le attività che si svolgono in un determinato ambito 
spaziale. 

3. (Segue): la concezione funzionale del territorio, l’effettività del-
la potestà di governo ed il rilievo della dimensione spaziale 

Dato il modo in cui è costruita la categoria generale della potestà di go-
verno nel senso del diritto internazionale, il territorio viene in rilievo sol-
tanto in forma indiretta ed in modo riflesso, poiché la considerazione del 
diritto internazionale si rivolge essenzialmente al governo delle attività uma-
ne. In altri termini, il diritto internazionale prende in considerazione il ter-
ritorio esclusivamente come ambito dell’organizzazione dello Stato, co-
me luogo o spazio entro il quale si esplica il potere dello Stato, in quanto 
potere di coercizione materiale. 

La concezione funzionale della potestà di governo nel senso del diritto 
internazionale non è quindi incompatibile con la delimitazione spaziale 
della sfera di esercizio esclusivo del potere di coercizione materiale, in quan-
to lo spazio viene in rilievo per il diritto internazionale soltanto come una 
modalità della protezione di un diritto, che non ha per oggetto lo spazio 
stesso ma le attività governate. La rilevanza soltanto indiretta e riflessa del 
territorio viene così riaffermata dalla teoria in esame, ed i rapporti tra na-
tura funzionale attribuita alla potestà di governo e regolamento spaziale 
determinato dal criterio dell’effettività, ricevono così nuova luce. Anche se 
in questo senso però, il ricorso al criterio dell’effettività e quindi al crite-
rio di regolamento spaziale che esso comporta, è possibile principalmen-
te con riferimento al territorio propriamente detto, considerato come am-
bito normale dell’organizzazione statale e come sede stabile della comu-
nità governata. 

Sulla base di tali presupposti, la funzione fondamentale del territorio, 
nel senso sopra chiarito di normale ambito dell’organizzazione sovrana e 
di stabile sede della comunità governata, è adempiuta esclusivamente dal-
la dimensione orizzontale corrispondente approssimativamente alla terra-
ferma, ed è a questa limitata. D’altro canto, il territorio in senso stretto è 
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l’unico spazio nell’ambito del quale possa affermarsi quello stabile, per-
manente, intenso controllo che, in base al criterio dell’effettività, è il pre-
supposto di una protezione e dunque di una delimitazione spaziale dell’e-
sercizio della potestà di governo. 

In effetti, la coesistenza tra criterio spaziale e criterio funzionale è 
possibile principalmente entro i limiti del territorio propriamente detto, 
che costituisce l’ambito dell’organizzazione sovrana e la stabile sede della 
comunità governata. Al di là di questi limiti, e cioè negli spazi aerei e ma-
rini, la protezione internazionale della potestà di governo è, almeno nella 
maggior parte dei casi, destinata a sganciarsi dal criterio dell’effettività, e 
dalla delimitazione spaziale, per assumere carattere e forma esclusiva-
mente funzionali sia nella sua ratio che nella sua manifestazione. 

Gli spazi aerei soprastanti la terraferma e gli spazi marini ad essa adia-
centi sono in una posizione assolutamente diversa da quella del territorio 
propriamente detto, sia rispetto all’organizzazione sovrana che rispetto 
alla comunità governata, tanto da potersi dire che essi non costituiscano 
né l’ambito della prima né la stabile sede della seconda. D’altro canto, nel-
l’ambito di tali spazi non può certo parlarsi di effettività del potere di go-
verno e quindi non può parlarsi nemmeno di delimitazione spaziale di 
detto potere, poiché criterio dell’effettività e criterio di delimitazione spa-
ziale sono indissolubilmente legati tra loro. Negli spazi aerei e marini si 
ha solo un’irradiazione della vita e degli interessi della comunità stanziata 
sul territorio, ed in funzione di questa, ma solo in funzione di questa, un’ir-
radiazione della potestà di governo dello Stato territoriale. Nell’ambito di 
tali spazi cioè, il potere dello Stato si estende alle attività che vi si svolgo-
no, a seconda delle effettive e concrete esigenze connesse all’esplicazione 
della funzione di governo, e solo nei limiti di queste esigenze tale potere 
viene internazionalmente tutelato. 

Malgrado ogni diversa apparenza, anche per il sottosuolo del territorio 
valgono considerazioni analoghe a quelle che abbiamo sopra formulato 
per lo spazio aereo e lo spazio marino c.d. territoriali. Nonostante la più in-
tensa compenetrazione fisica esistente tra superficie terrestre e spazio ad 
essa sottostante, anche il sottosuolo del territorio è in tale posizione, sia ri-
spetto all’organizzazione sovrana dello Stato, che rispetto alla comunità 
umana da questa governata, in modo da potersi dire che esso non costi-
tuisca né il normale ambito della prima, né la stabile sede della seconda. 
Anche nel sottosuolo del territorio può aversi dunque soltanto un’irradia-
zione delle attività della comunità governata, ed in funzione di questa, ma 
soltanto in funzione di questa, può aversi una correlativa irradiazione del-
la potestà di governo dell’organizzazione sovrana. 

Naturalmente, vanno invece assimilate alla superficie terrestre, che co-
stituisce il territorio propriamente detto, tutte quelle opere permanenti del-
l’uomo che, partendo dalla superficie stessa, si spingono nello spazio so-
prastante, nel sottosuolo sottostante e nel mare adiacente, pur non essen-
do assimilabili al territorio dello Stato gli spazi in cui esse si spingono. A 
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parte ciò, in considerazione della particolare posizione che gli spazi sopra-
stanti, adiacenti o sottostanti presentano nei confronti del territorio dello 
Stato in senso proprio, lo Stato stesso tende ad assumere il controllo della 
maggior parte delle attività che nell’ambito di essi vengano esplicate e, fat-
te le debite eccezioni, tende ad escludere da essi tutte quelle attività che 
sfuggano al suo controllo. 

4. Principio di effettività e c.d. modi di acquisto del territorio 

Se si guarda alla storia delle relazioni internazionali, appare evidente 
come la stessa sia stata caratterizzata – e talora lo è anche oggi – dai ten-
tativi degli Stati di espandere l’ambito spaziale della propria sovranità. 
Questa appare una costante nella politica delle potenze europee a partire 
dall’epoca delle grandi scoperte geografiche, che si manifesta pienamente 
con il colonialismo. 

Scelle parlava al riguardo di un’ossessione territoriale degli Stati. 

A questa prassi statale ha fatto seguito un ampio dibattito giuridico, 
avente l’obiettivo di fornire sostegno e legittimazione alle pretese avanzate 
dagli Stati, spesso in disaccordo con pretese eguali e contrapposte avanza-
te da altri Stati, e di cui forniscono ampia testimonianza le numerose de-
cisioni arbitrali e sentenze di giurisdizioni internazionali in materia, tra le 
quali spicca quella resa dall’arbitro Huber il 4 aprile 1928, nella contro-
versia tra Paesi Bassi e Stati Uniti sull’Isola di Palmas, in cui si afferma 
che la sovranità su di una parte della superficie terrestre è l’unica condi-
zione giuridica necessaria per l’inclusione di tale parte di territorio in un 
determinato Stato. 

In linea di massima, le controversie tra Stati aventi ad oggetto un determinato 
territorio sono raggruppabili in due categorie (Shaw): le controversie relative allo 
status di un determinato territorio in toto sottoposto alla sovranità di un altro Sta-
to, si pensi alla controversia tra Norvegia e Danimarca circa lo status giuridico del-
la Groenlandia orientale (risolta dalla Corte permanente di giustizia internazionale 
con sentenza del 5 aprile 1933) od ancora, a quella, irrisolta, sulla Palestina; e le 
controversie relative ad un determinato territorio di frontiera, conteso dall’uno o 
dall’altro Stato, come nel caso del Kashmir, conteso da India e Pakistan. 

La gran parte delle regole di diritto positivo in materia di acquisizione 
di territori risalgono all’Atto generale adottato dalla Conferenza di Berlino 
nel 1885 allo scopo di risolvere i contrasti tra le pretese contrapposte delle 
potenze coloniali sul continente africano. In particolare, l’Atto imponeva 
alle parti contraenti due condizioni di legittimità: l’effettività dell’occupa-
zione (condizione sostanziale) e la notificazione od altra forma di pubbli-
cità alle altre potenze, con la quale comunicare l’identità esatta del territo-
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rio occupato (condizione formale). Il diritto internazionale contemporaneo 
ancora oggi attribuisce rilievo esclusivo al principio di effettività. 

Pertanto, poiché il diritto internazionale prende in diretta considera-
zione, non il rapporto intercorrente tra Stato e territorio, ma unicamente 
l’attività di governo dallo Stato esplicata nei confronti della comunità uma-
na ad esso sottoposta, di conseguenza, la c.d. sovranità territoriale è un di-
ritto che riguarda esclusivamente le attività umane svolgentisi nell’ambito 
di una determinata sfera di potere. Ne discende che le espressioni di “ac-
quisto” e “perdita” del territorio, ampiamente utilizzate, anche oggi, dalla 
dottrina non sono corrette e che possono essere utilizzate, per abitudine o 
per assonanza, solo a patto di sapere che si intende con esse l’origine e l’e-
stinzione della potestà di governo sulla comunità umana stanziata in un 
determinato ambito territoriale. Il che significa in definitiva che, dal pun-
to di vista del diritto internazionale, è assolutamente impossibile qualsi-
voglia applicazione degli schemi patrimonialistici propri del diritto priva-
to ai fenomeni connessi ai mutamenti di sovranità. 

In particolare, la dottrina internazionalistica che adotta i tradizionali schemi 
privatistici propri dei diritti reali, costruisce le varie ipotesi di origine della potestà 
di governo come altrettanti modi di acquisto della sovranità, o meglio del territo-
rio, e le varie ipotesi di estinzione della potestà di governo come altrettanti modi di 
perdita della sovranità o del territorio. 

Tra i c.d. modi di acquisto del territorio vengono generalmente annoverati da 
questa dottrina: a) l’occupazione, b) l’accessione nelle sue varie forme di alluvione, 
avulsione ed isola nata, c) la cessione nelle sue varie forme di vendita, permuta, 
ecc., d) la conquista o debellatio nonché e) la prescrizione acquisitiva od usucapio-
ne. Tali modi vengono anche generalmente accorpati nelle due categorie dei modi 
di acquisto originari e dei modi di acquisto derivativi, a seconda che l’espansione 
della potestà di governo avvenga rispetto a comunità umane precedentemente non 
sottoposte alla potestà di altri Stati – nel qual caso la dottrina parla appunto di ac-
quisto originario di territori o meglio di acquisto di territori nullius – o che invece 
l’espansione della potestà di governo avvenga rispetto a comunità umane preceden-
temente sottoposte alla potestà di altri Stati – nel qual caso la dottrina parla invece 
di acquisto derivativo di territori, o meglio di acquisto di territori altrui. 

In considerazione del principio di effettività, i tre momenti fondamen-
tali dell’esistenza fisiologica di uno Stato, che consistono nell’origine, 
nella persistenza e nell’estinzione della sua potestà di governo, sono tutti 
strettamente collegati e condizionati dal citato principio che, generalmen-
te, si esprime mediante lo stabile e normale esercizio dell’attività di gover-
no da parte dello Stato nei confronti della comunità territoriale. 

Innanzitutto, l’origine della potestà di governo rispetto alla comunità 
umana stanziata su quello che comunemente viene definito il territorio 
originario dello Stato, è condizionata dall’ordinamento internazionale uni-
camente al presupposto costituito dall’affermarsi di un’organizzazione so-
vrana in quanto tale e dal conseguente stabilimento del suo effettivo ed esclu-
sivo controllo nei confronti di una comunità territoriale. Il rapporto di fat-
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to preso in considerazione dall’ordinamento internazionale ai fini dell’o-
rigine della potestà di governo è essenzialmente quello intercorrente tra la 
nuova organizzazione sovrana e la sua originaria comunità territoriale. Que-
sto rapporto inoltre si estrinseca in un dato esclusivamente obiettivo e mate-
riale dal quale resta assolutamente escluso qualsiasi elemento soggettivo e 
psicologico che sia, come tale, imputabile allo Stato (c.d. animus possidendi). 

Occorre appena aggiungere che in tal modo, come è evidente, l’origine 
della potestà di governo e quindi il cosiddetto acquisto del territorio origi-
nario coincidono con la nascita stessa dello Stato, in quanto ente indipen-
dente e sovrano, e con il conseguente sorgere della sua personalità giuridi-
ca, in quanto membro della Comunità internazionale. Anche tali fenomeni 
sono infatti ricollegati dall’ordinamento unicamente al criterio dell’effettivi-
tà, inteso come dato obiettivo e materiale, e sono dunque indipendenti da 
altri elementi di carattere soggettivo e psicologico, quali, ad esempio, l’even-
tuale riconoscimento da parte degli Stati preesistenti. 

In secondo luogo, la persistenza della potestà di governo rispetto a co-
munità umane stanziate su territori diversi da quello originario, è pur essa 
condizionata dall’ordinamento internazionale unicamente al presupposto 
costituito dal mantenimento dell’effettivo ed esclusivo controllo dell’orga-
nizzazione sovrana nei confronti della comunità territoriale. Anche in que-
sto caso, il rapporto di fatto preso in considerazione dall’ordinamento in-
ternazionale ai fini della persistenza della potestà di governo, è principal-
mente quello intercorrente tra organizzazione sovrana e comunità territo-
riale. Questo rapporto, inoltre, si estrinseca pur esso in un dato esclusiva-
mente obiettivo e materiale dal quale resta assolutamente escluso qualsia-
si elemento soggettivo e psicologico. 

Evidentemente, per aversi esercizio della sovranità i comportamenti rilevanti de-
vono essere posti in essere da organi statali. La mera presenza di una popolazione 
non è di per sé sufficiente (CIG, sentenza dell’11 settembre 1992 nel caso della Fron-
tiera terrestre, insulare e marina tra El Salvador e Honduras). Neppure rilevanti sono 
i comportamenti dei privati a meno che questi ultimi non siano stati incaricati dal-
lo Stato di compiere atti sovrani (così l’arbitro Huber nel caso dell’Isola di Palmas, 
sopra citato e il Tribunale arbitrale nella decisione del 19 ottobre 1981 nella con-
troversia sulle Frontiere tra Dubai e Sharjah). La giurisprudenza internazionale mo-
stra flessibilità nell’individuazione delle attività tali da concretare l’esercizio di po-
testà di governo (cfr. la decisione arbitrale resa da Vittorio Emanuele III, il 28 gen-
naio 1931, nel caso dell’Isola di Clipperton tra Francia e Messico e la sentenza della 
Corte internazionale di giustizia del 16 marzo 2001, nella controversia sulla Delimi-
tazione marittima tra Qatar e Bahrein). Si può trattare di attività legislative e giudi-
ziarie oltre che esecutive. Analoga flessibilità è rinvenibile relativamente alla durata 
dell’esercizio effettivo della potestà di governo. Essa, infatti, sembra dipendere dal-
le circostanze del caso concreto, dalle particolarità geografiche del territorio ed an-
che dall’assenza di pretese contrapposte di sovranità (cfr. Corte permanente di giu-
stizia internazionale, citata sentenza nella controversia tra Danimarca e Norvegia 
nel caso dello Status giuridico della Groenlandia orientale e Corte internazionale di 
giustizia, sentenza del 17 novembre 1953 nella controversia tra Francia e Gran Bre-
tagna sulle Isole di Minquiers e Ecrehos e sentenza del 17 dicembre 2002 nella con-



Ambiti spaziali e funzionali della sovranità dello Stato 186

troversia tra Indonesia e Malesia sulla Sovranità su Pulau Ligitan e Pulau Sipadan). 
Occorre anche osservare che la valutazione e l’interpretazione dell’inizio di una 
stabile potestà di governo deve avvenire, secondo il diritto vigente, nel momento in 
cui tale potestà di governo sia stata instaurata, mentre è da ritenersi che la vigenza 
di un determinato status territoriale debba essere accertata nel corso degli anni, 
applicandosi le norme internazionali vigenti al momento in cui la controversia su 
tale status sia sorta (così la Corte internazionale di giustizia nell’ordinanza dell’11 
settembre 1976 nella controversia tra Grecia e Turchia nel caso della Piattaforma 
continentale del mare Egeo). 

È poi ormai altrettanto chiaro, dopo quanto sopra detto, che, risolven-
dosi le ipotesi di c.d. acquisto di territori, in altrettanti casi di estensione 
della potestà di governo o meglio di espansione dell’organizzazione sovra-
na, il criterio obiettivo e materiale costituito dall’effettivo controllo del ter-
ritorio, si esprime in definitiva mediante lo stabile e normale esercizio del-
l’attività di governo da parte dello Stato nei confronti della comunità uma-
na stanziata sul territorio. Ma la stabilità e normalità di esercizio dell’atti-
vità di governo vanno naturalmente intese in senso essenzialmente rela-
tivo e non assoluto (CPGI, sentenza del 5 aprile 1933 nel caso della Groen-
landia Orientale), e vanno adeguate, caso per caso, alle caratteristiche am-
bientali, fisiche e sociali del territorio in questione; la qual cosa acquista 
particolare rilevanza ad esempio nell’ipotesi dei territori desertici e dei ter-
ritori polari che, pur non costituendo, come è ovvio, la sede di una comuni-
tà territoriale, costituiscono pur sempre l’ambito di attività degli elementi 
di un’organizzazione sovrana. 

Alla luce di queste valutazioni vanno anche lette ed interpretate le teorie del-
l’inchoate title o del diritto poziore, così come le teorie della continuità e della conti-
guità, e, più recentemente, quelle dell’uti possidetis juris e dei settori (di cui si tratterà 
infra, rispettivamente nella Sezione II e nel Capitolo 11). D’altronde, le pretese terri-
toriali su di esse fondate sono state decisamente respinte dalla maggior parte dei 
soggetti dell’ordinamento internazionale o, comunque, non hanno trovato che ben po-
che possibilità di applicazione, proprio perché nell’ambito di esse non ricevevano spa-
zio sufficiente ed adeguata rilevanza quegli elementi obiettivi e materiali propri del 
comportamento degli Stati, che sono collegati al fondamentale criterio dell’effettività. 

La medesima osservazione che è stata formulata a proposito dell’espan-
sione dell’organizzazione sovrana rispetto a comunità umane precedente-
mente non sottoposte alla potestà di governo di altri Stati, si rivela appro-
priata, in secondo luogo, ove si esamini la categoria generale dei c.d. mo-
di di acquisto derivativi del territorio, o meglio dei c.d. titoli di acquisto 
dei territori altrui, che vanno più correttamente qualificati alla stregua di 
ipotesi di espansione dell’organizzazione sovrana, rispetto a comunità uma-
ne precedentemente sottoposte alla potestà di governo di altri Stati, o co-
munque al potere di altri enti sovrani considerati membri della Comunità 
internazionale. 

In definitiva, anche nei cosiddetti acquisti derivativi di territori, o ac-
quisti di territori altrui, il criterio fondamentale è costituito sempre e sol-
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tanto dall’effettivo controllo del territorio acquistato, che più correttamen-
te si esprime mediante lo stabile e normale esercizio dell’attività di gover-
no da parte dello Stato c.d. acquirente nei confronti della comunità umana 
stanziata sul territorio stesso. 

Nel mondo delle relazioni contemporanee, tuttavia, spesso il requisito 
dell’effettivo controllo viene valutato con estrema elasticità. Ciò si verifi-
ca quando particolari circostanze di natura politica spingono per la nasci-
ta di un nuovo Stato e per l’affermazione della sua piena sovranità territo-
riale anche in assenza di effettività o nel caso di un’effettività limitata per-
ché in via di consolidamento. 

Si pensi recentemente ai casi dell’Ossezia del sud e del Kosovo ed in passato al-
l’indipendenza di alcuni territori sottoposti a dominazione coloniale. Spesso poi 
nelle ipotesi di Stati in transizione da conflitti o gravi disordini interni o da regimi 
dittatoriali, l’invio di missioni di pace delle Nazioni Unite produce l’effetto indiretto 
di favorire il raggiungimento dell’effettività del sovrano territoriale. 

Il rilievo dell’effettività è tale da rendere inutili, ai fini della c.d. acqui-
sizione del territorio, eventuali atti unilaterali di riconoscimento e di ac-
quiescenza. In particolare, il riconoscimento da parte di altri Stati così 
come l’acquiescenza dello Stato che vanta pretese eguali e contrarie su di 
un determinato ambito territoriale possono soltanto assurgere a prove 
dell’esercizio indisturbato del potere di governo in un territorio. 

Ad ogni modo, in diverse controversie in materia di sovranità territoriale è stato 
spesso invocato, ed ha anche trovato applicazione, l’istituto dell’estoppel, ossia la 
preclusione per uno Stato, che ha accettato (anche tacitamente) una determinata 
situazione di fatto o di diritto, a contestarla successivamente. Tra queste controver-
sie spicca quella tra Cambogia e Tailandia nel caso del Tempio di Préah Vihéar, ri-
solta dalla Corte internazionale di giustizia con sentenza del 15 giugno 1962. Nella 
sentenza la Corte riconobbe una prolungata acquiescenza da parte della Tailandia 
circa il tracciato della linea di frontiera, che collocava il citato tempio in territorio 
cambogiano, tale da precludere alla stessa successive contestazioni sul tracciato 
medesimo. 

Ciò vale anche nel caso di atto unilaterale di cessione di un territorio 
o di trattato di cessione. L’atto o l’accordo hanno, infatti, soltanto effetto 
obbligatorio mentre la sovranità non potrà che dipendere dal suo effettivo 
esercizio da parte del sovrano territoriale. 

Ci si domanda però se l’effettività di governo su di una determinata co-
munità in un determinato ambito territoriale sia opponibile agli altri Stati 
nel caso in cui essa sia stata acquisita in violazione del divieto di uso del-
la forza armata (o del diritto dei popoli all’autodeterminazione), ossia se 
l’effettività sia in grado di sanare l’acquisizione illegittima della sovranità 
territoriale. 

Dall’analisi della prassi internazionale in materia emerge che l’acquisto 
della sovranità si consolida grazie all’esercizio indisturbato ed effettivo della 
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potestà di governo. Tuttavia, dalla prassi internazionale emerge anche la pro-
gressiva erosione di questo principio nelle ipotesi in esame. Così, in primo 
luogo, occorre ricordare la Risoluzione n. 2625 dell’Assemblea generale del-
le Nazioni Unite (contenente la “Dichiarazione sui principi di diritto inter-
nazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati”), 
la quale stabilisce che nessuna acquisizione territoriale ottenuta con la mi-
naccia o con l’uso della forza armata deve essere riconosciuta come legitti-
ma. In secondo luogo, diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite (raccomandazioni e decisioni vincolanti) che hanno dichiara-
to invalidi e privi di effetto gli atti (legislativi e amministrativi) adottati dal 
sovrano territoriale, chiedendo in tal modo agli Stati membri di “sanziona-
re” il comportamento illegittimo di quest’ultimo attraverso il disconosci-
mento di ogni valore giuridico e politico extraterritoriale a questi atti. 

D’altronde, la Commissione di diritto internazionale, nel suo Progetto 
sulla responsabilità internazionale degli Stati, approvato nel 2001, nel re-
cepire lo stato del diritto internazionale generale in tema di conseguenze 
delle violazioni gravi di norme imperative di diritto internazionale, enu-
clea un obbligo di astensione in capo agli Stati: quello di non riconoscere 
come legittima la situazione creata dalla violazione grave né fornire aiuto 
od assistenza al mantenimento della situazione (art. 41, par. 2). Orbene, 
l’occupazione con la forza armata od in violazione del principio di autode-
terminazione di un territorio concretizza una violazione grave di una 
norma imperativa da cui può discendere l’obbligo di negare effetti extra-
territoriali agli atti del sovrano territoriale. 

In particolare, si possono menzionare la Risoluzione del Consiglio di sicurezza 
delle NU n. 446 del 1979 sullo stabilimento di colonie da parte di Israele nei territo-
ri occupati e la Risoluzione sempre del Consiglio n. 662 del 1990 che dichiarava in-
valida l’annessione del Kuwait all’Iraq. Sul punto, si è anche recentemente pronun-
ciata la Corte internazionale di giustizia nel parere reso il 9 luglio 2004 sulle Conse-
guenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori occupati da Israele, in cui 
ha riconosciuto la natura consuetudinaria del divieto delle annessioni territoriali a 
seguito di uso della forza armata, negando ad Israele lo status di sovrano territoria-
le in quanto tuttora potenza occupante. Molto più ambigua era stata invece la posi-
zione della Corte nel caso di Timor est tra Portogallo ed Australia (sentenza del 30 
giugno 1995). La Corte, infatti, da un canto, fa riferimento al consenso tacito degli 
Stati terzi per non escludere la competenza dell’Indonesia a concludere accordi per 
conto di Timor est e, dall’altro, continua a considerare Timor est quale territorio non 
autonomo sottoposto all’autorità legittima di uno Stato terzo, ossia il Portogallo. 

Infine, è da ricordare come la Corte internazionale di giustizia, in occa-
sione di talune controversie sulla sovranità in zone di confine o su isole, 
abbia avuto modo di ridurre il ruolo del principio di effettività in presenza 
di un titolo giuridico anteriore. In altri termini, la Corte ha ritenuto che, 
nel caso di contrasto tra l’esercizio effettivo di sovranità su di una deter-
minata zona di confine o una determinata isola e la sussistenza di un tito-
lo giuridico, quale un accordo internazionale anteriore, ed in assenza di 
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situazioni di acquiescenza, le pretese basate sul titolo giuridico prevalgo-
no su quelle discendenti dall’effettività. 

Sentenze del 22 dicembre 1986, nella controversia sulle Frontiere tra Burkina 
Faso e Mali, del 13 dicembre 1999, nella controversia sull’Attribuzione dell’isola di 
Kasikili/Sedudu tra Botstwana e Namibia, e del 10 ottobre 2002, nella controversia 
sulla Frontiera terrestre e marittima tra Camerun e Nigeria. Invece, più recentemen-
te la Corte, poiché le parti in causa non erano riuscite a convincerla circa la pre-
senza di un titolo giuridico certo, ha concluso applicando il principio di effettività – 
anche se data la limitata estensione delle isole contese (anche disabitate), si tratta-
va piuttosto di manifestazioni formali, oltre che rare, di effettività (sentenza del 17 
dicembre 2002, nella controversia sulla Sovranità su Palau Ligitan e Palau Sipadan 
tra Indonesia e Malaysia). 

5. Principio di effettività e c.d. perdita del territorio 

Passiamo infine ad esaminare le ipotesi di contrazione della potestà di 
governo rispetto ad una parte della comunità umana sottoposta allo 
Stato, che sono impropriamente qualificate dalla dottrina come ipotesi di 
perdita di una parte del territorio nazionale. Tali ipotesi vengono general-
mente distinte in due categorie fondamentali, a seconda che la contrazio-
ne della potestà di governo avvenga rispetto a comunità umane che con-
seguentemente siano sottoposte alla potestà di altri Stati, nel qual caso la 
dottrina parla impropriamente di perdita traslativa di territori, o che invece 
la contrazione della potestà di governo avvenga rispetto a comunità umane 
che non siano conseguentemente sottoposte alla potestà di altri Stati, nel 
qual caso la dottrina parla impropriamente di perdita non traslativa di 
territori. In altri termini, i modi di perdita non traslativi non comportereb-
bero rapporti giuridici con altri soggetti internazionali, mentre i modi di 
perdita traslativi comporterebbero invece rapporti giuridici con eventuali 
successivi titolari della sovranità territoriale. 

Per la quasi totalità degli autori che si sono occupati del problema, costituireb-
bero tipici modi di perdita non traslativa del territorio: la derelizione e la scompar-
sa delle terre ad opera della natura; mentre costituirebbero tipici modi di perdita 
traslativa del territorio: la cessione espressa e la cessione tacita. Presso i vari autori 
non è invece altrettanto univoca la classificazione, nell’ambito delle due categorie 
sopra ricordate, di altri modi di perdita del territorio, quali: la rinuncia, la conqui-
sta, la prescrizione estintiva e la rivolta; e ciò a causa della diversità del metodo se-
guito nella ricostruzione di essi. La quasi totalità degli autori che si sono occupati 
del problema esclude poi del tutto dalla classificazione dei modi di perdita del ter-
ritorio la debellatio, in quanto quest’ultima è strettamente connessa all’estinzione 
dello Stato come soggetto internazionale. 

Alla luce della teoria dell’effettività precedentemente illustrata, l’estin-
zione della potestà di governo rispetto alla comunità stanziata sul territo-
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rio originario dello Stato, o per meglio dire sull’intero territorio nazionale 
di questo, è anch’essa condizionata dall’ordinamento internazionale uni-
camente al presupposto costituito dalla disgregazione dell’organizzazione 
sovrana in quanto tale, e dalla conseguente cessazione del suo effettivo ed 
esclusivo controllo nei confronti della comunità territoriale. Ancora una vol-
ta, il presupposto al quale l’ordinamento ricollega l’estinzione della pote-
stà di governo, si riflette naturalmente, sebbene in modo soltanto indiret-
to, nei confronti del territorio, a causa della particolare funzione da que-
st’ultimo esplicata di ambito dell’organizzazione sovrana e di sede della 
comunità territoriale. Ma anche questa volta il rapporto di fatto preso in 
considerazione dall’ordinamento internazionale ai fini dell’estinzione del-
la potestà di governo è sempre e soltanto quello intercorrente tra organiz-
zazione sovrana e comunità territoriale. Questo rapporto più che mai in 
tale ipotesi si estrinseca in un dato esclusivamente obiettivo e materiale, 
dal quale resta rigorosamente escluso qualsiasi elemento soggettivo e psi-
cologico che sia come tale imputabile allo Stato. 

Nella prassi internazionale la volontà di rinuncia ad un determinato territorio 
(rectius all’esercizio della sovranità su di un determinato territorio) non riveste al-
cuna rilevanza e resta lettera morta se ad essa non si accompagna un idoneo com-
portamento concreto ed effettivo, consistente nell’abbandono del territorio, o me-
glio nella cessazione dal governo della comunità umana in esso insediata. Egual-
mente nella prassi l’accordo di cessione ha portata meramente obbligatoria, mentre 
gli effetti sulla sovranità vengono fatti discendere soltanto dal concreto ed effettivo 
comportamento delle parti stesse, che non si determina, come si vorrebbe, nella 
c.d. consegna materiale del territorio, quanto nella ritrazione e nella correlativa espan-
sione delle due organizzazioni sovrane. 

Occorre appena aggiungere che in tal modo, come è altrettanto eviden-
te, l’estinzione della potestà di governo, e quindi la c.d. perdita del territo-
rio nazionale, coincidono con la cessazione stessa dello Stato, in quanto 
ente indipendente e sovrano, e con il venire meno della sua personalità giu-
ridica, in quanto membro della Comunità internazionale. 

In definitiva, risolvendosi le ipotesi di c.d. perdita del territorio in altret-
tante ipotesi di contrazione della potestà di governo, o meglio di ritrazio-
ne dell’organizzazione sovrana, l’elemento obiettivo e materiale della ces-
sazione dell’effettivo controllo sul territorio, indispensabile per la realiz-
zazione di esse, si esprime più correttamente mediante il venire meno del-
lo stabile e normale esercizio dell’attività di governo da parte dello Stato 
nei confronti della comunità umana stanziata sul territorio. Anche in que-
sto caso, il venire meno della stabilità e normalità di tale esercizio va valu-
tato cum grano salis, da un canto, in relazione alle caratteristiche ambien-
tali, fisiche e sociali del territorio, dall’altro in relazione alle particolarità 
della situazione in cui si trova lo Stato interessato; la qual cosa acquista 
estrema rilevanza sia nell’ipotesi di territori desertici o polari, sia nell’ipo-
tesi di momentanea cessazione od affievolimento dell’attività di governo. 
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D’altro canto, le caratteristiche sopra rilevate del fenomeno si rivelano 
identiche sia nelle c.d. ipotesi di perdita traslativa del territorio che nelle c.d. 
ipotesi di perdita non traslativa di esso. Può dirsi soltanto che, mentre in una 
larga serie di casi, al ritrarsi di un’organizzazione sovrana ed alla cessa-
zione della sua potestà di governo consegue normalmente, nei confronti 
della stessa comunità umana, l’espandersi di un’altra organizzazione so-
vrana e l’instaurazione della sua potestà di governo; in un’altra più ridotta 
serie di casi, al verificarsi del primo fenomeno non corrisponde normal-
mente il verificarsi del secondo. 
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SEZIONE II 

Uso e delimitazione spaziale del territorio 

1. Sovranità statale, libertà di uso del proprio territorio ed obbli-
go di non utilizzare il proprio territorio per atti contrari ai di-
ritti degli altri Stati 

All’interno del proprio territorio, lo Stato ha una sovranità piena ed 
esclusiva, che si esplica attraverso l’esercizio di tutte le funzioni necessarie 
all’organizzazione della comunità umana stanziata in quel determinato 
ambito territoriale. A questo diritto si accompagna l’obbligo di rispettare 
l’analogo diritto in capo agli altri Stati, secondo il principio dell’eguaglian-
za sovrana tra gli Stati. Obbligo che si concretizza nel rispetto dell’integri-
tà territoriale degli altri Stati e dell’esclusività delle competenze esercitate 
da ciascuno Stato all’interno del proprio territorio. 

Il diritto all’esclusività delle competenze sovrane è tuttora riconosciuto 
e garantito dal diritto internazionale contemporaneo anche se è dallo stes-
so sottoposto a diversi limiti a tutela di interessi comuni e fondamentali 
dell’intera Comunità internazionale (v. supra, Capitolo 1). 

In passato, i limiti alla sovranità territoriale venivano prevalentemente dati da 
due istituti, oggi scomparsi: il condominio e la servitù internazionale. Il condomi-
nio presupponeva l’esercizio congiunto della sovranità da parte di due o più Stati 
su di un determinato territorio ed i suoi abitanti. La servitù internazionale, figura 
di incerto fondamento logico-giuridico rispetto alla sovranità, vista la sua deriva-
zione da istituti privatistici e difficilmente distinguibile dal protettorato e dall’occu-
pazione bellica, veniva utilizzata per individuare la cessione di alcune e ben defini-
te competenze sovrane dallo Stato territoriale ad un altro Stato. 

Questo diritto comporta anche il riconoscimento allo Stato della liber-
tà di uso del proprio territorio e delle risorse naturali ivi contenute. 
Questa libertà è sottoposta all’obbligo generale di non utilizzare il terri-
torio per atti contrari ai diritti degli altri Stati, come affermato dalla Corte 
internazionale di giustizia nella controversia sullo Stretto di Corfù tra Gran 
Bretagna e Albania (sentenza del 9 aprile 1949). Si tratta di un obbligo di 
natura consuetudinaria il cui ambito di applicazione si è notevolmente 
ampliato, abbracciando il divieto di utilizzazioni del proprio territorio che 
siano tali da danneggiare l’ambiente nell’ambito spaziale di altri Stati o 
negli spazi non sottoposti alla sovranità di alcuno Stato. 

In particolare, la dottrina, a partire dalla seconda metà del secolo scor-
so, ha concentrato la sua analisi sul rapporto intercorrente tra il diritto 
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sovrano di ogni Stato di utilizzare il proprio territorio – nei modi e nella 
misura che esso ritenga opportuni – e il diritto di ogni altro Stato di pre-
tendere che attività realizzate sul territorio altrui non rechino danni rile-
vanti al proprio interno. Si è così affermato il principio che vieta gli usi 
nocivi del territorio, alla stregua del quale lo Stato non deve permettere 
che le attività da esso realizzate sul territorio, o comunque sottoposte alla 
sua giurisdizione, pregiudichino l’ambiente di Stati vicini. Decisiva per la 
sua affermazione a livello internazionale è stata la sentenza resa l’11 mar-
zo 1941 dal Tribunale arbitrale istituito per dirimere la controversia insor-
ta tra Canada e Stati Uniti, relativa alla Fonderia di Trail. Il medesimo prin-
cipio ha trovato poi applicazione in ulteriori sentenze internazionali. 

Tuttavia, a partire dagli anni settanta, lo sviluppo industriale e tecnolo-
gico ha reso evidente che, per sua natura, l’inquinamento tende a propa-
garsi rapidamente nell’ambiente circostante, con la conseguenza che gli ef-
fetti inquinanti possono manifestarsi anche a grande distanza dalla fonte 
che li ha cagionati. Il divieto di inquinamento transfrontaliero – applicato 
in origine nell’ambito dei rapporti di “buon vicinato” tra Stati confinanti e 
collegato, quindi, alla contiguità del territorio – è venuto pertanto progres-
sivamente estendendosi a tutti i casi in cui una sostanza inquinante fuo-
riesce dal territorio di uno Stato, apportando pregiudizio all’ambiente di 
altri Stati anche non contigui. L’estensione del campo di applicazione del 
principio dell’uso innocuo del territorio – propugnata dai fautori di un 
“nuovo diritto internazionale dell’ambiente” – ha trovato, nel corso degli 
anni, ripetuti elementi di conforto nella prassi delle organizzazioni inter-
nazionali e degli Stati. 

Per quanto attiene all’attività svolta in seno alle Nazioni Unite, a partire dalla Di-
chiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano, del 1972, l’obbligo di impedire seri 
pregiudizi ambientali è stato esteso in modo inequivocabile, oltre che all’ambiente di 
altri Stati, anche agli spazi non soggetti ad alcuna autorità nazionale. Il divieto di in-
quinamento transfrontaliero è stato successivamente formulato nella Carta dei diritti 
e dei doveri economici degli Stati del 1974, nella Carta mondiale della natura del 
1982 e nella Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992. 

Da ultimo, la Corte internazionale di giustizia nel caso del Progetto Gabčikovo-
Nagymaros tra Ungheria e Slovacchia (sentenza del 25 settembre 1997) ha conside-
rato questa norma di natura consuetudinaria e facente parte del diritto internazio-
nale dell’ambiente. 

Accertata l’esistenza nel diritto consuetudinario del divieto di inquina-
mento transfrontaliero, le difficoltà sono destinate ad aumentare quando 
si tenti di ricostruire in concreto il contenuto dei diritti e degli obblighi 
che discendono da tale divieto, data la naturale portata generica delle con-
suetudini internazionali. L’indagine volta ad individuare gli specifici dove-
ri che possono ricavarsi dalla norma che vieta l’inquinamento transfronta-
liero deve anzitutto essere diretta alla verifica della sussistenza – nel dirit-
to internazionale generale – dell’obbligo di astensione, ossia del più con-
sistente divieto imposto allo Stato nell’utilizzazione del proprio territorio. 
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Una parte della dottrina ritiene che gli obblighi incombenti sugli Stati 
possano avere un contenuto negativo e qualificarsi come obblighi di non 
fare o di astenersi dal tenere un determinato comportamento, allorché si 
tratti di realizzare attività che possano danneggiare in modo grave altri 
Stati. In linea con la dottrina maggioritaria, tuttavia, riteniamo di dover 
affermare che il diritto internazionale attuale non fornisce la prova certa 
dell’esistenza di un obbligo di astensione di carattere generale. Dal divieto 
di inquinamento discendono, invece, soltanto obblighi positivi e precisa-
mente il dovere degli Stati che intendono svolgere determinate attività, di 
adottare tutte le misure necessarie ai fini dell’eliminazione o dell’attenua-
zione di ogni rischio di danno transfrontaliero. Gli Stati sono liberi di in-
traprendere le attività che ritengano opportune, ma essi sono pur sempre 
vincolati al dovere di non nuocere all’ambiente di altri Stati o di zone non 
sottoposte ad alcuna sovranità. 

In altri termini, il problema della liceità delle utilizzazioni suscettibili 
di causare seri pregiudizi transfrontalieri deve risolversi, non già sulla ba-
se della contestazione della liceità dell’attività posta in essere – di per sé 
sempre lecita – ma sul piano delle modalità di esercizio dell’attività stessa. 
Il fattore che deve privilegiarsi per verificare la legittimità di determinate 
utilizzazioni del territorio deve essere quello della diligenza usata dallo 
Stato di origine nel prevenire il rischio del danno ecologico, attraverso 
l’adozione di misure che mirino alla sua eliminazione o, quantomeno, alla 
sua attenuazione. 

La presenza nella materia del solo obbligo positivo di diligenza è con-
fermata da numerosi casi della prassi internazionale in cui, a fronte delle 
proteste degli Stati interessati, quello di origine si è sempre riservato il di-
ritto di svolgere determinate attività sul proprio territorio. Tuttavia, deve 
ammettersi che, qualora l’esercizio di una determinata attività già esisten-
te comporti un rischio attuale di rilevanti danni transfrontalieri, lo Stato 
di origine potrà adempiere l’obbligo di diligenza soltanto sospendendo, sia 
pure temporaneamente, l’attività in questione. In tale ipotesi, però, l’obbli-
go di astensione (o meglio, considerato il suo carattere temporaneo, di “so-
spensione” dall’esercizio di un’utilizzazione pericolosa già realizzata), allo 
scopo di prendere le precauzioni necessarie ad impedire il verificarsi delle 
conseguenze dannose, costituisce unicamente una forma di adempimento 
del dovere fondamentale di diligenza, che impone allo Stato di origine una 
condotta sia preventiva che repressiva. 

Il principio che vieta gli usi nocivi del territorio si concretizza in una 
serie di principi, in particolare, si tratta del principio di prevenzione e del 
principio di precauzione, da cui discende il ricorso alla procedura di valu-
tazione di impatto ambientale. Un diffuso orientamento dottrinale tende 
poi ad accostare al principio che vieta gli usi nocivi del territorio taluni 
obblighi procedurali, segnatamente: l’obbligo per lo Stato di notificare tem-
pestivamente agli altri Stati la propria volontà di intraprendere un’attività 
suscettibile di arrecare danni all’ambiente, nonché tutte le informazioni per-
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tinenti in merito alla suddetta attività; l’obbligo di avviare – nel caso di 
opposizioni manifestate dai terzi Stati alla realizzazione del progetto – le 
necessarie consultazioni al fine di raggiungere, o almeno perseguire in buo-
na fede, un componimento della vertenza; l’obbligo di notifica d’urgenza 
delle catastrofi naturali e delle altre situazioni di emergenza, suscettibili di 
provocare effetti nocivi improvvisi sull’ambiente. 

Per un’analisi approfondita di questi principi, unitamente alla norma di chiusu-
ra “chi inquina paga” si rinvia, infra, al Capitolo 14. 

2. (Segue): sovranità statale, comunità di interessi ed uso equo 
e condiviso dei fiumi e dei laghi internazionali 

Il principio dell’uso esclusivo del territorio resta una regola fonda-
mentale anche per ciò che attiene l’utilizzazione delle risorse idriche. Ap-
pare però necessario accertare se il diritto di sovranità esercitato dallo 
Stato sulle porzioni acquee del proprio territorio risulti attualmente in 
qualche misura limitato, in ragione degli interessi confliggenti degli altri 
Stati, ed in cosa consistano tali eventuali limitazioni. Esso, in effetti, è li-
mitato non solo da un vasto insieme di disposizioni convenzionali disci-
plinanti la materia delle acque fluviali e lacuali, ma anche dall’operatività 
del principio, sopra illustrato, del divieto consuetudinario degli usi nocivi 
del territorio. 

Tale principio è stato ulteriormente specificato, ponendo a carico di 
ogni Stato rivierasco, in primo luogo, l’obbligo di non fare, delle acque su 
cui vanta con altri Stati un diritto di sovranità, un uso esaustivo o totale e, 
in secondo luogo, l’obbligo di non compiere, senza il consenso degli altri 
Stati interessati, opere che possano produrre un cambiamento ed un’alte-
razione radicale nel regime del sistema idrico in questione, in particolare 
portando ad un abbassamento del livello delle acque del fiume o del lago. 

D’altra parte, questo principio, per la sua stessa genericità, si rivela spes-
so inadeguato a regolamentare i conflitti di interesse, così come le conse-
guenti esigenze di collaborazione che vengano a crearsi tra Stati; per tale 
motivo, anche in considerazione della rilevante importanza economica dei 
fiumi e dei laghi, il diritto internazionale attuale in questo campo appare 
propendere nettamente per una regolamentazione convenzionale delle sin-
gole fattispecie, che abbia riguardo alla specificità di ciascuna “comunità 
di interessi”. Il regime di comunità, peraltro, non investe le risorse di per 
se stesse, comunque definite mediante criteri geografici o morfologici, 
bensì il relativo uso, e cioè, oltre la navigazione, ogni altra possibile utilizza-
zione delle risorse idriche. Il regime giuridico dei corsi d’acqua internazio-
nali in tal modo risulta frammentato in ragione delle singole categorie di 
usi e delle particolari comunità di interessi che, in funzione di tali usi, ven-
gano a costituirsi. 
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Il concetto di “comunità d’interessi” è stato enunciato esplicitamente dalla Cor-
te permanente di giustizia internazionale nella sentenza del 10 settembre 1929, nel-
la controversia sulle Competenze territoriali della Commissione internazionale per il 
fiume Oder, come base di un diritto comune, i cui caratteri essenziali sono la per-
fetta eguaglianza reciproca degli Stati rivieraschi nell’utilizzo di tutto il fiume. 

In effetti, le utilizzazioni diverse dalla navigazione non hanno in genere 
dato adito, nel corso dei tempi, e sino ad epoca recente, a contrasti di inte-
resse di rilevante importanza, tali cioè da costituire l’occasione per il for-
marsi di norme e principi di carattere internazionale. Per quanto riguar-
da, invece, la navigazione, il principio di libertà di navigazione si è affer-
mato soltanto in relazione a specifici corsi d’acqua e soltanto nei rapporti 
tra dati Stati rivieraschi, in base ad accordi specifici. Sebbene in alcuni 
momenti storici sia stato possibile sviluppare, sempre convenzionalmente, 
il principio di libertà della navigazione in modo più generale ed in ambiti 
più ampi di quelli usuali, bilaterali o comunque ristretti, e sia conseguen-
temente possibile riscontrare talune costanti, occorre sottolineare che mai 
è stato possibile superare lo strumento dell’accordo tra gli Stati. 

Tra i trattati sulla navigazione nei fiumi internazionali, si deve ricordare l’Ac-
cordo di Barcellona del 1921 (di cui è parte anche l’Italia), considerato la magna 
charta della navigazione fluviale internazionale, adottato sotto l’egida della Società 
delle Nazioni. La Convenzione sancisce il principio dell’internazionalizzazione del-
le vie d’acqua di interesse internazionale, definite come vie d’acqua naturalmente 
navigabili che separano od attraversano due o più Stati. A tali vie d’acqua viene di-
chiarato applicabile il principio della libertà della navigazione e dell’eguaglianza 
del trattamento per i cittadini, i beni e le navi degli Stati contraenti nell’esercizio 
della navigazione. Tuttavia, l’Accordo è stato sottoposto, nell’attuazione delle rela-
tive disposizioni, a severe restrizioni da parte degli Stati rivieraschi. 

Alla luce di quanto detto, resta da chiedersi se, dalla molteplicità e con-
vergenza degli accordi relativi alla navigazione, sia possibile rilevare la for-
mazione di una consuetudine generale o locale relativa alla libertà di na-
vigazione. Invero, anche ad ammettere l’esistenza di una prassi generale, 
il che non è affatto pacifico, dato che l’esigenza di stipulare accordi milite-
rebbe piuttosto in senso opposto, occorre sottolineare che ad una tale pras-
si farebbe comunque difetto il carattere dell’opinio juris, risultando caren-
te un reale interesse comune ai membri della Comunità internazionale. 
Ed invero, a ben vedere, lo stesso sviluppo storico che si è delineato sem-
bra escludere che si sia mai formata una prassi in tal senso, tale da consen-
tire la formazione di norme internazionali generali volte a consacrare il 
principio della libertà di navigazione sui fiumi e sui laghi, che per la loro 
configurazione si prestino alla navigazione. 

Per completezza dell’indagine, occorre accennare alle utilizzazioni dei 
corsi d’acqua diverse dalla navigazione, alcune delle quali sono antichis-
sime, come quelle relative all’irrigazione dei campi; altre, invece, sono più 
recenti, in quanto connesse allo sviluppo tecnico ed industriale, come, ad 



Gli ambiti spaziali “classici” della sovranità statale 197

esempio, l’uso delle acque finalizzato al raffreddamento degli impianti, spe-
cie quelli destinati alla produzione di energia nucleare. 

In passato, le utilizzazioni dei corsi d’acqua a scopi agricoli trovavano la loro 
precipua disciplina, assieme alla navigazione, in accordi bilaterali. Spesso queste 
utilizzazioni erano fonte di conflitti, come quello relativo alla Canalizzazione delle 
acque della Mosa, sottoposto alla Corte permanente di giustizia internazionale da 
Paesi Bassi e Belgio (sentenza del 28 giugno 1937). 

Accanto all’uso delle acque per scopi agricoli, occorre accennare ad altre forme 
tradizionali di utilizzazione delle risorse idriche, quali specialmente gli usi domesti-
ci e la pesca. Ai fini dell’irrigazione, del consumo domestico o della conservazione 
delle risorse ittiche, sempre più frequentemente vengono inserite negli accordi inter-
nazionali delle clausole concernenti il requisito di qualità delle acque. In alcuni casi, 
peraltro, i problemi dell’inquinamento delle acque sono stati oggetto di accordi spe-
cifici. Attualmente, però, i problemi derivanti dall’utilizzazione delle risorse idriche 
sorgono soprattutto in relazione agli usi industriali delle medesime risorse da parte 
di Stati diversi. In tali casi, vengono soprattutto in considerazione due elementi e 
cioè: il volume e la qualità delle acque utilizzate dagli Stati rivieraschi. 

All’esigenza di costituire idonee strutture per la gestione in comune del-
le risorse idriche condivise da più Stati corrispondono gli innumerevoli 
accordi che dettano regole per l’utilizzazione delle acque e che prevedono 
l’istituzione delle c.d. commissioni fluviali. Le commissioni possono va-
riare a seconda della durata, della composizione, dell’organizzazione, del-
le procedure di voto in seno agli organi, dei poteri e delle funzioni dell’en-
te e dei relativi organi. 

Il modello classico è rappresentato dalla Commissione centrale del 
Reno e da quella del Danubio. Per quanto attiene il Reno, la Commissione 
svolge attività di carattere prevalentemente ispettivo, informativo e con-
sultivo e prende le sue decisioni, non vincolanti, a maggioranza. 

La Commissione è stata istituita dal Trattato di Magonza del 1831 (artt. 89 e 108). 
Essa comprende i rappresentanti degli Stati rivieraschi in ragione di uno per ogni 
Stato, nel cui interesse elabora, previe adeguate indagini e studi, regolamenti e pro-
getti, che spetta agli Stati membri emanare e realizzare nei rispettivi territori. Le 
competono, peraltro, limitate funzioni giurisdizionali, potendo giudicare sulle vio-
lazioni ai regolamenti di navigazione, ma solo in seconda istanza ed in alternativa 
ai tribunali nazionali. Attualmente, la Commissione comprende rappresentanti di 
Belgio, Francia, Germania federale, Olanda, Svizzera e Gran Bretagna. 

La Commissione europea del Danubio operò dal 1856, data della sua 
costituzione con il Trattato di Parigi dopo la guerra di Crimea, al 1919, 
quando i trattati di pace alla fine della prima guerra mondiale fissarono 
nuove regole per la navigazione sul fiume, analoghe a quelle esistenti per 
altri fiumi internazionali; i poteri della Commissione furono circoscritti al 
solo delta e ad essa fu affiancata una Commissione internazionale. La Com-
missione europea era stata dotata dagli Stati di grande autonomia e di no-
tevoli poteri con riferimento alla navigazione sul Danubio; essa, infatti, 
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presentava tratti di indipendenza e di autorità che la dottrina meno recen-
te ha talvolta assimilato a quelli dello Stato sovrano. Limitatamente a det-
to settore e alle questioni connesse alla navigazione, la Commissione di-
sponeva di estese competenze regolamentari e sanzionatorie; in aggiunta 
alle funzioni giurisdizionali esercitate da propri tribunali, essa poteva sta-
bilire i lavori da intraprendere, assicurarne l’esecuzione, nonché dirigere e 
controllare i servizi tecnici. L’attuale Commissione per il fiume Danubio, 
istituita nel 1948 e a cui partecipano solo gli Stati ripari, esercita competen-
ze ben più modeste riguardo alla libertà e alla sicurezza, anche ambientale, 
della navigazione lungo il fiume, svolgendo solo funzioni di coordinamen-
to e potendo adottare solo atti raccomandatori. 

Recentemente, il modello maggiormente seguito dagli Stati interessati 
alla ripartizione e allo sfruttamento delle risorse idriche, per scopi non 
limitati alla navigazione, è quello fornito dalla Commissione mista Cana-
da-USA per i grandi laghi (International Joint Commission – IJC), che 
fornisce l’esempio più interessante di collaborazione fra rivieraschi in ma-
teria di utilizzazione delle acque per scopi generali. Istituita nel 1909, con 
il Trattato di frontiera Gran Bretagna-USA, la Commissione agisce, nel 
settore di sua competenza, come organo comune ai due Stati, ed è stata con-
cepita come uno strumento permanente, idoneo a prevenire e a risolvere 
pacificamente qualunque tipo di controversia connessa all’uso delle acque 
comuni. Nota per l’efficienza e l’imparzialità dimostrata nello svolgimento 
dei propri compiti, la IJC ha svolto un ruolo importante nell’elaborazione 
degli accordi per lo sfruttamento dei fiumi San Lorenzo e Columbia, for-
nendo dati e progetti di sviluppo per le zone interessate. 

Tra le commissioni istituite in Europa si segnala quella creata per la protezione del 
Reno dagli inquinamenti (Accordo del 1966 tra Germania federale, Francia, Lus-
semburgo, Olanda e Svizzera cui ha aderito, nel 1973, l’Unione europea). In Asia, 
merita di essere ricordata la Commissione istituita per il bacino dell’Indo (Accordo 
del 1960 tra India e Pakistan). In Africa si segnala soprattutto l’attuale regime del 
Niger, cui partecipano Stati rivieraschi del fiume Niger e dei relativi affluenti e sub-
affluenti (Burkina-Faso, Camerun, Ciad, Costa d’Avorio, Benin, Guinea, Mali, Niger 
e Nigeria), sulla base dell’Atto di Niamey del 1963 e dell’Accordo del 1964 istitutivo 
della Commissione fluviale per il Niger, recentemente trasformata in “Autorità” del 
bacino del Niger. Quest’ultima persegue lo sviluppo integrato dell’intero bacino, 
coordinando e, ove possibile, informando le politiche nazionali degli Stati nel set-
tore delle risorse idriche, mediante pianificazioni, studi e progetti, controllando il 
corso delle acque e la loro utilizzazione, disciplinando i singoli usi e provvedendo 
congiuntamente alle spese nonché al reperimento dei fondi relativi. Dal 1999 l’Ini-
ziativa per il bacino del Nilo, cui partecipano 10 Stati ripari (e della quale l’Etiopia 
è solo osservatore) fornisce un foro di consultazione e di coordinamento per lo svi-
luppo sostenibile del fiume e l’utilizzo condiviso ed equo delle sue risorse. L’Inizia-
tiva, che risponde al principio di sussidiarietà, si sviluppa attraverso vari piani di 
azione coordinati dal Segretariato. In Sud America, la Commissione per il Rio de la 
Plata, istituita nel 1968 fra Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay, ha tra i 
suoi fini istituzionali quello di promuovere lo sviluppo armonioso e integrato delle 
risorse del bacino. 
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La materia è anche oggetto della Convenzione di New York del 1997 
sugli usi dei corsi d’acqua internazionali diversi dalla navigazione, che è 
il frutto di un negoziato ventennale in seno alle Nazioni Unite e che, pur 
essendo entrata in vigore nel 2014, quando ha raggiunto il numero mini-
mo necessario di ratifiche (trentacinque), continua ad essere valutata con 
diffidenza dalla gran parte degli Stati, tanto che ad oggi solo trentasei Sta-
ti (tra cui l’Italia) la hanno ratificata. 

La Convenzione, che non si applica alla navigazione nelle vie d’acqua 
internazionali, proprio per non rimettere in discussione norme già esisten-
ti in materia, si segnala, innanzitutto, per una definizione di corso d’acqua 
internazionale che segna un decisivo superamento del concetto tradizio-
nale, basato sul criterio della navigabilità del braccio principale del fiume. 
La Convenzione del 1997 adotta, infatti, un concetto di sistema fluviale, 
comprensivo non soltanto degli affluenti e di tutti gli altri canali correlati 
al braccio principale del fiume ma, altresì, delle componenti idrologiche 
sotterranee del corso d’acqua, ad esclusione delle acque sotterranee che 
non siano in alcun modo collegate con le acque di superficie. 

La disposizione in esame non accoglie, invece, la più ampia nozione di bacino di 
drenaggio, impiegata da altre recenti convenzioni relative a corsi d’acqua internazio-
nali (ad esempio, Accordo di Harare del 1987 sul fiume Zambesi tra Botswana, Mo-
zambico, Tanzania, Zambia e Zimbabwe, e Convenzioni di Charleville-Mezières del 
1994 per la protezione, rispettivamente, della Mosa e della Schelda, tra Francia, Paesi 
Bassi e i tre governi regionali del Belgio), sulla base della circostanza che attività 
umane svolte sul territorio circostante un corso d’acqua possano causare, attraverso 
infiltrazioni sotterranee, un’alterazione dell’ecosistema del corso d’acqua, con conse-
guenti effetti nocivi per gli Stati rivieraschi. 

Il regime definito dalla Convenzione si basa su due principi cardine, in 
attuazione di quelli di comunità di interessi e di eguaglianza tra Stati ri-
vieraschi: il principio dell’equa e ragionevole utilizzazione del corso d’ac-
qua internazionale (art. 5) e il divieto di causare danni significativi (art. 
7). Nonostante le difficoltà negoziali, il risultato normativo raggiunto ap-
pare apprezzabile, per l’equilibrio raggiunto tra principio dell’equa e ragio-
nevole utilizzazione (sostenuto dagli Stati a monte) e divieto di causare 
danni significativi (sostenuto dagli Stati a valle). 

Questo principio dell’equa e ragionevole utilizzazione dei corsi d’ac-
qua internazionali è stato ritenuto anche dalla Corte internazionale di 
giustizia un principio fondante per quanto riguarda gli usi diversi dalla 
navigazione dei corsi d’acqua internazionali che dunque, in qualche mo-
do, integra il regime eventualmente fissato in accordi ad hoc. Nella sen-
tenza del 25 settembre 1997, sul Progetto Gabčíkovo-Nagymaros, la Corte, ri-
prendendo la Corte permanente di giustizia internazionale, ha esteso il 
concetto di comunità di interessi, che si estrinseca nella perfetta eguaglian-
za tra tutti gli Stati ripari nell’uso dell’intero corso del fiume e nell’esclu-
sione di ogni diritto preferenziale per l’uno o l’altro di questi Stati, a tutte 
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le utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali. Nel caso delle Cartiere sul 
fiume Uruguay, la Corte ha poi compiuto un passo ulteriore, concludendo 
che l’interconnessione tra l’utilizzo equo e ragionevole di una risorsa condi-
visa e il bilanciamento tra sviluppo economico e protezione ambientale co-
stituiscono l’essenza dello sviluppo sostenibile (sentenza del 20 aprile 2010). 

Nella Convenzione del 1997, elemento stabilizzatore tra utilizzazione e 
divieto di causare danni significativi è dato da un terzo principio fonda-
mentale, consistente nell’obbligo di cooperazione tra gli Stati rivieraschi 
(art. 8). Tale obbligo emerge come riflesso normativo della comunanza de-
gli interessi degli Stati rivieraschi e, quindi, come indispensabile catalizza-
tore per un’equilibrata applicazione dei primi due principi sopra indicati. 

In concreto, la valutazione del carattere equo e ragionevole dell’utilizzazione di 
un determinato corso d’acqua internazionale dipende da un elenco non esaustivo 
di fattori e circostanze di carattere naturale, attinenti al corso d’acqua, e dagli usi 
attuali o potenziali del corso d’acqua stesso (art. 6). Il divieto di causare danni, dal 
canto suo, assume la portata di obbligo di diligenza, pur sempre stringente, con-
formemente alla più recente prassi convenzionale relativa agli obblighi di due dili-
gence in materia di protezione dell’ambiente. Sullo Stato parte gravano inoltre l’ob-
bligo di adottare tutte le misure adeguate all’eliminazione o attenuazione del danno 
causato, da adottare in consultazione con lo Stato leso, e l’obbligo di indennizzare 
il danno stesso. 

L’aspetto più problematico dello sviluppo normativo del principio della 
cooperazione nella Convenzione è costituito dalle disposizioni procedurali 
relative all’obbligo di notifica dei progetti di nuove attività, suscettibili di 
un impatto rilevante sul corso d’acqua (art. 12 ss.). 

Per taluna dottrina, la norma sull’obbligo di notificazione sarebbe dichiarativa 
del diritto generale. 

La Convenzione prevede che lo Stato che ha ricevuto la notifica dei pro-
getti abbia un periodo di sei mesi, rinnovabile per altri sei mesi, per valu-
tare i possibili effetti dei progetti stessi e comunicare i risultati di tale stu-
dio. Qualora lo Stato, alla luce dell’indagine svolta, ritenga che la realizza-
zione dei nuovi progetti sia incompatibile con il principio dell’equa e ra-
gionevole utilizzazione e con il divieto di non causare danni, sorge un ob-
bligo di consultazione e negoziazione che impedisce di dare inizio ai lavo-
ri per un periodo di sei mesi a partire dalla data di comunicazione del pre-
teso contrasto dei progetti stessi con i principi sopra enunciati. 

La Convenzione del 1997 contiene, infine, norme specifiche sulla tutela 
dell’ambiente dei corsi d’acqua internazionali (art. 20 ss.). Il valore aggiunto 
di tali disposizioni, rispetto agli obblighi di protezione del corso d’acqua già 
esaminati, consiste nel fatto che gli obblighi di tutela dell’ecosistema del 
corso d’acqua operano indipendentemente dalle attività di utilizzazione 
del corso d’acqua. L’inquinamento è definito in termini assai ampi come 
qualsiasi alterazione nella composizione e nella qualità delle acque deri-
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vante, direttamente od indirettamente, da attività umane. Sul punto, la Con-
venzione non si limita a prevedere un obbligo di consultazione, su richie-
sta unilaterale, volto ad elaborare una lista di sostanze la cui introduzione 
nel corso d’acqua deve essere impedita, controllata o costituire oggetto di 
studio, ma aggiunge anche, a titolo non tassativo, alcune specifiche misu-
re da adottare per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, le qua-
li dovranno essere oggetto di consultazione. 

La protezione dall’inquinamento dei corsi d’acqua internazionali è oggetto pure 
della Convenzione di Helsinki del 1992, entrata in vigore nel 1996 e di cui sono par-
ti quasi tutti gli Stati europei (tra cui l’Italia). La Convenzione ha un contenuto ge-
nerale, sancendo obblighi di prevenzione, controllo e riduzione dell’inquinamento; 
di gestione razionale dell’ecosistema dei corsi d’acqua internazionali; e di equità 
nel loro uso. Obblighi che possono assumere caratteri più dettagliati e incisivi gra-
zie ad eventuali accordi bilaterali o multilaterali tra gli Stati rivieraschi. 

Quasi a completamento della disciplina fissata dalla Convenzione del 
1997, la Commissione di diritto internazionale ha adottato nel 2008 un 
progetto di articoli sul diritto applicabile alle risorse acquifere transna-
zionali, ossia alle acque sotterranee, poi sottoposto agli Stati per le loro 
valutazioni e per la sua eventuale formalizzazione in un accordo interna-
zionale. Questo progetto di articoli, nel dichiarare che le acque sotterranee 
sono sottoposte alla sovranità di ciascuno Stato nell’ambito del proprio 
territorio, ribadisce, anche in questo settore, il principio del loro uso equo 
e ragionevole, l’obbligo per gli Stati di adottare tutte le misure necessarie 
per evitare che l’uso di queste risorse possa causare danni significativi alle 
acque sotterranee di altri Stati o ad altri Stati, oltre ad obblighi di prote-
zione e preservazione degli ecosistemi di acque sotterranee. Molto blandi 
sono però gli strumenti di cooperazione, che si riducono allo scambio di 
informazioni e dati e alla conclusione di accordi per la gestione dei bacini 
di acque sotterranee comuni a più Stati, mentre il concetto di uso equo e 
ragionevole non si traduce in meccanismi specifici tali da permettere e ga-
rantire il raggiungimento del risultato. 

3. La delimitazione spaziale del territorio: le frontiere statali ter-
restri 

L’avere escluso che il territorio propriamente detto si estenda anche al 
sottosuolo, allo spazio atmosferico ed al mare territoriale, consente di ave-
re riguardo, ai fini della delimitazione del territorio stesso, non come vor-
rebbero i più, a piani verticali ed orizzontali di confine, ma più semplice-
mente, a linee o tutt’al più a zone di confine. 

In passato, la frontiera poteva essere non solo una linea ma anche spesso una zo-
na. Attualmente molto si discute sulla sopravvivenza della frontiera-zona e la stessa 
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giurisprudenza internazionale – però non recente – si presenta contraddittoria; in-
fatti, se in senso negativo si è espresso il Tribunale arbitrale nel caso del Lago La-
noux (sentenza del 16 novembre 1957 tra Francia e Spagna), possibilista sulla sussi-
stenza di questo istituto si è mostrato il Tribunale arbitrale nel caso del Rann di 
Kutch (sentenza del 19 febbraio 1968 tra India e Pakistan), in presenza di situazioni 
politiche fluide. In ogni caso, la contiguità tra i territori statali determina lo sviluppo 
di forme particolari di cooperazione interstatale c.d. transfrontaliera, in un’ottica 
di buon vicinato e limitatamente alle aree in prossimità della frontiera. Solitamente, 
queste forme di cooperazione riguardano facilitazioni circa l’attraversamento della 
frontiera da parte delle popolazioni locali e l’organizzazione in comune di taluni 
servizi pubblici di rilevanza locale (pompieri, ospedali, comunicazioni stradali o fer-
roviarie, ecc.). 

Parlando di delimitazione del territorio su cui è esercitata la sovranità 
di uno Stato rispetto al territorio di altri Stati, occorre distinguere il pro-
blema della delimitazione sulla terraferma dal problema della delimita-
zione degli spazi marini. I due problemi vanno tenuti nettamente distinti 
sia per la diversità delle circostanze di ordine fisico, che per la diversità 
delle circostanze di ordine politico, in cui la delimitazione del territorio 
dello Stato avviene nelle due distinte ipotesi. Nel primo caso, si ha, infatti, 
principalmente una contrapposizione tra due diversi spazi territoriali, che 
costituiscono rispettivamente l’ambito di due distinte organizzazioni so-
vrane e la sede di due distinte comunità umane; laddove nel secondo caso 
si ha, invece, principalmente una contrapposizione tra due diversi ambienti 
fisici: quello della terraferma, ambito dell’organizzazione sovrana e sede 
della comunità governata, e quello della superficie marina, normale ambi-
to d’irradiazione delle loro attività, ma anche eventuale ambito di attività 
ad esse estranee. 

La delimitazione del territorio viene normalmente effettuata in via con-
venzionale. Essa può essere contenuta in un accordo ad hoc, dedicato alla 
fissazione delle frontiere tra due o più Stati, o in una o più norme inserite 
in un trattato di portata più generale. Si pensi al caso dei trattati di pace 
nei quali spesso sono inserite disposizioni in materia di confini. 

La delimitazione può anche essere fissata unilateralmente dallo Stato o può es-
sere effettuata ad opera di un giudice od arbitro internazionale per risolvere una 
controversia in materia di confini, terrestri o marittimi, tra due o più Stati. In tali 
ipotesi, tuttavia, alla sentenza o alla decisione arbitrale fa sempre seguito un ac-
cordo tra gli Stati in causa, con il quale essi adottano, nel fissare l’ambito delle ri-
spettive sfere di sovranità, la soluzione giuridica individuata dal tribunale interna-
zionale. Ciò in quanto le decisioni arbitrali o le sentenze internazionali non hanno 
efficacia costitutiva ma dichiarativa, richiedendo agli Stati di darvi esecuzione. Spes-
so il giudice o l’arbitro internazionale, in assenza di prove certe sull’effettivo eserci-
zio della sovranità dell’uno o dell’altro Stato in un determinato ambito territoriale, 
cercano di trovare una soluzione per via equitativa. 

La determinazione della frontiera consiste in due fasi: la delimitazio-
ne e la demarcazione. Con la prima gli Stati individuano – solitamente, 
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come si è appena detto, tramite negoziato – la linea di confine, determi-
nando così l’ambito spaziale delle rispettive sovranità. A questa fase segue 
quella della demarcazione, con la quale si fissa tecnicamente la linea di 
confine sul territorio che viene materialmente segnalata con i termini 
(cippi, segni sulla roccia, corridoi, ecc.). In ogni caso l’obiettivo è quello di 
avere una delimitazione completa e definitiva che chiaramente e stabil-
mente circoscriva gli ambiti spaziali di due o più Stati. 

La fase della delimitazione è solitamente molto lunga in quanto, non solo si trat-
ta di individuare criteri condivisi dagli Stati coinvolti dalla delimitazione, ma anche 
di riprodurli in una linea tecnica precisa, operazione spesso affidata a commissioni 
miste composte da esperti. I risultati di questa operazione sono quasi sempre ripor-
tati in una carta geografica, allegata all’accordo di delimitazione. Egualmente deli-
cata è l’attività di demarcazione, la quale può anche dare luogo a contrasti tra gli 
Stati interessati. Commissioni miste, sempre composte da tecnici, sono poi spesso 
istituite per controllare il mantenimento dei termini che indicano il tracciato della 
frontiera. Tra queste si può ricordare, per l’impegno di mantenere circa 8.600 de-
marcazioni in un confine di poco inferiore ai 9.000 chilometri, l’International Boun-
dary Commission Stati Uniti-Canada. Nel caso della frontiera tra Kuwait ed Iraq fu il 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a decidere di condurre le operazioni di 
demarcazione (Risoluzione n. 687 del 1991). 

Si afferma in genere che la frontiera convenzionalmente fissata è oppo-
nibile a tutti gli Stati; ma, in effetti, questa portata oggettiva della frontie-
ra non discende dall’accordo bensì dell’effettivo esercizio della potestà di 
governo e dall’operare del conseguente principio consuetudinario che im-
pone il rispetto dell’integrità territoriale dello Stato. 

Il diritto internazionale non impone alcun metodo, criterio o regola in 
materia di delimitazione, così che gli Stati hanno la massima libertà nel 
decidere la linea di frontiera e, in particolare, se tracciare linee di confine 
di carattere artificiale e/o di carattere naturale. Le linee artificiali di confi-
ne vengono determinate, e quindi individuate, generalmente facendo rife-
rimento sia ad elementi astronomici o geometrici, quali: paralleli, meridia-
ni, linee rette, linee curve, archi di circonferenza et similia; sia ad opere del-
l’uomo, quali: cippi, fosse, barriere, strade, canali, muraglie, reti et similia. 
Le linee naturali di confine vengono invece determinate, e quindi individua-
te, generalmente facendo riferimento a caratteristiche della natura, quali: ca-
tene di montagne, foreste, fiumi, laghi, mari interni et similia. 

Per queste ultime ipotesi, la prassi internazionale ha elaborato una se-
rie di criteri di massima atti a consentire una più esatta determinazione 
ed individuazione delle linee di confine che seguano gli elementi naturali. 
Per le catene di montagne, ad esempio, i criteri maggiormente seguiti so-
no: quello più antico della linea delle vette più alte o linea orografica, e 
quello più recente della linea dello spartiacque o linea idrografica. 

Ad esempio, gran parte della frontiera italiana nella regione alpina è individuata 
negli accordi con gli Stati confinanti, tenendo conto del displuvio. 
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Tuttavia, la definizione delle frontiere è condizionata dal rispetto della 
norma consuetudinaria dell’uti possidetis juris. All’uti possidetis juris fe-
cero per la prima volta riferimento gli Stati latino-americani al momento 
della proclamazione dell’indipendenza all’inizio del XIX secolo. Secondo 
questo approccio, incorporato anche in numerosi accordi di confine tra 
quegli Stati, le ripartizioni amministrative dell’impero spagnolo dovevano 
essere considerate quali linee di confine tra i nuovi Stati indipendenti, 
sorti dalla disgregazione di questo impero. 

La dottrina dell’uti possidetis juris è stata fatta propria anche dagli Stati 
africani, tanto che la Risoluzione n. 16-I adottata al Cairo dall’allora Orga-
nizzazione per l’unità africana, nel luglio 1964, (e la Dichiarazione della 
conferenza dei non allineati, adottata sempre al Cairo nell’ottobre dello 
stesso anno) afferma che le frontiere coloniali sussistenti al momento del-
l’indipendenza costituiscono una realtà tangibile e che tutti gli Stati mem-
bri si impegnano a rispettarle. 

A sua volta, la Corte internazionale di giustizia ne ha fatto applicazione 
in alcune controversie di confine che le erano state sottoposte, così meglio 
definendo la dottrina in questione. Nello specifico, la Corte ne ha ammes-
so il valore di norma consuetudinaria applicabile ovunque e ne ha precisa-
to la funzione quale principio a sostegno del mantenimento dell’integrità 
dell’ambito spaziale di sovranità “ereditato” dalla potenza coloniale e del 
conseguente disconoscimento di ogni istanza secessionistica (CIG, senten-
za del 22 dicembre 1986, caso delle Frontiere tra Burkina Faso e Mali). In 
questo senso il principio opera in un’ottica retrospettiva, assegnando la 
portata di confini internazionali a linee di delimitazione che, quando ori-
ginariamente tracciate, avevano solo una funzione di demarcazione ammi-
nistrativa tra territori (CIG, sentenza 11 settembre 1992, caso della Fron-
tiera terrestre, insulare e marittima, tra El Salvador e Honduras). Tali linee 
servono da frontiera per il nuovo Stato anche se questo non controlla an-
cora il territorio e lo stesso non perde la sua sovranità per il fatto che un 
altro Stato controlla e amministra in parte tale territorio. Infine, l’uti pos-
sidetis juris influisce sulla piena applicazione del principio di autodeter-
minazione sul quale di fatto ha precedenza in considerazione dell’impor-
tanza della stabilità delle frontiere per il mantenimento della pace (CIG, 
sentenza citata del 22 settembre 1986). 

Allo stesso tempo, la giurisprudenza internazionale ha pure affrontato 
il rapporto tra questo principio e l’effettività del tracciato di frontiera, ar-
rivando alla conclusione che l’effettività comunque mantiene un ruolo cen-
trale per la soluzione della controversia, non solo in quanto permette di 
confermare il titolo giuridico “ereditato” ma perché può anche fornire un 
ausilio interpretativo nell’accertamento della situazione coloniale. 

Più specificatamente, la Corte internazionale di giustizia nella controversia tra 
Burkina Faso e Mali ha collegato logicamente la dottrina in esame all’acquisizione 
dell’indipendenza: essa è una sorta di fotografia del territorio al momento di que-
st’acquisizione, che tiene conto non solo delle frontiere interne al territorio colonia-
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le ma anche delle frontiere fissate dagli accordi internazionali stipulati dalle poten-
ze coloniali. In dottrina si parla di una sorta di “congelamento” del titolo territoria-
le esistente al momento dell’indipendenza (Shaw). Successivamente, nella contro-
versia tra Honduras ed El Salvador la Corte ha sottolineato il concetto di c.d. data 
critica, ossia della data a partire dalla quale deve essere valutata l’eredità – quanto 
ad ambito spaziale di sovranità – della potenza coloniale, valutazione nella quale 
effettività ed acquiescenza giocano un ruolo importante. In altri termini, la Corte 
non esclude, in determinate circostanze, il rilievo dell’effettività c.d. post-coloniale, 
che deve essere presa in considerazione non soltanto nell’identificazione della linea 
discendente dall’uti possidetis juris, ma anche al fine di accertare eventuali forme di 
acquiescenza. Tale temperamento è rinvenibile anche nella giurisprudenza succes-
siva della Corte; specificamente, nella sentenza del 3 febbraio 1994, nel caso della 
Controversia territoriale tra Libia e Ciad, che ha escluso il ricorso all’uti possidetis 
juris quando la linea di frontiera è chiaramente fissata in un accordo internazionale. 

Questa prassi ha portato al consolidamento dell’uti possidetis juris qua-
le norma consuetudinaria, avente lo scopo di proteggere l’integrità e la 
stabilità territoriale degli Stati neo-indipendenti. Il principio tuttavia non 
può considerarsi cogente, in quanto suscettibile di essere derogato dalle 
parti per via convenzionale. 

Il principio in esame ha avuto applicazione anche in Europa e in parti-
colare nel mantenimento delle frontiere amministrative, esistenti al mo-
mento dell’indipendenza degli Stati della ex Jugoslavia, quali confini in-
ternazionali, salvo diversa decisione di questi Stati (pareri nn. 2 e 3 della 
Commissione arbitrale per la Jugoslavia, istituita dalla Conferenza euro-
pea di pace sulla Jugoslavia, c.d. Commissione Badinter). Tale dato è rile-
vante perché sottolinea un’espansione dell’ambito applicativo dell’uti possi-
detis juris dalle ipotesi di decolonizzazione alle ipotesi di disgregazione di 
uno Stato federale. 

La portata “generale” del principio dell’uti possidetis juris comporta in linea di 
massima la sua applicabilità anche con riferimento alle frontiere derivanti dal regime 
dei mandati vigenti sotto la Società delle Nazioni (ad esempio, confini dell’Iraq e del-
la Siria). 

4. (Segue): le frontiere statali nel caso di fiumi e laghi 

Di rilevante importanza si presenta la questione della delimitazione dei 
territori statali in relazione ai fiumi e ai laghi che tocchino il territorio di 
più Stati, si tratti di c.d. fiumi frontiera, ossia quei corsi d’acqua che sepa-
rano il territorio di due o più Stati, o si tratti di c.d. fiumi contigui, i quali 
attraversano il territorio di due o più Stati. 

Il problema che si poneva in passato era essenzialmente quello di verificare l’in-
cidenza rivestita dalla presenza dei fiumi e dei laghi sulle frontiere. La dottrina me-
no recente sosteneva che la frontiera dovesse coincidere con ciascuna riva del fiu-
me, teoria questa consequenziale alla concezione per cui le acque sarebbero da 
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considerare come res nullius. Tale criterio è stato accolto in passato da specifici ac-
cordi come, ad esempio, dal Trattato di Osnabrück del 1648 relativo al fiume Oder 
e dalla decisione arbitrale del 23 gennaio 1933, nella controversia sulle Frontiere 
dell’Honduras tra Guatemala ed Honduras, che ha determinato nella riva destra dei 
fiumi Rio Tinto e Motagua il confine dei due Stati. 

I criteri accolti attualmente dalla prassi e dalla dottrina internazionale, 
salvo differenti situazioni specifiche, affermatesi in fatto o su base conven-
zionale o risultanti da convenzioni particolari, sono essenzialmente due. Il 
primo prevede che la linea di frontiera venga tracciata mediante criteri ana-
loghi a quelli utilizzati per la ripartizione delle acque marittime tra Stati 
opposti o contigui, vale a dire con le tecniche della linea mediana o della 
equidistanza tra le rive (delimitazione ad medium filum). Dal momento che 
tale criterio presenta l’inconveniente di non tener in debito conto l’even-
tuale spostamento della corrente verso una delle due rive, circostanza che 
può impedire la navigazione da parte di uno Stato, la regola in esame vie-
ne solitamente adottata per i fiumi non navigabili. Il secondo criterio, uti-
lizzato per i soli corsi d’acqua navigabili, individua il confine tra gli Stati 
nella linea di maggiore profondità del fiume, detta thalweg (delimitazio-
ne ad filum acquae). 

La regola del thalweg fu enunciata dal congresso di Rastadt nel 1797-1798, qua-
le linea mediana del canale principale navigabile, e ribadita nel Trattato di Lunéville 
del 1801, in un’epoca in cui all’idea del condominio degli Stati rivieraschi sul corso 
d’acqua si andava sostituendo quella della sovranità esclusiva di ciascuno dei due 
Stati su una parte del corso d’acqua. Tale criterio è espressione del principio della 
libertà di navigazione sui fiumi internazionali, almeno a favore degli Stati riviera-
schi, ove si consideri che il punto più profondo in questione (quale che sia l’acce-
zione che di esso venga seguita) corrisponde alla porzione di fiume che assicura al 
meglio l’idoneità della navigazione, essendo le acque più lente e meno turbolente a 
causa della profondità. La regola del thalweg è stata adottata da numerosi trattati. 
In particolare, i Trattati di Versailles e di Saint-Germain del 1919, hanno adottato 
il principio del thalweg come linea mediana del canale navigabile principale e, per i 
fiumi non navigabili, la linea mediana. 

La dottrina è peraltro divisa sull’esatta definizione e portata del criterio 
in esame. Risulta, infatti, controverso se si tratti della linea che unisce i 
punti più profondi del canale di navigazione principale, o la linea mediana 
di questo. Anche in considerazione della stessa incertezza che regna circa 
l’esatto significato e la precisa definizione di questo criterio, non si può 
ritenere che la regola del thalweg si sia affermata in base al diritto inter-
nazionale generale. D’altra parte, la stessa circostanza che tale regola trovi 
la sua applicazione al solo fine della navigazione, non potendo elevarsi a 
criterio unitario che presieda alla ripartizione delle acque tra Stati per tut-
te le possibili utilizzazioni, rende immediatamente ragione del fatto che il 
criterio del thalweg non costituisce contenuto di una norma internaziona-
le generale. 
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Le linee di frontiera fluviali condividono, inoltre, in linea di principio, le vicen-
de determinate da modificazioni naturali dei corsi d’acqua, nel senso che esse se-
guono la linea mediana o, se del caso, quella del thalweg, là dove si modifichino in 
forza di eventi naturali. In materia è da segnalare la famosa controversia tra Stati 
Uniti e Messico sulla frontiera nel fiume Rio Grande (decisione arbitrale del 15 
giugno 1911 nella controversia del Chamizal Tract), sorta proprio a seguito di mo-
dificazioni del corso del citato fiume a seguito di eventi naturali. Nell’ipotesi di un 
corso d’acqua che muti di letto, invece, si ritiene che la frontiera continui ad essere 
segnata dal vecchio letto e quindi dalla sua linea di mezzo, salva ogni diversa mani-
festazione di volontà degli Stati interessati. In taluni casi, gli Stati hanno scelto il 
corso prosciugato di un fiume (whadi) come linea di frontiera (Iraq ed Iran). 

I principi enunciati a proposito dei fiumi frontiera valgono, pur con i 
dovuti contemperamenti, per i fiumi contigui che attraversano il territo-
rio di più Stati. In tal caso, la frontiera è data dalla linea che congiunge i 
punti di confine situati sulle rive opposte. 

Per quanto attiene alla determinazione della linea di confine sui laghi 
che separano più Stati, non sembra si possa sostenere l’esistenza in mate-
ria di norme internazionali di portata generale. La determinazione delle 
frontiere è in tali casi opera di trattati bilaterali, i quali seguono spesso il 
criterio della linea mediana e, più raramente, quello della linea della mag-
giore profondità. Talvolta, gli accordi che intervengono tra Stati assumo-
no come linea di confine quella che congiunge i punti estremi della fron-
tiera terrestre sulle rive del lago, mentre, altre volte ancora, tengono in 
conto le particolarità di carattere geografico dei siti in questione, cosicché 
il tracciato della linea di confine si presenta piuttosto tortuoso e comples-
so, in quanto cerca di ripartire le acque in rapporto agli sviluppi delle 
sponde di ciascuno Stato rivierasco. 

Come esempio di quest’ultimo caso si veda il confine italo-svizzero sul lago di 
Lugano, fissato nel Trattato di Varese del 1752 tra l’imperatrice d’Austria, Maria 
Teresa, e i dodici cantoni della Lega elvetica. 
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Capitolo 7 

L’irradiazione della sovranità statale negli spazi 
marini: acque interne e mare territoriale 
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1. L’evoluzione del diritto internazionale del mare: dalla libertà 
dei mari alla progressiva espansione di poteri funzionali sta-
tali verso l’alto mare 

La firma a Montego Bay nel 1982 della Convenzione delle Nazioni Uni-
te sul diritto del mare e la sua entrata in vigore più di dieci anni dopo, nel 
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1994, hanno aperto un capitolo nuovo nella storia delle relazioni interna-
zionali con riferimento alla governance degli spazi marini e delle attività in 
mare. La Convenzione del 1982 segna, in effetti, l’ultima tappa di una lunga 
evoluzione del regime dei mari che, a partire da una risalente e condivisa 
accettazione del principio di libertà degli stessi, è oggi caratterizzata da una 
progressiva e costante espansione della sovranità statale, anche se prevalen-
temente a titolo funzionale, su spazi marini sempre più lontani dalle coste. 

Nel mondo antico, il mare veniva generalmente considerato dalle poten-
ze marittime come soggetto al dominio statale, in termini non dissimili da 
quelli della terraferma. In particolare, nel corso dell’evo antico, ciascuno Sta-
to, giunto all’apogeo della propria potenza, rivendicava un diritto esclusivo 
sul mare e ammetteva la libertà dei mari nei limiti in cui essa non fosse di 
ostacolo al suo dominio. 

Si pensi, in particolare, alla posizione di Roma rispetto al Mediterraneo: il mare 
non faceva parte del dominio pubblico di Roma, ma era una res communis e non 
un dominium publicum. I romani così non trasformarono mai il Mediterraneo in 
un mare chiuso, anche se da esso esclusero i nemici e i pirati, considerati nemici 
del genere umano. 

Anche nel Medioevo la concezione del dominio sui mari rimase in auge, 
come dimostrano le rivendicazioni di sovranità delle repubbliche marinare 
italiane sui mari utilizzati per i loro commerci. Queste pretese non intende-
vano impedire la navigazione da parte di navi battenti bandiera diversa, ne-
gli spazi marini soggetti a dominio, quanto sottoporre alla giurisdizione e al 
controllo della singola repubblica marinara la navigazione che si svolgeva in 
quelle acque. Infine, ancora nel XV secolo, gli Stati costieri degli oceani (Spa-
gna e Portogallo) avanzavano pretese di sovranità sugli spazi marini nei quali 
passavano le rotte per l’India e per le Americhe; pretese che, trovato un so-
stegno formale in diverse Bolle di Papa Alessandro VI, si consolidarono nel 
corso del XVI secolo. Posizione non dissimile manifestava un’altra grande 
potenza marittima dell’epoca, la Gran Bretagna. 

Tuttavia, a partire dal XVII secolo, la concezione del dominio sui mari 
iniziò a venire sottoposta a forti critiche, a livello teorico e politico, che 
trovano la loro manifestazione più nota nella controversia tra due insigni 
giuristi dell’epoca: Selden, sostenitore delle pretese inglesi relative al mare 
clausum, e Grozio, sostenitore delle pretese olandesi relative al mare liberum. 
Verso la fine del XVII secolo la teoria della libertà dei mari elaborata da 
Grozio si affermò definitivamente come norma di diritto internazionale 
consuetudinario. 

Dal settecento fino alla seconda metà del novecento il diritto internazio-
nale del mare si è costantemente sviluppato in base agli stessi presupposti 
di regolamento di ordine commerciale, coloniale e militare, essenzialmen-
te tradizionali, i quali hanno indotto a considerare la navigazione marit-
tima, commerciale e militare, come la prevalente se non esclusiva utiliz-
zazione degli spazi marini ad opera degli Stati. Tale situazione ha favori-
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to, da un canto, l’affermazione del principio della libertà dell’alto mare, 
come principio di carattere assoluto ed inderogabile, e, dall’altro, l’affer-
mazione della sovranità degli Stati costieri sui mari ad essi adiacenti (ma-
re territoriale), come sovranità assoluta ed esclusiva, a mala pena tempera-
ti, il primo, dal riconoscimento di un limitato diritto di inseguimento con-
tinuo e, la seconda, dal riconoscimento di un limitato diritto di passaggio 
inoffensivo. 

Però, dopo la fine della seconda guerra mondiale, a tali presupposti tra-
dizionali se ne affiancano di nuovi, collegati allo sviluppo tecnologico e al-
le conseguenti possibilità di sfruttamento delle risorse del mare, non solo 
biologiche, ma anche minerali. Da qui i numerosi tentativi degli Stati co-
stieri di ampliare l’ambito spaziale della loro sovranità sempre più lontano 
dalle loro coste, per motivi prevalentemente di carattere economico. 

Esemplificativi di questa nuova tendenza degli Stati sono i proclami di Truman 
del 1945, con il quale gli Stati Uniti rivendicarono il diritto esclusivo allo sfrutta-
mento delle risorse minerarie nei fondali marini al largo delle proprie coste (piatta-
forma continentale) e di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche 
fino a duecento miglia marine dalla costa. 

Proprio al fine di fare stato dell’evoluzione del diritto del mare e di com-
porre i contrasti tra gli Stati, si tenne a Ginevra nel 1958 la prima Confe-
renza di codificazione del diritto del mare, che ha soprattutto codificato 
il preesistente regime giuridico consuetudinario, raccogliendolo in quattro 
Convenzioni, rispettivamente, sul mare territoriale e la zona contigua; sul-
la piattaforma continentale; sull’alto mare; e sulla pesca e conservazione del-
le risorse marine. La Conferenza ha ridotto in forma scritta ed ha raccolto 
in maniera sistematica ed organica i principi e le norme preesistenti di di-
ritto internazionale marittimo, compiendo un’opera dichiarativa piuttosto 
che innovativa. 

L’apporto positivo della Conferenza è rinvenibile soprattutto nella definizione 
delle zone di mare al di là delle acque territoriali: la zona contigua marittima, la piat-
taforma continentale e la zona di pesca, come zone in cui lo Stato esercita forme di 
controllo o di giurisdizione funzionale con riferimento a determinate e specifiche 
attività. Il limite della conferenza, invece, è rinvenibile nell’avere lasciato insoluto il 
problema dell’estensione del mare territoriale. Tale obiettivo, per la verità, non ven-
ne raggiunto neppure dalla seconda Conferenza di codificazione del diritto del 
mare convocata a tale scopo e tenutasi anch’essa a Ginevra nel 1960. 

Dopo il 1960 nel contrasto storico tra dominio e libertà dei mari si in-
seriscono due nuovi conflitti di interessi: quello tra Paesi industrializzati e 
Paesi in via di sviluppo e quello tra Stati con elevato sviluppo di linee co-
stiere o di piattaforma continentale e Stati privi di litorale marittimo o con 
mediocri accessi al mare. 

Il mutamento sostanziale dei presupposti del regime degli spazi marini 
e delle attività in mare, caratterizzato dalla proliferazione delle utilizza-
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zioni degli spazi marini e dalle variazioni nella composizione della Comu-
nità internazionale, provoca un notevole sovvertimento nel tradizionale di-
ritto internazionale del mare, quale codificato nelle quattro Convenzioni 
di Ginevra. Le tensioni verso l’individuazione di limiti sostanziali al prin-
cipio della libertà dell’alto mare, da un canto, e le reazioni volte a svuotare 
la sovranità statale degli Stati sui mari, trasformandola in una sorta di giu-
risdizione funzionale a contenuto ed estensione variabili, trovano la loro 
composizione definitiva, anche se laboriosa, nella citata Convenzione del-
le Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) che conclude i 
lunghi lavori, durati ben otto anni, della terza Conferenza di codificazione 
del diritto del mare. Tuttavia, l’adozione della Convenzione nel 1982 non 
assopisce tutte le tensioni tra gli Stati, tanto che dal 1990 al 1994 sia gli 
Stati firmatari sia quelli non firmatari (in primis gli Stati Uniti) continuaro-
no a negoziare uno strumento convenzionale, l’Accordo attuativo della 
Parte XI della Convenzione, poi adottato nel 1994, che integra le norme 
del 1982 dedicate allo sfruttamento dei fondali marini profondi. Di conse-
guenza, solo quattordici anni dopo la fine della terza conferenza di codifi-
cazione del diritto del mare, la Convenzione entra in vigore. 

La Convenzione del 1982, di cui sono parte ben centosessantotto Stati, tra 
cui l’Italia, conserva alcuni dei tradizionali principi del diritto del mare, 
come quelli relativi alle aree di sovranità o di giurisdizione nazionale (acque 
interne, mare territoriale, zona contigua e piattaforma continentale) ed alla 
libertà dell’alto mare. Allo stesso tempo, però, aggiunge nuove aree di giuri-
sdizione nazionale (la zona economica esclusiva) ed un meccanismo nuovo 
per lo sfruttamento delle risorse minerarie al di là delle zone di giurisdizio-
ne statale. La Convenzione prevede che i poteri statali si estendano con una 
differente graduazione nelle varie zone marittime, potendo essere attuati o 
in piena sovranità, come nel mare territoriale, ovvero attraverso l’esercizio 
di poteri di controllo, di diritti funzionali e di diritti esclusivi, secondo l’og-
getto e la finalità dei diritti stessi, come nella zona contigua, nella piattafor-
ma continentale e nella zona economica esclusiva. Essa, infine, stabilisce 
un regime specifico per i fondali marini al di là della piattaforma continen-
tale, dichiarando patrimonio comune dell’umanità l’Area dei fondali marini 
profondi. Come ha osservato il Tribunale arbitrale ex Allegato VII della Con-
venzione del 1982, la UNCLOS stabilisce un sistema omnicomprensivo di 
zone di mare che interessa ogni parte del mare e dei fondali marini (deci-
sione del 12 luglio 2016, caso dell’Arbitrato sul Mar cinese meridionale). 

Lo strumento convenzionale in esame ha dunque profondamente ride-
finito il regime dei mari, soddisfacendo ampiamente gli interessi oggi 
manifestati dalla gran parte degli Stati costieri (soprattutto quelli oceani-
ci); allo stesso tempo, però, non è riuscito del tutto a fermare talune ten-
denze espansive ultronee, i c.d. fenomeni di creeping jurisdiction, che talu-
ni Stati continuano a manifestare, accampando pretese di controllo in va-
stissime aree di mare, quasi a rilanciare le antiche teorie sul dominio dei 
mari. 
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Si pensi alla pretesa del Cile di esercitare la giurisdizione sulle navi straniere, a 
fini di gestione e conservazione delle risorse ittiche, nell’alto mare che si estende al 
di là dalla zona economica esclusiva in un’area triangolare che copre, in linea di 
massima, buona parte del Pacifico meridionale. 

2. La pienezza della sovranità statale sulle acque interne 

Per fornire un quadro, sia pure sommario e schematico, dei problemi 
che si pongono nell’ambito degli spazi marini, con riguardo al regime giu-
ridico delle varie zone marittime ed alle loro rispettive delimitazioni, oc-
corre partire dalle aree sottoposte alla sovranità od alla giurisdizione na-
zionale dello Stato costiero, che si sono sempre più estese con una diffe-
rente graduazione di poteri, analizzando innanzitutto le acque interne e 
poi il mare territoriale. 

Per l’ordinamento internazionale, acque interne non sono soltanto quelle 
dei fiumi, dei laghi e dei mari interni, ma altresì gli spazi marini situati al 
di qua della linea di delimitazione interna del mare territoriale. Tra le ac-
que interne hanno un rilievo del tutto particolare i porti e le rade; tuttavia, 
non è meno importante ricordare che sono, a pari titolo dei porti, acque 
interne anche le baie, nonché, talora, gli stretti o parte degli stretti, che pos-
sono essere utilizzati per la navigazione internazionale. 

Quanto al regime giuridico delle acque interne, va osservato che esso 
deve essere ricollegato all’idea di irradiazione della potestà di governo dello 
Stato costiero. In presenza di certi particolari fattori geografici, la tutela 
normalmente accordata dall’ordinamento internazionale all’indisturbato 
esercizio della potestà di governo dello Stato costiero, non appare sufficien-
temente assicurata entro i limiti spaziali propri del territorio di terraferma. 
Pertanto, si produce quella che potrebbe essere definita come una doppia 
irradiazione: in un primo spazio, costituito dalle acque interne, ed in un se-
condo spazio, il mare territoriale, in termini meno esclusivi. Ciò in quanto 
le acque interne, a differenza di altre zone marine, si presentano, per la loro 
posizione geografica e per altri elementi, in tutto e per tutto, come assimi-
labili alla terraferma; e, quindi, assoggettabili alla stessa esplicazione nor-
male e stabile di autorità che può farsi valere entro la terraferma. 

Fatta salva l’eccezione relativa alle navi in pericolo, lo Stato costiero è, 
quindi, libero di rifiutare l’accesso alle sue acque interne a qualsiasi nave 
straniera o discrezionalmente può accettare le navi di alcuni Stati e rifiu-
tare quelle di altri. Proprio perché questa è una manifestazione della sua 
sovranità, allo Stato costiero è permesso discriminare tra bandiere o tipi 
di navi straniere. Tuttavia, come accade in relazione all’accesso di persone 
straniere sulla terraferma, ben pochi Stati mantengono tutte le acque in-
terne strettamente precluse a qualsiasi comunicazione con l’esterno. 

Come si è detto, delle acque interne fanno anche parte i porti maritti-
mi che sono dunque sottoposti in modo assoluto alla sovranità territoria-
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le; tuttavia, con riguardo all’accesso delle navi straniere, il regime dei porti 
si differenzia da quello delle altre acque interne. 

Per il diritto internazionale, i porti marittimi si distinguono, ai fini del loro re-
gime giuridico, in tre grandi categorie: porti militari, porti commerciali in senso la-
to e porti di rifugio. I porti militari, che sono riservati alla marina da guerra ed alle 
altre forze navali dello Stato, sono retti da un regime di assoluta chiusura. I porti di 
rifugio che, come dice la stessa parola, servono al riparo di qualsiasi tipo di nave in 
stato di necessità o di forza maggiore, sono retti da un regime di completa apertu-
ra. I porti commerciali in senso lato, che comprendono tutti gli altri porti utilizzati 
dal normale traffico marittimo, sono retti da un regime intermedio. Stesso regime 
si applica ai porti industriali, ai porti pescherecci ed ai porti turistici. La differenza 
del regime giuridico internazionale tra le varie categorie di porti è determinata, dun-
que, dalla diversa destinazione dei porti stessi. Le principali norme di diritto interna-
zionale marittimo che disciplinano il regime dei porti in generale sono attualmente 
di due specie: le norme consuetudinarie, formatesi in base agli usi costanti ed uni-
formi seguiti dagli Stati marittimi in materia di porti; e le norme convenzionali col-
lettive, contenute nella Convenzione e nel relativo Statuto sul regime internazionale 
dei porti marittimi, adottati a Ginevra nel 1923, al termine della seconda Conferenza 
generale delle comunicazioni e del transito. Lo Statuto si applica principalmente ai 
porti commerciali, mentre il suo Protocollo anche ai porti di rifugio. 

In particolare, riguardo all’apertura dei porti commerciali al traffico marittimo 
internazionale, nell’interpretare le norme consuetudinarie, malgrado qualche incer-
tezza in dottrina ed in giurisprudenza, si è dell’opinione che non vi è alcun dubbio 
oggi che gli Stati marittimi non siano affatto obbligati ad aprire tutti i propri porti 
commerciali alle comunicazioni internazionali. Essi sono obbligati ad aprirne soltan-
to alcuni, o per meglio dire, almeno uno, potendo riservare gli altri al traffico interno. 

Unitario è invece il regime di trattamento delle navi straniere nelle 
acque interne e nei porti, che è affidato esclusivamente alle norme di di-
ritto internazionale marittimo ed è, quindi, particolarmente influenzato 
dal principio della sottoposizione della comunità viaggiante alla potestà di 
governo dello Stato della bandiera. In particolare, per quanto riguarda le 
navi private, bisogna ammettere che esse sono sottoposte al potere alter-
nativo sia dello Stato della bandiera che dello Stato costiero o dello Stato 
del porto. Normalmente, ciascuna delle due potestà funziona come limite 
dell’altra e, solo in caso di concorrenza, l’esercizio della potestà dello Stato 
territoriale condiziona quello della potestà dello Stato della bandiera. 

In linea di principio, infatti, le navi straniere nei porti sono sottoposte alla pote-
stà di governo dello Stato della bandiera, per tutte quelle attività che non siano suf-
ficientemente collegate alla vita della comunità territoriale, quali ad esempio: il 
mantenimento dell’ordine a bordo da parte del comandante; il funzionamento dei 
servizi di bordo; l’eventuale custodia di detenuti; l’attività di polizia giudiziaria da 
parte dei consoli; le controversie relative ai rapporti di arruolamento, e così via. È 
chiaro, però, che la stessa localizzazione della nave determina, in questo caso, una 
più profonda interferenza dello Stato territoriale nella vita e nelle attività della co-
munità di bordo e segna, quindi, il massimo dell’espansione della potestà dello Sta-
to del porto rispetto alle manifestazioni della comunità navale. Pertanto, è univer-
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salmente ammesso il controllo dello Stato del porto per i fini più vari, quali l’eser-
cizio dei poteri di polizia portuale ed il regolamento dell’uso delle risorse del porto, 
nonché il normale esercizio della giurisdizione civile e penale. L’esercizio della giu-
risdizione penale da parte dello Stato del porto, con riferimento a fatti occorsi a 
bordo di navi ivi stazionanti, trova la sua legittimazione anche con riferimento a 
quei fatti interni alla nave che arrechino o siano idonei ad arrecare disturbo, non 
soltanto materiale ma anche morale, allo svolgimento indisturbato della vita della 
comunità territoriale. 

Lo stesso criterio di delimitazione può essere utilizzato per la determinazione 
della condizione giuridica delle navi pubbliche straniere nei porti, tenendo conto, 
però, della natura da esse rivestita e della funzione da esse esplicata, che produco-
no la conseguenza del permanere di una maggiore individualità della nave di Stato 
e comportano una diversa incidenza ed una diversa reciproca delimitazione tra po-
testà dello Stato nazionale e potestà dello Stato del porto. Ciò vale soprattutto per 
le navi da guerra ed i loro equipaggi, ai fini dell’esercizio della giurisdizione civile e 
penale, che trova soluzioni analoghe a quelle applicabili alla presenza di nuclei di 
forze armate in territorio straniero. 

3. (Segue): i limiti spaziali delle acque interne 

Nell’operare la delimitazione del territorio in senso stretto sulle coste, 
rispetto agli spazi marini, si determina principalmente una contrapposi-
zione tra due diversi ambienti fisici: quello della terraferma, ambito dell’or-
ganizzazione sovrana e sede della comunità governata, e quello della su-
perficie marina, normale ambito di irradiazione delle loro attività, ma an-
che eventuale ambito di attività ad esse estranee. Le caratteristiche di ordi-
ne sia fisico che politico tipiche della superficie marina influiscono natu-
ralmente in maniera determinante sulle modalità della sua delimitazione. 
In effetti, il problema della delimitazione dell’ambito della sovranità dello 
Stato lungo le coste marittime viene risolto normalmente in via unilatera-
le, cioè a dire mediante la determinazione di linee di confine del territorio 
in senso stretto, poste unilateralmente dallo Stato costiero. Tale linea di 
confine viene però determinata dallo Stato costiero in conformità al dettato 
di norme internazionali generalmente riconosciute. Essa, tradizionalmen-
te, costituisce anche la linea di base del mare territoriale (a partire dalla 
quale dunque viene misurata l’ampiezza del mare territoriale). 

Il problema del limite interno o linea di base del mare territoriale ha da-
to luogo ad una serie di controversie in passato e forma oggetto di varie 
norme della Convenzione del 1982, le quali riproducono regole consolidate-
si nella prassi (artt. 5-7, 9-14). In particolare, tre sono i sistemi per fissare la 
linea di base per la misurazione del mare territoriale: a) la linea di bassa 
marea lungo la costa; b) le linee rette, solo nell’ipotesi che la costa presenti 
profonde indentature e curvature, o che vi siano corone di isole o scogli in 
prossimità della costa; c) la combinazione dei due metodi sopra descritti. 
Tali linee in sostanza riproducono, in termini giuridici, le coste degli Stati 
(Rapporto dell’International Law Association del 2012 sulle linee di base). 
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Il criterio della linea di bassa marea si applica se non diversamente 
disposto e opera ipso jure indipendentemente da qualsiasi manifestazione 
di volontà dello Stato costiero (art. 5). 

La formulazione della norma sulla linea di bassa marea, apparentemente chia-
ra, solleva, invece, alcuni problemi. Tra questi il principale è quello relativo alla de-
terminazione dello stesso concetto di linea di bassa marea e, infatti, non sono man-
cate controversie nelle quali, tra i punti di discordia, vi era anche l’individuazione 
della linea di bassa marea o la corrispondenza tra questa linea e la situazione sul 
terreno (Controversia territoriale e marittima tra Nicaragua e Honduras, risolta dalla 
CIG con sentenza dell’8 ottobre 2007 e controversia tra Guyana e Suriname, decisa 
da un Tribunale arbitrale ex Allegato VII della UNCLOS il 17 settembre 2007) 

Il suddetto criterio non è però applicabile ad ogni tipo di costa. Gli Sta-
ti tendono infatti a scostarsi da tale linea tutte le volte che le loro coste 
non si sviluppino secondo tracciati abbastanza regolari, bensì si presenti-
no più o meno profondamente frastagliate, intagliate o, comunque, com-
plicate dalla prossimità di isole, isolotti, scogli, e banchi, anche se emer-
genti solo a bassa marea, o dalla presenza di foci di fiumi. 

La Convenzione del 1982 consacra le eccezioni a tale regola, già conosciute nel-
la pratica internazionale. In particolare, laddove si abbia la foce di un fiume che 
non formi estuario, la linea di delimitazione interna del mare territoriale è quella 
che congiunge i punti limite della bassa marea, posti sulle due rive del fiume stesso 
(art. 9). Nell’ipotesi di una costa estremamente instabile a causa della presenza di 
un delta o di altre caratteristiche naturali, lo Stato costiero può scegliere dei punti 
appropriati lungo la linea di bassa marea più avanzata e le linee rette così indivi-
duate restano in vigore anche in caso di un ulteriore arretramento della linea di 
bassa marea (art. 7, par. 2). 

Tuttavia l’eccezione maggiormente rilevante al criterio della linea di 
base normale è costituita dal criterio delle c.d. linee di base rette, traccia-
te idealmente dagli Stati costieri tra i punti maggiormente sporgenti lungo 
la linea generale seguita dalle coste, ogni qual volta queste ultime si pre-
sentino fortemente irregolari, frastagliate od intagliate; od ogni qual volta 
nelle immediate vicinanze di esse emergano scogli, banchi, isole o gruppi 
di isole. Comunque, il ricorso al metodo delle linee di base rette è facolta-
tivo, e, pertanto, la loro determinazione non avviene ipso jure, ma dipende 
da una manifestazione di volontà dello Stato costiero. 

Sulla legittimità del ricorso a linee rette congiungenti i punti più sporgenti della 
costa si era pronunciata a favore già la Corte internazionale di giustizia con la sen-
tenza del 18 dicembre 1951, nella controversia tra Gran Bretagna e Norvegia sulle 
Zone di pesca. 

Il metodo delle linee rette consente allo Stato costiero di determinare 
delle linee di base ideali, costruite geometricamente, congiungendo i punti 
sporgenti della costa o le estremità delle isole e degli scogli eventualmente 
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esistenti in prossimità di essa. Se la situazione geografica descritta carat-
terizza l’insieme dell’estensione costiera di un determinato Stato, quest’ul-
timo può avvalersi di un’unica e continua linea di base retta, composta da 
più segmenti. In altri casi, che sono i più frequenti, un sistema di linee di 
base rette può essere istituito soltanto in alcuni tratti, più o meno estesi del 
litorale di uno Stato. È però chiaro che uno Stato non può avvalersi del fatto 
che le condizioni richieste dalla Convenzione del 1982 esistano in una parte 
del suo litorale, per tracciare linee di base rette lungo tutta la sua estensione 
costiera. Nelle località dove la costa è lineare è applicabile la sola linea di ba-
se normale della bassa marea, senza che sia possibile pretendere alcuna 
compensazione. Tuttavia la prassi in materia di ricorso alle linee di base ret-
te mostra una diffusa tendenza da parte degli Stati a cercare di ricorrere il 
più possibile a queste linee, anche in presenza di circostanze geografiche che 
non presentino i requisiti richiesti, al fine di acquisire maggiori spazi marini 
al proprio controllo, sovranità, poteri sovrani o giurisdizione. 

Esemplificativo è il caso dell’Italia che ha adottato, con il Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 816 del 1977, un sistema di fissazione del limite delle acque in-
terne, utilizzando la linea di bassa marea, là dove la costa si presenta lineare (ad 
esempio quella adriatica), linee di base rette e linee di chiusura delle baie (ventuno 
segmenti di linee rette, nei quali sono inclusi l’arcipelago toscano e quello pontino), 
là dove la costa si presenta frastagliata ed indentata od interrotta da baie o corona-
ta da isole. 

Esistono tre tipi di linee di base rette: la linea di base retta normale, la 
linea di chiusura delle baie e la linea di base arcipelagica. Tutte e tre que-
ste linee, permettendo allo Stato costiero di inglobare porzioni di acque 
interne, spostano verso il largo l’inizio del suo mare territoriale e delle zo-
ne di giurisdizione funzionale. 

Quanto alle linee di base rette normali, le disposizioni della Conven-
zione del 1982 non dicono quale sia la sporgenza massima utilizzabile per 
tracciare tali linee rette, né quale sia la massima lunghezza di ciascuna li-
nea retta, lasciando agli Stati costieri ampia discrezionalità nella loro de-
terminazione. Esse si limitano ad affermare che tali linee non debbono 
peraltro discostarsi in maniera apprezzabile dalla direzione generale della 
costa; che le aree delle acque situate all’interno delle linee rette devono es-
sere sufficientemente legate al dominio terrestre, per potere essere sotto-
poste al regime delle acque interne; e che per la determinazione delle linee 
di base si può tener conto anche degli interessi economici delle regioni co-
stiere interessate, chiaramente comprovati da lungo uso (art. 7). 

Quanto alle linee di chiusura di baie e golfi, la Convenzione del 1982, 
oltre a fornire una definizione di baia, ne fissa anche i criteri di chiusura, 
precisando però che non si applicano alle c.d. baie storiche o, in ogni caso, 
quando è applicato il sistema delle linee di base rette (art. 10). 

Quella prevista in relazione alle baie, è la più consistente eccezione alla 
regola della linea di bassa marea. La nozione giuridica di baia non è inte-
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ramente coincidente con quella geografica, poiché per parlarsi di baia in 
base all’ordinamento internazionale, l’insenatura deve rispondere a deter-
minati requisiti: appartenenza ad un solo Stato; penetrazione assai accen-
tuata nell’interno del territorio; superficie uguale o superiore a quella di 
un semicerchio avente per diametro la linea tracciata tra i due punti estre-
mi dell’imboccatura; distanza tra i due punti estremi di bassa marea, siti 
all’imboccatura della baia, non superiore alle ventiquattro miglia marine. 
Qualora tutti questi requisiti siano presenti, la linea di delimitazione inter-
na del mare territoriale è appunto quella che congiunge i due punti estre-
mi di bassa marea, siti all’imboccatura della baia. Va osservato inoltre che 
l’assenza dell’ultimo dei requisiti indicati determina lo spostamento della 
linea di delimitazione interna del mare territoriale verso l’interno della baia, 
fino al punto in cui la distanza tra le due coste che si fronteggiano non 
superi la misura ricordata. 

Le disposizioni appena descritte non si applicano però alle c.d. baie sto-
riche. Si fa salvo in tal modo il regime di quelle baie sulle quali lo Stato 
costiero può vantare diritti esclusivi, consolidatisi nel tempo grazie all’ac-
quiescenza degli altri Stati e che, di conseguenza, sono da considerare co-
me acque interne, quale che sia la loro superficie, la loro apertura e la loro 
profondità (art. 10, par. 6). Appare tuttavia evidente che tale norma è di scar-
so ausilio nella determinazione delle acque e baie storiche. 

Il termine baia storica fu adoperato per la prima volta nel corso di una riunione del-
l’Institut de droit international, nel 1894, per fare riferimento a quelle rivendicazioni 
avanzate dagli Stati su determinate baie, che trovavano il loro fondamento in un eser-
cizio continuo e secolare del diritto di pesca nelle acque della baia; uso che giustifica-
va, in via eccezionale, la sottrazione di quella zona di mare al libero uso di tutti gli Sta-
ti e la sua sottoposizione alla sovranità dello Stato costiero. La legittimità di tali com-
portamenti veniva condizionata all’esistenza di determinati presupposti di fatto, qua-
li, oltre all’uso di cui si è detto, l’esercizio effettivo dell’autorità e del controllo da par-
te dello Stato costiero sulle acque della baia e l’acquiescenza da parte degli altri Stati. 

Dall’analisi della prassi sembra potersi affermare che non è sufficiente 
un generico riferimento a titoli storici affinché una baia possa essere quali-
ficata come storica. Sono anche necessarie particolari caratteristiche fisico-
geografiche: la baia deve pur sempre essere un’insenatura (enchancrure) e 
non una semplice incurvatura della costa, e deve racchiudersi perciò ai lati 
tra due ben individuabili fauces terrae. A queste caratteristiche si deve ac-
compagnare l’elemento, che può considerarsi storico sotto il profilo cro-
nologico, dell’effettivo esercizio nel tempo di un’esclusiva potestà di gover-
no funzionale e spaziale da parte di un solo Stato; sì da lasciare constatare 
la sussistenza di stabili e continui vincoli di intimità tra le acque della baia 
ed il territorio dello Stato costiero, in modo che su tali acque si irradi, con 
la stessa intensità che nelle acque interne, la sovranità del medesimo Stato. 
Il giudizio in tale eccezionale materia non può, quindi, che esprimersi caso 
per caso, a seguito di una profonda e completa indagine su tali elementi. 
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Le più note chiusure di baie risultano: quelle della baia di Pietro il Grande da 
parte dell’ex Unione Sovietica; di varie baie di enorme apertura nella zona del Rio 
de la Plata da parte dell’Argentina e dell’Uruguay; di tutte le baie gabonesi e gui-
neane; della baia di Ungwana da parte del Kenya; del golfo di Panama da parte del 
Panama. Nel Mediterraneo, sono noti i casi della chiusura del golfo della Sirte e del 
golfo di Gabès, rispettivamente da parte della Libia e della Tunisia, nonché del gol-
fo di Taranto da parte dell’Italia. 

Queste stesse considerazioni inducono a valutare con una certa perples-
sità quelle misure unilaterali di chiusura di baie o golfi che non appaiano 
fondate su vincoli intimi, costituitisi nel tempo, tra certi spazi marini e le 
terre emerse circostanti, come è il caso, per limitarci al Mediterraneo, del-
le rivendicazioni della Libia sul golfo della Sirte. Occorre ricordare come 
si parli in tali ipotesi di c.d. baie vitali, intendendosi così sottolineare le 
esigenze economiche e di difesa che sono alla base della chiusura medesi-
ma, le quali legittimano tale chiusura anche se le acque rivendicate come 
interne abbiano un’ampiezza ed una configurazione difficilmente assimi-
labili a quelle di una baia. Non sembra però che la nozione di baia vitale 
sia, almeno allo stato, una nozione riconosciuta dal diritto internazionale 
positivo. 

Infine, la Convenzione del 1982 stabilisce che gli Stati arcipelago sono 
abilitati a tracciare linee di base che colleghino i punti più sporgenti delle 
isole esterne e degli scogli emergenti dell’arcipelago, purché queste linee 
includano le isole principali e che sia rispettato un determinato rapporto 
tra superficie acquea e superficie terrestre (tra 1/1 e 1/9) (art. 47). Sono que-
ste le linee di base rette arcipelagiche. La loro lunghezza, inoltre, non può 
superare di norma le cento miglia marine; il loro tracciato non deve stac-
carsi in maniera apprezzabile dal contorno generale dell’arcipelago e non 
deve interrompere o interferire con le zone marine di un altro Stato. È tut-
tavia ammessa una deroga per il 3% di tali linee, che può essere di lunghez-
za maggiore, senza superare le 125 miglia marine. 

Appare evidente che presupposto indefettibile, al fine dell’utilizzo delle li-
nee di base rette arcipelagiche, è la qualificazione dello Stato costiero quale 
Stato-arcipelagico o Stato-arcipelago. Ai sensi della Convenzione del 1982, 
con questa espressione si intende uno Stato interamente costituito da uno o 
più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole. La stessa disposizione defi-
nisce poi l’“arcipelago” come il gruppo di isole, comprese porzioni di isole, 
le acque che le collegano e gli altri elementi naturali, che si trovano tra loro 
in rapporto tanto stretto da formare un unico insieme geografico, economi-
co e politico, o che storicamente sono stati considerati tali. 

Ad esempio, costituiscono Stati-arcipelaghi per la UNCLOS, le Bahamas, l’Indo-
nesia, le Filippine e le Maldive. Sono invece esclusi, ai fini dell’applicazione del re-
gime particolare predisposto dalla Convenzione, sia gli arcipelaghi costieri, appar-
tenenti ad uno Stato continentale (come ad esempio, l’arcipelago toscano), sia gli 
arcipelaghi oceanici che non presentano la caratteristica di essere delle entità poli-
tiche autonome (si pensi, ad esempio, alle isole Hawaii o all’arcipelago delle Sval-
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bard). Né possono essere inclusi nella categoria quegli Stati che, pur essendo for-
mati da due o più isole, presentano un rapporto di superficie terrestre e superficie 
di mare non ricompreso tra 1/1 e 1/9. La Convenzione del 1982, tuttavia, aggiunge 
che, qualora esista un gruppo di isole che non soddisfi ai predetti requisiti, è possi-
bile per esso reclamare lo status arcipelagico, laddove “storicamente esso sia stato 
considerato tale”. Il requisito storico diviene, pertanto, alternativo ai tre precedenti; 
esso pone però una serie di problemi, connessi alla sua imprecisa formulazione. 

4. Il concorso tra sovranità dello Stato costiero e sovranità dello 
Stato della bandiera nel mare territoriale 

In contrapposizione al principio della libertà di navigazione in alto ma-
re, da sempre gli Stati costieri hanno manifestato la pretesa di controllare 
la navigazione marittima svolgentesi nei mari adiacenti alle proprie coste. 
Ma, fino alla metà dell’ottocento, tale pretesa era stata contenuta entro li-
miti, sia spaziali che funzionali, estremamente esigui, tanto da fare ritene-
re erroneamente che il regime di libertà della navigazione marittima si 
estendesse sostanzialmente anche ai mari adiacenti e che, nell’ambito di 
questi ultimi, gli Stati costieri esercitassero esclusivamente eccezionali po-
teri sulla navigazione straniera, in particolare ai fini della regolamenta-
zione della pesca e della repressione del contrabbando. È solo negli ultimi 
anni del XVIII secolo e, soprattutto, nel XIX secolo, che la nozione di ma-
re territoriale acquista consistenza giuridica. Nel corso di tale periodo, gli 
Stati ricollegano il controllo dei mari adiacenti alla protezione di interessi 
in numero via via crescente, fino a spezzare il collegamento fra ciascun in-
teresse e la dimensione spaziale della sua protezione. Conseguentemente, 
la regola delle tre miglia, nata per le esigenze del diritto bellico, si presen-
ta come quella più semplicemente e più razionalmente riferibile al com-
plesso delle pretese relative al controllo dei mari adiacenti. 

Solo nel 1878 la Gran Bretagna adottava il Territorial Waters Jurisdiction Act, 
come reazione alla decisione emanata nel 1876 dalla Corte della Corona, a proposi-
to del caso Franconia, istituendo formalmente, prima fra le potenze marittime, il 
mare territoriale, ed estendendo così la giurisdizione ed il controllo esclusivo delle 
autorità britanniche sulla navigazione straniera entro il limite delle tre miglia ma-
rine dalla linea di bassa marea. 

È questa la data che segna l’inizio dell’inarrestabile e sempre crescente 
controllo degli Stati costieri sulla navigazione straniera nei mari ad essi 
adiacenti. D’altronde, gli spazi marini adiacenti alla terraferma sono in una 
posizione assolutamente diversa da quella del territorio propriamente det-
to, sia rispetto all’organizzazione sovrana che rispetto alla comunità gover-
nata, tanto da potersi dire che essi non costituiscano, né l’ambito della pri-
ma, né la stabile sede della seconda. Negli spazi marini si ha solo un’irra-
diazione della vita e degli interessi della comunità stanziata sul territorio, 



Ambiti spaziali e funzionali della sovranità dello Stato 222

ed in funzione di questa, ma solo in funzione di questa, un’irradiazione 
della potestà di governo dello Stato territoriale. Nell’ambito di tali spazi, 
cioè, il potere dello Stato si estende alle attività che vi si svolgono, a secon-
da delle effettive e concrete esigenze connesse all’esplicazione della funzio-
ne di governo, e solo nei limiti di queste esigenze esso viene internazio-
nalmente tutelato. 

Quanto al regime giuridico del mare territoriale, esso può essere sin-
tetizzato in questa semplice formula: lo Stato costiero ha il diritto di di-
sciplinare, in via esclusiva, tutte le attività che si svolgono entro le acque 
che vi rientrano, e di conseguenza di fare osservare coattivamente le rela-
tive norme. L’esclusività dell’esercizio del potere di governo dello Stato 
costiero subisce, peraltro, dei limiti che possono configurarsi come attri-
buzioni di altrettanti diritti agli Stati terzi. 

Il primo limite generale riguarda il controllo sulla navigazione stranie-
ra e consiste nel c.d. diritto di passaggio inoffensivo od innocente da par-
te delle navi straniere transitanti nel mare territoriale, ultimo residuo del-
la libertà della navigazione marittima nei confronti dei poteri degli Stati 
costieri. 

Secondo parte della dottrina, è dubbio, tuttavia, che il c.d. passaggio inoffensivo 
possa essere inteso come un vero e proprio diritto soggettivo internazionale, giac-
ché una tale considerazione si porrebbe in contrasto con la già ricordata assolutez-
za del diritto di esercitare la potestà di governo anche nel mare territoriale. In pre-
senza di queste difficoltà, si è sostenuto che lo Stato costiero ammette il transito di 
navi straniere attraverso le proprie acque territoriali, non perché vi sia tenuto da 
un obbligo internazionale, ma perché manca l’interesse al diniego del passaggio 
stesso. Si è così configurato il passaggio inoffensivo come un limite all’esercizio del 
potere di escludere navi straniere dal mare territoriale, potere che va comunque 
collegato all’esistenza di un interesse all’esclusione, giuridicamente tutelato. 

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 contie-
ne norme in materia di passaggio inoffensivo espresse in forma analitica 
(artt. 17-26). Principio incontestato è che lo Stato costiero non possa impe-
dire od ostacolare il passaggio, il quale, inoltre, non può essere sospeso, co-
me vedremo, negli stretti che servono alla navigazione internazionale. 

In particolare, tutte le navi straniere hanno diritto al passaggio inoffen-
sivo nel mare territoriale: per attraversarlo, per entrare nelle acque interne, 
provenendo dall’alto mare, o per prendere il largo, provenendo dalle acque 
interne (art. 18). Il passaggio deve essere comunque continuo e sollecito. 
È ammessa la sosta e l’ancoraggio nei casi di forza maggiore o pericolo, o 
per fornire assistenza a persone, imbarcazioni o aerei in difficoltà (artt. 17 
e 18). 

Anche le navi da guerra possono entrare nel mare territoriale dello Sta-
to costiero, senza doverne richiedere il consenso preventivo, purché natu-
ralmente rispettino le leggi ed i regolamenti dello Stato costiero e, nel ca-
so di sommergibili, navighino in superficie e con la bandiera issata (artt. 
20 e 30). È inoltre evidente che le navi da guerra devono astenersi dal com-
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piere atti incompatibili con la sovranità dello Stato costiero dato che, in 
caso contrario, il passaggio perderebbe il suo carattere di inoffensività. 

A queste conclusioni era già giunta la stessa Corte internazionale di giustizia a 
proposito del noto caso dello Stretto di Corfù, tra Gran Bretagna ed Albania (sen-
tenza del 9 aprile 1949). 

Il sorvolo del mare territoriale da parte degli aeromobili resta, al con-
trario, sottoposto ad autorizzazione. 

Il passaggio per essere inoffensivo non deve arrecare alcun pregiudizio 
alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Sul punto, 
l’articolo 19 della Convenzione del 1982 contiene un’elencazione, che però 
non deve considerarsi esaustiva, di ipotesi in cui il passaggio è da conside-
rarsi pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato 
costiero. 

Ad esempio, ciò avviene se il passaggio implica la minaccia o l’uso della forza 
contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dello Stato costiero; o se com-
porta l’esercizio o la pratica di armi di qualsiasi genere, od attività di propaganda, 
volte a interferire sulla difesa e la sicurezza dello Stato costiero, o il decollo o l’ap-
pontaggio di mezzi aerei; od ancora se determina l’inquinamento serio e volontario 
in violazione delle norme rilevanti della Convenzione stessa, oppure attività di pe-
sca, o di ricerca scientifica marina. 

Lo Stato costiero può adottare nel proprio mare territoriale tutte le mi-
sure necessarie per impedire il passaggio che non sia inoffensivo, ma non 
può imporre alle navi straniere obblighi che abbiano per effetto di impedire 
o di restringere il diritto di passaggio inoffensivo per tali navi, al di fuori dei 
casi espressamente previsti dalla Convenzione (art. 24, par. 1, lett. a)), che, 
anche al riguardo, contiene un’elencazione esemplificativa. È egualmente 
prevista la possibilità di sospensione temporanea del diritto di passaggio 
inoffensivo in zone determinate del mare territoriale, per motivi di sicurez-
za o per lo svolgimento di esercitazioni con armi. Queste zone devono però 
essere adeguatamente pubblicizzate. 

Dal canto loro, le navi straniere che esercitano tale diritto di passaggio 
devono conformarsi alle leggi ed ai regolamenti emanati dallo Stato costie-
ro e, in particolare, a quelli concernenti i trasporti e la navigazione. Se una 
nave straniera non si uniforma alle leggi e ai regolamenti dello Stato costie-
ro concernenti il passaggio inoffensivo, e se non ottempera ad eventuali ri-
chieste di adeguarvisi, lo Stato costiero può richiedere alla nave straniera di 
lasciare immediatamente il proprio mare territoriale, ricadendo sullo Stato 
della bandiera le eventuali responsabilità per perdite e/o danni. 

La Convenzione del 1982 precisa che le navi di tutti gli Stati godono del diritto 
di passaggio inoffensivo attraverso le acque arcipelagiche, conformemente alle 
regole applicabili al mare territoriale, attraverso corridoi di traffico arcipelagico e 
rotte aeree che possono essere fissati dallo Stato arcipelagico (art. 53). Quest’ulti-
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mo può, tuttavia, senza effettuare discriminazioni di diritto e di fatto tra navi stra-
niere, sospendere temporaneamente, in zone specifiche delle proprie acque arcipe-
lagiche, l’esercizio del diritto di passaggio inoffensivo da parte di navi straniere, se 
tale misura si rende indispensabile al fine di proteggere la propria sicurezza. La so-
spensione, d’altra parte, entra in vigore solo dopo che ad essa sia stata data la debi-
ta pubblicità (art. 52). 

Il secondo ordine di limiti riguarda la regolamentazione delle attività 
che si svolgono a bordo di navi straniere che si trovino nel mare territo-
riale. Lo Stato costiero, infatti, può regolare soltanto quelle attività com-
piute a bordo di navi straniere che siano in qualche modo collegate con la 
vita della propria comunità territoriale; mentre tutte le altre restano sot-
toposte alla legge nazionale della nave. Anche in riferimento a questo se-
condo limite, può agevolmente parlarsi di una carenza di interesse dello 
Stato costiero alla regolamentazione di fenomeni completamente estranei 
alla vita della propria comunità territoriale. 

Questo secondo limite generale all’esercizio della potestà dello Stato co-
stiero sulla navigazione e sulle navi straniere nel mare territoriale, riguar-
da essenzialmente la giurisdizione su tali navi e, in particolare, l’esercizio 
della giurisdizione penale. In base ad esso, la giurisdizione penale dello 
Stato costiero può esercitarsi solo nei confronti dei fatti esterni alla nave 
straniera, che esplichino effetti al di fuori di essa e che siano idonei a tur-
bare il normale svolgimento della vita della comunità territoriale; mentre 
non può essere esercitata nei confronti dei fatti puramente interni alla nave 
stessa, che non abbiano alcuna ripercussione sull’ambiente esterno. 

In particolare, la Convenzione del 1982 si limita ad affermare che la giu-
risdizione penale dello Stato costiero non deve essere esercitata a bordo di 
una nave straniera in transito nel mare territoriale, per l’arresto di una per-
sona o l’esecuzione di atti istruttori relativi ad una violazione penale, 
commessa a bordo della nave durante il passaggio, salvo nei casi in cui: le 
conseguenze della violazione si estendano allo Stato costiero; la violazione 
sia tale da turbare la pace pubblica di questo Stato o il buon ordine nel 
mare territoriale; l’assistenza delle autorità locali sia stata richiesta dalle 
autorità dello Stato della bandiera; o le misure siano necessarie per la re-
pressione del traffico illecito di stupefacenti (art. 27, par. 1). 

Come è noto, la Convenzione del 1982 riprende quasi integralmente la 
norma consuetudinaria, con la sola differenza che in essa vengono previste 
come eccezioni all’esclusione del potere dello Stato costiero all’esercizio del-
la giurisdizione: l’applicazione della Parte XII (Protezione dell’ambiente 
marino) e le ipotesi di violazioni a leggi o regolamenti adottati in conformi-
tà alla Parte V (Zona economica esclusiva). Tali eccezioni hanno lo scopo di 
consentire allo Stato costiero l’esercizio della giurisdizione su una nave 
straniera in transito nelle acque territoriali, che si sia resa colpevole di vio-
lazioni commesse nell’ambito della zona economica esclusiva, o di violazio-
ni a leggi o regolamenti adottati dallo Stato costiero in materia di prevenzio-
ne e repressione dell’inquinamento marino. Dunque, le ipotesi di esercizio 
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della giurisdizione penale vengono limitate alle navi straniere in transito 
inoffensivo nel mare territoriale, in base ad una decisione discrezionale del-
lo Stato costiero (art. 27, par. 5). 

Per quanto riguarda la giurisdizione civile nei riguardi delle navi stra-
niere, lo Stato costiero non può fermare o dirottare una nave straniera che 
passa nel suo mare territoriale, allo scopo di esercitare la giurisdizione ci-
vile nei riguardi di persona che si trovi a bordo della nave (art. 28). Lo Sta-
to costiero, inoltre, non può procedere a misure esecutive o cautelari nei 
confronti della nave nell’ambito di un procedimento civile, se non per ef-
fetto di obblighi o di responsabilità in cui la nave sia incorsa o che abbia 
assunto durante o in previsione del suo passaggio nelle acque dello Stato 
costiero. Resta fermo il potere dello Stato costiero, conformemente alle sue 
leggi, di procedere a misure esecutive o cautelari nell’ambito di un proce-
dimento civile nei confronti di una nave straniera che stazioni nel mare 
territoriale o che transiti nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque 
interne. 

5. (Segue): l’ampiezza del mare territoriale 

Passando ad esaminare il problema dei limiti esterni del mare territo-
riale, occorre osservare come esso consista nella determinazione della di-
stanza intercorrente tra le due linee parallele nell’ambito delle quali è 
contenuto il mare territoriale stesso. Va avvertito infatti che, se il rego-
lamento spaziale, effettuato mediante linee di confine, esaurisce il problema 
della delimitazione del territorio dello Stato inteso in senso stretto, esso 
al contrario non esaurisce il problema dei limiti della irradiazione della 
potestà di governo; poiché il regolamento di quest’ultima nell’ambito de-
gli spazi adiacenti al territorio propriamente detto riveste, come abbia-
mo chiarito, caratteri e natura squisitamente funzionali e, quindi, essen-
zialmente non riducibili in termini di linee di confine. 

Diverse teorie furono avanzate circa l’ampiezza del mare territoriale nel passa-
to. Si può ricordare, la teoria originaria, avanzata dal Bynkershoek, il primo autore 
che abbia tentato una definizione giuridica del mare territoriale. Secondo questi, il 
mare territoriale giungeva fino al punto in cui le artiglierie, poste lungo la costa, 
potevano esercitare un’efficace protezione. Successivamente, secondo altri autori 
(in Italia l’abate Galiani), la regola valida era quella delle tre miglia: qualsiasi Stato 
diverso da quello costiero avrebbe dovuto riconoscere l’estensione del mare territo-
riale da quest’ultimo adottata; qualora, invece, lo Stato costiero avesse adottato una 
misura superiore alle tre miglia, gli Stati terzi sarebbero stati liberi di riconoscere o 
disconoscere l’estensione prescelta. 

Sul problema della fissazione del limite esterno del mare territoriale 
scarsi elementi potevano essere tratti dai risultati delle prime due confe-
renze di codificazione del diritto del mare, del 1958 e del 1960. Tuttavia, 
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dopo un lungo periodo di incertezza sui limiti dell’estensione della sovra-
nità dello Stato costiero, anche con riguardo alla disciplina della naviga-
zione marittima, un accordo veniva finalmente raggiunto in sede di terza 
conferenza sul diritto del mare, che può dirsi corrispondente alla situazio-
ne del diritto internazionale generale. Nello specifico, la Convenzione del 
1982 sul diritto del mare ha previsto, per quanto concerne i limiti esterni 
del mare territoriale, un loro sostanziale ampliamento, stabilendo che 
ogni Stato ha il diritto di fissare l’estensione del proprio mare territoriale 
fino ad un limite che non superi le dodici miglia marine, misurate a parti-
re dalle linee di base stabilite conformemente alla Convenzione (art. 3). 

Negli ultimi anni, il numero degli Stati che ha adottato la regola delle dodici 
miglia marine, portando il proprio mare territoriale a tale ampiezza, è rapidamente 
aumentato. Tra di essi rientra anche l’Italia che con la Legge 359 del 1974 ha am-
pliato il proprio mare territoriale da sei a dodici miglia marine. 

Malgrado la larga accettazione ottenuta dalla regola delle dodici miglia 
marine, per ragioni di carattere geografico, non sempre è possibile per Stati 
le cui acque si fronteggino o siano limitrofe, portare l’estensione dei rispet-
tivi mari territoriali a tale limite. Alla soluzione dei problemi relativi prov-
vedono le apposite norme contenute nella Convenzione del 1982 sulla de-
limitazione del mare territoriale, che corrispondono al diritto consuetu-
dinario vigente (art. 15). Queste norme prescrivono che, in assenza di ac-
cordo, è applicabile il metodo dell’equidistanza – che consiste nel tracciare 
una linea che congiunge quei punti che sono equidistanti dalle coste adia-
centi o contigue dei due Stati –, a meno che circostanze speciali e, in par-
ticolare, titoli storici, non giustifichino una diversa delimitazione. Come è 
noto, gli Stati costieri interessati ricorrono spesso alla stipulazione di ac-
cordi internazionali di delimitazione. 

6. Passaggio inoffensivo e passaggio in transito negli stretti inter-
nazionali 

Come è noto, gli stretti rientrano nella più vasta categoria delle vie d’ac-
qua internazionali e costituiscono gli anelli di congiunzione tra due o più 
ampi spazi marini. Essi funzionano da vie naturali di passaggio tra i due 
bacini interessati e sono talora utilizzati a questo scopo dalla navigazione 
internazionale. Ciò indipendentemente dalla condizione giuridica di cia-
scuno dei due bacini, e dal regime cui essi sono sottoposti. 

La dilatazione del potere territoriale degli Stati negli spazi marini, oltre 
a provocare in tutto il mondo un primo ridimensionamento dell’alto mare 
libero, ha prodotto una moltiplicazione dei problemi relativi agli stretti di 
interesse per la navigazione internazionale, aumentando enormemente il 
numero di quegli stretti che rientrano nelle acque interne o nel mare terri-
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toriale degli Stati costieri. Prima della codificazione effettuata dalla Con-
venzione del 1982, infatti, tali stretti di interesse per la navigazione inter-
nazionale non erano più di dieci in tutto il mondo. Oggi, essi ammontano 
almeno a centosedici nel mondo, mentre nel solo Mediterraneo, sono ben 
quindici. 

Di oltre duecento stretti esistenti dal punto di vista geografico, solo circa ottan-
ta vengono normalmente utilizzati dalla navigazione internazionale. Tra essi ve ne 
sono alcuni, come Gibilterra, il Bosforo ed i Dardanelli, stretti di accesso al Medi-
terraneo, che per il volume del traffico e l’assenza di alternative, sono considerati di 
importanza capitale per la navigazione. Altri che, malgrado la presenza di alterna-
tive, come Messina e Bonifacio, stretti di passaggio nel Mediterraneo, per la loro 
convenienza sono anch’essi considerati importanti. 

Per gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale si pone il pro-
blema dei rapporti intercorrenti tra Stato o Stati costieri, che si affacciano 
sullo stretto e Stati della bandiera, utenti dello stesso. La soluzione del pro-
blema determina il regime giuridico dello stretto; ma questo può variare a 
seconda: della natura giuridica delle acque in esso contenute, del regime 
giuridico degli spazi marini da esso collegati e dell’appartenenza sovrana 
delle terre tra cui esso si inserisce. Queste tre variabili influiscono, infatti, 
sull’equilibrio tra gli interessi della navigazione internazionale e gli interessi 
del potere o dei poteri sovrani affacciantisi sullo stretto. 

Per quanto riguarda la natura giuridica delle acque contenute nello stret-
to, in ragione della sua larghezza, questo può essere costituito sia unicamen-
te dalle acque interne o dal mare territoriale dello Stato o degli Stati co-
stieri di esso, sia anche da una zona di alto mare intermedia tra due zone 
di mare territoriale dello Stato o degli Stati costieri. Per quanto riguarda il 
regime giuridico dei due bacini marittimi collegati dallo stretto, l’ipotesi più 
frequente è che lo stretto congiunga due spazi di alto mare; ma talora esso 
può collegare anche il mare territoriale di uno Stato all’alto mare, o due 
spazi di mare territoriale appartenenti a Stati diversi; ed oggi può collega-
re anche uno spazio di alto mare alla zona economica esclusiva di uno 
Stato, od una zona economica esclusiva al mare territoriale di altro Stato, 
od infine, tra loro, due spazi di zona economica esclusiva appartenenti al-
lo stesso Stato od a Stati diversi. Per quanto riguarda poi la sovranità sta-
tale esercitata sulle coste dello stretto, queste possono appartenere entram-
be allo stesso Stato, come a Stati diversi, e le coste stesse possono essere en-
trambe continentali od entrambe insulari, così come l’una continentale e 
l’altra insulare. 

Delle circostanze appena indicate tiene conto la Convenzione delle Na-
zioni Unite sul diritto del mare del 1982 per la definizione del regime de-
gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale. 

Il regime degli stretti previsto dalla Convenzione del 1982 non si appli-
ca nei casi in cui nello stretto vi sia un passaggio d’alto mare, cioè a dire 
nei casi in cui lo stretto sia più ampio della somma delle estensioni dei mari 
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territoriali degli Stati costieri, come accade per il canale di Otranto che 
unisce il mare Adriatico al mare Ionio. Per i rimanenti stretti sono stati, 
poi, istituiti due diversi regimi, distinguendo tra diritto di passaggio in tran-
sito e diritto di passaggio inoffensivo, differenza che riguarda la natura dei 
due diritti. Per preservare il regime degli stretti, stabilito da convenzioni 
internazionali esistenti da lunga data, ed ancora in vigore, sono infine fat-
te salve espressamente le diverse regolamentazioni da esse risultanti, che 
prevedono specifici regimi per determinati stretti, come accade per la Con-
venzione di Montreux del 1936, relativa agli stretti turchi del Bosforo e dei 
Dardanelli, congiungenti il mare Mediterraneo con il mar Nero. 

La disciplina del passaggio attraverso gli stretti è contenuta nella Parte 
III della Convenzione del 1982. Per gli stretti che congiungono due parti 
dell’alto mare o di zone economiche esclusive, si prevede, in primo luogo, 
un diritto di passaggio in transito non impedito, applicantesi sia alle navi 
da guerra che al traffico mercantile (artt. 37-44). Di esso si indicano i requi-
siti e le possibilità di regolamentazione da parte dello Stato costiero, che 
sono meno penetranti di quanto accada per il passaggio inoffensivo nel ma-
re territoriale. A differenza del passaggio inoffensivo, il passaggio in transi-
to si estende anche al sorvolo e non richiede espressamente che i sottoma-
rini transitino in emersione. Il diritto di transito non prevede sospensioni o 
intralci e sfugge ad ogni apprezzamento e coercizione dello Stato territoria-
le. Esso è un diritto di attraversamento, di cui godono tutte le navi e tutti gli 
aeromobili, senza alcuna discriminazione basata sul tipo, la funzione, la 
nazionalità, il carico o la destinazione. Le restrizioni imposte alle navi in 
transito e le prerogative dello Stato costiero sono, così, minori di quanto 
non siano per il diritto di passaggio inoffensivo, anche se il passaggio deve 
essere rapido e continuo e la nave deve astenersi da ogni attività non colle-
gata al passaggio stesso. D’altro canto, in questi stessi stretti gli Stati costie-
ri possono adottare, ai fini della sicurezza della navigazione, percorsi obbli-
gatori e schemi di separazione del traffico, nonché regolamentazioni relati-
ve alla prevenzione, riduzione e controllo dell’inquinamento marino da idro-
carburi ed altre sostanze nocive, ma gli uni e le altre conformi agli standard 
ed in esecuzione delle norme internazionali; nonché regolamenti nazionali 
di pesca, doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione. 

Al regime generale del passaggio in transito si contrappone un regime 
di passaggio inoffensivo tradizionale, in ragione del carattere dominante 
che assume l’interesse dello Stato costiero, negli stretti esistenti tra uno 
Stato continentale ed un’isola che gli appartiene, ed in quelli che collega-
no il mare territoriale di uno Stato all’alto mare (art. 45). Si applica, infat-
ti, il diritto di passaggio inoffensivo classico, senza che esso possa essere di 
regola sospeso o limitato, tranne in casi eccezionali, per gli stretti che pre-
sentano requisiti che consentirebbero il passaggio in transito, ma si trova-
no tra un’isola di uno Stato e la parte continentale del medesimo, purché 
vi sia una rotta alternativa di comodità comparabile, come accade per lo 
stretto di Messina, nel Mediterraneo; nonché per gli stretti che congiungono 
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una parte dell’alto mare o della zona economica esclusiva di uno Stato con 
il mare territoriale di un altro Stato, come accade per lo stretto di Tiran 
nel mar Rosso. 

Il passaggio implica la navigazione nello stretto al fine di attraversarlo, 
di penetrarvi o di uscirne; esso deve essere continuo e rapido, ma può com-
portare anche la sosta e l’ancoraggio, se sono connessi alla navigazione o 
si rendano necessari per forza maggiore o pericolo. Il passaggio è inoffen-
sivo se non attenta alla pace, al buon ordine od alla sicurezza dello Stato 
costiero. I comportamenti considerati come attentati a tali situazioni, du-
rante l’esercizio del diritto di passaggio, sono specificamente elencati e 
comprendono ogni attività che non sia in rapporto diretto con il passaggio 
stesso. 

Dal suo canto, lo Stato costiero può emanare leggi e regolamenti, ap-
plicabili al passaggio inoffensivo, riguardanti un’amplissima categoria di 
materie, in particolare, la sicurezza della navigazione, le vie di circolazio-
ne e gli schemi di separazione del traffico, ma anche ogni altra materia 
rientrante nella sua competenza sovrana. Lo Stato costiero non può in 
ogni caso intralciare il passaggio inoffensivo delle navi straniere di qual-
siasi tipo, così come non può intralciare il loro passaggio in transito. Tut-
tavia, mentre nell’ipotesi di passaggio inoffensivo lo Stato costiero ha la 
possibilità di adottare le misure necessarie per impedire che il passaggio 
non sia innocente, ad eccezione, di regola, dell’interruzione o sospensione 
del passaggio stesso; nessuna misura del genere è, invece, prevista nelle 
ipotesi di passaggio in transito. In entrambi i casi, le violazioni perpetrate 
dalle navi da guerra in passaggio determinano la responsabilità interna-
zionale dello Stato della bandiera; al contrario di quanto accade per le vio-
lazioni perpetrate dalle navi commerciali, che non fanno sorgere tale re-
sponsabilità. 

7. Il regime del passaggio nei canali marittimi artificiali 

Una particolare importanza pratica, ai fini del commercio e delle comu-
nicazioni internazionali, rivestono i canali marittimi artificiali, anch’essi 
rientranti nella categoria delle vie d’acqua internazionali. Trattasi, infatti, 
nella specie, di vie navigabili artificiali che, attraversando il territorio di 
uno Stato, mettono in comunicazione due zone di alto mare. Tale impor-
tanza aumenta considerevolmente allorquando il canale marittimo artifi-
ciale diviene la via di accesso ad un mare chiuso o semi-chiuso, come ac-
cade per il canale di Suez rispetto al mare Mediterraneo. 

Pur rappresentando i canali marittimi artificiali delle vie navigabili di comuni-
cazione tra due zone di alto mare, la loro esistenza non modifica, in linea di prin-
cipio, né la condizione giuridica dei territori da essi attraversati, che restano sotto-
posti alla sovranità dello Stato o degli Stati rivieraschi, né la condizione giuridica 
delle acque che li costituiscono, che restano acque interne e non divengono nem-
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meno acque territoriali a causa della loro navigabilità. Ciò nonostante, l’esistenza 
di un canale marittimo artificiale nell’ambito di un determinato territorio statale, o 
la possibilità di costruirvelo, determina talora una complessa situazione politica ed 
economica che non può non influire sulla condizione, o meglio, sul regime giuridi-
co del canale artificiale, o persino su quello della zona di territorio che esso attra-
versa. Esempi emblematici di tali situazioni sono costituiti dalle vicende storiche e 
diplomatiche dei canali di Suez nel Mediterraneo e di Panama nei Caraibi. 

Per il diritto internazionale, il principale problema posto dall’esistenza 
dei canali marittimi artificiali è costituito dalla determinazione del regime 
della loro utilizzazione ai fini delle comunicazioni marittime internazio-
nali, con particolare riguardo alla libertà di passaggio attraverso di essi ed 
alle sue modalità, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, e con rife-
rimento sia alle ipotesi di neutralità che di belligeranza dello Stato territo-
riale sovrano del canale. 

Non è certamente possibile rilevare l’esistenza di norme internazionali 
consuetudinarie che pongano a carico degli Stati, i cui territori siano attra-
versati da canali marittimi artificiali, obblighi relativi alla libertà di utiliz-
zazione di tali canali da parte delle navi appartenenti a tutti gli Stati marit-
timi. La stessa cosa è da dire per eventuali norme sulle modalità del pas-
saggio, con riferimento all’equità delle tariffe, all’eguaglianza del trattamen-
to, alle condizioni di navigabilità e così via. Dunque, il regime dell’utilizza-
zione dei canali marittimi artificiali viene internazionalmente stabilito 
esclusivamente in base alle norme contenute negli accordi concernenti cia-
scun canale, stipulati in occasione della sua apertura od a seguito di ulterio-
ri vicende interessanti la condizione giuridica di esso. La portata giuridica 
delle disposizioni degli accordi internazionali, che obbligano lo Stato terri-
toriale ad accordare la libertà di passaggio alle navi di tutti gli Stati, anche 
non contraenti dell’accordo stesso, va valutata, da un canto, in base alla so-
luzione del problema relativo all’efficacia degli accordi nei confronti dei 
terzi, e dall’altro, in base alla considerazione che l’apertura alle navi di tutti 
gli Stati è l’unico modo per contemperare l’interesse dello Stato sovrano del 
canale, con l’interesse generale di tutte le potenze marittime utenti di esso. 

Tra gli accordi relativi al passaggio attraverso determinati canali, spiccano la 
Convenzione di Costantinopoli del 1888, relativa al passaggio nel canale di Suez, 
confermata dal Trattato di pace fra Egitto ed Israele del 1979; e quelle disposizioni 
del Trattato di Versailles del 1919 che fissano il regime internazionale del canale di 
Kiel. Entrambi gli accordi garantiscono la libertà di navigazione nei rispettivi cana-
li, alle navi mercantili e da guerra di tutti gli Stati, su basi di perfetta uguaglianza. 
Sono invece regolati da norme interne il regime del canale di Panama, a partire dal 
1999, quando hanno cessato di avere vigenza i due Accordi di Washington fra Stati 
Uniti e Panama del 1977 e il regime del canale di Corinto, secondo canale artificia-
le del Mediterraneo. 
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La giurisdizione funzionale statale oltre il mare 
territoriale. Le zone marine intermedie 
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nental, Madrid, 1998. 

1. La zona contigua marittima 

Come si è visto in precedenza, la caratteristica più rilevante del vigente 
diritto del mare è costituita dalla progressiva espansione verso l’alto mare 
dei poteri sovrani degli Stati costieri. Questa espansione, a partire dal ma-
re territoriale, avviene attraverso la possibilità per gli Stati costieri di isti-
tuire zone marine c.d. intermedie, ossia zone ove essi esercitano non una 
sovranità piena, ma competenze funzionali, collegate a specifici, determi-
nati interessi. Sono zone marine intermedie la zona contigua marittima, 
la zona archeologica, la piattaforma continentale e la zona economica esclu-
siva, oltre che alcune zone settoriali, minoris generis, in cui gli Stati pos-
sono esplicare alcuni dei poteri loro riconosciuti nella zona economica 
esclusiva. 

Con l’espressione zona contigua ci si riferisce a quella zona di alto ma-
re adiacente al mare territoriale, nella quale lo Stato costiero può esercita-
re taluni poteri di coercizione. La zona contigua non deve essere conside-
rata come un’invenzione recente di alcuni Stati, desiderosi di estendere i 
loro diritti sul mare, al di là del limite del mare territoriale. Si tratta, inve-
ce, di un istituto che affonda le sue radici in un lontano passato. 

In particolare, questo istituto risale, nella legislazione interna di tutti gli Stati 
marittimi, alle leggi comunemente designate sotto la denominazione britannica di 
Hovering Acts, cioè leggi di bordeggio. Scopo di tali leggi era quello di prevedere 
speciali misure dirette contro le navi sospette che, invece di seguire la rotta norma-
le, da un punto ad un altro, navigavano contro vento o si ancoravano vicino alle co-
ste degli Stati in cui si proponevano di introdurre merci di contrabbando. L’istituto 
della zona contigua, nato in Gran Bretagna essenzialmente per la difesa di interessi 
doganali e fiscali, assunse al suo sorgere la stessa funzione anche presso gli altri 
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principali Stati marittimi, come gli Stati Uniti. È innegabile che la prassi interna-
zionale presenti una nutrita serie di tali misure legislative degli Stati costieri, diret-
te all’istituzione di zone adiacenti, destinate alla vigilanza doganale, e che pretese 
siffatte non abbiano dato luogo, nella generalità dei casi, a insuperabili obiezioni 
da parte degli altri Stati. Sin dalla prima metà del secolo scorso è stata, dunque, ri-
conosciuta agli Stati costieri la possibilità di esercitare la propria vigilanza, specie 
in materia doganale e sanitaria, nell’ambito di una zona contigua al proprio mare 
territoriale. Su tali basi, l’istituto della zona contigua è stato disciplinato sia nella 
Convenzione di Ginevra del 1958, relativa al mare territoriale e alla zona contigua, 
che nella Convenzione sul diritto del mare del 1982, che codificano ampiamente il 
diritto consuetudinario nella materia. 

In particolare, l’articolo 33 della Convenzione del 1982 prevede che in 
una zona contigua al proprio mare territoriale, lo Stato costiero possa 
esercitare il controllo necessario in vista di: prevenire le violazioni alle sue 
leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione sul suo ter-
ritorio o nel suo mare territoriale; e reprimere le violazioni a queste stesse 
leggi e regolamenti commessi sul suo territorio o nel suo mare territoriale. 
È da ritenere, nonostante il silenzio del disposto convenzionale, che la zo-
na contigua debba essere espressamente dichiarata dallo Stato costiero. 

Poiché la zona contigua è ricompresa nell’alto mare, si comprende co-
me vi debba dominare un regime di libertà per cui le restrizioni ad esso 
apportate devono essere riconosciute valide solo nella misura in cui ap-
paiono veramente necessarie allo Stato costiero, che dunque esercita delle 
competenze limitate quanto a natura ed estensione. 

Inoltre, nei campi in cui è riconosciuta la competenza dello Stato co-
stiero, quest’ultimo può prevenire le violazioni alle sue leggi ed assicura-
re la loro repressione, purché gli illeciti in parola siano commessi sul suo 
territorio o nel suo mare territoriale. La zona contigua non è infatti una 
zona in cui lo Stato costiero possa applicare direttamente il proprio dirit-
to fiscale, o penale, o sanitario, ecc., ma una zona che viene utilizzata da 
tale Stato per evitare o perseguire delle violazioni alle proprie leggi, che 
siano state o possano essere commesse in altri spazi sottoposti alla sua 
sovranità. 

Sotto questo profilo, al diritto di controllo nella zona contigua possono essere 
affiancati il diritto di inseguimento che, partendo dal mare territoriale o dalla zona 
contigua, si esercita anche al di là delle acque sottoposte alla sovranità o alla giuri-
sdizione dello Stato costiero; e la presenza costruttiva o per deduzione, che è de-
terminata dall’esistenza di un collegamento tra la nave straniera in alto mare e lo 
Stato costiero, costituito da imbarcazioni provenienti da terra o dalla nave stessa. 
In tutti e tre gli istituti, infatti, l’esercizio di poteri coercitivi è determinato dalla 
sussistenza di un collegamento con la sfera di sovranità dello Stato costiero. Per il 
diritto di inseguimento e la presenza costruttiva si veda infra, il Capitolo 9. 

Conseguentemente, un atto commesso nella zona contigua non può es-
sere represso come tale, ma solo se è legato ad un atto o ad un effetto pro-
dotto sul territorio o nel mare territoriale; anche se non è sempre facile 
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precisare i concetti di prevenzione e di repressione. Infatti, se chiaramente 
la repressione concerne le violazioni già commesse, i fatti illeciti già rea-
lizzati, viceversa, la prevenzione delle violazioni, che si suppone possano 
avere luogo, è già cosa più delicata ed incerta. 

Infine, le leggi che vengono in rilievo saranno solo quelle relative, ap-
punto, alla politica doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione; perché 
non è la legislazione amministrativa e penale dello Stato costiero che può 
essere applicata nel suo insieme, ma solo le disposizioni di essa relative 
alle materie tassativamente enumerate. 

Esaminando le singole competenze che lo Stato costiero può esercitare 
nella zona contigua, viene innanzitutto in rilievo la c.d. zona contigua in 
materia doganale. Al riguardo, perché lo Stato costiero possa applicare le 
proprie leggi doganali e fiscali alla nave straniera, non basta che essa si tro-
vi entro la zona contigua, ma è necessario che vi sia una relazione attuale 
od eventuale tra questa e lo Stato stesso. In particolare, elemento essenziale 
di tale relazione è quello della destinazione delle merci trasportate sulla na-
ve in questione, elemento che può essere sostituito da presunzioni derivanti 
dal comportamento della nave e dalla natura delle merci stesse. Si può fare 
intervenire anche la nozione di nazionalità delle persone che si trovano a 
bordo della nave o ne sono proprietarie. Senza tali ulteriori elementi, infat-
ti, le disposizioni delle leggi doganali dello Stato costiero potrebbero diveni-
re intollerabili per la navigazione bona fide in vicinanza delle coste. 

Proseguendo nell’esame delle competenze spettanti allo Stato costiero, 
si parla ancora di una zona contigua in materia sanitaria. L’evoluzione 
del concetto di zona contigua, oltre che alla legislazione in materia di Ho-
vering Acts, deve essere collegata, infatti, anche all’esercizio della giurisdi-
zione in materia di salute pubblica, che trova le sue origini nel XIV secolo, 
allorquando le devastazioni della peste condussero Stati come Venezia a 
sottoporre le navi provenienti dall’Oriente ad un prolungato isolamento. 
Con l’esercizio delle competenze in materia di immigrazione, che hanno 
visto di recente aumentare straordinariamente la loro importanza, si esau-
riscono i tipi di interessi codificati nella Convenzione del 1982. 

L’articolo 33 autorizza lo Stato costiero ad esercitare, in tali campi, fun-
zioni di controllo. Rimane pertanto da chiarire che misure il concetto di 
controllo includa. Sul punto la dottrina sembra divisa: taluni ritengono che 
lo Stato possa svolgere attività ispettive e di avvertimento, ma non possa 
adottare misure coercitive; altri invece sostengono che qualsiasi misura 
coercitiva possa essere adottata, incluso il trasferimento nel porto. In effet-
ti, tenendo in considerazione la ratio dell’istituto, lo Stato sembra legittima-
to a prendere tutte le adeguate misure che sono solo un’anticipazione di 
quelle che potrebbe o che potrà assumere nei confronti della nave straniera, 
una volta che questa sia entrata nel proprio mare territoriale. Come sempre, 
esse saranno lecite purché proporzionali e purché non rivestano carattere 
arbitrario, vessatorio o discriminatorio, e si applichino solo alle navi che, 
per la loro destinazione, presentino un legame con lo Stato costiero. 
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L’Italia non ha mai formalmente istituito una sua zona contigua, pur se in pas-
sato dotata di una zona di vigilanza doganale, soppressa nel 1974, con l’estensione 
a dodici miglia marine del mare territoriale. Tuttavia, la legge n. 189 del 2002, la 
c.d. legge Bossi-Fini, relativa al controllo dell’immigrazione, fa riferimento alla zona 
contigua rispetto proprio alla prevenzione e alla repressione dell’ingresso illegale di 
migranti nel nostro Paese. Ciò spinge a ritenere istituita dalla legge n. 189, sia pure 
indirettamente e limitatamente agli scopi appena indicati, la zona contigua italiana. 

La pretesa degli Stati costieri di esercitare un controllo sui mari adia-
centi, per motivi di sicurezza anche militare, non è stata invece ricono-
sciuta dalla Convenzione del 1982 (così come dalla Convenzione di Gine-
vra del 1958 sul mare territoriale e sulla zona contigua). Tuttavia, un certo 
numero di Stati (Ecuador, Iran, Uruguay ed ex Unione Sovietica) hanno 
creato zone di sicurezza al largo delle proprie coste, oltre il limite delle 
acque territoriali, in cui sono proibite determinate attività militari, senza 
dare luogo ad aperte proteste da parte di terzi. Altri Stati invece (come l’In-
dia) hanno incluso la sicurezza nazionale tra i settori sottoposti ai poteri 
di controllo dello Stato costiero nella zona contigua. In tempo di guerra 
infine è comunemente affermata la pratica delle zone di identificazione nel-
le acque contigue. 

Quanto all’ampiezza della zona contigua, essa non può estendersi al di 
là delle ventiquattro miglia marine dalle linee di base dalle quali è misura-
ta la larghezza del mare territoriale. Inoltre, poiché la Convenzione del 1982 
non contiene alcuna disposizione in materia di delimitazione delle zone 
contigue, è da ritenere che le competenze dello Stato costiero possano even-
tualmente essere esercitate anche nell’ambito della stessa zona, in modo 
concorrente dagli Stati interessati. 

Sembra potersi dunque interpretare la Convenzione del 1982 nel senso 
di una caratterizzazione in senso funzionale della zona contigua. Così, ne-
gandosi il carattere dell’esclusività spaziale a tale zona, si consente che, nel-
l’ambito dello stesso tratto di mare, due o più Stati diversi esercitino pote-
ri funzionali della stessa natura. Ciò almeno con riguardo alla zona conti-
gua intesa in senso tradizionale, ed indipendentemente dagli ulteriori po-
teri che possono essere attribuiti allo Stato costiero in materia archeologi-
ca, per i quali, come in seguito vedremo, non sembra, invece, possibile pre-
scindere da una delimitazione spaziale delle relative competenze. 

2. La zona archeologica marina 

Grazie allo sviluppo tecnologico, i beni culturali che giacciono in fondo 
al mare, rappresentati in gran parte dai relitti di navi e da oggetti di valore 
culturale ed archeologico, e che sono stati per secoli preservati dall’azione 
dell’uomo, sono oggi alla portata non solo dei ricercatori autorizzati dagli 
Stati ma anche di quelli che definiremmo saccheggiatori o predatori del 
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mare. Infatti, da alcuni anni a questa parte, si assiste ad una vera e propria 
corsa al reperimento di questi beni, non sempre condotta in modo equili-
brato e, spesso, ai limiti della stessa legalità. 

Anche per tali motivi, nella rinnovata codificazione del diritto del mare 
ad opera della terza conferenza delle Nazioni Unite, gli Stati hanno cerca-
to di porre rimedio a questa situazione disciplinando, accanto alle altre 
attività condotte in mare, anche quella, molto specifica, relativa all’archeo-
logia marina. Per la verità, la Convenzione del 1982 dedica alla protezione 
dei beni archeologici e culturali soltanto due norme che, nel contesto di 
una codificazione di così ampia portata, costituiscono una scelta sicura-
mente minimale, che definisce, pertanto, un regime del tutto parziale per i 
beni sottomarini. In particolare, si tratta dell’articolo 303, che, tra l’altro, 
disciplina la zona archeologica marina e dell’articolo 149 sulla protezio-
ne dei beni culturali siti nell’Area dei fondali marini profondi (si veda 
infra, il Capitolo 12). 

L’essenzialità delle disposizioni contenute nella Convenzione del 1982 comporta 
l’assenza di ogni profilo definitorio, sia per quanto riguarda la determinazione del-
la natura archeologica o storica degli oggetti scoperti in mare sia per quanto ri-
guarda il concetto di recupero del bene stesso. Sul primo punto in dottrina sono 
state proposte due diverse interpretazioni; secondo la prima, più restrittiva, tale 
qualificazione sarebbe collegata, per il vecchio continente, al limite della caduta del-
l’impero bizantino: 1453; e, per il nuovo continente, a quello della scoperta delle Ame-
riche: 1492. In base alla seconda, più estensiva, tale qualificazione comprendereb-
be anche oggetti risalenti a cento o centocinquanta anni fa. Sul secondo punto, oc-
corre sottolineare che la mera presenza sui fondali marini di oggetti di natura sto-
rica od archeologica non pone, sotto il profilo del diritto internazionale, complessi 
problemi giuridici. Tali problemi si pongono soltanto nel caso di “recupero” degli 
oggetti in questione per via del loro interesse e del loro pregio. Intendendosi per “re-
cupero” il tornare in possesso, riprendere, riacquistare la disponibilità di una cosa 
perduta o gettata in mare, due sono gli elementi che caratterizzano tale nozione. Il 
primo concerne gli oggetti da recuperare: si tratta di oggetti sommersi giacenti sul 
fondo del mare, di provenienza esterna all’ambiente marino, di manufatti e non di 
minerali solidi, né di corpi di persone o di animali privi di vita. Il secondo elemento 
concerne lo scopo che con il recupero si intende conseguire. Tale scopo è, nella 
maggior parte dei casi, eminentemente patrimoniale o culturale, perché mira ad 
evitare la dispersione e la distruzione dell’oggetto sommerso che, lasciato in balia 
delle acque, potrebbe disgregarsi o perdere di valore. 

L’articolo 303 della Convenzione del 1982, si applica a tutti gli oggetti 
trovati in qualsiasi parte del mare ed impone agli Stati l’obbligo di pro-
teggere gli oggetti di carattere storico ed archeologico scoperti in mare 
e di cooperare a questo fine. La norma non specifica in che modo i due 
obblighi debbano essere eseguiti e sembra lasciare ampia discrezionalità 
agli Stati di colmare il contenuto della disposizione al fine di una sua con-
creta applicazione. Tuttavia, per quanto riguarda l’obbligo di protezione 
appare lecito ritenere che operazioni volontarie di distruzione o di dan-
neggiamento di oggetti di natura storica ed archeologica da parte di uno 
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Stato costituirebbero, nonostante il carattere generico della norma, una 
sua violazione e, sotto questo profilo, un illecito internazionale. Anche il 
dovere di cooperazione non appare del tutto privo di efficacia giuridica, dal 
momento che tale obbligo sembra presupporre l’iniziativa e la negoziazione 
di progetti. Pertanto, ciascuno Stato resta libero di decidere se accettare o 
meno tali progetti, ma non si può sottrarre all’obbligo di partecipare e con-
correre in buona fede alla loro definizione. 

In aggiunta agli obblighi appena descritti, la Convenzione del 1982 con-
sente allo Stato costiero, nell’ambito delle ventiquattro miglia marine, os-
sia nella zona definita come zona contigua ed al fine di controllare il com-
mercio degli oggetti del patrimonio culturale subacqueo, di considerare che 
la loro rimozione, senza la sua approvazione, dal fondo del mare sia causa 
di una violazione sul suo territorio o nel suo mare territoriale, delle leggi e 
dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla zona contigua stessa. La 
base per una tale presunzione sta nel fatto che spesso le navi impegnate 
nel recupero di oggetti archeologici operano in spazi marini adiacenti al 
mare territoriale. Pertanto, il recupero dal fondo del mare nella zona con-
tigua e il successivo trasporto di tali oggetti nel mare territoriale dello Sta-
to costiero potrebbero dar luogo ad una violazione, nel territorio dello 
Stato costiero, delle sue leggi doganali e fiscali. 

In questa nuova zona marittima, lo Stato si trova così ad esercitare, sen-
za che gli siano esplicitamente riconosciuti, poteri funzionali ed esclusivi 
in materia di protezione del patrimonio archeologico e storico subacqueo. 
E, proprio in considerazione della natura sostanzialmente diversa dei nuovi 
poteri previsti in materia archeologica, rispetto a quelli precedentemente 
sanciti dalla Convenzione nella zona contigua, si parla di un nuovo tipo di 
zona, ossia la zona archeologica marina. È comunque da sottolineare 
che, secondo la Convenzione del 1982, l’istituzione della zona archeologi-
ca non sarebbe indipendente da quella della zona contigua, nel senso che 
lo Stato costiero potrebbe proclamare solo la zona contigua e non la zona 
archeologica, ma non viceversa, poiché, almeno implicitamente, un colle-
gamento logico-giuridico tra l’istituzione delle due zone viene operato dal-
la disposizione in esame. 

L’Italia, anche nel caso della zona archeologica, ha proceduto ad una sua procla-
mazione indiretta, sia con l’articolo 94 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
approvato con decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 sia con la legge n. 61 
dell’8 febbraio 2006, istitutiva della zona di protezione ecologica (v. infra, par. 4). 

In considerazione del diverso carattere assunto dalle due zone – essen-
zialmente funzionale per la zona contigua, in ragione della natura dei po-
teri conferiti, e spiccatamente spaziale per la zona archeologica, in ragio-
ne della localizzazione dei beni culturali sul fondo della zona considerata –, 
non risulta possibile prescindere dalla delimitazione per quanto riguarda 
la zona archeologica. 
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Avendo lo Stato costiero il potere di previa autorizzazione rispetto alla rimozio-
ne degli oggetti archeologici e storici dal fondo di una determinata zona marittima, 
al fine di controllare il commercio di tali oggetti, sarà comunque necessario deter-
minare i limiti della zona stessa. Nelle ipotesi in cui non vi sia conflitto con i poteri 
di altri Stati costieri, si applicherà il limite delle ventiquattro miglia marine previ-
sto dalla Convenzione; nell’ipotesi di Stati con coste contrapposte o adiacenti, che 
non consentano tale estensione, in assenza di norme ad hoc nella Convenzione del 
1982 sulla delimitazione della zona contigua, sarà necessario ricorrere ad uno dei 
due metodi di delimitazione sanciti dalla Convenzione, che sono rispettivamente: 
quello della linea mediana o di equidistanza, previsto per il mare territoriale (su-
pra, Capitolo 7), e quello del risultato equo, previsto per la zona economica esclusi-
va e per la piattaforma continentale (infra, par. 3). 

A nostro avviso, ai fini della delimitazione, la fattispecie della zona archeologica 
presenta maggiori analogie con quella del mare territoriale di quanto ne presenti 
con quelle della zona economica e della piattaforma continentale. Occorre sottoli-
neare, però, che nell’applicazione della regola della linea mediana o dell’equidistan-
za, ai fini della delimitazione della zona archeologica, ampio risalto dovrà essere 
accordato alle eccezioni dei titoli storici o delle altre circostanze speciali che, per 
ovvie ragioni, assumeranno maggiore rilevanza di quella che assumono nella deli-
mitazione del mare territoriale. 

La Convenzione del 1982 presenta, tuttavia, una lacuna per quanto ri-
guarda la disciplina internazionale della protezione del patrimonio cultura-
le subacqueo. Infatti, la zona che si estende dalle ventiquattro miglia mari-
ne di distanza dalla costa fino alle duecento miglia da essa resta ancora sot-
toposta, a termini della Convenzione, al regime tradizionale della libertà dei 
mari. A tale lacuna, tuttavia, pone rimedio la Convenzione UNESCO del 2001 
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo di cui si tratterà infra, 
nel Capitolo 13. 

3. La piattaforma continentale 

Nell’ambito dei poteri funzionali esplicati dallo Stato costiero, particola-
re significato assumono quelli relativi al controllo sulle attività di sfrutta-
mento delle risorse marine, sia viventi che minerali. I problemi relativi allo 
sfruttamento delle risorse minerali concernono prevalentemente l’istituto 
della piattaforma continentale. 

Come è noto, l’istituto della piattaforma continentale si è affermato grazie ad 
alcuni atti unilaterali ed accordi che risalgono agli anni immediatamente successivi 
alla seconda guerra mondiale. In particolare, l’Accordo fra Gran Bretagna e Vene-
zuela del 1942, relativo alla delimitazione della piattaforma continentale nel golfo 
di Paria, tra la costa venezuelana e le isole di Trinidad e Tobago, a quel tempo di-
pendenze britanniche; nonché il proclama Truman del 1945, con il quale gli Stati 
Uniti rivendicarono il diritto esclusivo di sfruttamento delle risorse della piattafor-
ma continentale al largo delle proprie coste. A questi atti ne sono seguiti moltissimi 
altri, in genere atti di carattere unilaterale, mediante i quali gli Stati costieri, in 
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prevalenza Stati costieri oceanici, hanno affermato la propria giurisdizione sulla 
piattaforma continentale al largo delle proprie coste ai fini della sua esplorazione e 
dello sfruttamento delle risorse ad essa inerenti. Tuttavia, soltanto con la Conven-
zione di Ginevra del 1958 sulla piattaforma continentale, l’istituto ha ricevuto la 
sua prima consacrazione formale a livello internazionale. 

Se con la Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale, la no-
zione giuridica di piattaforma continentale coincide con quella geomor-
fologica, con la Convenzione del 1982 che dedica all’istituto della piatta-
forma continentale la Parte VI, si assiste ad un mutamento radicale in 
quanto le due nozioni non coincidono più., In particolare, la Convenzione 
definisce la piattaforma continentale come il prolungamento naturale del 
territorio dello Stato costiero, comprendente i fondali ed il sottosuolo de-
gli spazi marini al di là del mare territoriale, che giunge, salvo alcuni tem-
peramenti, fino al limite esterno del margine continentale, ovvero fino a 
duecento miglia marine dalla costa, qualora il suddetto limite esterno si 
trovi ad una distanza inferiore (art. 76). 

In particolare, secondo la UNCLOS tutti gli Stati costieri avrebbero diritto alla 
piattaforma continentale, che va da un minimo di duecento ad un massimo di tre-
centocinquanta miglia marine od a cento miglia marine dall’isobata di duemilacin-
quecento metri (c.d. margine esterno della piattaforma continentale o piattaforma 
continentale esterna), nonostante l’eventuale inesistenza di una piattaforma conti-
nentale in senso geomorfologico. Poiché il margine esterno incide sull’Area inter-
nazionale dei fondali marini, dichiarata patrimonio comune dell’umanità (infra, Ca-
pitolo 12), la Convenzione del 1982 introduce il principio dell’onerosità dello sfrut-
tamento delle risorse contenute nella piattaforma continentale oltre le duecento 
miglia marine, prevedendo l’obbligo per lo Stato costiero di versare dei contributi, 
in moneta o in natura, all’Autorità internazionale dei fondali marini, al fine di sal-
vaguardare gli interessi degli Stati in via di sviluppo (art. 82). 

Sulla base delle disposizioni sopra esposte, alcuni Stati oceanici hanno esteso la 
piattaforma continentale al di là del limite delle duecento miglia marine fino al 
margine continentale, presentando tutte le informazioni necessarie alla Commis-
sione sui limiti esterni della piattaforma continentale, che è competente a racco-
mandare allo Stato quale potrà essere l’ampiezza del suo margine continentale. Dal 
2001 ad oggi sono state sottoposte alla Commissione ben settantanove richieste di 
prolungamento delle rispettive piattaforme continentali oltre le duecento miglia 
marine. Esse sono state avanzate da Stati sia con grandi sia con piccole facciate 
marittime sugli oceani, dalla Russia (che è la stata la prima nel 2001) a Palau o alla 
Guyana fino, da ultimo, nel 2018, alla Francia rispetto alla Polinesia. Alcune richie-
ste sono state presentate da più Stati come è stato il caso di Irlanda, Spagna, Fran-
cia e Gran Bretagna con riferimento al mar Celtico e al golfo di Biscaglia. 

Si può dire che due siano le ragioni che hanno portato l’istituto giuridi-
co della piattaforma continentale a prescindere dalla nozione geomorfolo-
gica della piattaforma stessa. In primo luogo, la definizione della piatta-
forma continentale, così come era determinata dalla Convenzione di Gi-
nevra, dava luogo ad una fortissima discriminazione tra gli Stati che geo-
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logicamente presentano la piattaforma e quegli Stati che, invece, ne sono 
privi. In secondo luogo, l’istituto della piattaforma continentale, quale og-
gi definito dalla Convenzione del 1982, tende in qualche modo ad essere as-
sorbito, almeno negli oceani, dal nuovo istituto della zona economica esclu-
siva, che non riguarda soltanto il fondale marino ma anche la colonna d’ac-
qua sovrastante, e di cui la piattaforma continentale costituisce soltanto 
una componente. In questo modo si è tentato di razionalizzare gli istituti 
e di unificarne la disciplina, affermando che tutti gli Stati costieri hanno 
comunque diritto a una piattaforma continentale che arrivi almeno a due-
cento miglia marine dalla costa. 

Per quanto riguarda il valore da attribuire alle nuove norme in mate-
ria di estensione della piattaforma continentale, mentre il limite genera-
le delle duecento miglia marine può essere ormai considerato come parte 
integrante del diritto consuetudinario, almeno nei mari in cui esso sia ap-
plicabile, diversamente sembra doversi affermare, almeno fino a questo mo-
mento, per quei limiti eventuali che si spingano al di là del limite generale 
delle duecento miglia marine, nonché per il regime di spartizione delle ri-
sorse naturali contenute in tale ulteriore zona di piattaforma. 

La piattaforma continentale, a differenza, come si vedrà, della zona eco-
nomica esclusiva, è un istituto ad applicazione automatica, nel senso che 
non necessita di alcuna proclamazione espressa né di alcuna occupazione 
effettiva (art. 77, par. 3). La piattaforma continentale appartiene allo Stato 
costiero ipso facto ed ab initio semplicemente in ragione della sovranità da 
questi effettivamente esercitata nell’ambito del territorio emerso. Tale Sta-
to ha pertanto il diritto esclusivo di sfruttamento delle risorse naturali del-
la piattaforma e, anche in caso di non esercizio di tale diritto, nessuno ha 
il potere di sfruttare tali risorse senza il suo consenso espresso (art. 77, 
par. 2). 

Il diritto esclusivo riconosciuto agli Stati costieri sulla piattaforma con-
tinentale in materia di sfruttamento delle sue risorse, a differenza del di-
ritto di sovranità sul territorio e nel mare territoriale, ha natura funziona-
le e, quindi, lo Stato costiero può esercitare la propria potestà di governo, 
non genericamente per disciplinare e controllare tutti gli aspetti della vita 
sociale, ma solo nella misura necessaria e sufficiente a controllare l’esplo-
razione e lo sfruttamento o ad esplorare e sfruttare direttamente le risorse 
naturali della piattaforma, siano esse viventi (specie vegetali od animali 
che vivono sul o nel fondale marino) o non viventi (in particolare il petro-
lio ed il gas naturale) (art. 77). 

Allo Stato costiero spetta sulla sua piattaforma continentale anche di 
regolare, autorizzare e condurre, nell’esercizio della propria giurisdizione, 
la ricerca scientifica marina, secondo le norme pertinenti della Conven-
zione. 

Tale competenza costituisce un’applicazione del principio cardine per cui ogni 
attività di ricerca negli spazi marini sottoposti a sovranità o a giurisdizione funzio-
nale necessita del consenso dello Stato costiero. In particolare, la Convenzione del 
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1982, nella Parte XIII, dedicata alla ricerca scientifica marina, individua, sul fronte 
del consenso, due principali categorie di ricerche, ciascuna delle quali sottoposta 
ad una diversa regolamentazione. Una prima categoria è costituita dai progetti di 
ricerca che si intendono condurre conformemente alla Convenzione, esclusivamen-
te per scopi pacifici ed al fine di aumentare la conoscenza scientifica dell’ambiente 
marino per il beneficio dell’intera umanità (c.d. ricerca scientifica pura). Per que-
sto tipo di ricerca, la UNCLOS richiede allo Stato costiero di dare il proprio con-
senso (art. 246, par. 3). Per una seconda categoria di ricerche, invece, la discrezio-
nalità dello Stato rimane integra cosicché questo può anche negare il proprio con-
senso (c.d. ricerca scientifica marina applicata). Si deve trattare di progetti di ri-
cerca che: hanno importanza diretta ai fini dell’esplorazione e sfruttamento delle 
risorse naturali; comportano perforazioni sulla piattaforma continentale, l’uso di 
esplosivi, o l’introduzione di sostanze dannose nell’ambiente marino; includono la 
costruzione, funzionamento od uso di isole, installazioni e strutture artificiali; con-
tengono informazioni non accurate sulla natura e gli scopi della ricerca. Accanto al 
citato meccanismo generale del consenso espresso, la Convenzione prevede, però, 
anche un sistema speciale per i progetti intrapresi direttamente da un’organizza-
zione internazionale, o sotto i suoi auspici, sulla piattaforma continentale di uno 
Stato costiero, che sia membro dell’organizzazione o legato ad essa mediante un 
accordo. Tali progetti si riterranno implicitamente autorizzati a determinate con-
dizioni indicate dalla Convenzione (art. 247). La norma in questione è indubbia-
mente tesa a favorire le ricerche scientifiche compiute a livello multilaterale rispet-
to a quelle intraprese dai singoli Stati. 

Il regime giuridico della piattaforma continentale non influisce su quel-
lo delle acque e dello spazio aereo sovrastante, così come i diritti esclusivi 
di cui in essa gode lo Stato costiero non interferiscono con la libertà di 
navigazione e gli altri usi del mare (art. 78). Ciò sembra confermare l’idea 
che i diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale si configu-
rino come eccezioni alle libertà degli altri Stati. Su tali basi, più dettaglia-
tamente, la Convenzione del 1982 attribuisce espressamente a tutti gli Sta-
ti il diritto di posare cavi e condotte sottomarini sulla piattaforma conti-
nentale di altri Stati, sotto riserva del diritto dello Stato costiero di adotta-
re le misure ragionevoli e necessarie per l’esplorazione e lo sfruttamento 
della piattaforma e per evitare l’inquinamento dovuto alle condotte. Inol-
tre, il tracciato di cavi e condotte resta soggetto al consenso dello Stato co-
stiero, che ha altresì il potere di imporre determinate condizioni relativa-
mente alla posa di cavi e condotte nel suo mare territoriale e nel suo terri-
torio (art. 79). 

Inoltre, la Convenzione, relativamente alle isole artificiali, stabilisce che 
lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di costruirle e di autorizzarne e di-
sciplinarne la costruzione. Ciò vale per tutte le isole artificiali situate sulla 
piattaforma continentale, quale che sia la loro utilizzazione o finalità. Il me-
desimo diritto esclusivo, rispetto alle installazioni ed alle strutture diverse 
dalle isole artificiali, sussiste solo ove esse siano collegate all’esplorazione 
ed allo sfruttamento delle risorse naturali o ad altri fini economici, o pos-
sano, comunque, interferire con i diritti dello Stato costiero sulla piatta-
forma continentale. 
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Infine, allo Stato costiero spetta di garantire la protezione dell’ambien-
te marino in relazione alle attività di sfruttamento dei fondali. 

Alla completa regolamentazione del regime della piattaforma continen-
tale non fa seguito nella Convenzione del 1982 una disciplina dettagliata 
sulla delimitazione dei fondali tra Stati con coste contrapposte o contigue 
per cui le loro rispettive pretese incidono in tutto o in parte sugli stessi fon-
dali. 

Infatti, la norma rilevante nella materia, ossia l’articolo 83, il cui con-
tenuto è peraltro identico a quello dell’articolo 74 sulla delimitazione della 
zona economica esclusiva, si limita ad attribuire un ruolo esclusivo per le 
delimitazioni marine al ricorso all’accordo, sia a titolo provvisorio che de-
finitivo. In altri termini, ai fini della delimitazione è obbligatorio il ricorso 
all’accordo tra gli Stati le cui coste si fronteggiano o sono adiacenti. In at-
tesa poi di concludere l’accordo di delimitazione, gli Stati devono fare 
ogni sforzo per arrivare ad intese provvisorie di carattere pratico che de-
vono essere senza pregiudizio rispetto alla delimitazione finale. Nel con-
tempo, le parti interessate non devono tenere comportamenti tali da osta-
colare il raggiungimento dell’accordo definitivo (art. 83, par. 3). Dal canto 
suo, quest’ultimo deve essere conforme al diritto internazionale e deve ave-
re come obiettivo il raggiungimento di una soluzione equa (art. 83, par. 1). 

Dunque la UNCLOS, in conformità all’obbligo di risolvere pacificamen-
te le controversie, impone innanzitutto agli Stati parte un obbligo di ne-
goziare in buona fede secondo un approccio conciliativo in vista del quale 
essi dovrebbero anche essere pronti a effettuare delle concessioni. In altri 
termini gli Stati non devono né rimanere meramente passivi né porre in 
essere comportamenti ostativi alla composizione definitiva della disputa 
sulla delimitazione. 

È chiaro che nelle more della conclusione di un accordo di delimitazione è molto 
probabile che si venga a creare una situazione di grande incertezza circa lo status 
degli spazi marini contesi che potrebbe anche tradursi in azioni unilaterali che, se 
venissero ad alterare definitivamente il contesto fattuale (ad esempio, costruzione 
di pozzi petroliferi) sarebbero contrarie all’articolo 83, paragrafo 3 (Tribunale arbi-
trale ai sensi dell’Allegato VII della UNCLOS, decisione del 17 settembre 2007 nella 
controversia tra Guyana e Suriname). Allo stesso tempo, è probabile che gli Stati in-
teressati cercheranno di imporre la propria legislazione in materia di esplorazione 
e sfruttamento delle risorse della piattaforma continentale ai mezzi nautici 
nell’area (ad esempio, normativa interna in materia di ricerca scientifica sul fonda-
le). Misure queste non vietate espressamente dalla UNCLOS. 

In secondo luogo, su tali Stati grava pure un obbligo de contrahendo del-
l’accordo finale, senza però che siano fornite indicazioni atte ad orientare 
le parti nell’individuazione delle norme sostanziali da applicare. Pertanto, 
la norma in esame ha contenuto meramente procedurale e non sostanzia-
le, così che essa è in grado di dispiegare agilmente i suoi effetti là dove gli 
Stati procedano a stipulare i necessari accordi di delimitazione, provvisori 
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o definitivi che siano. In tali ipotesi è altrettanto evidente che l’obiettivo 
della soluzione equa è in re ipsa. Non essendo gli Stati obbligati a delimi-
tare comunque convenzionalmente le proprie piattaforme continentali, 
quando addivengono all’accordo è perché ritengono soddisfatti i rispettivi 
interessi e pretese e dunque considerano l’accordo stesso come equo. 

Per i motivi sopra esposti e nonostante la portata compromissoria del-
l’articolo 83 (e dell’articolo 74), considerate le forti divergenze sussistenti 
tra gli Stati durante i negoziati nella terza conferenza delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare, è risultato imprescindibile trovare, per via interpreta-
tiva, un qualche elemento normativo sostanziale nella citata disposizione, 
ossia nel criterio, peraltro vago ed indeterminato, dell’equità, inteso non 
solo come obbligo di risultato. 

A questo criterio fanno riferimento tutte le decisioni giurisprudenziali 
in materia di delimitazione dei confini marittimi. E proprio dall’analisi di 
tale giurisprudenza si possono individuare gli elementi costitutivi della 
nozione giuridica di equità, che consistono, da un canto, nell’elemento di 
giustizia, quale fondamento giuridico positivo dell’equità e, dall’altro, nel-
l’elemento delle circostanze del caso di specie, quale base giuridica dell’e-
quità nelle sue applicazioni concrete. L’elemento di giustizia si manifesta 
essenzialmente nel criterio dell’eguaglianza relativa tra le parti in contro-
versia; ma è in funzione dei fattori pertinenti al caso di specie che vanno 
valutate le reciproche situazioni giuridiche delle parti stesse. Equità non 
significa dunque eguaglianza automatica, misurata su di uno stesso pia-
no, ma un trattamento differenziato e proporzionato alle condizioni del-
le parti in controversia; anche se il concetto di uguaglianza costituisce il 
punto di partenza di ogni valutazione effettuata in base all’equità. 

L’applicazione dei criteri equitativi implica, quindi, l’identificazione di 
tutti i fattori rilevanti e la valutazione di ciascun fattore rispetto all’altro, 
al fine del raggiungimento del risultato equo; sebbene non vi siano regole 
precise nella valutazione del peso da attribuire ai vari fattori e non vi sia-
no limiti nella loro identificazione. Emerge da ciò l’importanza dell’indivi-
duazione del metodo da impiegare nella delimitazione. Non v’è possibilità 
né di completa libertà di scelta del metodo, né di rigida applicazione del-
l’equidistanza – ossia di quella linea che congiunge tutti i punti equidi-
stanti dalle coste degli Stati interessati contigui o frontisti – dato che ben 
altri fattori possono influenzare la scelta e modificare il metodo impiega-
to; in quanto il risultato equo sarà ottenuto mediante l’applicazione di un 
metodo concepito principalmente in funzione della geografia e degli altri 
fattori inerenti allo stesso concetto di piattaforma continentale (c.d. circo-
stanze pertinenti). 

La giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, del Tribunale interna-
zionale per il diritto del mare e dei tribunali arbitrali ad hoc è stata fondamentale nel-
l’individuazione dei contenuti sostanziali della regola dell’equità nella delimitazio-
ne della piattaforma continentale (e della zona economica esclusiva). In particola-
re, la giurisprudenza ha proceduto per tappe, stabilendo un concatenamento logico 
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nell’identificazione della norma di equità in materia di delimitazioni. Le tappe di 
questa identificazione possono infatti sintetizzarsi essenzialmente intorno a tre di-
stinti e progressivi momenti: la rilevazione della regola dell’equità; l’affermazione 
della sua giuridicità; l’individuazione dei suoi contenuti generali. Tra questi conte-
nuti generali, esplica una funzione fondamentale quello relativo al rispetto delle c.d. 
circostanze pertinenti, che si pongono come costante termine di correlazione della 
norma di equità nella giurisprudenza, fin dalla prima decisione in materia del 1969 
sul mare del Nord. 

La prima sentenza che ha inaugurato una lunga e consolidata giurisprudenza che 
si è sviluppata senza mai rinnegare i ragionamenti logico-giuridici degli inizi, è la 
nota decisione della Corte internazionale di giustizia: del 20 febbraio 1969 nella 
controversia tra Germania, Danimarca e Paesi Bassi sulla Piattaforma continentale 
nel mare del Nord. Da allora la Corte si è occupata di delimitazione di piattaforma 
continentale e/o di zona economica esclusiva in numerosi altri casi, tra cui, da ul-
timo, quello relativo alla Delimitazione marina nel mar dei Caraibi e nell’Oceano Pa-
cifico tra Costa Rica e Nicaragua (sentenza del 2 febbraio 2018). Il Tribunale inter-
nazionale per il diritto del mare ha ripreso la giurisprudenza preesistente fino al-
l’ultimo caso in materia, quello relativo alla Controversia relativa alla delimitazione 
della frontiera marittima tra Ghana e Costa d’Avorio nell’Oceano Atlantico, decisa 
con sentenza del 23 settembre 2017. Ed analogo approccio hanno assunto i tribu-
nali arbitrali ad hoc, a partire dalla decisione arbitrale del 30 giugno 1977 sulla De-
limitazione della piattaforma continentale delle isole anglo-normanne, tra Gran Bre-
tagna e Francia fino alla decisione del 17 settembre 2007 nella controversia tra 
Guyana e Suriname. 

Dall’analisi sopra riportata si evince inoltre che la giurisprudenza in 
materia pone chiari limiti all’arbitrarietà dell’individuazione delle circostan-
ze prescelte, indicando tali limiti in tre distinti elementi: nei precetti gene-
rali della norma di equità, considerati come principi guida di tale scelta; nel 
test del risultato equo, considerato come momento di verifica della scelta 
effettuata; nella precisa delimitazione del genus delle circostanze utilizza-
bili. A quest’ultimo riguardo, la giurisprudenza ha tenuto in considerazio-
ne un numero circoscritto di circostanze pertinenti. Si tratta delle circo-
stanze che attengono alla configurazione generale delle coste ed a tutte le 
loro caratteristiche speciali od insolite; alla struttura fisica e geologica ol-
tre che alle risorse naturali della zona interessata; al rapporto ragionevole 
che deve esistere tra l’estensione delle aree di piattaforma continentale ri-
levanti dello Stato costiero e la lunghezza del suo litorale, misurata seguen-
do la direzione generale di quest’ultimo; in altri termini, alla proporzione 
tra le zone di piattaforma continentale assegnate allo Stato costiero e la sua 
facciata marittima. 

Le più recenti sentenze internazionali completano l’evoluzione, afferman-
do che i criteri, principi e regole di delimitazione sono espressi nel cosid-
detto metodo dei principi di equità/circostanze speciali. Tale metodo 
comporta di tracciare, in primo luogo, una linea di equidistanza e di con-
siderare poi se esistono fattori che esigano l’aggiustamento o lo spostamen-
to di tale linea al fine di ottenere un equo risultato. 

Nell’ultima giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e del 
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Tribunale internazionale del diritto del mare il metodo è stato ulterior-
mente affinato nel così detto procedimento a tre fasi (dal caso Libia/Mal-
ta del 1985, al caso Romania/Ucraina del 2009, al caso Colombia/Nicaragua 
del 2012 al caso, innanzi al Tribunale internazionale del mare, tra Bangla-
desh e Myanmar del marzo 2012). Nella prima fase il giudice internazionale 
stabilisce una linea di delimitazione provvisoria, utilizzando un metodo che 
è dal punto di vista geometrico obiettivo ed appropriato alla geografia del-
l’area. Si tratta cioè di costruire una linea di equidistanza/mediana. Nessu-
na conseguenza giuridica discende comunque dal tracciato della linea di 
equidistanza/mediana. Nella seconda fase, il giudice internazionale consi-
dera se vi sono circostanze speciali che possono comportare una modifica o 
uno spostamento della linea di equidistanza/mediana al fine di raggiungere 
il risultato equo. Se la conclusione è che tali circostanze sussistono viene 
tracciata una diversa linea di delimitazione. Nella terza fase viene effettuato 
il così detto test di “sproporzionalità” con il quale si accerta se l’effetto della 
linea, come corretta e spostata, porta ad un risultato iniquo a causa della 
sproporzione tra le lunghezze delle rispettive coste rilevanti. 

4. La zona economica esclusiva e le zone settoriali 

La possibilità di nuove forme di sfruttamento delle risorse marine, of-
ferte dallo sviluppo delle tecnologie, ha determinato nell’immediato dopo-
guerra la tendenza generale all’ampliamento delle zone marine sottoposte 
alla sovranità o alla giurisdizione da parte degli Stati costieri. 

Dopo l’emanazione del proclama Truman del 1945, relativo all’esercizio della giu-
risdizione statunitense sulla piattaforma continentale, con un secondo proclama 
dello stesso anno, relativo alla politica degli Stati Uniti nelle zone di pesca costiere, 
il presidente Truman prevedeva la possibilità per il governo statunitense di istituire 
delle zone di conservazione nell’alto mare, all’interno delle quali le attività di pesca 
sarebbero state soggette alla regolamentazione ed al controllo del governo ameri-
cano. In tale proclama non veniva però precisato un limite spaziale per queste zone 
di pesca, né si rivendicavano diritti esclusivi di sfruttamento sulle risorse biologiche. 

Nel corso degli anni cinquanta, alcuni altri Stati, seguendo l’esempio statuni-
tense, istituirono zone di conservazione delle risorse biologiche nell’alto mare. In 
particolare tre Stati sudamericani, costieri dell’oceano Pacifico, Cile, Ecuador e Pe-
rù, i c.d. Stati CEP, sottoscrissero nel 1952 una dichiarazione congiunta sulla zona 
marittima, meglio nota come Dichiarazione di Santiago del Cile. Questi tre Stati, 
sprovvisti di piattaforma continentale, rivendicavano la sovranità territoriale e la 
giurisdizione esclusiva sulle acque fino ad una distanza minima di duecento miglia 
marine dalla costa, includendo in questa zona marittima anche il fondo ed il sotto-
suolo marino. Il criterio delle duecento miglia marine aveva lo scopo di compren-
dere nella zona marittima la corrente fredda di Humboldt, di provenienza antartica 
e tanto ricca di plancton da attirare una notevole quantità di risorse biologiche. 

A differenza del proclama Truman, la Dichiarazione di Santiago del Cile rimase 
un caso isolato nella prassi internazionale e suscitò le proteste di varie potenze ma-
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rittime. Ed infatti, nella Convenzione di Ginevra sull’alto mare del 1958 viene riaf-
fermato il principio della libertà di utilizzazione del mare per tutti gli Stati. Tale 
principio comprende la libertà di navigazione, di pesca, di posa di cavi e di condot-
te sottomarine e di sorvolo. Tuttavia, nella Convenzione di Ginevra sulla pesca e la 
conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare del 1958 viene riconosciuto al-
lo Stato costiero uno speciale interesse alla conservazione delle risorse marine in 
un’area di mare libero adiacente al mare territoriale, e si consente allo stesso Stato 
di adottare unilateralmente misure appropriate a tal fine, in presenza di tassative 
condizioni. La stessa Corte internazionale di giustizia giunse qualche anno dopo al-
la conclusione che gli Stati costieri potessero, in presenza di determinate circo-
stanze, rivendicare diritti preferenziali di pesca oltre le loro acque territoriali sol-
tanto in quelle zone di mare rientranti nell’ambito delle dodici miglia marine dalla 
costa (sentenza del 25 luglio 1974, nel caso della Giurisdizione sulle zone di pesca, 
tra Gran Bretagna e Islanda). 

La tendenza all’espansione della sovranità statale al largo delle coste, si 
manifestò in tutta la sua incisività nella terza conferenza delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare, nel corso della quale vennero avanzate proposte 
relative allo stabilimento di una serie di giurisdizioni statali particolar-
mente estese e di carattere funzionale, aventi fini specifici e limiti indi-
pendenti. 

Le molteplicità di orientamenti e di soluzioni avanzate resero i negoziati 
spesso estremamente lunghi e difficili, soprattutto vista la necessità di rag-
giungere una soluzione di compromesso che tenesse almeno conto delle 
più rilevanti tra le esigenze coinvolte. Questa soluzione di compromesso 
fu raggiunta attraverso un attento equilibrio tra la libertà di navigazione, 
connessa al concetto classico di alto mare, e l’estensione dei poteri dello 
Stato costiero su spazi marini sempre più vasti, anche a detrimento di una 
chiara determinazione della natura giuridica dell’istituto in cui tale equi-
librio si concretizza: la zona economica esclusiva, disciplinata nella Parte 
V della Convenzione sul diritto del mare del 1982. Occorre al riguardo sot-
tolineare come, nel momento in cui è stata concepita la disciplina relativa 
alla zona economica esclusiva, le norme che la concernono sono state 
considerate alla stregua di disposizioni di sviluppo progressivo del diritto 
internazionale marittimo. Tuttavia, la prassi statale – soprattutto, se non 
esclusivamente, quella degli Stati costieri di oceani – si è mostrata subito 
in favore dell’istituto così che, ben prima dell’entrata in vigore della Con-
venzione del 1982, la facoltà di esercitare poteri funzionali determinati 
nell’ambito spaziale di duecento miglia marine dalla costa poteva dirsi 
oramai fondata sul diritto consuetudinario, pur rimanendo il regime della 
zona economica esclusiva di portata convenzionale. 

La zona economica esclusiva è definita dall’articolo 55 della UNCLOS 
come una zona adiacente al mare territoriale, la quale non può estendersi 
oltre le duecento miglia marine dalla linea di base a partire dalla quale si 
misura il mare territoriale. Essa si sovrappone, quindi, ad un’ampia parte 
dell’alto mare, venendosi a creare in tale fascia un regime giuridico partico-
lare stabilito dalle norme della Convenzione. In definitiva, la natura giu-
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ridica della zona economica esclusiva è quella di zona sui generis, di zona 
intermedia, di transizione tra il mare territoriale e l’alto mare, ove lo Stato 
costiero non gode della sovranità territoriale, ma solo di poteri funzionali 
(diritti sovrani e giurisdizione), attinenti, in linea di massima, alla gestio-
ne economica delle risorse in essa contenute ed alla loro protezione. D’al-
tronde, poiché lo sviluppo attuale del diritto del mare non permette più di 
utilizzare i tradizionali principi di sovranità e di libertà, diventa necessa-
rio accettare pragmaticamente l’esistenza di zone intermedie, non sotto-
ponibili in modo univoco al regime di libertà o a quello di sovranità. 

Innanzitutto, occorre osservare che i diritti sovrani e la giurisdizione del-
lo Stato costiero nella zona economica esclusiva possono essere esercitati 
soltanto a seguito di un’apposita dichiarazione da parte dello Stato interes-
sato. In verità, la necessità di questa dichiarazione non è espressamente pre-
vista in alcun articolo della Convenzione del 1982, bensì emerge a contrario 
dal regime della piattaforma continentale, il quale stabilisce che i diritti dello 
Stato costiero sulla piattaforma continentale sono indipendenti dall’occupa-
zione effettiva o simbolica, così come da ogni espressa dichiarazione. Una 
volta poi che la zona economica esclusiva è stata proclamata dallo Stato co-
stiero, il nuovo regime si impone nella fascia di mare interessata con il con-
seguente venire meno di tutti i diritti storici sulle risorse viventi e non com-
prese nella zona (Tribunale arbitrale ai sensi dell’Allegato VII della UNCLOS, 
decisione del 12 luglio 2016, caso del Mar della Cina meridionale). 

Quanto poi al regime giuridico della zona economica esclusiva, esso si 
caratterizza per l’esistenza di due fasci di poteri e libertà, quelli dello Sta-
to costiero, da un canto, e quelli degli Stati terzi dall’altro, e per la ricerca 
di una situazione di equilibrio tra gli uni e le altre. 

I poteri attribuiti allo Stato costiero nella zona economica esclusiva 
sono estremamente ampi. Esso, infatti, è titolare innanzitutto di diritti so-
vrani ai fini non solo dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conserva-
zione e della gestione delle risorse naturali biologiche e non biologiche, 
delle acque sovrastanti il fondo del mare, del fondo del mare e del suo sot-
tosuolo marino; ma anche dell’esercizio di altre attività dirette all’esplora-
zione ed allo sfruttamento della zona a fini economici, quali la produzione 
di energia a partire dall’acqua, dalle correnti e dai venti. In secondo luogo, 
lo Stato costiero esercita la propria giurisdizione sulla costruzione ed uso 
di isole artificiali ed altre installazioni e strutture; sulla ricerca scientifica 
marina; e sulla protezione e preservazione dell’ambiente marino (art. 56). 

Per contro, le libertà di cui godono gli Stati terzi nella zona economi-
ca esclusiva consistono nelle libertà di navigazione, di sorvolo, di posa di 
cavi e condotte sottomarine ed anche di utilizzazione del mare per altri fi-
ni internazionalmente leciti, collegati all’esercizio di queste libertà e com-
patibili con le altre disposizioni di detta Convenzione (art. 58). In tale elen-
cazione non sono contenute quelle altre libertà dell’alto mare, come la pe-
sca e la ricerca scientifica, per le quali è prevista una specifica disciplina. 
Si tratta, comunque, di un elenco esaustivo, anche se il riferimento alle 
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altre utilizzazioni lecite lo rende in certo qual modo flessibile, soprattutto 
con riferimento a taluni usi militari. Nell’esercizio delle loro libertà gli 
Stati terzi devono avere riguardo ai diritti e ai doveri dello Stato costiero e 
rispettare la normativa da questo adottata in conformità alla UNCLOS. La 
giurisprudenza internazionale ha qualificato questo obbligo come di due 
diligence nel senso che gli Stati terzi devono esercitare i controlli e adot-
tare le misure opportune per evitare che i propri cittadini e le proprie navi 
attentino ai diritti di cui gode lo Stato costiero nella zona economica esclu-
siva ai sensi della UNCLOS (Tribunale internazionale per il diritto del ma-
re, parere consultivo del 2 aprile 2015 e Tribunale arbitrale ai sensi dell’Al-
legato VII della UNCLOS, decisione del 12 luglio 2016 citata). 

La pesca nella zona economica esclusiva è dunque sottratta al princi-
pio della libertà dell’alto mare e costituisce l’oggetto principale dei diritti so-
vrani dello Stato costiero che, conseguentemente, è competente ad adotta-
re leggi e regolamenti in materia di gestione delle risorse biologiche, che 
possono riguardare numerose questioni, dettagliatamente esposte nell’ar-
ticolo 62, paragrafo 4 (dalle licenze di pesca, ai periodi di pesca, allo sbar-
co del pescato, ecc.) e prendere tutte le misure (giurisdizionali ed esecuti-
ve) che sono necessarie per assicurare il rispetto di tali leggi e regolamenti. 

Insieme al principio della sovranità funzionale esclusiva dello Stato co-
stiero sulle risorse biologiche, nelle norme della Convenzione si afferma, 
come parte integrante del concetto di zona economica esclusiva, il princi-
pio della loro gestione razionale (art. 61). Pertanto, sullo Stato costiero 
gravano determinati obblighi e responsabilità, per quanto concerne la con-
servazione e la gestione delle risorse biologiche all’interno della zona. In par-
ticolare, quest’ultimo deve assicurare, tenuto conto delle più valide infor-
mazioni scientifiche a disposizione, che il mantenimento delle risorse viventi 
nella zona economica esclusiva non sia messo in pericolo da uno sfrutta-
mento intensivo; a tale scopo, esso adotta adeguate misure di conservazio-
ne e di utilizzazione e, a seconda dei casi, collabora con le competenti or-
ganizzazioni regionali od universali. L’interesse alla conservazione ed allo 
sfruttamento ottimale delle risorse non è soltanto dello Stato costiero, 
bensì dell’intera Comunità internazionale, ma è principalmente compito del 
primo perseguire tali obiettivi nella propria zona economica esclusiva, at-
traverso l’esercizio dei suoi poteri sovrani. 

Nello specifico, due sono gli obiettivi che lo Stato deve porsi in materia: 
la protezione, la conservazione e l’accrescimento delle risorse biologi-
che, nonché lo sfruttamento ottimale di tali risorse. Allo scopo lo Stato 
costiero ha l’obbligo di determinare la quantità delle catture consentite 
(TAC: total allowable catch), assicurare la conservazione delle risorse, scon-
giurando il pericolo del sovrasfruttamento, perseguendo e mantenendo il 
rendimento costante massimo. In vista di ciò, allo Stato costiero spetta di 
determinare la sua capacità di sfruttamento; se tale capacità è inferiore al 
volume massimo fissato (TAC), esso deve concedere, mediante accordo, il 
diritto di accesso alla cattura della parte eccedente (c.d. surplus) ad altri 
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Stati, tenendo in particolare conto gli Stati senza litorale o geograficamente 
svantaggiati (ossia con una piccola o disagevole facciata marittima) della 
stessa regione o subregione che siano in via di sviluppo (art. 62). Alla luce 
di tali doveri, precise responsabilità internazionali sorgerebbero per lo Sta-
to costiero, qualora si dimostrasse che non assicuri la protezione e la con-
servazione delle risorse, compromettendo il mantenimento del patrimonio 
di risorse viventi di cui dispone; rifiuti di determinare il volume massimo 
delle catture consentite e la sua capacità di pesca; o rifiuti arbitrariamente 
l’accesso di altri Stati alla pesca del surplus. 

Oltre alle disposizioni che definiscono i diritti sovrani e i doveri fondamentali 
dello Stato in ordine alla gestione delle risorse biologiche, altre norme specifiche so-
no previste per particolari specie di risorse: grandi migratori (art. 64); specie ana-
drome (art. 66); specie catadrome (art. 67); mammiferi marini (art. 65); e specie 
sedentarie (art. 68). Per le specie dei grandi migratori è previsto un regime giuridi-
co che integra quello generale tracciato dalla Convenzione e che è stato sancito 
nell’Accordo delle Nazioni Unite del 1995, sulla gestione e conservazione delle 
specie altamente migratorie e degli stock di pesci trans-zonali, ossia a cavallo di 
due zone economiche esclusive o dell’alto mare. Per quanto riguarda, infine, i mam-
miferi marini, la Convenzione attribuisce agli Stati costieri ed alle organizzazioni 
internazionali la facoltà di proibire, limitare o disciplinare lo sfruttamento dei 
mammiferi marini in modo più restrittivo di quanto previsto dalle norme generali 
sulla pesca nella zona economica esclusiva. 

La ratio dei particolari diritti riconosciuti dalla Convenzione del 1982 
agli Stati privi di litorale o geograficamente svantaggiati, nelle zone eco-
nomiche esclusive di altri Stati, relativamente allo sfruttamento delle ri-
sorse biologiche viventi (artt. 69 e 70) consiste nel voler attenuare le con-
seguenze negative che l’istituto della zona economica esclusiva necessa-
riamente comporta per questa categoria di Stati. Questi, infatti, si trovano 
a non poter più esercitare le attività di pesca in quelle zone prima conside-
rate di alto mare, ma ormai rientranti nell’ambito delle zone economiche 
esclusive di Stati costieri. Ad essi è dunque riconosciuto il diritto di parteci-
pare su base equa allo sfruttamento di una parte adeguata del surplus delle 
risorse viventi delle zone economiche esclusive degli Stati costieri della 
stessa regione o subregione, tenuto conto delle rilevanti circostanze eco-
nomiche e geografiche di tutti gli Stati interessati, conformemente alle 
scelte effettuate dallo Stato costiero quanto alla conservazione ed all’uti-
lizzazione delle risorse viventi. 

Le condizioni e le modalità di tale partecipazione vengono fissate dagli Stati in-
teressati mediante accordi bilaterali, subregionali o regionali, nei quali occorre 
tenere conto di una serie di elementi, come ad esempio, la possibilità di evitare ef-
fetti negativi per le comunità di pescatori e per le industrie ittiche dello Stato co-
stiero; l’intensità con la quale lo Stato privo di litorale o geograficamente svantag-
giato partecipa od ha il diritto di partecipare, in base agli accordi bilaterali in vigo-
re, allo sfruttamento delle risorse viventi delle zone economiche esclusive di altri 
Stati costieri; ed infine, le necessità alimentari dei rispettivi Stati. 
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Numerosi accordi bilaterali in materia di pesca sono stati conclusi tra uno Stato 
costiero, che ha proclamato una zona economica esclusiva, ed uno Stato interessa-
to ad acquisire l’accesso alle zone di pesca poste sotto la giurisdizione del primo. In 
generale, tali accordi riflettono direttamente le norme e le procedure previste dalla 
Convenzione del 1982, facendo espresso riferimento alla determinazione del volu-
me ammissibile di catture (T.A.C.) ed alla determinazione del surplus. Molti di essi 
sono accordi di cooperazione, stipulati in genere tra uno Stato più povero ma dota-
to di una zona economica esclusiva, e uno Stato più industrializzato. Tali accordi 
fanno dipendere l’accesso al surplus non solo e non tanto da un corrispettivo eco-
nomico, quanto da un aiuto concreto ed efficace allo sviluppo dell’industria della 
pesca dello Stato concedente. 

Nel quadro della cooperazione bilaterale si è inoltre sviluppato già, nel corso 
degli anni settanta, il fenomeno giuridico della costituzione di società miste di pe-
sca, c.d. joint venture. Queste possono definirsi come delle società che, nel quadro 
di accordi internazionali e conformemente alla legislazione interna di uno Stato, 
sono costituite tra un’impresa pubblica o privata dello Stato costiero e delle impre-
se private straniere, in vista di uno sfruttamento comune delle risorse biologiche. 
Tali società costituiscono a tutti gli effetti delle società nazionali dello Stato che ri-
ceve i capitali e sono esclusivamente sottoposte alla legislazione interna dello Stato 
costiero. 

Come si è appena visto, in particolare il regime di gestione e conserva-
zione delle risorse marine viventi nella zona economica esclusiva è parti-
colarmente dettagliato e rigido. Conseguentemente, la discrezionalità in ma-
teria dello Stato costiero è particolarmente limitata diversamente da quanto 
avviene nelle zone di pesca riservata di cui alla Convenzione di Ginevra 
del 1958 sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche dell’alto 
mare. Questo spiega la prassi di taluni Stati costieri di mari chiusi o semi-
chiusi che, invece di procedere all’istituzione di zone economiche esclusi-
ve, hanno preferito soluzioni minoris generis, creando zone di protezione 
peschiera (Spagna) od ancora zone di protezione ecologica (Italia), in cui 
vengono soltanto esercitati poteri funzionali in materia di preservazione e 
sfruttamento (in senso esclusivo) delle risorse ittiche della colonna d’ac-
qua, al di fuori del regime della zona economica esclusiva o in materia di 
protezione dell’ambiente marino. Si ritiene che la facoltà di creare un’area 
di mare ove lo Stato può esercitare ampie competenze funzionali com-
prenda anche quella di creare aree di competenze minori o parziali, nel 
rispetto dei limiti di ampiezza. Spesso queste zone vengono poi trasforma-
te in zone economiche esclusive in senso proprio, come è avvenuto per la 
zona di protezione ecologica francese nel Mediterraneo poi divenuta dopo 
qualche anno zona economica esclusiva. 

L’Italia, particolarmente interessata alla protezione dell’ambiente marino, fragi-
le e unico del Mediterraneo al largo delle sue coste, ha previsto con la legge n. 61 
dell’8 febbraio 2006 la possibilità di creare zone di protezione ecologica. La prima 
di queste zone è stata poi istituita nel Mediterraneo nord-occidentale, nel mar Li-
gure e nel mar Tirreno con DPR n. 209 del 27 ottobre 2011. Questa zona include an-
che competenze in materia di protezione della biodiversità e degli ecosistemi mari-
ni nonché del patrimonio culturale subacqueo nei fondali in essa ricompresi. 
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Nella zona economica esclusiva, lo Stato costiero esercita competenze 
anche relativamente alla creazione ed utilizzazione di isole artificiali, 
istallazioni e strutture (art. 60). Al riguardo, ampi sono i poteri dello Sta-
to costiero; infatti, la Convenzione del 1982 riconosce allo Stato costiero il 
diritto esclusivo di costruire, autorizzare e disciplinare la costruzione, il 
funzionamento e l’uso delle isole artificiali e delle altre istallazioni e strut-
ture aventi finalità economiche o che potrebbero comunque interferire – 
valutazione rimessa all’ampia discrezionalità dello Stato costiero – con l’e-
sercizio dei diritti di quest’ultimo nella zona. Sullo Stato costiero gravano 
però anche taluni obblighi rispetto a isole artificiali e istallazioni analo-
ghe, che vanno da quello generale di non intralciare la navigazione all’ob-
bligo di avviso e di segnalazione per tutte le istallazioni artificiali costruite 
nella zona, all’obbligo della loro rimozione e smantellamento, una volta 
cessata la loro utilizzazione, sempre al fine di garantire la sicurezza della 
navigazione. Finalità cui si riconnette anche la possibilità per lo Stato co-
stiero di stabilire ragionevoli zone di sicurezza intorno a tali isole artifi-
ciali, istallazioni e strutture. 

Significativi poteri di controllo e di vigilanza sono inoltre riconosciuti 
allo Stato costiero nell’ambito della zona in materia di ricerca scientifica 
marina, anche se l’esercizio di questa competenza, (come si è già visto per 
la piattaforma continentale) non è disciplinato nella Parte V della Conven-
zione, bensì nella Parte XIII sulla ricerca scientifica marina. L’articolo 246, 
frutto di un laborioso compromesso, riconosce il diritto degli Stati costieri 
di disciplinare, autorizzare e condurre ricerche scientifiche nella propria 
zona economica esclusiva. 

Analogamente a quanto visto per la piattaforma continentale, il regime del con-
senso varia a seconda che la ricerca scientifica sia a fini esclusivamente pacifici e 
per l’accrescimento delle conoscenze scientifiche (c.d. ricerca pura), o consista in 
progetti che prevedano, tra l’altro, l’introduzione di sostanze nocive nell’ambiente 
marino (c.d. ricerca applicata). Così come per le ricerche sulla piattaforma conti-
nentale, è previsto anche per la zona economica esclusiva il meccanismo delle au-
torizzazioni implicite per i progetti delle organizzazioni internazionali o sotto i lo-
ro auspici (si veda supra, il paragrafo 3). 

Infine, quanto ai poteri dello Stato costiero in materia di protezione del-
l’ambiente marino nella zona, ancora una volta, le disposizioni rilevanti, 
non si rinvengono nella Parte V della Convenzione del 1982, bensì in taluni 
articoli della Parte XII, per l’appunto dedicata alla protezione dell’ambiente 
marino. Questo perché, in realtà, nella Convenzione, la disciplina relativa 
alla tutela dell’ambiente marino non varia a seconda delle zone di mare, ma 
è connessa, invece, alle diverse ipotesi di inquinamento, derivanti sia dalle 
attività svolte dallo Stato costiero che dalle attività degli Stati terzi. Lo Stato 
costiero, comunque, gode di un ampio spettro di poteri quanto alla prote-
zione della zona economica esclusiva dall’inquinamento, soprattutto con 
riferimento a quello da immersione ed a quello da navi (artt. 210 e 211). 
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D’altronde, tali poteri si presentano in un certo senso corrispondenti ai di-
ritti di cui è titolare sulle risorse di tale zona. In altri termini, nel momento 
in cui allo Stato costiero vengono riconosciuti determinati, ma ampi diritti, 
è indispensabile che gli siano forniti i mezzi per proteggere le ricchezze del-
la zona e gli sia concessa la possibilità di adottare tutte le misure necessarie 
per preservarle anche per il futuro. 

In conclusione, ad una prima lettura della Parte V della Convenzione 
del 1982, potrebbe sembrare che tale Convenzione abbia armoniosamente 
equilibrato i diritti dello Stato costiero con i diritti degli Stati terzi. Ad una 
lettura più attenta, invece, appare evidente lo squilibrio tra la posizione del-
lo Stato costiero e quella degli Stati terzi nella zona economica esclusiva; 
infatti, soltanto la libertà di navigazione e quella di sorvolo vengono effet-
tivamente a limitare l’ampia sovranità funzionale dello Stato costiero. Allo 
stesso tempo, è innegabile che il concreto esercizio delle attività di esplo-
razione e di sfruttamento delle risorse da parte dello Stato costiero è de-
stinato a condizionare ed a limitare profondamente l’esercizio della libertà 
di navigazione marittima da parte degli altri Stati. In un tale contesto, 
spicca l’articolo 59 della Convenzione del 1982, dedicato al regolamento 
dei conflitti di diritto e di giurisdizione nell’ambito della zona economica 
esclusiva. La norma afferma che, nei casi in cui la Convenzione attribuisca 
dei diritti o delle competenze allo Stato costiero od agli altri Stati all’in-
terno di tale zona, e sorga un conflitto tra l’interesse dello Stato costiero e 
quello di uno o più altri Stati, tale conflitto deve essere risolto sulla base 
dell’equità, con riguardo a tutte le circostanze pertinenti e tenendo conto 
dell’importanza che gli interessi in gioco presentino, sia per le diverse par-
ti in causa che per l’insieme della Comunità internazionale (c.d. regola re-
siduale). Così, ad esempio, lo Stato costiero potrà certamente visitare e 
catturare le navi straniere ed i relativi carichi e comminare sanzioni pena-
li a carico dei comandanti e degli equipaggi, per violazione delle leggi inter-
ne sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche. Si è in presenza 
di una norma chiaramente strumentale che fissa i criteri per risolvere quel-
le ambiguità e lacune che non potranno non sorgere in un regime che si 
caratterizza per un articolato bilanciamento tra espansione della sovranità 
e protezione della libertà dei mari. 

Ad esempio, la controversia tra Italia e India nel caso dell’Incidente dell’Enrica 
Lexie, pendente davanti ad un Tribunale arbitrale ai sensi dell’Allegato VII della 
UNCLOS, coinvolge anche l’individuazione dei diritti e facoltà dello Stato costiero 
nella zona economica esclusiva in contrapposizione alla libertà di navigazione di 
cui godono gli altri Stati. 

In questo contesto di ambiguità non risolte, si inserisce anche il pro-
blema della liceità o meno delle attività militari condotte da Stati terzi 
nella zona economica esclusiva. Poiché la Convenzione del 1982 non con-
tiene alcuna disposizione in materia, si potrebbe, in linea generale, con-
cludere nel senso di una loro assoluta libertà, con le eccezioni discendenti 
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dal divieto della minaccia e dell’uso della forza, dall’obbligo di tenere de-
bitamente conto dei diritti dello Stato costiero e da specifiche disposizioni 
eventualmente contenute in determinati accordi internazionali. Tuttavia, 
analizzando più attentamente le varie attività militari, ci si trova innanzi a 
fattispecie rispetto alle quali sorgono dei dubbi sulla loro liceità. A parte il 
caso delle manovre militari con squadre aereonavali anche di più Stati, si 
manifestano delle perplessità rispetto all’uso ed alla sperimentazione di 
armi ed esplosivi; all’istallazione di apparecchiature utilizzate a scopo di 
sorveglianza o di spionaggio o come armi; ed alle ricerche scientifiche a fi-
ni militari. In realtà, per molte di queste ultime fattispecie la soluzione giu-
ridicamente più soddisfacente sembra quella di valutare le attività in que-
stione tenendo presenti i diritti dello Stato costiero e degli altri Stati e, qua-
lora questo criterio non risultasse soddisfacente, di ricorrere alla clausola 
dell’utilizzazione a fini pacifici, con la conseguenza che, se lo scopo dell’at-
tività può rappresentare una minaccia per la sicurezza e la pace dello Stato 
costiero, l’attività in questione dovrà essere considerata illecita. 

In sintesi, la zona economica esclusiva risulta un istituto molto limita-
tivo del tradizionale regime di libertà dell’alto mare, considerata l’ampie-
zza della sovranità funzionale riconosciuta allo Stato costiero. Ciò ha por-
tato numerosi Stati, nonché parte della dottrina, a sottolineare il rischio 
di territorializzazione dell’alto mare, insito proprio nell’istituzione della 
zona economica esclusiva, soprattutto in una ottica evolutiva. Non deve 
infatti essere sottovalutata la possibilità che, a partire dall’istituto della zo-
na economica esclusiva, si sviluppino fenomeni di giurisdizione rampante 
(c.d. creeping jurisdiction), caratterizzati dall’esercizio da parte dello Stato 
costiero di competenze funzionali ulteriori rispetto a quelle sopra indica-
te, come ad esempio, il controllo sulla navigazione militare. 

La prassi più recente vede numerosi esempi di giurisdizione strisciante in con-
nessione con la zona economica esclusiva. In taluni casi, tali fenomeni incidono 
sulla libertà di navigazione nella zona economica esclusiva (così, ad esempio, le le-
gislazioni di India e Cipro richiedono il consenso al transito), oppure consistono 
nell’assunzione di competenze da parte dello Stato costiero in materia doganale (co-
sì, ad esempio, Cuba, Haiti) od in materia di attività militari o di intelligence (così, 
ad esempio, Belgio, Filippine, India, Iran, Malaysia, Marocco). 

La notevole ampiezza della zona economica esclusiva pone il problema 
della sua delimitazione tra Stati le cui coste si fronteggiano o sono adia-
centi. La Convenzione del 1982 si occupa della questione, riproducendo in 
modo del tutto identico le disposizioni relative alla delimitazione della 
piattaforma continentale (art. 83). 

In dottrina è stata posta la questione della linea di delimitazione c.d. monoli-
neare, ossia se dalle rilevanti disposizioni in materia di delimitazioni marine, emer-
ga un obbligo di utilizzare un’unica linea di delimitazione del fondale e della co-
lonna d’acqua sovrastante. La dottrina, al riguardo, appare divisa; secondo alcuni, 
infatti, la prassi degli Stati favorirebbe l’adozione di una singola linea di delimita-
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zione in ragione dell’assorbimento, entro le duecento miglia marine, del concetto di 
piattaforma continentale in quello di zona economica esclusiva; altri, invece, so-
stengono che non sussiste alcun obbligo giuridico per gli Stati di procedere al trac-
ciato di un’unica linea di delimitazione o all’estensione automatica della linea ne-
goziata per la piattaforma continentale anche alla zona economica esclusiva, nel 
momento in cui questa venga istituita; ciò in quanto il raggiungimento di un risul-
tato equo non comporterebbe l’adozione degli stessi criteri per entrambe le delimi-
tazioni. In effetti, la questione sembra mal posta, considerato che la regola dell’e-
quità può portare a risultati diversi a seconda dell’eventuale diversità delle circo-
stanze particolari, rilevanti, rispettivamente, per la delimitazione della piattaforma 
continentale e per la zona economica esclusiva. 

Naturalmente non è da escludere che gli Stati coinvolti nella delimitazione con-
cordino sull’utilizzo di un’unica linea di confine o che le circostanze del caso di spe-
cie determinino l’utilizzo sempre di un’unica linea (si veda la sentenza della Corte 
internazionale di giustizia del 12 ottobre 1984 sulla Delimitazione della frontiera ma-
rittima nella regione del golfo del Maine, tra Canada e Stati Uniti). 

Particolarmente complesso si rivela, infine, il rapporto tra la piattafor-
ma continentale e la zona economica esclusiva, poiché, in tale ipotesi, si 
verifica la contemporanea applicazione di due diversi regimi nella mede-
sima fascia di mare, fatto salvo il caso di un’estensione maggiore alle due-
cento miglia marine della piattaforma continentale, se il suo limite esterno 
si trova ad una distanza superiore. Ad un’analisi superficiale delle disposi-
zioni della Convenzione del 1982, sembrerebbe che essa abbia sancito so-
stanzialmente l’assorbimento della piattaforma continentale nella zona 
economica esclusiva, visto che il regime di quest’ultima è applicato alla ge-
stione e sfruttamento di tutte le risorse, non solo delle acque sovrastanti il 
fondo marino ma anche dello stesso fondo e del sottosuolo marino, in un 
ambito di duecento miglia marine dalle linee di base. Tuttavia, l’articolo 
56, paragrafo 3, relativo ai diritti dello Stato costiero sulla zona economi-
ca esclusiva, si chiude con la precisazione, di estrema rilevanza, che i di-
ritti relativi al suolo ed al sottosuolo marino devono essere esercitati in 
conformità alla Parte VI sulla piattaforma continentale. Sulla base di que-
sti presupposti, un’analisi più approfondita mette in luce l’autonomia dei 
regimi in questione che, però non elimina lo stretto legame di complemen-
tarietà tra questi due istituti e che giustifica gli sforzi della dottrina, volti 
ad armonizzare il rapporto tra zona economica esclusiva e piattaforma con-
tinentale. 



Capitolo 9 

Oltre la sovranità statale. Il regime di libertà 
dell’alto mare 

SOMMARIO: 1. L’evoluzione storica del regime giuridico dell’alto mare. – 2. Il regime 
giuridico dell’alto mare: le libertà di utilizzazione. – 3. (Segue): i limiti alle libertà del-
l’alto mare. – 4. Gli obblighi di cooperazione in alto mare. 

BIBLIOGRAFIA: AA.VV., High Seas, in PROELSS (ed.), United Nations Convention on the 
Law of the Sea. A Commentary, Monaco-Oxford-Baden-Baden, 2017, p. 675 ss.; 
ALLEN, Doctrine of Hot Porsuit: A Functional Interpretation Adaptable to Emerg-
ing Maritime Law Enforcement Technologies and Practices, in Ocean Develop-
ment in International Law, n. 4, 1989, p. 309 ss.; ATTARD CAMILLERI, The Appli-
cation of the High Seas Regime in the Exclusive Economic Zone, New York, To-
ronto, Plymouth, 2018; ATTARD-MALLIA, The High Seas, in ATTARD (ed.), The IMLI 
Manual on International Maritime Law, Oxford, 2014, vol. I, p. 239 ss.; BECKMAN-
MCCREATH-CROACH-SUN (eds.), High Seas Governance, Leiden-Boston, 2019; BE-
SLIER, Gouvernance de la haute mer, in Annuaire du droit de la mer, 20, 2015, p. 
57 ss.; BEVILAQUA, Criminalità e sicurezza in mare, Napoli, 2017 ; CARACCIOLO, 
International Terrorism at Sea between Maritime Safety and National Security. 
From the 1988 SUA Convention to the 2005 SUA Protocol, in DEL VECCHIO (ed.), 
International Law of the Sea. Current Trends and Controversial Issues, The Hague, 
2014, p. 109 ss.; ID., Migration and the Law of the Sea: Solutions and Limitations 
of a Fragmentary Regime, in CRAWFORD-KOROMA-MAHMOUDI-PELLET (eds.), The 
International Legal Order, Leiden, Boston 2017, p. 274 ss.; CARACCIOLO, Il terro-
rismo internazionale in mare tra la sicurezza marittima e la sicurezza nazionale. 
Dalla Convenzione SUA 1988 al 2005 SUA protocollo, a DEL VECCHIO (ed.), Di-
ritto internazionale del mare. Le tendenze attuali e le questioni controverse, L’Aia 
2014, p. 109 ss.; CARACCIOLO-GRAZIANI, Diritto internazionale e conflitto tra giu-
risdizioni nel caso “Enrica Lexie”, in Scritti in memoria di Maria Rita Saulle, 
Napoli, 2014, p. 245 ss.; CARBONE, Il contributo di Luigi Sico allo studio dei po-
teri dello stato della bandiera, dello stato costiero e dello stato del porto nel gover-
no della navigazione marittima, in VASSALLI DI DACHENHAUSEN (a cura di), Atti 
del convegno in memoria di Luigi Sico, Napoli, 2011, p. 43 ss.; CARROZ, Les pro-
blèmes de la pêche dans la Convention sur le droit de la mer et la pratique des 
Etats, in BARDONNET-VIRALLY (éds.), Le nouveau droit de la mer, Paris, 1983, p. 
12 ss.; ELFERINK-ROTHWELL, Oceans Management in the 21 Century: Institutio-
nal Frameworks and Responses, Boston, 2004; FLEISCHER, The New Regime of 
Maritime Fischeries, in Recueil, 1988, II, p. 171 ss.; FRANCKX-GAUTIER (eds.), 
The Exercise of Jurisdiction over Vessels: New Developments in the Fields of Pol-
lution, Fisheries, Crimes at Sea and Trafficking of Weapons of Mass Destruction, 



Ambiti spaziali e funzionali della sovranità dello Stato 258

Bruxelles, 2010; GIUNGI, La giurisdizione sui crimini in alto mare, Ariccia, 2016; 
GRAZIANI, Il contrasto alla pirateria marittima nel diritto internazionale, Napoli, 
2010; HENRIKSEN-HONNELAND-SYDNES, Law and Politics in Ocean Governance: 
The UN Fish Stocks Agreement and Regional Fisheries Management Regimes, 
Leiden-Boston, 2006; LEANZA, Nuovi Saggi di diritto del mare, Torino, 1988, p. 
353 ss.; ID., L’evoluzione delle norme internazionali in materia di prevenzione e 
di repressione del traffico illecito degli stupefacenti in alto mare, Ibid., p. 423 ss.; 
ID., Nave, in EG, Roma, 1990, XX, p. 1 ss.; ID., Navigazione marittima interna-
zionale, Ibid., p. 1 ss.; ID., Il diritto degli spazi internazionali. La tradizione, Tori-
no, 1999, p. 223 ss.; ID., La pirateria marittima: diritto consuetudinario, diritto 
convenzionale e norme nazionali, in URICCHIO (a cura di), Nuove piraterie e or-
dinamenti giuridici interni e internazionali, Bari, 2011, p. 89 ss.; LEANZA-SICO, Il 
regime giuridico dell’alto mare e delle acque adiacenti. Parte generale, Napoli, 1972; 
LE HARDY, Que reste-t-il de la liberté de la pêche en haute mer? De l’exploitation 
individuelle à la gestion collective. Essai sur le régime juridique de l’exploitation 
des ressources biologiques de la haute mer, Paris, 2002; LOWE-TELMON, The 
Legal Order of the Oceans: Basic Documents on the Law of the Sea, Oxford, 
2009; MAGI, Criminal Conduct on the High Seas, in RDI, 2015, 1, p. 79 ss.; MA-
RINI, Pirateria marittima e diritto internazionale, Torino, 2016; MIGLIORINO, Na-
vigazione marittima internazionale, in EG, Roma, 1990, XX, p. 1 ss.; MOMTAZ, 
La haute mer, in DUPUY-VIGNES (éds.), Traité du nouveau droit de la mer, Paris, 
1985, p. 337 ss.; NELSON, Certain Aspects of the Legal Regime of the High Seas, 
in International Law at a Time of Perplexity, Essays in Honour of S. Rosenne, 
Dordrecht-Boston-London, 1989, p. 159 ss.; NORDQUIST-MOORE-BECKMAN (eds.), 
Freedom of Navigation and Globalization, Leiden, 2015; PAPASTAVRIDIS, The In-
terception of Vessels on the High Seas, Oxford, 2013; PAPASTAVRIDIS-TRAPP, La 
criminalité en mer/Crimes at Sea, Leiden, 2014; PEÑA NEIRA, Sharing the Bene-
fits of Marine Genetic Resources in the High Seas for Conservation?, in Ocean & 
Coastal Management, 146, 2017, p. 129 ss.; PULVENIS DE SELIGNY-MAUREL, The 
Future of the High Seas Fisheries Legal and Institutional Framework, in CRAW-
FORD-KOROMA-MAHMOUDI-PELLET (eds.), The International Legal Order, Leiden-
Boston 2017, p. 460 ss.; RAYFUSE, Non-flag State Enforcement in High Seas Fis-
heries, Leiden-Boston, 2004; RINGBOM, The EU Maritime Safety Policy and In-
ternational Law, Leiden-Boston, 2008; ID., Jurisdiction over Ships, Leiden, 
2015; SACCUCCI, La giurisdizione esclusiva dello stato della bandiera sulle imbar-
cazioni impegnate in operazioni di soccorso umanitario in alto mare, in RDI, 
2018, 1, p. 223 ss.; SCHIANO DI PEPE, Areas beyond National Jurisdiction, in ZOU 
(ed.), Global Commons and the Law of the Sea, Boston-Leiden, 2018, p. 226 ss.; 
TREVES, High Seas, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
2012, p. 4 ss.; ID., The Fight against Piracy and the Law of the Sea, in The Italian 
Yearbook of International Law, 2013, p. 23 ss.; WOLFRUM, The Fredom of navi-
gation, Modern Challenges Seen from a Historical Perspective, in CASTILLO (ed.), 
Law of the Sea, from Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea, 
Leiden, 2015, p. 89 ss.; YAODONG, Challenges to the Primary Jurisdiction of Flag 
States over Ships, in Ocean Development and International Law, 49, 2018, 1, p. 
85 ss.; ZAMUNER, La tutela delle navi private nel diritto internazionale, Napoli, 
2015. 



Oltre la sovranità statale. Il regime di libertà dell’alto mare 259

 

1. L’evoluzione storica del regime giuridico dell’alto mare 

La progressiva espansione della sfera di sovranità e di quella di giurisdi-
zione funzionale degli Stati costieri in spazi marini sempre più lontani dal-
le coste ha, come si è visto, fortemente ridotto, dal punto di vista spaziale, 
l’antico regime della libertà dei mari. Il quale trova oggi piena applicazione 
solo al di là del mare territoriale o della zona economica esclusiva. 

Il principio della libertà dei mari si è compiutamente affermato solo in 
epoca relativamente recente. Infatti, sin quasi agli inizi del XVIII secolo es-
so era stato negato dalla pratica degli Stati, soprattutto per motivi di ordi-
ne commerciale, allo scopo di controllare militarmente le attività commer-
ciali marittime in zone quanto più possibile estese. Gli Stati, inoltre, o 
meglio alcuni di essi, intendevano esercitare il loro controllo sulle navi al-
trui per lo sfruttamento di alcune delle risorse che l’alto mare era idoneo a 
fornire. 

La massima manifestazione delle pretese al dominio dei mari e al monopolio 
della navigazione verso le nuove terre appena scoperte proviene da Spagna e Por-
togallo, che, nel XV secolo, volendo essere beneficiari esclusivi delle loro scoperte, 
fondarono tutte le loro pretese e le loro ambizioni sulla bolla Inter Coetera del Papa 
Alessandro VI. Tale bolla ripartiva tutte le terre del Nuovo Mondo, scoperte o da 
scoprire, che si trovavano negli oceani Pacifico e Atlantico, tra i regni di Spagna e 
di Portogallo; ed interdiceva di conseguenza ad ogni altro Stato di esercitare il com-
mercio in queste zone senza l’autorizzazione dei sovrani cui esse spettavano. 

A queste eccessive pretese seguirono un gran numero di proteste e da 
parte degli altri Stati e da parte della dottrina. 

Tra gli autori più critici si possono citare il de Castro e il de Vitoria e, soprattutto, 
Grozio sostenitore del principio della libertà dei mari. I suoi argomenti sono esposti 
nel Mare Liberum, pubblicato nel 1609, estratto dal De iure predae del 1605. Per Gro-
zio, i mari sono proprietà comune. La comunione dei beni non può scomparire che 
con l’occupazione. Ora, l’occupazione dell’alto mare da parte di un solo Stato è cosa 
impossibile. Inoltre, egli si rifà a un’altra tesi tratta dal diritto naturale, quella cioè 
della libertà di comunicazioni tra le nazioni. Sostenitore, invece, delle pretese di do-
minio sui mari fu l’inglese Selden, che rispose a Grozio con l’opera Mare Clausum, 
nella quale tentava di dimostrare l’appropriabilità del mare e il diritto di proprietà del 
sovrano di Gran Bretagna sui mari che circondavano l’imperium britannico (British 
Seas). 

Già alla fine del XVII secolo, tuttavia, la libertà dei mari era incontesta-
ta. Tale principio si consolidò ulteriormente nel corso dei secoli XVIII e 
XIX, in base alla prassi instaurata dalle grandi potenze marittime tradi-
zionali. La definitiva sanzione della generale diffusione e accettazione del 
principio della libertà dei mari si trova, infine, nel Patto della Società delle 
Nazioni e nel Trattato di Versailles, alla fine della prima guerra mondiale, 
che prevedono la libertà di navigazione e di transito per tutti gli Stati, com-
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presi quelli che non posseggono un litorale marittimo. Il consolidamento 
oramai avvenuto del principio è infine consacrato nei testi delle conven-
zioni di codificazione. 

Sia la Convenzione di Ginevra sull’alto mare del 1958 che la Conven-
zione sul diritto del mare del 1982 sanciscono il principio della libertà dei 
mari – codificando il diritto consuetudinario – e ne specificano il contenu-
to, individuandolo nella libertà di svolgere determinate attività nell’alto 
mare. 

Oggi l’elemento di novità è che il principio consuetudinario della liber-
tà dei mari, considerato come la regola fondamentale del diritto interna-
zionale marittimo, sta attraversando una crisi. Questa affermazione è con-
fortata da due fattori: il primo è costituito dalla tendenza irreversibile de-
gli Stati costieri ad estendere la propria giurisdizione sulle acque adiacen-
ti; il secondo e il più importante fattore, che si può dire sia maturato negli 
anni recenti, è il fatto che il principio della libertà dei mari non corri-
sponde più, o corrisponde sempre meno, alle esigenze dei tempi, non sol-
tanto per i mari adiacenti ma anche per l’alto mare. La prospettiva con-
creta di una vasta utilizzazione degli spazi marini rende ora necessario fa-
re ricorso a nuovi principi, nell’interesse finale di tutti gli utenti degli spa-
zi stessi, ed anche ai fini di un’aggiornata protezione della stessa attività 
marittima, in particolare della navigazione, che la libertà dei mari si sup-
pone protegga. 

2. Il regime giuridico dell’alto mare: le libertà di utilizzazione 

In alto mare il diritto degli Stati, riconosciuto universalmente ormai an-
che sul piano dell’ordinamento internazionale pattizio, si compendia nel-
l’esercizio ragionevole delle libertà sancite dalla Convenzione del 1982 sul 
diritto del mare (artt. 87 e 89). Tale Convenzione stabilisce, da un canto, la 
libertà e, dall’altro, l’inappropriabilità dell’alto mare: essendo aperto l’alto 
mare a tutti gli Stati, nessuno può pretendere di sottoporne legittimamen-
te una parte qualsiasi alla propria sovranità. Però, l’assenza di sovranità in 
alto mare non equivale ad un’assenza di autorità in tale zona. Se l’alto ma-
re non forma oggetto di alcun diritto immediato da parte di ciascuno Sta-
to, ciò non significa che esso costituisca uno spazio che sfugge al diritto. 
In difetto di un’autorità internazionale che determini le competenze in 
materia di regolamentazione e di polizia in alto mare, la sottoposizione di 
ciascuna nave all’ordinamento giuridico di uno Stato sembra essere la so-
luzione più pratica e più ragionevole. Questa sottomissione si ottiene me-
diante la registrazione di ciascuna nave presso uno Stato, mezzo tecnico 
per organizzare la giuridicità dell’alto mare. 

La nazionalità e la bandiera, che ne è il simbolo, costituiscono il colle-
gamento tra la nave e lo Stato. Mediante questo collegamento le norme di 
diritto internazionale, trasformate in norme nazionali, divengono applica-
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bili anche in alto mare. Ecco, dunque, quella che può dirsi in termini ge-
nerali la situazione giuridica dell’alto mare. Esso è uno spazio sottoposto 
all’applicazione del diritto internazionale, cioè a dire un ambito in cui si 
realizzano delle norme adottate, non nell’interesse di un certo Stato o di 
un certo numero di Stati, bensì nell’interesse dell’intera Comunità inter-
nazionale. 

Le considerazioni da ultimo svolte permettono di respingere agevolmente alcu-
ne opinioni, avanzate in tema di natura giuridica del mare libero. Va ricordato che 
la dottrina è divisa tra quanti sostengono che il mare libero sia res nullius, e quanti 
invece lo inquadrano tra le res communes omnium. Ambedue queste idee vanno re-
spinte, in primo luogo perché muovono, evidentemente, da una visione patrimonia-
listica del rapporto intercorrente tra gli Stati e gli spazi sui quali essi esercitano la 
loro potestà di governo. La classificazione del mare libero tra le res nullius, va re-
spinta, perché tale categoria serve a individuare i beni momentaneamente privi di 
proprietario o sovrano, ma suscettibili di essere appropriati, mentre, come si è già 
visto, il mare libero in quanto tale è sicuramente inappropriabile. L’idea che l’alto 
mare sia res communis omnium, e che su di esso esista un condominio di tutti gli 
Stati, è infine anch’essa intrinsecamente contraddittoria, giacché la nozione di con-
dominio presuppone l’esistenza di altri soggetti nei confronti dei quali i condomini 
vantino un diritto esclusivo. Ciò non si verifica in ordine all’alto mare, dal momen-
to che tutti i soggetti dell’ordinamento internazionale vantano, e possono vantare, 
un eguale diritto alla sua utilizzazione. 

L’articolo 87 della Convenzione del 1982 enuncia le libertà dell’alto 
mare; si tratta delle libertà di navigazione; di sorvolo; di posa di cavi e 
condotte sottomarini; di costruzione di isole artificiali; di pesca e di ricer-
ca scientifica, sotto riserva, rispettivamente, delle norme relative al regime 
della zona economica esclusiva e al regime della piattaforma continentale; 
alla conservazione e gestione delle risorse biologiche dell’alto mare ed alla 
regolamentazione della ricerca scientifica marina. Al riguardo, la dottrina 
è unanime nell’attribuire all’elenco delle libertà di cui alla Convenzione 
del 1982, un valore meramente esemplificativo. 

Ma anche a prescindere dall’elencazione appena riportata, le libertà di 
cui, in linea di fatto, gode ogni Stato, per quanto riguarda l’utilizzazione del-
l’alto mare, non sono da ritenere illimitate. È infatti possibile rilevare l’esi-
stenza di una regola generale che impone agli Stati di esercitare tali liber-
tà in modo ragionevole, vale a dire tenendo debitamente conto dell’inte-
resse che la libertà dell’alto mare presenta per gli altri Stati (art. 87, par. 
2), e del principio della destinazione dell’alto mare a fini esclusivamente 
pacifici (art. 88). Il ché vieta agli Stati qualsiasi uso militare violento dei 
mari, considerando come pacifici quegli usi che sono compatibili con la 
Carta delle Nazioni Unite. 

La libertà di navigazione costituisce uno dei più rilevanti e antichi usi 
dell’alto mare, unitamente alla pesca. L’articolo 90 della Convenzione del 
1982 riconosce ad ogni Stato, anche a quelli privi di litorale marittimo, il 
diritto di far navigare in alto mare le proprie navi. Analogo diritto è rico-
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nosciuto alle Nazioni Unite, agli istituti specializzati e all’Agenzia interna-
zionale per l’energia atomica – AIEA (e forse è estensivamente attribuibile 
a tutte le organizzazioni internazionali) con riferimento alle navi adibite 
ad attività di servizio (art. 93). Ai fini della libertà di navigazione assume 
centralità l’attribuzione della bandiera (ossia della nazionalità) da parte 
dello Stato. 

La concessione della bandiera, pur essendo rimessa alla discrezionalità dello 
Stato, è tuttavia condizionata dalla sussistenza di un legame sostanziale tra lo Sta-
to e la nave, il c.d. genuine link (art. 91 della Convenzione del 1982). In altri termi-
ni, da un canto, lo Stato è libero di stabilire i requisiti di immatricolazione delle 
navi nei registri nazionali, mentre, dall’altro, esso deve seguire la nave che batte la 
propria bandiera ed esercitare effettivamente la sua giurisdizione ed il suo controllo, 
nei campi amministrativo, tecnico (costruzione ed armamento della nave) e sociale 
(gestione della comunità a bordo della stessa), su tale nave. I contenuti corrispon-
denti ai settori tecnico, amministrativo e sociale della nave vengono individuati 
nelle misure che ogni Stato è tenuto a prendere nei confronti delle proprie navi, per 
garantirne la sicurezza in mare sotto i suoi vari aspetti interni ed esterni (art. 94 
della Convenzione del 1982), in particolare, relativamente all’impiego dei segnali, 
lo stabilimento delle comunicazioni e la prevenzione delle collisioni; alla composi-
zione ed alle condizioni di lavoro dell’equipaggio; nonché alla costruzione, all’ar-
mamento ed alla navigabilità della nave. Nel controllo effettivo e nella giurisdizione 
si esplicita il collegamento sostanziale di cui sopra, che è talmente essenziale per 
l’ordinato svolgimento delle attività nell’alto mare, che la nave avente due o più na-
zionalità è considerata priva di nazionalità (art. 92, par. 2, della Convenzione del 
1982). 

L’assenza di legame sostanziale è rinvenibile nel caso delle c.d. bandiere ombra 
(o di comodo). Con questa espressione ci si riferisce a quelle bandiere concesse da 
taluni Stati marittimi (ad esempio, Honduras, Panama, Liberia) alle navi di proprietà 
di soggetti stranieri, purché gli stessi paghino una tassa di iscrizione ed imposte an-
nuali, solitamente basse. Dal punto di vista giuridico, l’aspetto negativo di tale fe-
nomeno è dato dall’incapacità dello Stato della bandiera di esercitare effettivamen-
te il proprio potere di governo sulle navi battenti la propria bandiera. 

La sottoposizione della nave alla legge della bandiera viene meno quando la na-
ve affonda e non è più utilizzabile per la navigazione. Inoltre, se abbandonato, il re-
litto è una res nullius ed è quindi appropriabile da parte dello scopritore. 

La libertà di navigazione, ma anche degli altri usi dell’alto mare, è evi-
dentemente garantita dal divieto per gli Stati diversi da quello della ban-
diera di interferire, attraverso misure coercitive, con la navigazione della 
nave straniera in alto mare, impedendone o alterandone il viaggio. Ci si è 
pure chiesti se, accanto al diritto soggettivo dello Stato di escludere qual-
siasi interferenza materiale nei confronti delle proprie attività nel mare aper-
to, svolte attraverso e a bordo di navi battenti la propria bandiera, allo Stato 
spetti anche il diritto soggettivo di esercitare una competenza legislativa e 
giurisdizionale esclusiva, per quanto concerne i fatti e gli atti compiuti a 
bordo o causati da navi battenti la propria bandiera in alto mare. La pras-
si internazionale è orientata in modo alquanto negativo a tale riguardo, di-
mostrando come in realtà non esistano limiti internazionali alla compe-
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tenza legislativa e giurisdizionale degli Stati, paragonabili a quelli esisten-
ti per l’esercizio della potestà coercitiva. Un’eccezione riguarda l’esercizio 
della competenza penale nell’ipotesi di urto di navi in alto mare. Sul pun-
to, la Convenzione del 1982 restringe la concorrenza tra le giurisdizioni 
unicamente allo Stato della bandiera ed allo Stato nazionale del reo, con 
criterio preferenziale per la competenza del primo rispetto alla competen-
za del secondo (art. 97). 

L’articolo 97, che riproduce il testo dell’articolo 11 della Convenzione di Ginevra 
sull’alto mare ribalta, con riferimento alle collisioni e agli altri incidenti in mare 
(espressione non molto chiara) il principio applicato dalla Corte permanente di 
giustizia internazionale nella sentenza del 7 settembre 1927 nel caso Lotus. Questa 
controversia tra Francia e Turchia era stata determinata dall’urto in alto mare, nel 
Mediterraneo, tra il vapore Lotus, di bandiera francese, e il vapore turco Boz-Kourt, 
che aveva determinato la perdita della nave turca e la morte di otto cittadini della 
stessa nazionalità; la Corte concluse nel senso dell’assenza di limiti in materia di 
giurisdizione anche per simili ipotesi rigettando la pretesa francese che la giurisdi-
zione penale spettasse solo allo Stato della bandiera. 

Molti anni dopo, la questione delle regole sull’esercizio della giurisdizione pena-
le sulle navi in alto mare si è riproposta nel caso dell’Enrica Lexie, ancora pendente 
davanti ad un Tribunale arbitrale istituito ai sensi dell’Allegato VII della Conven-
zione del 1982. L’Italia ritiene che spetti ai propri giudici accertare i fatti penali che 
hanno determinato la morte di due pescatori indiani in base, tra l’altro, ai principi 
contenuti nell’articolo 97, mentre l’India si richiama al precedente del Lotus. 

Anche la libertà di pesca appartiene al novero delle libertà che da sem-
pre caratterizzano il regime giuridico dell’alto mare. Il termine di libertà 
di pesca non deve essere in alcun modo interpretato come libertà indivi-
duale, suscettibile di essere rivendicata da singole persone o navi, in quan-
to tale libertà appartiene agli Stati e non agli individui. Nel regime di liber-
tà dell’alto mare, inteso in tal senso, la gestione delle risorse ittiche è essen-
zialmente affidata a ciascuno Stato interessato, con esclusivo riferimento 
però alle navi battenti la rispettiva bandiera. In alto mare, infatti, la com-
petenza a regolare la condotta delle navi, anche in materia di pesca, e ad 
adottare delle misure di esecuzione nei loro confronti, è affidata essen-
zialmente allo Stato della bandiera. In tal modo, le misure di regolamenta-
zione e di esecuzione, applicabili in materia di pesca anche alle navi di un’al-
tra nazionalità, devono essere adottate o, almeno approvate, da tutti gli 
altri Stati i cui interessi risultino coinvolti con riguardo alle stesse aree ma-
rine ed alle stesse specie ittiche. 

Tuttavia, la libertà di accesso alle pescherie, che possono esercitare sia 
gli Stati costieri che gli Stati privi di litorale, non ha più il significato che 
aveva in passato, in ragione della creazione delle zone economiche esclu-
sive (si veda il capitolo precedente). 

Infatti, circa il novantacinque per cento delle risorse biologiche che formano at-
tualmente oggetto di uno sfruttamento commerciale, si trova all’interno delle due-
cento miglia marine dalla costa e, quindi, ricade nell’ambito della zona economica 
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esclusiva; mentre solo il cinque per cento di esse si trova al di là delle duecento mi-
glia e, quindi, rientra nell’ambito dell’alto mare. L’eccezione più importante a que-
sta regola è costituita dal tonno e dalle altre specie altamente migratorie, una parte 
considerevole delle cui catture si verifica al di là delle duecento miglia marine dalla 
costa. 

Questo spiega perché le disposizioni della Convenzione del 1982 sulla 
gestione e la conservazione delle risorse biologiche in alto mare siano mol-
to più succinte delle corrispondenti disposizioni sulla pesca nella zona eco-
nomica esclusiva e perché a queste ultime spesso si rinvia. 

Ad esempio, il richiamo è operato alle norme sulla zona economica esclusiva 
che concernono le specie particolari, quali i grandi migratori, i mammiferi marini, 
le specie anadrome e catadrome (art. 116). Ma vengono anche ripresi per l’alto ma-
re certi principi enunciati per la pesca nella zona economica esclusiva riguardanti 
le misure di conservazione delle risorse ittiche, il fondamento scientifico di tali mi-
sure, lo scambio di statistiche ed altri dati utili e la necessità di prendere in consi-
derazione l’interdipendenza tra gli stock di pesce (art. 119). 

Dall’esame delle norme attualmente vigenti in materia di pesca in alto 
mare sembra comunque emergere l’esistenza di due specifici doveri degli 
Stati pescatori: un dovere di conservazione e un dovere di cooperazione. 
L’affermazione di siffatti obblighi è stata determinata dalla circostanza 
che, in alto mare, si contrappongono tre diversi tipi di interessi: gli inte-
ressi della Comunità internazionale alla conservazione delle risorse biolo-
giche della zona di alto mare e alla tutela dell’ambiente marino; gli inte-
ressi dei singoli Stati allo sfruttamento di tali risorse attraverso l’esercizio 
della libertà di pesca in alto mare, come sancito dal diritto internazionale 
consuetudinario e convenzionale; e, infine, gli interessi degli Stati costieri 
ad uno sfruttamento razionale di tali risorse che non comporti danni al-
l’attività di pesca esercitata nelle proprie acque. 

In questo quadro, la Convenzione del 1982 ha riconosciuto, in modo 
incisivo, che la libertà di pesca in alto mare non è più assoluta, ma risulta 
condizionata dall’obbligo di tutti gli Stati di prendere le misure – nei con-
fronti dei soggetti sottoposti alla loro nazionalità – che siano necessarie 
per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare e di 
cooperare con altri Stati nell’adozione di tali misure (artt. 117 e 119). 

Il concetto di conservazione è diverso da quello di protezione: la conservazione 
è legata alla possibilità di uno sfruttamento ottimale delle risorse; la protezione im-
plica, invece, anche un’esigenza di salvaguardare determinate specie della fauna e 
della flora e, spesso, anche l’habitat ove esse vivono, indipendentemente dal fine di 
perseguire un utile economico diretto, ma sulla base di altre finalità, siano esse scien-
tifiche, culturali, morali o di altra natura. 

Oltre al dovere di conservazione, gli Stati in alto mare sono soggetti a 
un dovere di cooperazione. Tale cooperazione risulta obbligatoria tra Stati 
i cui soggetti sfruttino le stesse risorse biologiche o risorse diverse in una 
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medesima zona. È previsto che gli Stati interessati debbano negoziare in 
vista di adottare le misure necessarie alla conservazione di queste risorse 
(artt. 117 e 118). La Convenzione precisa a tal fine che, se si rivela neces-
sario, gli Stati devono collaborare all’istituzione di organizzazioni regio-
nali o subregionali per la pesca. Il suddetto obbligo di cooperazione degli 
Stati per la pesca in alto mare non sembra, del resto, rivestire un valore me-
ramente programmatico, dal momento che il rifiuto ad aderire sia agli ac-
cordi internazionali in materia di pesca in alto mare sia alle organizzazio-
ni internazionali relative, può costituire una violazione degli obblighi ge-
nerali di conservazione e gestione razionale delle risorse marine e di coo-
perazione a questi fini, sanciti dalla Convenzione. 

Proprio in attuazione delle norme sulla cooperazione appena menzionate, è stato 
concluso l’Accordo del 1995, già citato nel capitolo precedente, sulla pesca in alto 
mare delle specie trans-zonali e dei grandi migratori. Questo strumento convenzio-
nale definisce i principi generali applicabili alle attività di pesca di tali specie e, in 
particolare, richiama il principio precauzionale, come strumento di protezione delle 
risorse ittiche e dello stesso ambiente marino. Esso definisce anche, attraverso qua-
li meccanismi, gli Stati debbano cooperare per una pesca sostenibile di tali risorse 
ittiche. 

Accanto a questo accordo occorre menzionare alcune rilevanti convenzioni re-
gionali o settoriali di cooperazione in materia di pesca, come, ad esempio la Con-
venzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico del 1966, ri-
vista nel 1987 (c.d. Convenzione ICCAT); l’Accordo sul programma internazionale 
per la conservazione dei delfini del 1998; e, infine, l’Accordo internazionale istituti-
vo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo del 1949. 

È poi in corso di negoziazione in ambito Nazioni Unite un accordo sulla con-
servazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina con l’obiettivo di affrontare 
le questioni dello sfruttamento delle risorse genetiche dei mari e dell’equa condivi-
sione dei benefici da esso discendenti, delle misure di protezione, della valutazione 
di impatto ambientale e del trasferimento delle tecnologie. 

Rientra tra le libertà dell’alto mare anche quella di posa di cavi e con-
dotte sottomarini (art. 112). Inoltre, nonostante il silenzio della Conven-
zione del 1982, gli Stati possono liberamente installare in alto mare isole 
artificiali o altri manufatti, così come costruire tunnel o gallerie sottoma-
rine. 

Come si è visto in precedenza, la posa di cavi e condotte è libera anche sulla 
piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Tuttavia, in queste zone 
lo Stato costiero, pur non dovendo intralciare la posa e il mantenimento di cavi e 
condotte, può subordinarli alle ragionevoli misure adottate, tra l’altro, per lo sfrut-
tamento delle risorse marine e per la protezione dall’inquinamento marino (art. 79, 
par. 4). Ciò evidentemente non può accadere nell’alto mare. L’articolo 113 della Con-
venzione del 1982 impone a ogni Stato di punire, come illecita, qualsiasi attività, 
dolosa o colposa, tale da causare la rottura od il danneggiamento dei cavi in alto ma-
re. Tale obbligo grava sullo Stato della bandiera della nave da cui tali attività sono 
state poste in essere. 
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Egualmente libera in alto mare è la ricerca scientifica, sia essa pura o 
applicata, così come la ricerca archeologica, nei limiti dell’obbligo di coo-
perazione di cui all’articolo 149 della Convenzione del 1982. 

3. (Segue): i limiti alle libertà dell’alto mare 

Parlare di libertà dell’alto mare equivale a riconoscere che gli spazi com-
presi nella nozione di alto mare sono aperti al concorrente esercizio del-
la potestà di governo di tutti gli Stati, i quali, tuttavia, possono esercitare 
la potestà di governo soltanto in base ad uno speciale titolo che la renda 
legittima ed opponibile agli altri membri della Comunità internazionale. 
D’altra parte, le libertà dell’alto mare sono soggette ad una serie di limita-
zioni, o meglio di deroghe, altrettanto consolidate, sia sul piano generale 
sia su quello pattizio, che dovrebbe rispecchiare la situazione consuetu-
dinaria. 

In primo luogo, va considerato il limite inerente al rispetto della con-
corrente libertà di utilizzazione del mare da parte di tutti gli altri Stati. 
Può parlarsi al riguardo di soluzione di conflitti tra potestà di governo. 
Tali conflitti possono sorgere sia allorché due o più Stati pretendano di 
utilizzare per scopi diversi l’alto mare, sia allorché lo scopo di utilizzazio-
ne sia lo stesso. In materia, la Convenzione del 1982 detta regole concer-
nenti la soluzione dei conflitti tra l’esercizio della navigazione e lo sfrutta-
mento delle risorse del mare libero. In particolare, viene fatto obbligo a 
tutti gli Stati di prevenire e di reprimere l’inquinamento dell’alto mare, 
mediante idrocarburi e residui radioattivi, giacché questi agenti inquinan-
ti causerebbero dei danni di notevoli proporzioni, tra l’altro, alle specie ani-
mali viventi nell’alto mare (art. 194). 

In effetti, nelle ipotesi di inquinamento dell’alto mare, vengono attribui-
ti agli Stati poteri che sono assolutamente indipendenti persino dalla loro 
collocazione geografica e che derogano al principio dell’assoluta sottopo-
sizione della nave allo Stato della bandiera. Si pensi al potere di interven-
to riconosciuto in alto mare ai fini della prevenzione e della repressione 
dell’inquinamento marino (art. 221). Allorquando il fenomeno dell’inqui-
namento si verifichi in alto mare, la posizione dello Stato interveniente è 
solo quella dello Stato più vicino alla zona inquinata, il quale interviene 
più in ragione della sua vicinanza a tale zona che per la sua eventuale si-
tuazione di Stato costiero; ed interviene sia per la tutela dell’ambiente ma-
rino in quanto tale che per la tutela della propria integrità ecologica, qua-
lora essa sia minacciata. 

Questo intervento in alto mare, nell’ambito della prassi internazionale, può dirsi 
sia stato inaugurato dall’ormai famoso bombardamento della petroliera Torrey Ca-
nyon, effettuato dalla Royal Air Force (RAF) nel 1967. Per l’affermazione di tale isti-
tuto è fondamentale la Convenzione di Bruxelles del 1969 sull’intervento in mare 
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ed il suo Protocollo di Londra del 1973 sull’intervento in alto mare nel caso di in-
quinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi. 

Di fronte ad una serie di norme internazionali che attribuiscono ad un 
determinato Stato il potere di intervento in alto mare, in ipotesi di inqui-
namento, ed innanzi ad una serie di comportamenti degli Stati che realiz-
zano lo stesso istituto, anche al di fuori della disciplina convenzionale, è 
evidente che i contenuti delle norme pattizie contribuiscono a formare gli 
elementi costitutivi per la ricostruzione dei contenuti della norma genera-
le. Sul piano delle norme generali, l’intervento in alto mare non è più, 
dunque, un istituto convenzionale, ma è divenuto un istituto di diritto con-
suetudinario; e, quindi, sono legittimati ad intervenire non più soltanto gli 
Stati contraenti delle varie convenzioni, ma piuttosto tutti gli Stati marit-
timi, in quanto abbiano una flotta in mare. 

La Convenzione del 1982 attribuisce infine anche allo Stato del porto 
(c.d. port State control) la competenza ad aprire un’inchiesta e, a determina-
te condizioni, un procedimento giudiziario, rispetto a quella nave straniera 
che si trovi volontariamente in un suo porto e che si ritenga abbia inquinato 
il mare, al di fuori delle sue acque interne, del suo mare territoriale, del-
la sua zona economica esclusiva, violando le norme internazionali in mate-
ria di protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento. Controllo che, 
dunque, si aggiunge a quello esercitato dallo Stato della bandiera. 

In secondo luogo, si intende parlare di quelle limitazioni cui è sottopo-
sto il principio della bandiera, secondo il quale la nave in alto mare è 
esclusivamente soggetta alla potestà dello Stato di cui batte la bandiera. 
Tra queste limitazioni vanno segnalate specialmente: il potere delle navi 
da guerra di esercitare atti di coercizione, oltre che nel caso del diritto di 
inseguimento continuo o a caldo, nei confronti di navi dedite alla pirate-
ria, alla tratta degli schiavi e all’uso fraudolento della bandiera. A tali ipo-
tesi si aggiungono quelle, introdotte dalla Convenzione del 1982, di assen-
za di nazionalità e di trasmissioni radio non autorizzate (c.d. radio pira-
ta). Solo in alcune di tali ipotesi viene ammesso il diritto per le navi pub-
bliche di ogni Stato di procedere in alto mare al fermo ed all’eventuale 
cattura della nave privata; mentre in altre ipotesi, vi è solo la possibilità di 
procedere alla verifica della bandiera, completata da un limitato diritto di 
visita, in caso di persistenti sospetti. In tempo di guerra, un ulteriore limi-
te al principio della libertà dei mari è previsto in favore delle navi da guer-
ra dei belligeranti, le quali possono esercitare, in casi determinati, il c.d. 
diritto di preda sulle navi private nemiche e, in alcuni casi, anche neutrali, 
oltre ad un più generale diritto di visita. 

L’eccezione generale al principio della sottoposizione della navigazione 
in alto mare alla potestà esclusiva dello Stato nazionale della nave è costi-
tuita dalla regola del c.d. diritto di inseguimento continuo, che riguarda 
tutti gli spazi marini. In base alla regola del diritto di inseguimento conti-
nuo, le navi da guerra, o comunque pubbliche appartenenti ad uno Stato 
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costiero, possono inseguire, fermare e catturare le navi straniere che ab-
biano violato le leggi doganali, fiscali, sanitarie, di immigrazione, ecc. di 
tale Stato, purché l’inseguimento abbia avuto inizio nelle acque interne, 
nel mare territoriale, nella zona contigua, o nelle acque sovrastanti la piat-
taforma continentale e nella zona economica esclusiva – cui l’istituto deve 
essere esteso per analogia – e purché l’inseguimento stesso non sia stato 
interrotto. L’inseguimento deve comunque cessare quando la nave inse-
guita entri nel mare territoriale del proprio Stato od in quello di uno Stato 
terzo. 

Infine, nei confronti delle navi straniere che siano state in tal modo cat-
turate, sono esclusivamente esercitabili quei poteri che potevano essere eser-
citati nella zona dalla quale è iniziato l’inseguimento. 

Accanto al diritto di inseguimento, la prassi degli Stati ha più recente-
mente espresso l’istituto della presenza costruttiva, che si riferisce alle ipo-
tesi in cui il collegamento tra nave straniera e Stato costiero sia stabilito 
da elementi diversi da quello spaziale: in genere imbarcazioni minori fun-
zionanti da spola mentre la nave madre staziona in alto mare. La Conven-
zione del 1982, nel prevedere l’ipotesi della presenza costruttiva, trasferi-
sce la circostanza spaziale della localizzazione nelle acque territoriali od 
in altre zone sottoposte alla giurisdizione dello Stato costiero, alle imbar-
cazioni che, provenendo da terra o dalla nave contrabbandiera, operino in 
équipe con quest’ultima (art. 111, par. 2). 

È da sottolineare che gli istituti del diritto di inseguimento e della presenza co-
struttiva hanno ricevuto una notevole applicazione in tema di contrabbando gene-
rico. Il fermo e la cattura di navi straniere esercitanti il contrabbando sembra, 
quindi, pienamente ammissibile, anche ad una notevole distanza non prefissata 
dalla costa, purché si tratti di mari adiacenti, allorquando vi sia quell’effettivo con-
tatto tra la nave e la comunità costiera, contatto che, per il diritto consuetudinario, 
per altro trasfuso in quello convenzionale, viene individuato e determinato, oltre-
ché nel trasbordo della merce di contrabbando su imbarcazioni dirette verso la co-
sta o provenienti dalla costa, anche da altri elementi, quali la preventiva vendita della 
merce a terra o l’inequivoca rotta seguita dalla nave contrabbandiera in direzione 
della costa. 

A questa eccezione generale si aggiungono due eccezioni particolari, en-
trambe sancite dal diritto internazionale consuetudinario: quella attinente 
alla pirateria e quella attinente alla tratta degli schiavi. Si tratta di eccezio-
ni alla libertà dei mari che non manifestano una sorta di espansione della 
sovranità territoriale, come è per l’inseguimento continuo, bensì sono con-
nesse ad esigenze di tutela della libertà di navigazione o ad altre esigenze 
di tutela di valori condivisi da tutta la Comunità internazionale. 

Con riferimento alla pirateria, è storicamente sancito dal diritto inter-
nazionale consuetudinario (che la qualifica come delictum juris gentium) e 
dalla Convenzione del 1982, che la nave pirata è sottoposta in alto mare al 
potere coercitivo della nave di qualunque Stato, in deroga al principio del-
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la bandiera. Inoltre, gli Stati devono cooperare a livello internazionale per 
prevenire e reprimere i fenomeni di pirateria (artt. 100-107). 

Per nave pirata si intende quella nave utilizzata per compiere atti di pi-
rateria, cioè quelle condotte, poste in essere dall’equipaggio o dai passeggeri 
di una nave privata, che si caratterizzano per tre elementi costitutivi, os-
sia, la violenza su persone o cose, ivi compresa la detenzione; lo sposses-
samento o rapina di cose; l’elemento psicologico, caratterizzato dal perse-
guimento di fini privati. Inoltre, perché si possa parlare di pirateria è neces-
sario che gli atti che la compongono siano commessi in alto mare o co-
munque in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato (art. 101). So-
no dunque esclusi dalla nozione di pirateria gli atti di rapina commessi nel-
le acque territoriali di uno Stato (c.d. armed robbery). 

Rimangono egualmente esclusi dal concetto di pirateria quei comportamenti che, 
per quanto materialmente simili, sono commessi per scopi diversi, ad esempio po-
litici (come un dirottamento o un atto di terrorismo), così come quei comporta-
menti di pirateria commessi da una nave di Stato, o da navi private, autorizzate da 
uno Stato (c.d. fenomeno della guerra di corsa, abolito dalla Dichiarazione di Parigi 
del 1856). 

Qualsiasi Stato può esercitare potestà coercitive sulla nave pirata in al-
to mare; potestà coercitive che consistono nel fermo della nave, nella visi-
ta e nella cattura della nave stessa per tradurre le persone sospettate di ave-
re commesso atti di pirateria in un porto nazionale, dove queste potranno 
essere perseguite secondo la legislazione interna dello Stato che ha effet-
tuato la cattura. In altri termini, vige rispetto alla pirateria commessa in al-
to mare il principio dell’universalità della giurisdizione penale. 

La pirateria, che sembrava fino a qualche anno fa un ricordo di lontane epoche 
storiche, ha vissuto dal 2002 al 2014 un periodo di recrudescenza, inizialmente al 
largo del Corno d’Africa ma successivamente anche fino alle coste occidentali del-
l’India, in una vasta area dell’Oceano indiano qualificata dall’IMO come high risk 
area. Il massimo numero di attacchi pirata raggiunti in questa area è stato di 297 
nel 2011 poi essi hanno cominciato a decrescere grazie alle operazioni anti-pirate-
ria attivate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle operazioni militari 
messe in campo dalla NATO (Ocean Shield) e dall’Unione europea (Atalanta), oltre 
che alle misure di sicurezza suggerite dall’IMO ai mercantili (Best Practices), tra cui 
il ricorso ai nuclei armati di protezione a bordo delle navi mercantili in navigazio-
ne in quei mari (Vessel Protection Detachments). 

Minori poteri coercitivi, invece, sono riconosciuti dal diritto internazio-
nale consuetudinario e dalla Convenzione del 1982 (art. 99) con riferimen-
to alla tratta degli schiavi, un altro c.d. delictum juris gentium. Infatti, se, 
da un canto, ai sensi dell’art. 110, lett. b) della Convenzione, la nave da guer-
ra straniera ha il diritto di visita della nave sospettata di trasportare schia-
vi, dall’altro, l’articolo 99 attribuisce solo poteri di accertamento a bordo ed 
impone l’obbligo della liberazione degli schiavi eventualmente trovati sul-
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la nave. La cattura è dunque possibile solo se la nave utilizzata per la trat-
ta abbia la stessa bandiera della nave che la ha fermata. 

La tratta degli schiavi è definita dalla Convenzione di Ginevra del 1926 sulla 
schiavitù (art. I) come comprensiva di tutte quelle condotte, consistenti nella cattu-
ra, nell’acquisizione o nella messa a disposizione di un essere umano allo scopo di 
ridurlo in schiavitù, ossia nella condizione di quell’individuo sul quale si esercitano 
tutte od alcune delle prerogative del diritto di proprietà, privandolo della capacità 
giuridica e dello stato di libertà. 

Ancora, il diritto di visita è riconosciuto a tutte le navi in servizio pub-
blico rispetto a quelle navi, pur aventi una diversa bandiera, rispetto alle 
quali vi siano ragionevoli sospetti che siano impegnate in emissioni (ra-
diofoniche o televisive) non autorizzate, diffuse a partire dall’alto mare 
verso la terraferma (art. 110, lett. c)). Tuttavia, gli ulteriori poteri di cattu-
ra della nave e di arresto delle persone implicate potranno essere esercita-
ti solo nel caso in cui la nave che ha effettuato la visita presenti determi-
nati criteri di collegamento con il fatto, indicati nell’articolo 109, paragra-
fo 3, come, ad esempio, perché si tratta di nave che batte la bandiera dello 
Stato ove le emissioni possono essere captate. 

Infine, il diritto di visita sussiste anche nei confronti della nave priva 
della bandiera, ossia senza nazionalità (art. 110, par. 1, lett. d)) e della 
nave che issa una bandiera falsa (c.d. falso di bandiera) (art. 110, par. 1, 
lett. e)). In quest’ultima ipotesi, la nave pubblica, qualora abbia il ragione-
vole sospetto che una nave battente la bandiera di un altro Stato è in real-
tà una nave nazionale, può fermare la nave ed ispezionarla per accertarne 
la vera nazionalità (c.d. uso fraudolento della bandiera). 

4. Gli obblighi di cooperazione in alto mare 

Sugli Stati gravano però anche sempre più numerosi obblighi di coope-
razione che, in qualche modo, riducono l’assolutezza delle libertà dell’alto 
mare, anche se non le limitano formalmente. Si tratta di obblighi che, in 
alcuni casi, si affiancano ai limiti sopra indicati, ad esempio, l’obbligo di 
cooperare nel prevenire e contrastare la tratta di schiavi e che, in altri ca-
si, si sono autonomamente sviluppati, per far fronte a nuove esigenze del-
la Comunità internazionale a tutela di valori essenziali che si intendono 
proteggere. È indubbio che l’esigenza di salvaguardare degli interessi fon-
damentali, al punto da giustificare delle limitazioni alla libertà di naviga-
zione anche in acque internazionali, è oggi fortemente sentita ed afferma-
ta nell’ambito dell’ordinamento internazionale. Questa esigenza di salva-
guardia non arriva però mai ad imporre limiti al principio della bandiera, 
ossia alla pienezza della potestà coercitiva sulla propria nave in alto mare 
da parte dello Stato di registrazione. 
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Secondo un ordine cronologico, occorre innanzitutto, menzionare que-
gli obblighi di cooperazione che sono sanciti in diversi accordi interna-
zionali al fine della sicurezza della navigazione. L’articolo 98, paragrafo 2 
della Convenzione del 1982, stabilisce l’obbligo di prestare assistenza, os-
sia richiede allo Stato costiero che i comandanti delle navi battenti la pro-
pria bandiera prestino, a determinate condizioni (ad esempio non mettere 
a rischio l’equipaggio, i passeggeri o il carico), assistenza alla nave che si 
trovi in difficoltà. Al riguardo, è da ricordare la Convenzione di Amburgo 
del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, che richiede agli Stati 
provvisti di litorale marittimo di creare e mantenere un servizio di ricerca 
e salvataggio (indicato come SAR dall’acronimo di Search and Rescue), 
entro determinati ambiti spaziali (c.d. zona SAR), anche ricorrendo ad ac-
cordi regionali di cooperazione ed assistenza con gli Stati limitrofi. Nella 
zona SAR di propria competenza lo Stato costiero è tenuto ad intervenire 
senza tenere conto della nazionalità o della condizione giuridica di coloro 
che deve salvare. 

Ciò significa che lo Stato è tenuto a salvare, nell’ambito della propria SAR, an-
che coloro che cercano di entrare illegalmente nel suo territorio là dove sussista il 
rischio di naufragio del mezzo nautico che li trasporta e di sbarcare tali persone a 
terra, in un luogo sicuro ove possano essere curate e nel quale i loro diritti siano ri-
spettati. 

È da sottolineare che la zona SAR non è una zona di giurisdizione, ove 
lo Stato costiero è titolare di poteri sovrani funzionali, ma una zona (c.d. 
di responsabilità) ove è titolare solo di obblighi in materia di sicurezza 
della navigazione. L’istituzione e l’ampiezza di questa zona non hanno per-
tanto alcuna influenza su istituzione ed ampiezza della piattaforma conti-
nentale e della zona economica esclusiva. 

Rilevano poi gli obblighi di repressione del traffico illecito di stupefa-
centi via mare. Il dilagante fenomeno del traffico illecito degli stupefacen-
ti viene ormai qualificato come costituente una vera e propria aggressione 
ad un bene considerato come fondamentale per l’integrità di ogni società-
Stato. Depongono in tal senso, indistintamente, da un canto, la legislazio-
ne interna di numerosi Stati, dall’altro, numerosi atti internazionali, di ca-
rattere vincolante o non vincolante, come le convenzioni internazionali e 
le dichiarazioni di principi adottati in materia di protezione internaziona-
le della dignità della persona umana, che prevedono tutte, senza eccezio-
ni, la perseguibilità di simili attività criminose. In materia, la Convenzione 
del 1982 si limita a sancire un obbligo generico di cooperazione, senza pe-
rò collegarvi alcun diritto di visita o di cattura delle navi private in alto 
mare (art. 108). 

Disposizioni dettagliate sono invece contenute nella Convenzione delle 
Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostan-
ze psicotrope, nella quale la cooperazione internazionale nella lotta al 
traffico illecito di stupefacenti ha avuto la sua consacrazione formale. In 
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particolare, l’articolo 17 di questa Convenzione, prevede che quando uno 
Stato abbia ragionevole motivo di sospetto che una propria nave o che una 
nave priva di bandiera o di nazionalità sia dedita al traffico illecito di stu-
pefacenti, può richiedere alle altre parti forme di collaborazione per repri-
mere questo comportamento. Quando questi ragionevoli dubbi sorgono 
nei confronti di una nave battente bandiera o recante la registrazione di 
un’altra parte contraente e che esercita la libertà di navigazione in confor-
mità con il diritto internazionale, occorre notificare il fatto allo Stato di 
bandiera, chiedere conferma della registrazione e, nel caso affermativo, 
chiedere a tale Stato l’autorizzazione a prendere le conseguenti misure nei 
confronti di tale nave, quali: il fermo della nave, la visita della stessa e l’a-
dozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti delle persone che si 
trovano a bordo e del carico. 

Nel contesto del rafforzamento della cooperazione internazionale sancito dalla 
Convenzione di Vienna del 1988, si inseriscono, ad esempio, l’Accordo del Consi-
glio d’Europa del 1995 sul traffico illecito di droga via mare ed il Trattato tra l’Italia 
e la Spagna del 1990 per la repressione del traffico illecito di stupefacenti via mare. 
Più specificatamente, questo Trattato prevede che il fermo in alto mare di una nave 
battente bandiera dell’altro Stato, possa avvenire soltanto in presenza di fondati so-
spetti che la nave sia dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Detta pote-
stà di intervento deve essere esercitata in conformità con le norme del diritto inter-
nazionale ed in modo da non pregiudicare la sicurezza della vita umana in mare e 
da non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato della 
bandiera e di ogni altro Stato interessato. 

È anche da osservare che la giurisprudenza interna di taluni Stati sembra con-
siderare legittimi l’arresto e la visita di navi straniere in alto mare, in base al sem-
plice ragionevole sospetto dell’esistenza di un carico illecito di stupefacenti a bordo 
e della destinazione di tale carico verso il territorio dello Stato che pone in essere 
tali interferenze. Tale giurisprudenza sembra, inoltre, considerare legittima la cat-
tura in alto mare della nave contrabbandiera e la sua traduzione in un porto dello 
Stato cattore, in caso di conferma dei sospetti, a seguito dell’esercizio del diritto di 
visita. 

Inoltre, forme di cooperazione interstatale in alto mare sono state san-
cite per prevenire e contrastare il terrorismo in mare, ossia tutti quei casi 
di violenza a finalità politica o terroristica a bordo di una nave privata che, 
non avendo come obbiettivo lo spossessamento, non rientrano nella fatti-
specie della pirateria. La necessità della cooperazione contro il terrorismo 
in mare si è manifestata sulla scena internazionale nel 1985, con il dirot-
tamento della nave da crociera Achille Lauro e l’uccisione di un turista sta-
tunitense da parte di una frazione dell’OLP, l’Organizzazione per la libe-
razione della Palestina. Proprio a seguito di questo tragico avvenimento, 
che aveva messo in luce talune lacune nella Convenzione sul diritto del 
mare, è stata conclusa la Convenzione di Roma del 1988 per la repres-
sione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, 
sotto gli auspici dell’IMO (l’Organizzazione marittima internazionale). La 
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Convenzione, tuttavia, tace sulla possibilità del fermo in alto mare da par-
te di una nave pubblica di bandiera diversa, così che, pur risolvendo i profi-
li del conflitto tra diverse giurisdizioni, non aggiunge limiti al principio del-
la bandiera. Questo principio non è stato intaccato neppure dal Protocollo 
di Londra del 2005, che aggiorna la Convenzione del 1988 al nuovo feno-
meno del terrorismo internazionale, dopo l’11 settembre 2001. Infatti, è 
sempre necessaria l’autorizzazione dello Stato della bandiera, a seguito di 
espressa richiesta, come condizione per il fermo e la visita della nave so-
spetta. Tuttavia, è stata inserita la c.d. clausola di opting in, con la quale 
gli Stati parte dichiarano che l’autorizzazione a fermare ed ispezionare 
una nave è da considerarsi concessa dallo Stato della bandiera se lo stesso 
non ha dato risposta entro quattro ore dalla richiesta di autorizzazione. 

Infine, sono da ricordare, più recentemente, le misure convenzionali adot-
tate per contrastare il fenomeno del traffico illecito di migranti clande-
stini. In particolare, è il Protocollo di Palermo del 2000 (che completa in 
materia il disposto della Convenzione di Palermo sul contrasto alla cri-
minalità organizzata transnazionale), che, tra l’altro, sancisce un obbligo 
generale di cooperazione e consente di abbordare ed ispezionare la nave 
sospetta di essere implicata in attività di migrazione clandestina e di adot-
tare le misure appropriate, una volta accertata questa implicazione. Nel 
caso di nave straniera, la nave pubblica può chiedere allo Stato della ban-
diera la conferma della nazionalità della nave e di essere autorizzato a fer-
mare ed ispezionare la nave. Anche in tale ipotesi, dunque, la giurisdizione 
dello Stato della bandiera non è compromessa. 
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Capitolo 10 

Dallo spazio aereo allo spazio cosmico, 
la perdurante dicotomia tra sovranità statale 
e regime di libertà 

SOMMARIO: SEZIONE I. Il regime dello spazio aereo. – 1. La qualificazione giuridica dello 
spazio aereo ed il fondamento giuridico della potestà statale sulle attività aeree. – 2. 
Il regime dello spazio aereo e delle attività aeree nella prassi internazionale. – 3. La 
disciplina della navigazione aerea. – 4. Safety e security nella navigazione aerea. – 
SEZIONE II. Il regime dello spazio cosmico. – 1. Il regime giuridico dello spazio co-
smico: sovranità spaziale e sovranità funzionale. – 2. Il problema del regime giuri-
dico dell’orbita geostazionaria e delle bande di frequenza delle onde radio. – 3. So-
vranità funzionale e centralità della nozione di “oggetto spaziale”. – 4. Alcuni usi 
dello spazio cosmico e i tentativi di regolamentarli a livello internazionale. 

BIBLIOGRAFIA: Sullo spazio aereo: ABEYRATNE, Aviation Trends in the New Milleni-
um, Aldershot, 2001; BALLARINO-BUSTI, Diritto aeronautico e spaziale, Milano, 
1988; CALKINS, The Contiguous Air Space Zone in International Law, in Journal 
of Air and Space Law, 1958, p. 372 ss.; CALLEJA CRESPO-MENDES DE LEON (eds.), 
Achieving the Single European Sky: Goals and Challenges, Alphen aan den Rijn, 
2011; CHENG (ed.), The Use of Airspace and Outer Space for All Mankind in the 
21st Century, The Hague-London, 1995, p. 227 ss.; CHENG-KIM (eds.), The Utili-
zation of the Worlds Air Space and Free Outer Space in the 21st Century: Pro-
ceedings of the International Conference on Air and Space Policy, Law and In-
dustry for the 21st Century, Held in Seoul from 23-25 June 1997, The Hague, 
2000; DEASY, EU Competion Law Development in the Aviation Sector, in Air and 
Space Law, 2917, 42, p. 601 ss.; DUPONT, Les actes d’intervention illicite contre 
l’aviation civile, in Annuaire de droit maritime et océanique, 2018, 36, p. 535 ss.; 
FOX, Single European Skies: Functional Airspace Blocks – Delays and Responses, 
in Air and Space Law, 41, 2016, 3, p. 201 ss.; GIEMULLA (ed.), International and 
EU Aviation Law: Selected Issues, Alphen aan den Rijn, 2011; HAANAPPEL, The 
Law and Policy of Air Space and Outer Space: A Comparative Approach, The 
Hague, 2003; HAVEL, In Search of Open Skies: Law and Policy for a New Era in 
International Aviation; A Comparative Study of Airline Deregulation in the Unit-
ed States and European Union, The Hague, 1997; HEERE, Problems of Jurisdic-
tion in Air and Outer Space, in Air and Space Law, 1999, p. 70 ss.; HOBE, Inter-
national Civil Aviation and the Dehumanisation of Activities, in GYIL, 2018, p. 
143 ss.; HODGKINSON-JOHNSTON, Aviation Law and Drones, London-New York, 
2018; LATTANZI, L’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (ICAO), in 
ED, Milano, 1981, XXXI, p. 22 ss.; LEANZA, Fenomeni di contiguità aerea nel 



Ambiti spaziali e funzionali della sovranità dello Stato 276

diritto internazionale, Napoli, 1961; ID., Aeromobile (diritto internazionale), in 
EG, Roma, 1988, I, p. 1 ss.; ID., Navigazione aerea nel diritto internazionale, in 
Digesto, Torino, 1995, X, p. 75 ss.; ID., Spazio atmosferico, ivi, XIV, p. 412 ss.; 
ID., Spazio extra-atmosferico, Ibid., p. 427 ss.; ID., Telecomunicazioni spaziali, in 
ED, Aggiornamento, Milano, 1998, p. 3 ss.; ID., Il diritto degli spazi interna-
zionali. La tradizione, Torino, 1999, p. 343 ss.; LOBIANCO, Compendio di diritto 
aeronautico, Milano, 2009; MANIN, L’Organisation de l’aviation civil internatio-
nale, Paris, 1970; MARCHIAFAVA, The Montreal Protocol 2014 and Current Inter-
national Regulation Issues on Aviation Security, in Rivista di studi politici inter-
nazionali, 2016, p. 235 ss.; MATEESCO MATTE, Traité de droit aérien-
aéronautique, Montréal-Paris, 1980; MICHAELIDES-MATEOU, Customary Interna-
tional Law in Aviation, in LEPARD (ed.), Reexamining Customary International 
Law, Cambridge, 2017, p. 309 ss.; MONACO, Le funzioni dell’OACI, in Scritti di 
diritto delle organizzazioni internazionali, Milano, 1981; RINALDI BACCELLI, La 
terza fase della liberalizzazione del trasporto aereo nella CEE, in Diritto e pratica 
dell’aviazione civile, 1991, p. 237 ss.; RIZZO (a cura di), La gestione del traffico 
aereo: profili di diritto internazionale, comunitario ed interno, Milano, 2009; 
SUNDBERG, Airline Deregulation – Legal and Administrative Problems, in Rapport 
généraux, XIV Congrès international du droit comparé, Athens, 1996, p. 533 ss.; 
TRIGEAUD, L’OACI, l’“Autorité mondiale des airs”?, in Revue française de droit 
aérien et spatial, 2017, 71, p. 365 ss.; TUO, Il trasporto aereo nell’Unione europea 
tra libertà fondamentali e relazioni esterne, Torino, 2008; TURCO BULGHERINI, La 
crisi del trasporto aereo e gli accordi bilaterali, in Diritto e pratica dell’aviazione civi-
le, 1977, p. 80 ss.; WASSEMBERG, The Art of Regulating International Air and 
Space Transportation: An Exercise in Regulatory Approaches to Analyzing Air and 
Space Transportation, in Annals of Air and Space Law, 1998, p. 201 ss. 
Sullo spazio cosmico: AMABILI, La salvaguardia dello spazio extra-atmosferico, 
in GIUFFRIDA-AMABILI-CAMPANARO (a cura di), La tutela dell’ambiente nel diritto 
internazionale ed europeo, Torino, 2018, p. 441 ss.; BACK IMPALLOMENI, Spazio 
cosmico e corpi celesti nell’odinamento internazionale, Padova, 1983; ID., Spazio 
aereo e spazio extra-atmosferico, in ED, vol. XLII, Milano, 1990, p. 258 ss.; 
BENKÖ-SCHROGL (eds.), Space Law: Current Problems and Perspectives for Futu-
re Regulation, Utrecht, 2005; BERGAMASCO, Space Mining and the Protection of 
Extra-terrestrial Environment in the Light of Article IX of the Outer Space Treaty, 
in BLOUNT (ed.), 60th Colloquium on the Law of Outer Space, The Hague, 2018, 
p. 157 ss.; BÖCKSTIEGEL (ed.), ‘Project 2001’ – Legal Framework for the Commer-
cial Use of Outer Space, Köln, 2002; CARACCIOLO, L’orbita geostazionaria tra pre-
tese di sovranità e libertà d’uso, in CI, 1991, p. 164 ss.; CATALANO SGROSSO, La 
responsabilità degli Stati per le attività svolte nello spazio extra-atmosferico, Pado-
va, 1990; DAVALOS, International Standards in Regulating Space Travel: Cla-
rifying Ambiguities in the Commercial Era of Outer Space, in Emory Internatio-
nal Law Review, 30, 2016, 4, p. 597 ss.; DE SENA, Questioni in tema di respon-
sabilità internazionale per attività spaziali, in RDI, 1990, p. 294 ss.; DIEDERIKS-
VERSCHOOR-KOPAL, An Introduction To Space Law, 3ª rev. ed., Alphen aan den 
Rijn, 2008; DI PAOLO, The Definition and Delimitation of Outer Space, in Annals 
of Air and Space Law, 2014, p. 623 ss.; DI PIPPO, Registration of Space Objects 
with the UNited Nations Secretary-General, in German Journal of Air and Space 
Law, 2016, 3, p. 364 ss.; DURANTE, Spazio atmosferico e cosmico, in EG, Roma, 
1993, XXX, p. 1 ss.; ID. (a cura di), La regolamentazione giuridica dei mezzi di 



Dallo spazio aereo allo spazio cosmico 277

trasporto aero-spaziali; Napoli, 2000; FERRAZZANI, The Development of a New 
Space Economy and of Mega-constallations, in HOFMANN-BLOUNT (eds.), Innova-
tion in Outer Space. International and African Legal Perspectives, Baden-Baden-
Oxford, 2018, p. 93 ss.; FRANCIONI-POCAR (a cura di), Il regime internazionale 
dello spazio, Milano, 1993; FROEHLICH (ed.), A Fresh View on the Outer Space 
Treaty, Cham, 2018; GOEDHART, The Never Ending Dispute: Delimitation of Air 
Space and Outer Space, Paris, 1996; GOEDHUIS, The Problems of the Frontiers of 
Outer Space and Air Space, in Recueil, 1982, I, p. 375 ss.; GRIMAL-SUNDARAM, 
The Incremental Militarization of Outer space: A Threshold Analysis, in Chinese 
Journal of International Law, 2018, 1, p. 45 ss.; HOBE, The Relevance of Current 
International Space Treaties in the 21st Century, in Annals of Air and Space Law, 
2002, p. 335 ss.; ID., Current and Future Development of International Space 
Law, in UNITED NATIONS, Disseminating and Developing International and Na-
tional Space Law: The Latin America and Caribbean Perspective (Proceedings Unit-
ed Nations/Brazil Workshop on Space Law), New York, 2005; ID., Space Law, 
München-Oxford-Baden-Baden, 2019; JAKHU-DEMPSE (eds.), Routledge Hand-
book of Space Law, London-New York, 2017; KERKONIAN, Global Space Gov-
ernance and the UN 2013 Agenda, Montreal, 2018; KOENIG-BARTOSCH-BRAUN 
(eds.), EC Competition and Telecommunications Law, 2ª ed., Alphen aan den 
Rijn, 2009; LAROUCHE, Competition Law and Regulation in European Telecom-
munication, Oxford, 2000; LARSEN, Outer Space Arms Control: Can the USA, Rus-
sia and China Make This Happen, in Journal of Conflict and Security Law, 23, 
2018, 1, p. 137 ss.; LEANZA, Spazio extra-atmosferico, in Digesto, Torino, 1999, 
XIV, p. 427 ss.; ID. (ed.), The Future of International Telecommunications. The Le-
gal Regime of Telecommunications by Geostationary Orbit Satellite, Dobbs-Ferry 
(NY), 1992, vols. 4; ID., The Legal Regime of Telecommunications by Geostationary 
Orbit Satellite, in University of Rome II, Department of Public Law, Yearbook, 
1990-1991, 1994, p. 355 ss.; ID., Telecomunicazioni spaziali, in ED, Aggiornamen-
to II, Milano, 1998, p. 989 ss.; ID., Il diritto degli spazi internazionali, Le nuove 
frontiere, Torino, 1999, p. 169 ss.; LYALL-LARSEN, Space Law, Aldershot, 2007; 
MANOLI, Pondering the Legitimacy of the Outer Space Treaty from the Perspective 
of Natural Space Resources Exploitation, in 60th Colloquium on the Law of Outer 
Space, 2018, p. 267 ss.; MARBOE (ed.), Soft Law in Outer Space: The Function of 
Non-binding Norms in International Space Law, Wien, 2012; MARCHISIO, The Le-
gal Dimension of the Sustainability of Outer Space Activities: The Draft Interna-
tional Code of Conduct on Outer Space Activities, in 55th Colloquium on the Law 
of Outer Space, 2013, p. 3 ss.; ID., Il Trattato sullo spazio del 1967: passato, pre-
sente e futuro, in RDI, 2018, 1, p. 205 ss.; MARCHISIO-MONTUORO (a cura di), Lo 
spazio cyber e cosmico. Risorse dual use per il sistema Italia in Europa, Torino, 
2019; MARCOFF, Sources du droit international de l’espace, in Recueil, 1980, II, p. 9 
ss.; MASSON-ZWAAN-HOFMAN, Introduction to Space Law, Alphen aan der Rijn, 
2019; MATEESCO MATTE, Arms Control and Disarmament in Outer Space, Montreal, 
1987; MEISHAN GOH, Dispute Settlement in International Space Law: A Multi-door 
Courthouse for Outer Space, Leiden-Boston, 2007; MILDE, International Air Law 
and ICAO, Utrecht, 2008; MIRMINA, Reducing the Proliferation of Orbital Debris: 
Alternatives to a Legally Binding Instrument, in AJIL, 2005, p. 649 ss.; PANELLA, La 
privatizzazione delle organizzazioni internazionali di telecomunicazioni via satel-
lite, Milano, 2003; PEDRAZZI, Danni causati da attività spaziali e responsabilità in-
ternazionale, Milano, 1996; ID., ‘Eppur si muove’: il diritto dello spazio a cinquan-



Ambiti spaziali e funzionali della sovranità dello Stato 278

t’anni dal lancio dello Sputnik, in Studi in onore di Umberto Leanza, Napoli, 2008, 
III, p. 1717 ss.; PEYREFITTE-COURBE, Droit de l’espace, Paris, 1993; POCAR, An In-
troduction to the PCA’s Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Out-
er Space Activities, in Journal of Space Law, 38, 2012, 1, p. 171 ss.; POCAR-
VENTURINI-PEDRAZZI, Gli accordi bilaterali dell’Italia in materia spaziale, Milano, 
1999; QUADRI, Droit international cosmique, in Recueil, 1959, III, p. 506 ss.; 
RATHGEBER-SCHROGL-WILLIAMSON (eds.), The Fair and Responsible Use of Space: 
An International Perspective, Wien, 2010; ROTH, La prohibition de l’appropriation 
et les régimes d’accès aux espaces extraterrestres, Genève-Paris, 1992; SANDEEPA-
BHAT, Application of Environmental Law Principles for the Protection of the Outer 
Space Environment: a Feasibility Study, in Annals of Air and Space Law, 39, 2014, 
p. 323 ss.; SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, Le droit de l’espace et 
la privatisation des activités spatiales (Journées d’étude), Paris, 2003; TABASSI-
WERZI, The Prohibition of Nuclear Testing in Outer Space, in Annals of Air and 
Space Law, 40, 2015, p. 181 ss.; VECCHIO, Customary International Law in the 
Outer Space Treaty, in German Journal of Air and Space Law, 2017, 3, p. 491 ss.; 
VENTURINI, Attività spaziali private e diritto internazionale, in Studi in onore di F. 
Capotorti, vol. I, Milano, 1999, p. 575 ss.; ZANNONI, Disaster Management and 
International Space Law, Leiden-Boston, 2019. 
 

SEZIONE I 

Il regime dello spazio aereo 

1. La qualificazione giuridica dello spazio aereo ed il fondamento 
giuridico della potestà statale sulle attività aeree 

Dovendo tracciare, sia pure sinteticamente, le linee generali di una mo-
derna teoria giuridica dello spazio aereo, occorre necessariamente premette-
re che lo spazio aereo, in quanto tale non viene mai giuridicamente in rilievo 
come bene o cosa, ma sempre e soltanto come ambito di attività soggettive. 

È con i primi voli aerei e soprattutto quando questi da mere sperimentazioni co-
minciarono ad essere utilizzati a fini commerciali e militari, che la dottrina si trovò 
nella necessità di definire la condizione giuridica dell’atmosfera. La navigazione 
aerea, infatti, presuppone l’esistenza dell’aria così come le altre due grandi forme di 
trasporto, quella marittima e quella terrestre, presumono l’esistenza del mare e del-
la terra. In passato, fin dall’epoca romana, i giuristi si erano posti, con riferimento 
alla condizione giuridica dell’aria, esclusivamente dei problemi di natura privatisti-
ca relativi, da una parte, alla condizione dell’aria come cosa, e dall’altra, ai limiti 
verticali della proprietà fondiaria. 

Con la nascita della navigazione aerea, il quadro giuridico non è più le-
gato al diritto privato ma all’esercizio della potestà dello Stato e lo spazio 
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atmosferico viene in considerazione come ambito della navigazione aerea. 
Tuttavia, pur modificandosi l’impostazione del problema rispetto al passa-
to, lo spazio aereo è stato per lungo tempo concepito in termini spaziali. 
Soltanto successivamente è venuta imponendosi una visione c.d. funziona-
le, per la quale ciò che assume rilievo non è la condizione dell’atmosfera 
come cosa ma il regime dell’attività che in essa si esercita. Da ciò deriva 
che lo spazio stesso non riveste un’autonoma qualifica giuridica, ma viene 
diversamente qualificato a seconda del tipo di attività che in esso sono 
esplicate e del grado di collegamento da queste presentato con la superfi-
cie sottostante, e a seconda della natura dei rapporti giuridici cui l’eserci-
zio di tali attività dà luogo o con cui esso interferisce, e della situazione dei 
soggetti titolari di questi rapporti. 

L’insufficienza della concezione tradizionale della protezione spaziale 
della potestà di governo è tuttavia resa evidente dalla crisi di sviluppo che 
il diritto internazionale della navigazione aerea ha attraversato ed ancora 
attraversa, in gran parte ad opera dei progressi conseguiti dalla tecnica 
aeronautica. Si è cosi venuto delineando un contrasto tra due opposte ten-
denze che può dirsi caratterizzino questa crisi di sviluppo: da un canto, le 
attività aeree tendono a sfuggire alla capacità di controllo degli Stati di sor-
volo, se questa è limitata al solo ambito di spazio aereo sovrastante il ter-
ritorio; dall’altro, gli Stati di sorvolo, al fine di mantenere un efficace con-
trollo sulle attività aeree stesse, tendono ad utilizzare anche gli spazi adia-
centi al territorio, specie ove ciò sia possibile, come in prossimità delle 
frontiere marittime. 

Pertanto, per individuare l’esatto fondamento giuridico dell’estensione 
della potestà degli Stati alle attività aeree esplicantisi negli spazi aerei ad 
essi sovrastanti ed adiacenti, nonché i limiti in cui l’esercizio di tale pote-
stà è internazionalmente lecito, occorre riconoscere che il diritto interna-
zionale aeronautico procede, solo in alcuni casi, da un punto di vista spa-
ziale, ed anche in tali casi mai a titolo principale. In altri termini, ciò signi-
fica partire dal presupposto che, al fine del regolamento di una determina-
ta attività aerea, per il diritto internazionale è di essenziale importanza non 
la localizzazione dell’attività, bensì l’esistenza di un collegamento di diver-
sa natura tra essa ed uno o più Stati, collegamento in cui solo talvolta la 
localizzazione assume rilevanza. Il che implica l’adesione a quell’orienta-
mento dottrinario secondo il quale il diritto internazionale aeronautico si 
pone sempre da un punto di vista prevalentemente funzionale e solo even-
tualmente anche da un punto di vista spaziale. 

In tal modo, le attività aeree straniere sono sottoposte al potere coerci-
tivo dello Stato territoriale, non solo ogni qual volta siano suscettibili di al-
terare o di intralciare le condizioni ed i modi di esercizio della potestà di 
governo sulla comunità territoriale, ma anche ogni qual volta siano suscet-
tibili di impedire o di intralciare le attività governate, ossia la vita stessa 
della comunità territoriale, anche nella sua normale irradiazione nell’ambi-
to dello spazio aereo. 
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Partendo dalla considerazione che, dal punto di vista funzionale, lo 
spazio aereo costituisce un tutto inseparabile e continuo, si deve ammet-
tere che allo Stato sia consentito esercitare la propria potestà di governo 
sulle attività aeree straniere, non solo nell’ambito dello spazio aereo so-
prastante il proprio territorio ma, in particolari circostanze, anche nell’am-
bito di spazi aerei ad esso adiacenti, ossia alle attività aeree che si svolgo-
no negli spazi aerei posti al di là delle frontiere marittime dello Stato. 

In particolare, lo Stato costiero tende a governare tutte le attività aeree 
dirette verso il proprio territorio, sottoponendole agli stessi controlli cui 
sono sottoposte le attività aeree esplicantisi al di sopra del territorio, pro-
prio in vista del loro inserimento nel traffico sovrastante il territorio stes-
so, ed al fine di garantire la sicurezza della circolazione aerea sopra di es-
so. La stessa direzione delle attività aeree costituisce, d’altro canto, il cri-
terio limite per l’esercizio della potestà di governo dello Stato costiero nel-
l’ambito degli spazi adiacenti. Allo Stato costiero è interdetta l’estensione 
dei propri controlli alle attività aeree straniere che non siano dirette verso 
il territorio, in modo da escludere qualsiasi interferenza nella libertà della 
navigazione aerea in transito negli spazi sovrastanti l’alto mare. Natural-
mente, la distinzione tra attività sottoposte a controllo ed attività ad esso 
sottratte sarà maggiormente facilitata allorché le condizioni geografiche per-
mettano di presumere con certezza la direzione delle rotte seguite. 

Infine, bisogna dire che, nell’ambito degli spazi adiacenti, il collegamen-
to intercorrente tra attività aeree e comunità territoriale varia di intensità 
in rapporto alla distanza esistente tra le attività ed il territorio. In conse-
guenza di ciò, variano l’intensità dell’interesse dello Stato a governare tali 
attività e, correlativamente, l’intensità della protezione funzionale accor-
data dall’ordinamento internazionale all’esercizio della potestà di governo. 
La distanza viene però in rilievo come elemento funzionale e non già spa-
ziale: non è infatti questione di distanza-spazio, quanto e soprattutto, di 
distanza-tempo. In considerazione delle differenti velocità che possono es-
sere sviluppate dalle attività svolgentisi negli spazi aerei, il fattore tempo 
ha maggiore rilevanza del fattore spazio. 

Agli inizi della navigazione aerea, la dottrina era orientata nel senso di derivare 
il regime giuridico dello spazio aereo dal postulato della libertà dell’aria, cioè a di-
re dall’idea che lo spazio aereo fosse sottratto all’esercizio della sovranità degli Sta-
ti in ogni sua parte, e quindi anche al di sopra dei loro territori. Può dirsi anzi che, 
fino allo scoppio della prima guerra mondiale, il principio della libertà dello spazio 
aereo riuscisse ancora a prevalere, almeno in dottrina, sul contrario principio della 
territorialità di questo spazio. In contrapposizione alla c.d. teoria della libertà del-
l’aria, sorse successivamente in dottrina un diverso orientamento, ispirato princi-
palmente alle legislazioni adottate ed alla prassi seguita dai vari Stati, allorché la 
navigazione aerea ebbe acquistato una dimensione senza precedenti, favorita anche 
dalla sempre maggiore efficienza, mobilità ed autonomia dei mezzi impiegati. L’o-
rientamento in esame enunciò la c.d. teoria della sovranità sull’aria, affermando 
che, al di sopra dei territori nazionali, il principio della libertà dello spazio aereo 
soccombeva al contrario principio della territorialità dello spazio aereo. 
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2. Il regime dello spazio aereo e delle attività aeree nella prassi in-
ternazionale 

Nella prassi internazionale, dopo alcune incertezze iniziali, si sono avute, 
sin quasi dagli albori dell’attività aerea, continue manifestazioni di pretese 
univoche da parte dei vari Stati all’esercizio della loro potestà nell’ambito 
dello spazio aereo sovrastante il territorio nazionale e le acque territoriali. 

È soprattutto nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali ed in quello 
successivo, che quasi tutti gli Stati hanno cominciato ad emanare legislazioni che, 
da un canto, affermano, esplicitamente od implicitamente, l’estensione della loro 
potestà allo spazio aereo ad essi soprastante e, dall’altro, consentono il sorvolo del 
loro territorio da parte degli aerei civili, in base agli obblighi internazionali discen-
denti da norme convenzionali od in base a loro unilaterali e spontanee concessioni. 

L’esplicito riconoscimento della completa ed esclusiva sovranità degli 
Stati sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio e sulle proprie 
acque territoriali viene sancito anche dalle varie convenzioni internazionali 
multilaterali sulla navigazione aerea, che, dunque, suffragano la prassi sta-
tale in materia. In particolare, questo principio è contenuto nell’articolo 1 
della Convenzione di Chicago del 1944 sulla aviazione civile internazionale. 
Il riconoscimento dell’estensione della sovranità dello Stato sullo spazio ae-
reo ad esso sovrastante, espresso da tale norma, è poi confermato dall’ob-
bligo, posto a carico di ciascuno Stato contraente, di accordare la libertà del 
c.d. passaggio inoffensivo, o di sorvolo del proprio territorio, agli aerei degli 
altri Stati contraenti (art. 5 della Convenzione di Chicago). 

Ad un esame di queste norme convenzionali, appare evidente che non 
può parlarsi dell’esistenza di un principio di libertà del transito aereo al di 
sopra del territorio statale, posto sullo stesso piano generale del principio 
dell’estensione della sovranità dello Stato allo spazio aereo ad esso sovra-
stante, e che anzi, la libertà di transito deve essere considerata alla stregua 
di un particolare limite convenzionale all’esercizio della sovranità sullo spa-
zio aereo che gli Stati contraenti si sono reciprocamente imposti. 

In particolare, ai sensi della Convenzione di Chicago, l’esercizio di tale 
libertà è limitato al solo tempo di pace e da esso vengono esclusi gli aerei di 
Stato e gli aerei privati impiegati in un servizio aereo regolare. Inoltre, cia-
scuno Stato contraente ha il diritto di istituire zone aeree permanentemente 
interdette al traffico sopra il proprio territorio, di preordinare le rotte da se-
guire nell’ambito dello spazio aereo ad esso sovrastante ed infine di restrin-
gere o di interdire unilateralmente, sia pure per periodi determinati ed in 
circostanze eccezionali, il sorvolo di tutto o di parti del proprio territorio. 

Contrariamente alle polemiche suscitate dal problema della condizione 
giuridica dello spazio aereo sovrastante il territorio degli Stati, il pro-
blema della condizione giuridica dello spazio aereo sovrastante l’alto 
mare sembra in dottrina assolutamente pacifico. Su di esso sono sostan-
zialmente concordi, anche se per cause diverse, sia la c.d. teoria della so-
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vranità che la c.d. teoria della libertà dell’aria. Il principio comunemente 
affermato in dottrina è quello della libertà dello spazio aereo sovrastante 
l’alto mare e le terre nullius. 

Se il problema del regime appare oggi superato, in dottrina si discute su quale 
sia il contenuto del principio di libertà dello spazio aereo sovrastante l’alto mare: se 
esso abbia cioè un contenuto positivo, nel senso di conferire la titolarità di determi-
nati poteri agli Stati che usufruiscono di tale spazio aereo; o un contenuto meramen-
te negativo, nel senso di lasciare unicamente libera esplicazione alle attività di detti 
Stati. La più recente dottrina conclude nel senso che lo spazio aereo sovrastante 
l’alto mare sarebbe caratterizzato in modo meramente negativo dall’assenza di po-
testà di qualsiasi Stato nel suo ambito, cioè a dire che la sua particolare condizione 
giuridica risulterebbe dal fatto che la sovranità degli Stati si estende unicamente al-
lo spazio aereo sovrastante il loro territorio e le loro acque territoriali. 

Diversamente da quanto accade per la prassi degli Stati nei confronti 
dello spazio aereo soprastante il loro territorio e le loro acque territoriali, 
nella prassi internazionale non si ebbero mai, sin dagli inizi della naviga-
zione aerea, manifestazioni che potessero essere interpretate come indice 
della pretesa dei vari Stati ad esercitare in modo esclusivo la loro potestà 
nell’ambito dello spazio aereo sovrastante l’alto mare e le c.d. terre nullius. 
Si ebbero anzi manifestazioni contrarie, che furono comunemente consi-
derate come elementi, diretti ed indiretti, della totale assenza di simili pre-
tese da parte degli Stati nei confronti di tale spazio aereo. 

Al riguardo, la Convenzione di Chicago, pur non contenendo in sé un’e-
splicita affermazione del principio della libertà dello spazio aereo soprastante 
l’alto mare, lo accoglie implicitamente con la formulazione dell’articolo 12. 
Tale articolo prevede che la navigazione aerea sopra l’alto mare (rotte e con-
dotta dei voli), unitamente al controllo del traffico aereo ed alla sicurezza del-
la circolazione, venga inderogabilmente regolata da norme uniformi predi-
sposte, secondo i procedimenti istituiti dalla Convenzione stessa, dall’Orga-
nizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), e che l’osservanza di 
tali norme sia garantita esclusivamente dagli Stati nazionali degli aeromobili. 

Questa disciplina caratterizza, quindi, in certo qual modo, la condizio-
ne giuridica di tale spazio aereo, escludendo implicitamente qualsiasi diver-
sa pretesa da parte di singoli Stati sulle attività in esso svolgentisi, e la con-
trappone altresì alla condizione giuridica dello spazio aereo sovrastante i va-
ri Stati, nell’ambito del quale le attività possono essere regolate anche unila-
teralmente, a norma della Convenzione stessa, dagli Stati che in esso eserci-
tano la loro potestà. Secondo la Convenzione, invece, le uniche norme in vi-
gore sopra l’alto mare sono, infatti, quelle della regolamentazione interna-
zionale uniforme, e gli unici Stati competenti ad assicurarne l’osservanza da 
parte degli aeromobili, sono gli Stati nazionali degli aerei stessi. 

Le novità tecniche e, in particolare, lo straordinario accrescersi della ve-
locità, dell’altitudine e dell’autonomia raggiunta dagli aeromobili, non po-
tevano non esercitare la loro influenza determinante sugli aspetti giuridici 
della navigazione aerea, considerati sotto il profilo sia interno che inter-
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nazionalistico. In particolare, il progresso delle attività aeree pone in di-
scussione i confini orizzontali e laterali della potestà dello Stato nell’am-
bito dello spazio aereo che lo circonda, con la tendenza, segnatamente nella 
prassi, a superare i limiti che erano generalmente assegnati alla sua espli-
cazione, specie laddove lo spazio aereo, sottoposto alla potestà dello Stato, 
confina con lo spazio aereo libero, soprastante l’alto mare. 

Nella specie, la tendenza, manifestata dalla potestà degli Stati, a straripa-
re dai limiti che le sono spazialmente assegnati nell’ambito dell’atmosfera, 
al fine di mantenere il controllo sulle attività aeree, ha dato spesso luogo a 
fenomeni c.d. di contiguità aerea e, talora, all’istituzione da parte degli Sta-
ti costieri di vere e proprie zone contigue allo spazio aereo territoriale. 

Esempi di contiguità aerea sono costituiti dal comportamento di quegli 
Stati che, in connessione con i loro programmi di esperimenti missilistici, 
hanno istituito dei perimetri di prova che, partendo dalle basi di lancio 
situate sulla terraferma in prossimità delle loro coste, si spingono a volte 
per migliaia di miglia nello spazio aereo sovrastante il mare libero. Tali 
perimetri costituiscono talora delle aree di avvertimento o di pericolo, nel-
l’ambito delle quali la navigazione degli aeromobili è sottoposta a severo 
controllo, in modo da poter essere tempestivamente dirottata in connes-
sione con il lancio dei missili, talaltra delle vere e proprie aree chiuse, nel-
l’ambito delle quali il traffico aereo resta permanentemente interdetto. 

Ulteriori esempi di fenomeni considerati di contiguità, contemporaneamente ae-
rea e marittima, erano costituiti dal comportamento di quegli Stati che, in connes-
sione con lo svolgimento dei loro programmi di esperimenti di armi nucleari, ave-
vano istituito delle aree di lancio, il cui fulcro era solitamente situato in piccole 
isole disabitate, molto distanti dai continenti, ma che si estendevano tutto intorno 
a tali isole per centinaia di migliaia di miglia quadrate nel mare libero e nello spa-
zio aereo ad esso sovrastante. Oggi, essendo vietati gli esperimenti nucleari questa 
prassi è stata abbandonata. 

L’esempio però più importante della tendenza degli Stati ad estendere le 
loro sovranità nello spazio aereo loro adiacente, è costituito dal comporta-
mento di vari Stati costieri (Stati Uniti, Canada e Francia), che hanno realiz-
zato alcuni sistemi, definiti di sicurezza, e giustificati con l’intento di difende-
re i rispettivi territori nazionali da eventuali attacchi aerei di sorpresa prove-
nienti dal mare. Ciò comporta l’istituzione di speciali zone di identificazione 
aerea, estendentesi per centinaia di miglia nello spazio sovrastante l’alto ma-
re, intorno alle coste di questi Stati, in modo da rendere necessario il transito 
in tali zone per penetrare, provenendo dal mare, nello spazio aereo degli Stati 
in questione. Inoltre, ciò determina l’imposizione a carico di tutti gli aerei, sia 
nazionali che stranieri, dell’obbligo di sottoporsi di propria iniziativa all’iden-
tificazione ed alla localizzazione, da parte di speciali stazioni poste a terra, 
nel momento stesso in cui penetrino in dette zone, ed al continuo controllo di 
queste stesse stazioni per tutto il tempo in cui transitino in esse. Gli aeromo-
bili che tentino di sottrarsi all’osservanza di tali obblighi si espongono ad es-
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sere intercettati in volo da aerei da caccia, ed al conseguente rischio di essere 
costretti ad atterrare, o peggio, di essere abbattuti. 

In materia, gli esempi più rilevanti di questa attitudine degli Stati sono costituiti 
dall’istituzione da parte degli Stati Uniti e del Canada, rispettivamente, delle zone di 
identificazione per la difesa aerea (1950), e delle zone di identificazione per la difesa 
aerea (1955), estese sopra l’alto mare per centinaia di miglia nelle quali, ogni aero-
mobile, che abbia intenzione di entrare nello spazio aereo di tali Stati costieri, deve 
farsi identificare un’ora prima e seguire le istruzioni fornite dalle autorità di controllo. 

Dal punto di vista del diritto internazionale tradizionale quest’attività non 
potrebbe considerarsi lecita: è, infatti, principio ben fermo che sopra l’alto 
mare nessun aereo è soggetto al controllo di altri Stati, salvo il caso della le-
gittima difesa. Occorre però osservare che nessuna protesta è stata presenta-
ta agli Stati costieri per le pretese da essi avanzate nello spazio aereo sovra-
stante il mare libero, da parte degli Stati effettivamente interessati all’eserci-
zio dei trasporti aerei internazionali, sia contraenti che non contraenti della 
Convenzione di Chicago. 

Le zone di identificazione aerea non debbono essere confuse con le Flight 
Information Regions (Regioni di informazione sul volo, comunemente indi-
cate come FIR), istituite dall’Organizzazione per l’aviazione civile interna-
zionale. In particolare, allo scopo di garantire uno sviluppo sicuro, regolare 
ed efficace della navigazione aerea, l’ICAO ha suddiviso lo spazio aereo, sia 
nazionale che internazionale, in nove regioni di navigazione aerea, ciascuna 
delle quali comprende diverse Regioni di informazione sul volo, sottoposte 
alla giurisdizione degli Stati della regione. Le FIR sono formate da zone di 
spazio aereo, sia nazionale che internazionale, all’interno delle quali viene 
offerta una serie di servizi per la circolazione aerea, in conformità agli scopi 
ed agli obiettivi definiti dall’Allegato 11 alla Convenzione di Chicago. Pertan-
to, lo status giuridico internazionale delle FIR è strutturato tenendo conto 
dei fini che esse perseguono: è, infatti, uno status funzionale. 

Ai sensi della Convenzione di Chicago, la struttura delle FIR, i loro limiti e lo 
Stato, la cui “autorità competente” è responsabile della prestazione dei servizi di na-
vigazione aerea al di sopra dell’alto mare, nello spazio aereo internazionale, vengo-
no determinati con decisione del Consiglio dell’ICAO, dopo la conclusione di un ap-
posito accordo regionale di navigazione aerea nell’ambito, in linea di massima, di 
una conferenza regionale sulla navigazione aerea. Il Consiglio è anche competente a 
ripartire lo spazio aereo in Regioni di navigazione aerea. A tale scopo, esso adotta 
una decisione su raccomandazione della Commissione per la navigazione aerea. 

Dopo la conclusione delle procedure per la determinazione e la delimitazione del-
le Regioni di navigazione aerea e delle FIR, il Consiglio, di concerto con gli uffici re-
gionali di ogni Regione di navigazione aerea e previa convocazione di una conferenza 
regionale di navigazione, stabilisce i piani regionali di navigazione aerea. Questi ul-
timi contengono delle disposizioni che risultano complementari rispetto a quelle de-
gli Allegati tecnici alla Convenzione di Chicago e costituiscono ormai delle racco-
mandazioni per gli Stati che fanno parte della stessa Regione di navigazione aerea. 

Nella prassi internazionale, quando le FIR vengono istituite ed in esse so-
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no ricomprese zone di spazio aereo sovrastanti l’alto mare, il controllo della 
navigazione aerea viene conferito allo Stato costiero adiacente, il quale desi-
gna l’autorità competente per la prestazione dei servizi di navigazione aerea. 
In questo caso, i servizi di controllo della navigazione aerea, i servizi di in-
formazione del volo ed i centri di controllo di informazione del volo dello 
Stato costiero coprono tanto lo spazio aereo nazionale quanto quello inter-
nazionale compreso nella FIR rientrante nell’ambito della sua giurisdizione. 
Ciò trova fondamento nella circostanza che, per garantire l’efficacia, la rego-
larità e la sicurezza della navigazione aerea, le FIR vengono considerate co-
me uno spazio aereo unico, anche se in realtà esse risultano composte da 
zone di spazio aereo alle quali si applicano regimi giuridici diversi. 

Noti sono i contrasti che contrappongono alcuni Stati nel Mediterraneo con rife-
rimento all’ampiezza delle rispettive FIR. Si pensi alla FIR istituita dalla Grecia, che 
copre quasi tutto il mare Egeo, sconfinando in quella turca, e la notevole ampiezza 
della FIR maltese, che viene fatta coincidere con la SAR (si veda supra, il Capitolo 9), 
pur non imponendo il diritto internazionale convenzionale alcun obbligo in tal senso. 

3. La disciplina della navigazione aerea 

La disciplina della navigazione aerea è sancita, a livello quasi universa-
le, dalla Convenzione del 1944 sull’aviazione civile internazionale adot-
tata a Chicago da una conferenza alla quale parteciparono le delegazioni di 
cinquantaquattro Stati. Tale Convenzione, entrata in vigore nel 1947 ed 
accettata dalla quasi totalità (centonovantadue) degli Stati del mondo, tra 
cui l’Italia, è suddivisa in quattro parti distinte: la prima parte è dedicata 
alla disciplina delle attività di navigazione aerea; la seconda alla struttura 
ed alle competenze dell’ICAO; la terza al trasporto aereo internazionale e 
la quarta contiene le disposizioni finali. 

La prima parte sulla navigazione aerea risulta suddivisa in sei capitoli, rispetti-
vamente consacrati: ai principi generali e all’ambito di applicazione della Conven-
zione; al sorvolo del territorio degli Stati contraenti; alla nazionalità dell’aeromobi-
le e alle misure destinate a facilitare la navigazione aerea; alle prescrizioni relative 
agli aeromobili; ed infine, agli standard internazionali e alle pratiche raccomanda-
te. La Convenzione è corredata da diciotto Allegati, contenenti gli standard interna-
zionali e le pratiche raccomandate. 

Insieme alla Convenzione, furono anche firmati due accordi integrativi: 
l’International Air Services Transit Agreement (Accordo sul transito) e l’Inter-
national Air Transport Agreement (Accordo sul trasporto). Tuttavia, mentre 
il primo ha avuto un successo analogo a quello della Convenzione, il secon-
do è stato ratificato da pochi Stati, così che, come si vedrà, gli obiettivi in 
esso indicati sono stati successivamente raggiunti a livello bilaterale. 

Ne consegue che il regime della navigazione aerea internazionale è fis-
sato da un sistema di norme internazionali convenzionali, che comprende 
la Convenzione di Chicago, contenente soprattutto il regime della naviga-
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zione per i servizi aerei non regolari, e una vasta serie di accordi bilatera-
li, contenente, invece, la disciplina dei servizi aerei regolari. Ciò porta alla 
constatazione che gli Stati non sono favorevoli ad estendere progressiva-
mente le libertà dell’aria mediante lo strumento convenzionale multilate-
rale, e vogliono continuare a controllare individualmente, per ragioni di si-
curezza, per ragioni economiche, ecc., il traffico aereo internazionale. 

Questo sistema normativo convenzionale trova applicazione ai servizi 
aerei, ossia a quei servizi condotti da aeromobili. Da qui la necessità di de-
finire l’aeromobile. La definizione di aeromobile è desumibile dalla Con-
venzione di Chicago (Allegati 6, 7 e 8) come quell’apparecchio che può so-
stenersi nell’atmosfera grazie alle reazioni dell’aria diverse dalla reazione 
dell’aria sulla superficie terrestre, distinguendo così l’aeromobile sia dagli 
apparecchi spaziali o cosmici che, sfruttando mezzi di propulsione diversi, 
prescindono dal sostegno dinamico dell’aria, che dagli aeroscafi od hover-
crafts che sfruttano appunto la reazione dell’aria sulla superficie terrestre. 

Gli aeromobili, così tecnicamente individuati, sono giuridicamente classi-
ficabili in aeromobili di Stato, ossia quelli che esplicano una funzione di po-
tere, indipendentemente dalla proprietà o dal servizio effettuato, e in aerei 
civili, ossia quelli che perseguono fini in senso lato economici, indipenden-
temente dalla proprietà, che può essere anche statale o dal servizio effettuato 
che può essere anche pubblico. Agli aeromobili di Stato non trova applica-
zione il regime della Convenzione di Chicago, così che l’accesso agli spazi ae-
rei degli Stati stranieri è rimesso ad accordi bilaterali ad hoc tra gli Stati inte-
ressati o ad accordi inseriti nel contesto di organizzazioni regionali di difesa. 

Gli aeromobili utilizzati nei servizi militari, doganali o di polizia vanno consi-
derati come aeromobili di Stato ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di Chica-
go. Se ne deduce quindi che ogni altro aeromobile, postale, di soccorso, di esplora-
zione, utilizzato dallo Stato, vada considerato come aeromobile civile e quindi sot-
toposto alle disposizioni della Convenzione. 

Il possesso della nazionalità costituisce condizione indispensabile af-
finché l’aeromobile goda della libertà di navigazione aerea, sia negli spazi 
sottratti alla sovranità degli Stati sia, nei limiti in cui è concessa, negli spazi 
sottoposti a tale sovranità. La Convenzione di Chicago (artt. 7 ss.) conce-
pisce la nazionalità come collegamento giuridico permanente, intercor-
rente tra l’aeromobile e lo Stato, che si manifesta mediante contrassegni. 

In particolare, gli aeromobili hanno la nazionalità dello Stato nel quale sono 
immatricolati (art. 17). Un aeromobile non può essere immatricolato validamente 
in più di uno Stato, ma la sua immatricolazione può essere trasferita da uno Stato 
ad un altro (art. 18). Ogni aeromobile impiegato nella navigazione aerea interna-
zionale porta i contrassegni di nazionalità e di immatricolazione che gli sono pro-
pri. Conseguentemente, viene dato il debito rilievo anche ai criteri di collegamento 
che negli ordinamenti statali costituiscono i presupposti della nazionalità. Ciascu-
no Stato contraente si impegna infatti a fornire ad ogni altro Stato contraente ed 
all’ICAO informazioni sull’immatricolazione, sulla proprietà e sul controllo di ogni 
aeromobile immatricolato nello Stato (art. 21). 
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Quanto al regime della navigazione aerea, esso si articola attraverso il 
riconoscimento di una serie di libertà dell’aria, distinte in libertà tecni-
che e libertà commerciali, che sono sancite sia dalla Convenzione di Chi-
cago e dall’Accordo sul transito sia da una fitta rete di accordi bilaterali. 
Le prime riguardano la navigazione aerea esclusivamente nei suoi aspetti 
tecnici, vale a dire il sorvolo di altri Stati e la sosta nei loro aeroporti per 
motivi inerenti al volo; le seconde coinvolgono il trasferimento di persone 
o merci da uno Stato ad un altro. 

Al fine dell’esercizio di queste libertà, assume importanza, quanto alla 
fonte della disciplina, la distinzione degli aeromobili civili, rispettivamente, 
nelle categorie di quelli impegnati in servizi aerei internazionali registrati, 
ossia servizi aerei regolari (scheduled flights), e di quelli non impiegati in 
tali servizi. In effetti, né la Convenzione di Chicago né gli accordi bilaterali 
successivi chiariscono gli elementi della distinzione, sollevando in tal modo 
particolari incertezze nell’applicazione pratica del regime giuridico previsto 
nelle due diverse ipotesi. Nel silenzio della norma, la prassi applicativa ha 
portato ad attribuire allo Stato di partenza e a quello di destinazione la 
competenza a fissare i criteri distintivi tra voli regolari e non regolari. 

Relativamente agli aerei non adibiti a linee aeree regolari, è esclusiva-
mente nella Convenzione di Chicago che è rinvenibile il regime delle libertà 
dell’aria. In particolare, l’articolo 5 della Convenzione riconosce loro due 
libertà tecniche: il sorvolo e l’atterraggio. Tale articolo dispone che questi 
aerei hanno il diritto di compiere voli sopra il territorio dei vari Stati con-
traenti, di attraversarlo senza scalo e di far sosta per scopi non di trasporto, 
senza necessità di ottenere un permesso preventivo, fermo restando il di-
ritto dello Stato sorvolato di richiederne l’atterraggio. Tuttavia, ogni Stato 
contraente può riservarsi il diritto, per ragioni di sicurezza di volo, di ri-
chiedere che gli aeromobili che desiderino sorvolare delle regioni inacces-
sibili, o prive di facilitazioni adeguate per la navigazione aerea, seguano 
determinate rotte oppure ottengano un permesso speciale per tale sorvolo. 

Il riconoscimento delle due libertà tecniche è rafforzato, da un canto, dal-
l’articolo 15, che impone l’obbligo agli Stati contraenti di non discrimina-
re tra aeromobili nazionali ed aeromobili degli altri Stati contraenti, nel 
dettare le condizioni necessarie per avvalersi degli aeroporti aperti al 
pubblico uso da parte degli aeromobili civili; e, dall’altro, dall’articolo 28, 
che impone agli Stati contraenti di stabilire nel proprio territorio aeropor-
ti, servizi radio, servizi meteorologici ed altre installazioni al fine di facili-
tare la navigazione aerea internazionale. 

Infine, l’articolo 7 della Convenzione del 1944 riserva il cabotaggio ae-
reo agli aeromobili dello Stato territoriale, laddove attribuisce il diritto a 
ciascuno Stato contraente di rifiutare agli aeromobili degli altri Stati con-
traenti il permesso di trasportare, dietro compenso o dietro noleggio, pas-
seggeri, merci e posta da un punto all’altro del territorio. 
Alle libertà tecniche si aggiungono le libertà commerciali, ossia: la 
facoltà di trasportare passeggeri, merci e posta dallo Stato di cui l’aeromo-
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bile ha la nazionalità ad un altro; la facoltà di trasportare passeggeri, 
merci e posta da un altro Stato allo Stato di immatricolazione dell’aeromo-
bile; e la facoltà di trasportare passeggeri, merci e posta fra due Stati di-
versi da quello nazionale dell’aeromobile. Tali ulteriori libertà, nonostan-
te non espressamente sancite dalla Convenzione, sono desumibili dalla 
lettura dell’articolo 5, che prevede la facoltà di imbarcare o sbarcare pas-
seggeri, merci e posta, fermo restando il diritto dello Stato di imbarco o di 
sbarco di porre le norme, le condizioni o le limitazioni ritenute necessarie. 

Oltre alle suddette tre libertà commerciali, parte della dottrina ne configura altre 
due: la prima consisterebbe nella facoltà di trasporto tra due Stati attraverso quello 
nazionale dell’aeromobile. In verità, però, tale figura sembra acquistare rilievo solo in 
ordine ai diritti di traffico che gli Stati si concedono bilateralmente per i voli registra-
ti, in quanto ciò consente alla compagnia di bandiera di uno Stato di appropriarsi di 
benefici che altri due Stati possono essersi concessi reciprocamente, in base ad un 
accordo internazionale bilaterale. Infatti, mediante la sosta nel territorio nazionale, il 
passeggero viene ad assumere destinazione verso e provenienza dal territorio stesso. 
La seconda ulteriore libertà commerciale consisterebbe nel diritto di un vettore, 
avente la nazionalità di un determinato Stato, di effettuare operazioni commerciali 
fra i territori di due Stati terzi, senza fare scalo sul proprio territorio nazionale. 

Per quanto attiene, invece, agli aerei civili impiegati in servizi interna-
zionali registrati, diverse sono le fonti internazionali dalle quali discende 
il riconoscimento delle cinque libertà dell’aria. In particolare, se, da un 
canto, la Convenzione di Chicago sancisce l’obbligo del permesso speciale 
o di altra autorizzazione per l’esercizio di tale servizio internazionale 
nell’ambito del territorio di uno Stato, ma non per il sorvolo del territorio 
stesso da parte degli aeromobili ad esso adibiti (art. 6), dall’altro, l’Accordo 
sul transito dei servizi aerei internazionali riconosce agli Stati contraenti le 
due libertà tecniche per i servizi aerei regolari, vietando soltanto l’atterrag-
gio negli aeroporti adibiti a scopi militari. 

Nell’Accordo sul trasporto veniva stabilito, invece, sempre con riguardo ai 
servizi aerei regolari, lo scambio multilaterale, oltre che delle libertà tecniche 
di cui si è detto, anche delle altre tre libertà commerciali. Per tale ragione, 
l’Accordo in parola venne denominato “delle cinque libertà dell’aria”. Tutta-
via, mentre l’Accordo sul transito ha visto un’ampia partecipazione degli Sta-
ti, di poco inferiore a quella registrata dalla Convenzione principale di Chica-
go, quasi privo di effetti è rimasto, di contro, quello relativo al trasporto, tan-
to che alle esigenze in vista delle quali esso era stato concepito, si è provvedu-
to con una fitta rete di convenzioni bilaterali fra gli Stati (c.d. Bilateral Air 
Transport Agreements) che, con tali strumenti, hanno inteso riaffermare il 
carattere strettamente reciproco e sinallagmatico delle concessioni effettuate. 

Dunque, gli accordi bilaterali hanno disciplinato e tuttora disciplinano 
nei rapporti tra i contraenti sia l’accesso al mercato che la concorrenza. 
Per molti anni, ciò ha significato non solo la designazione dei vettori aerei 
e delle rotte aeree, ma anche il controllo della capacità di trasporto e delle 
relative tariffe aeree. In tal modo, le basi dello sviluppo dell’aviazione civile 
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nel dopoguerra fino alla fine degli anni settanta, lungi dall’essere costituite 
dalla libera concorrenza e dal riconoscimento multilaterale delle libertà del 
traffico, come auspicato al momento della convocazione della conferenza 
di Chicago del 1944, furono sostituite dal protezionismo, dal bilateralismo 
e dal rigido controllo pubblico sull’attività del trasporto aereo, sia al livello 
della programmazione che a quello della gestione del traffico. 

Malgrado il particolarismo proprio di ogni singolo accordo in materia di traspor-
to aereo, la Comunità internazionale è andata alla ricerca di un modello che, in as-
senza di uno strumento multilaterale sullo scambio dei diritti di traffico, potesse co-
stituire un punto preciso di riferimento. Tale modello è stato per molti anni fornito 
dall’Accordo c.d. Bermuda I, concluso alle Bermuda nel 1946, fra Stati Uniti e Gran 
Bretagna, per l’esercizio dei servizi aerei fra i due Stati, sul fronte della concorrenza, 
della capacità e delle tariffe aeree. Questo Accordo ha costituito un modello di rego-
lamentazione bilaterale per circa trent’anni, ossia fino a quando non è stato denuncia-
to dalla Gran Bretagna, perché le compagnie aeree americane sulla rotta nord atlanti-
ca superavano largamente il volume di traffico della compagnia britannica sulla stes-
sa rotta. È stato così concluso un nuovo Accordo tra Stati Uniti e Gran Bretagna, sem-
pre alle Bermuda, nel 1977, il c.d. Bermuda II. Di ispirazione fortemente protezioni-
stica, anche a causa della fase recessiva dell’industria del settore e della mancata re-
golamentazione dei voli charter, quest’ultimo Accordo comportò un rafforzamento ed 
un irrigidimento nella predeterminazione della capacità del traffico aereo, eliminan-
do così, come da taluno sostenuto, ogni possibilità di concorrenza sul mercato. Esso, 
tuttavia, ebbe minore successo del precedente testo convenzionale, in parte come 
conseguenza della politica di deregulation del settore, intrapresa dagli Stati Uniti. 

Nel 1978, l’entrata in vigore negli Stati Uniti dell’Airline Deregulation Act, 
portò ad un profondo cambiamento nel contenuto degli accordi bilaterali sul-
la navigazione aerea; ciò a causa dell’abbandono da parte di tale Stato della 
preesistente impostazione dirigistica e protezionistica in favore della derego-
lamentazione e liberalizzazione della concorrenza. Questo cambiamento di 
approccio non è tuttavia avvenuto in tempi brevi, soprattutto sul versante 
della navigazione aerea tra gli Stati Uniti e gli Stati europei, legati ancora a 
politiche protezionistiche, e a causa della specificità assunta dalla politica 
dell’Unione europea in materia di trasporti aerei e marittimi. In estrema 
sintesi, anche nell’ambito dell’Unione europea, l’incontestata sovranità degli 
Stati membri sul controllo dei rispettivi spazi aerei ha portato, in un primo 
tempo, a suddividere e compartimentare rigidamente il mercato dei traspor-
ti aerei tra un numero ristretto di compagnie di bandiera nazionali. 

La politica comunitaria dei trasporti marittimi ed aerei trova la sua base giu-
ridica nell’articolo 100, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea. Si tratta di una competenza concorrente rispetto alla quale il Consiglio dei 
ministri è rimasto per lunghi anni inattivo, con la conseguenza che è spettato alla 
Corte di giustizia il compito di colmare, per via di interpretazione giurisprudenzia-
le, le lacune del sistema. Già nel Trattato istitutivo della CEE del 1957, era stata 
sancita la necessità di una politica comune dei trasporti, ma non erano state speci-
ficate le misure da applicare nel settore particolare dei trasporti aerei, all’epoca an-
cora in fase embrionale di sviluppo. Tuttavia, nei primi trent’anni, l’aviazione civile 
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è stata esclusa dall’applicazione del Trattato ed il servizio aereo di linea è stato di-
sciplinato, anche nell’Europa comunitaria, da un regime di accordi bilaterali tra gli 
Stati e di accordi tra i vettori aerei ammessi, in genere società a partecipazione pub-
blica. Il settore del trasporto aereo è stato così gestito in base a criteri di monopo-
lio, in piena contraddizione con le regole di concorrenza comunitarie. Sia gli Stati 
che le compagnie di bandiera hanno potuto fissare liberamente, e spesso artifi-
cialmente, le norme per operare sulle rotte aeree: dalle tariffe e dalla suddivisione 
delle capacità fino alla condivisione degli utili. 

Tale situazione divenne insostenibile con lo sviluppo dei trasporti ae-
rei, per cui al termine degli anni settanta, la Commissione europea iniziò 
a strutturare la politica dei trasporti aerei e negli anni ottanta, il Consiglio 
dei ministri approvò le prime direttive europee nel settore. D’altro canto, 
la radicale deregolamentazione del mercato interno degli Stati Uniti spin-
geva ad una profonda ristrutturazione dell’aviazione civile comunitaria 
sotto la spinta della concorrenza, prima a livello interno, e poi a livello di 
rapporti esterni. In questo nuovo contesto si inserisce la politica di libera-
lizzazione dei trasporti aerei che caratterizza la politica comunitaria degli 
ultimi vent’anni del secolo scorso. Questa liberalizzazione è avvenuta con 
gradualità, attraverso tre fasi, i c.d. tre “pacchetti” normativi. 

Il primo “pacchetto” di misure sulla liberalizzazione dei trasporti aerei (Rego-
lamenti n. 3975 del 1987 e n. 3976 del 1987, Direttiva n. 87/601 e Decisione n. 87/ 
602) era caratterizzato da una maggiore libertà nella ripartizione della capacità di 
passeggeri e dei diritti di traffico; dall’applicazione ai servizi aerei delle norme co-
munitarie in materia di concorrenza e da una maggiore flessibilità delle norme ta-
riffarie. Infatti, le autorizzazioni tariffarie da parte dei governi non impedivano l’in-
troduzione di tariffe economiche, rispondenti alle esigenze degli utenti, né di quelle 
a basso costo, per periodi di traffico ridotto o per particolari categorie di viaggiatori. 

Il secondo “pacchetto” di misure di liberalizzazione dei servizi di trasporto 
aereo, adottato nel 1990 (Regolamenti n. 2342 del 1990 e n. 84 del 1991), sostituiva 
in materia di tariffe, di accesso al mercato e di ripartizione della capacità, tutte le 
norme precedenti, ivi incluse le direttive applicabili negli Stati membri e le relative 
norme nazionali di recepimento. A seguito dell’adozione del secondo “pacchetto”, il 
settore del trasporto aereo subì significativi e positivi mutamenti, registrando un 
notevole dinamismo e mostrando di saper cogliere nel complesso le opportunità of-
ferte dalla liberalizzazione, mediante l’espansione delle unità di trasporto, l’incre-
mento delle partecipazioni azionarie nei mercati nazionali ed internazionali, non-
ché tramite alleanze strategiche ed accordi commerciali di vario tipo. 

Il terzo “pacchetto” è costituito da misure comunitarie relative all’accesso al 
mercato, alle licenze, alle tariffe ed alla concorrenza, emanate in maniera paralle-
la, che mirano a soddisfare il diritto alla mobilità dei cittadini mediante il ricorso alla 
legge di mercato (Regolamenti n. 2408 del 1992, n. 2409 del 1992 e n. 2407 del 1992, 
oggi sostituiti dal Regolamento 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio). Il 
terzo “pacchetto”, pur non esaurendo i problemi connessi alla liberalizzazione del tra-
sporto aereo in Europa – in particolare quello delle infrastrutture e delle relazioni con 
gli Stati terzi – e pur rinviando nel tempo alcune delle misure di liberalizzazione pre-
viste, ha introdotto principi di più ampia liberalizzazione. I tre Regolamenti, che sono 
stati concepiti unitariamente e richiedono quindi una lettura congiunta, nel ricono-
scere che il completamento del mercato interno è destinato a creare uno spazio senza 
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frontiere, sottolineano l’esigenza di una politica comune nel settore del trasporto ae-
reo. Essi delineano, in tal modo, la nuova “filosofia” del processo di liberalizzazione in 
Europa che, superato lo schema del bilateralismo tra l’Unione europea e gli Stati 
membri, è chiaramente orientata verso l’istituzione del c.d. cielo unico europeo. Questa 
istituzione ha poi avuto luogo con il Regolamento quadro n. 549 del 2004, completato 
dal Regolamento n. 550 del 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione nel cielo uni-
co europeo e dal Regolamento n. 551 del 2004 sull’organizzazione ed uso dello stesso 
spazio aereo. Nel 2009 questi regolamenti sono poi stati modificati dal Regolamento 
1070/2009 per includere i meccanismi basati sulle prestazioni. Quanto alla liberalizza-
zione dei servizi a terra e dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nell’Unione 
europea, questa si è avuta con la Direttiva n. 67 del 1996. 

I “pacchetti” normativi sopra descritti hanno in un certo qual modo so-
stituito nei cieli europei e per i servizi aerei europei il sistema “classico” 
discendente dalla Convenzione di Chicago. Essi, allo stesso tempo, hanno 
posto il problema della possibilità di un perdurante ricorso al sistema de-
gli accordi bilaterali, negoziati direttamente dagli Stati membri. La con-
trapposizione tra Stati e Commissione europea circa la competenza a 
concludere gli accordi bilaterali di navigazione aerea è durata diversi anni 
ed ha anche visto l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea. 
Soltanto nel 2003, la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a ne-
goziare con gli Stati Uniti e con altri Stati extracomunitari. Nel 2007 è sta-
to dunque concluso l’Accordo Open Skyes con gli Stati Uniti, che elimina 
per i vettori di entrambe le parti i limiti all’esercizio della terza, quarta e 
quinta libertà dell’aria e che liberalizza le tariffe aeree. Da allora, sono sta-
ti stipulati molti altri accordi Open Skyes, sia pure sulla base di un diverso 
mandato della Commissione, con ulteriori Stati non europei. 

4. Safety e security nella navigazione aerea 

Per la navigazione aerea civile spetta all’Organizzazione per l’aviazione 
civile internazionale sviluppare i principi e le tecniche della navigazione 
aerea internazionale e favorire i piani e lo sviluppo dei trasporti aerei inter-
nazionali, con l’obiettivo di assicurare, progressivamente allo sviluppo tec-
nologico, la sicurezza della navigazione (safety). Per realizzare questi obiet-
tivi l’ICAO elabora standard internazionali e pratiche raccomandate, forni-
sce assistenza tecnica e provvede allo scambio di informazioni nel settore 
dell’organizzazione tecnica della navigazione aerea, restando al di fuori del-
le sue competenze gli aspetti strettamente commerciali. 

Gli organi principali dell’ICAO sono l’Assemblea e il Consiglio. Questo ultimo no-
mina il Segretario generale, che è un organo esecutivo, il Comitato per i trasporti ae-
rei e la Commissione per la navigazione aerea, rispettivamente, organi di studio e con-
sulenza nei settori economico e tecnico. Successivamente è stato costituito il Comita-
to giuridico che concorre all’attività di studio e consulenza, predisponendo i progetti 
delle convenzioni aeronautiche. Il Consiglio è anche organo di conciliazione e istanza 
giudiziaria preliminare nelle controversie aeronautiche aventi carattere giuridico. 



Ambiti spaziali e funzionali della sovranità dello Stato 292

Nel Capo VI della Convenzione sono raccolte le norme relative agli 
standard internazionali e alle pratiche raccomandate. Ai sensi della Con-
venzione, l’ICAO adotta e modifica periodicamente tutte le procedure riguar-
danti le norme aeronautiche vere e proprie, che devono essere conosciute 
e seguite sia dagli operatori del settore che dai piloti degli aeromobili. So-
no queste le disposizioni inserite negli Allegati tecnici della Convenzione, 
talora come standard obbligatori, talaltra come pratiche solo raccomanda-
te. Inoltre, al fine di facilitare e migliorare la navigazione aerea, l’ICAO 
adotta e, se necessario, modifica di volta in volta, gli standard internazio-
nali, le pratiche e le procedure raccomandate, relativi, tra l’altro, alle rego-
le dell’aria ed ai sistemi di controllo sul traffico aereo. La stessa Organiz-
zazione è anche competente a predisporre norme corrispondenti applicabi-
li alla navigazione sopra l’alto mare. 

La Convenzione stabilisce poi che il Consiglio dell’Organizzazione ha 
l’obbligo di adottare gli standard internazionali e le pratiche raccomanda-
te, di disporli come allegati alla Convenzione e di notificarli a tutti gli Sta-
ti contraenti. 

Talora, per standard internazionali particolarmente complessi, come quelli rela-
tivi ai sistemi di comunicazione, la disciplina generale è inserita nell’allegato, men-
tre la regolamentazione di dettaglio in appendici all’allegato o in manuali cui rinvia 
l’allegato. 

Ciascun allegato diviene esecutivo generalmente entro i tre mesi succes-
sivi alla notifica agli Stati contraenti a meno che, nel frattempo, la maggio-
ranza di detti Stati non abbia notificato al Consiglio la propria disapprova-
zione. Gli Stati membri sono obbligati a seguire le pratiche standard e, tut-
tavia, qualora ritengano di non poterlo fare, sono tenuti a darne immediata 
notizia al Consiglio dell’ICAO. 

In particolare, un mese prima della data di entrata in esecuzione di un 
allegato o dei suoi emendamenti, lo Stato può notificare la sua volontà di 
non eseguire l’allegato, comunicando le difformità che permarranno tra la 
regolamentazione nazionale e lo standard internazionale (c.d. opting-out). 
Nel caso poi in cui la discordanza tra norme statali e norme ICAO riguar-
di l’idoneità al volo dell’aeromobile, la certificazione rilasciata dallo Stato 
di immatricolazione deve enumerare i requisiti richiesti dagli standard in-
ternazionali che l’aeromobile non soddisfa. Esso inoltre potrà sorvolare e 
operare nei territori di altri Stati, unicamente previa autorizzazione di 
questi ultimi. Hanno, invece, valore di meri suggerimenti le pratiche rac-
comandate. Tale diversità nella disciplina incontra però un limite per le 
regole valide sull’alto mare, che, una volta approvate, devono essere attua-
te dagli Stati contraenti a livello nazionale. 

Il sistema appena descritto concretizza dunque uno di quei casi che la 
dottrina suole definire di legislazione internazionale, in cui le norme in-
ternazionali vengono adottate a maggioranza secondo un procedimento pre-
visto dall’accordo. Questo procedimento acquista particolare importanza 
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nel caso delle norme applicabili nell’ambito dello spazio aereo sovrastante 
l’alto mare poiché, come si è visto, queste ultime, a differenza di quelle ap-
plicabili nell’ambito degli spazi aerei territoriali degli Stati contraenti, de-
vono essere obbligatoriamente applicate senza alcuna possibilità di dero-
ga da parte degli Stati. 

Occorre infine accennare all’aspetto della sicurezza della navigazione 
aerea (security). In passato, hanno assunto rilevanza per la Comunità in-
ternazionale, non meno che per i singoli Stati e per le compagnie aeree, i 
dirottamenti aerei mentre, dopo l’11 settembre 2001, l’attenzione si è an-
che appuntata sugli attentati a bordo degli aeromobili. Tutte queste con-
dotte compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, ostacolano se-
riamente l’esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia dell’opinione pub-
blica nella sicurezza dell’aviazione civile, seminando terrore e impedendo; 
il libero e sicuro svolgimento delle comunicazioni aeree tra gli Stati. 

Per dare una soluzione appena soddisfacente ai problemi inerenti alla 
prevenzione e alla repressione dei dirottamenti aerei, sono stati stipulati di-
versi accordi internazionali: a Tokyo nel 1963, la Convenzione sugli atti il-
leciti commessi a bordo di aeromobili; a L’Aja nel 1970, la Convenzione sul-
la repressione della cattura illecita di aeromobili; a Montreal nel 1971, la 
Convenzione sulla repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell’a-
viazione civile, seguita dal Protocollo di Montreal del 1988, sulla violenza 
nei confronti di persone sull’aeromobile all’interno di aeroporti interna-
zionali; a Pechino, nel 2010, la Convenzione sulla soppressione degli atti 
illeciti relativi all’aviazione civile internazionale e il Protocollo supplemen-
tare alla Convenzione de L’Aja; e infine a Montreal, nel 2014, il Protocollo 
modificativo della Convenzione di Tokyo. 

Molti di questi accordi sono stati ratificati da un gran numero di Stati. Della mag-
gior parte di essi è anche parte l’Italia. Più recentemente, a parte diverse risoluzioni 
adottate dal Consiglio dell’ICAO ed aventi ad oggetto la questione della security del-
la navigazione aerea, occorre ricordare la Convenzione di Montreal del 1991 sull’i-
dentificazione, ai fini del rilevamento, degli esplosivi plastici e in fogli. 

Alla luce di questi strumenti convenzionali è possibile distinguere quattro 
diverse categorie di atti illeciti, che possono essere attuati contro gli aero-
mobili o i servizi aerei più in generale. Innanzitutto, gli atti violenti compiuti 
a bordo di un aeromobile e diretti contro un altro e diverso aeromobile in 
volo o fermo alla superficie del suolo. In secondo luogo, gli atti violenti com-
piuti a terra e diretti contro un aeromobile in volo o fermo alla superficie del 
suolo o contro installazioni e servizi posti a terra. Infine, gli atti violenti 
compiuti a bordo di un aeromobile in volo e diretti a provocare la cattura e il 
dirottamento dell’aeromobile stesso a bordo del quale l’atto viene posto in 
essere. Più recentemente, si sono aggiunti gli illeciti a bordo dell’aeromobile 
aventi come scopo la sua distruzione per motivazioni terroristiche. 

I primi sono gli unici a configurare un’ipotesi di pirateria in senso tec-
nico, assimilabile per analogia alla pirateria marittima: di essi si occupano 
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le convenzioni sul diritto del mare. I secondi configurano altrettante ipo-
tesi di attacchi armati e di atti di sabotaggio diretti contro i mezzi del-
l’aviazione civile e contro le installazioni ed i suoi servizi: di essi si occupa 
la Convenzione di Montreal del 1971 sugli atti illeciti contro la sicurezza 
dell’aviazione civile. Gli ultimi sono gli unici a configurare l’ipotesi del di-
rottamento di aeromobili in volo o della cattura illecita di aeromobile: di 
essi si occupano sia la Convenzione di Tokyo del 1963 sugli atti illeciti com-
messi a bordo di aeromobili, sotto il profilo della eliminazione degli effet-
ti, sia la Convenzione de L’Aja del 1970 sulla cattura illecita di aeromobili, 
sotto il profilo della repressione. 

In merito all’eliminazione degli effetti prodotti dalla cattura illecita di 
aeromobili in volo, la Convenzione di Tokyo prevede che gli Stati contraenti 
prendano tutte le misure appropriate per restituire o conservare il control-
lo dell’aeromobile dirottato al suo legittimo comandante; e che ogni Stato 
contraente, in cui atterri l’aeromobile dirottato, consenta ai passeggeri ed al-
l’equipaggio di proseguire il viaggio al più presto possibile e restituisca l’ae-
romobile ed il suo carico agli aventi diritto. Inoltre, ogni Stato contraente è 
obbligato ad accogliere sul proprio territorio gli eventuali responsabili del 
dirottamento, sbarcativi dal comandante dell’aeromobile, ad assicurarne la 
detenzione preventiva, ed a procedere immediatamente ad un’inchiesta pre-
liminare, in vista di stabilire i fatti. 

A seguito degli avvenimenti dell’11 settembre, è stata adottata la Con-
venzione di Pechino, che allarga la categoria di condotte pericolose per la 
sicurezza dell’aviazione civile, che gli Stati contraenti sono chiamati ad 
incriminare, come gli atti di violenza a bordo di un aereo che siano rischio-
si per la navigazione; la distruzione di un aereo; il collocare a bordo ordi-
gni o altri strumenti volti a distruggere o danneggiare un aereo; l’utilizzo 
di un aereo come arma per causare danni a persone, beni o all’ambiente; 
o, infine, il trasporto a bordo di armi batteriologiche, chimiche e nucleari 
oltre che materiale fissile e la tecnologia collegata. 

Infine, in merito alla repressione dei dirottamenti aerei, mentre la Con-
venzione di Tokyo lascia ampie libertà discrezionali agli Stati contraenti, 
la Convenzione de L’Aja e quella di Pechino impongono precisi obblighi 
internazionali riguardo all’illiceità dell’atto, alla competenza giurisdizio-
nale ed all’estradizione dei colpevoli. Mentre i Protocolli più recenti ag-
giornano gli accordi risalenti sul fronte del rispetto dei diritti umani e dei 
principi del giusto processo. 

Diverse misure normative sono state adottate dall’Unione europea in materia; 
tra di esse si può ricordare, da ultimo, sempre dopo i fatti dell’11 settembre, il Re-
golamento n. 300 del 2008, per la protezione dell’aviazione civile. 
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SEZIONE II 

Il regime dello spazio cosmico 

1. Il regime giuridico dello spazio cosmico: sovranità spaziale e so-
vranità funzionale 

Il lancio del primo Sputnik sovietico nel 1957 segna il punto di parten-
za per lo sviluppo delle attività spaziali. A partire da quella data, esse si 
sono moltiplicate: incontri tra navicelle spaziali; voli di lunga durata degli 
astronauti; passeggiate di questi nello spazio; esplorazione della Luna e 
degli altri corpi celesti; invio di sonde oltre i limiti del sistema solare. Allo 
stesso tempo sono costantemente aumentate e si sono diversificate le uti-
lizzazioni civili e militari dei satelliti artificiali e dei razzi o navette neces-
sari per metterli in orbita: controllo del territorio sorvolato, telerilevamen-
to, radiodiffusione e telediffusione diretta; comunicazioni telefoniche, po-
sizionamento di persone e mezzi di trasporto, meteorologia, osservazioni 
astronomiche, esperimenti scientifici, “guerre stellari”, ecc. Occorre, inol-
tre, osservare che, se originariamente tali attività spaziali erano prerogati-
va di due soli Stati, l’ex Unione Sovietica e gli Stati Uniti, oggi, invece, esse 
sono poste in essere da un numero sempre crescente di Stati anche se, da-
ti i loro costi, non possono ancora definirsi alla portata di tutti. 

Dal punto di vista del diritto internazionale, il problema più importante 
agitato dal sorgere e dallo svolgimento delle attività spaziali, è quello del lo-
ro regime giuridico e del controllo di queste attività. In altri termini, ci si 
chiede se i mezzi cosmici, quali razzi vettori, satelliti artificiali e astronavi, e 
le varie attività svolte mediante essi, debbano essere sottoposti unicamente 
al controllo degli Stati che li hanno lanciati e ne utilizzano l’attività, o deb-
bano essere sottoposti anche al controllo degli Stati in qualche modo da es-
si sorvolati, come accade per i mezzi aerei e per le attività da essi svolte. 

Tale problema fondamentale è naturalmente connesso per la scienza giu-
ridica a quello, altrettanto importante, dell’espansione della sovranità de-
gli Stati nell’ambito degli spazi che li sovrastano e li circondano. Le nuove 
attività spaziali o cosmiche pongono sostanzialmente in discussione i con-
fini verticali o superiori della sovranità degli Stati nell’ambito degli spazi 
ad essi soprastanti e manifestano la tendenza degli Stati stessi a ricono-
scere alle esplicazioni di tale sovranità dei limiti che non le sono ricono-
sciuti con riguardo alle attività aeree. 

Nella prassi internazionale, infatti, in nessun caso gli Stati che hanno 
lanciato mezzi spaziali hanno richiesto il preventivo consenso di altri Stati 
e, d’altro canto, questi ultimi si sono in genere astenuti dall’esercitare pre-
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tese di alcun genere nei confronti di tali mezzi ad essi estranei, anche 
ammesso che fosse possibile in tale ipotesi parlare in senso tecnico di sor-
volo dei loro rispettivi territori. 

Nella scienza giuridica vengono seguiti due diversi, e anzi contrastanti, criteri per 
affrontare e risolvere il problema dell’esercizio della sovranità nello spazio cosmico: il 
primo di essi può essere definito criterio di determinazione spaziale, in quanto assu-
me come punto di riferimento lo spazio cosmico e le sue delimitazioni; il secondo può 
essere definito criterio di determinazione funzionale, in quanto prescinde dalle delimi-
tazioni dello spazio cosmico, per assumere come punto di riferimento la natura delle 
attività che nell’ambito di esso si svolgono. Maggior fondamento ha la distinzione tra 
attività aeronautiche e attività astronautiche. Così, partendo dalla definizione di ae-
romobile data dalla Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazio-
nale, una parte della dottrina afferma che lo spazio cosmico inizierebbe dove cessa la 
reazione dell’aria ed il volo è possibile solo mediante la forza centrifuga. 

Tuttavia, al criterio di determinazione spaziale, è da preferire il criterio 
di determinazione funzionale dei limiti della sovranità degli Stati negli 
spazi cosmici. Ciò per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, non è mai 
stato possibile determinare con precisione gli esatti confini spaziali della 
sovranità degli Stati in senso verticale o il limite, anch’esso incerto e va-
riabile, della forza di gravità. In queste condizioni è impossibile determi-
nare fino a quale altezza le attività che si svolgono nello spazio sarebbero 
sottoposte alla sovranità degli Stati sottostanti e da quale altezza in poi es-
se sarebbero a questa sottratte. 

Lo stesso Comitato delle Nazioni Unite sulle utilizzazioni pacifiche dello spazio 
cosmico, creato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1958, ha dibattuto 
per molti anni il problema della delimitazione dello spazio extra-atmosferico, senza 
essere peraltro arrivato ad alcuna conclusione, dato il contrasto esistente sul punto 
tra i vari Stati. Se, infatti, taluni ritengono necessario giungere ad una delimitazio-
ne convenzionale, altri sostengono, di contro, che una tale delimitazione costitui-
rebbe un ostacolo per lo sviluppo ulteriore della tecnologia spaziale ed impedireb-
be un’utilizzazione efficiente e razionale dello spazio cosmico. Per tali ragioni al-
cuni Stati sono dell’avviso che sarebbe meglio desistere dallo sforzo di fissare i li-
miti giuridici tra spazio atmosferico e spazio cosmico. 

In secondo luogo, l’esercizio della sovranità degli Stati sulle attività svol-
gentisi negli spazi appare determinato, e quindi delimitato in via generale, 
dal carattere coercibile o meno dell’attività in questione, poiché indubbia-
mente la sovranità non può essere esercitata su attività che per loro natura 
siano ingovernabili, onde il fenomeno macroscopico della completa sottra-
zione delle attività spaziali o cosmiche all’esercizio della sovranità degli Sta-
ti sorvolati, che è dovuto proprio al carattere essenzialmente incoercibile o 
solo imperfettamente coercibile delle attività stesse. 

In terzo luogo, le attività spaziali o cosmiche e, quindi, i mezzi attra-
verso i quali esse si esplicano, restano sottoposti unicamente al controllo, 
e quindi alla sovranità, degli Stati di lancio che le esercitano, anche ove, 
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nella fase ascensionale di lancio od in quella discensionale di rientro, at-
traversino lo spazio atmosferico od inferiore, sottoposto tradizionalmente 
alla sovranità di Stati diversi da quelli che effettuano i lanci. 

Non a caso, i vari trattati relativi ai principi che reggono le attività de-
gli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio cosmico 
– e, in particolare, il Trattato del 1967 sui principi relativi alle attività de-
gli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-
atmosferico, inclusi la Luna ed i corpi celesti –, hanno lasciato irrisolto il 
problema dei limiti che segnerebbero il passaggio dallo spazio aereo, sog-
getto alla sovranità degli Stati, a quello cosmico, per il quale viene affer-
mato un principio di libertà. 

Il regime giuridico dello spazio cosmico è dunque qualificato dalle attivi-
tà di lancio e di messa in orbita dei mezzi spaziali. Ma, se è corretto afferma-
re che sono le attività che qualificano lo spazio e non viceversa, non si tratta 
più di un problema di delimitazione tra spazio aereo e spazio cosmico, in 
quanto non si tratta di separare due zone: una sottoposta alla sovranità degli 
Stati sottostanti e l’altra libera. Il problema non è quello della localizzazione 
delle attività spaziali o cosmiche, ma quello della natura e dei caratteri che 
esse presentano; e pertanto quello della conseguente distinzione tra: attività 
lecite, in quanto non interferenti con il diritto degli altri Stati di esercitare 
indisturbatamente la propria sovranità sulle rispettive comunità territoriali, 
ed attività illecite, in quanto interferenti con il diritto di sovranità altrui. 

Le attività effettuate mediante i mezzi cosmici sono dunque completa-
mente libere entro i limiti in cui non vadano a intralciare la navigazione 
aerea e le altre attività eventualmente esplicate nello stesso spazio, tro-
vando il principale limite al loro svolgimento proprio nel diritto di ciascu-
no Stato a governare le attività della comunità umana ad esso sottoposta. 

Il regime di libertà, valido per le attività svolgentisi nello spazio cosmi-
co, in ragione della natura incoercibile delle attività stesse e della loro esclu-
siva sottoposizione al controllo e quindi alla sovranità dello Stato di lan-
cio, è determinato, per quanto riguarda l’utilizzazione dello spazio come iter, 
ai fini della navigazione cosmica, dal principio secondo il quale l’esercizio 
di tale libertà da parte di ciascuno Stato non deve ostacolare o limitare l’e-
sercizio della stessa libertà da parte di ogni altro Stato; e, per quanto ri-
guarda l’utilizzazione dello spazio come fonte di risorse ai fini dello sfrut-
tamento, dal principio first come first served, che costituisce una sorta di 
attualizzazione del principio prior in tempore potior in jure. 

Ad ogni modo, nel momento in cui le attività spaziali non sono più ri-
maste occasionali e si sono sviluppate per divenire un settore distinto del-
l’attività umana e sociale, è sorta la necessità di elaborare forme giuridi-
che destinate a fissarne il regime; e poiché si tratta di attività che coinvol-
gono i limiti della potestà di governo degli Stati, esse sono state determi-
nate a livello di ordinamento internazionale. Al riguardo, un ruolo fonda-
mentale ha svolto l’Organizzazione delle Nazioni Unite, tramite il Comita-
to sulle utilizzazioni pacifiche dello spazio cosmico. 
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In particolare, il primo risultato dell’intervento delle Nazioni Unite in ma-
teria spaziale è consistito nell’adozione della Dichiarazione sui principi giu-
ridici che devono regolare l’attività degli Stati nell’esplorazione ed utilizza-
zione dello spazio extra-atmosferico, contenuta nella Risoluzione n. 1962 
(XVIII) del 1963. Molti dei principi non vincolanti in essa contenuti sono sta-
ti poi trasfusi nel citato a, di cui sono parte centosette Stati tra i quali l’Italia. 

Si tratta di un accordo quadro nell’ambito del quale, a conferma, come 
si è visto, del principio che lo spazio cosmico non può essere sottoposto al-
la sovranità di alcuno Stato, sono sanciti: la libertà di esplorazione e di 
sfruttamento dello spazio, in conformità al diritto internazionale e a pro-
fitto di tutti gli Stati della Comunità internazionale (art. I); e il divieto di 
ogni forma di appropriazione e di proiezione di diritti sovrani nello spazio 
(art. II). Si stabilisce, inoltre, una parziale smilitarizzazione dello spazio, 
sancendo il principio della sua denuclearizzazione (art. IV). Si conferisce 
agli astronauti una sorta di immunità internazionale, definendoli come in-
viati dell’umanità ed impegnando gli Stati contraenti a prestare loro ogni 
possibile assistenza in caso di incidenti, pericolo od atterraggi di emer-
genza (art. V). A conferma del principio della responsabilità degli Stati per 
la loro attività nello spazio (art. VI), si prevede la responsabilità sia dello 
Stato nazionale che dello Stato dal cui territorio un oggetto spaziale venga 
lanciato, per i danni provocati da tali attività cosmiche (art. VII). Si attri-
buisce, infine, allo Stato nell’ambito del quale un oggetto spaziale venga im-
matricolato, piena giurisdizione e controllo sull’oggetto stesso (art. VIII). 

Malgrado la diversa opinione avanzata da taluna dottrina, le disposi-
zioni del Trattato in questione, come del resto quelle degli altri accordi che 
lo hanno seguito in materia, vincolano esclusivamente gli Stati contraenti, 
a meno che non siano state confermate anche da una prassi generalizzata, 
trasformandosi così in norme consuetudinarie. 

Il regime di cui al Trattato del 1967, fondato sul principio della libertà 
di esplorazione e di sfruttamento dello spazio cosmico, ha dato luogo a 
molte discussioni incentrate soprattutto sul fatto che esso favorirebbe gli 
Stati industrializzati rispetto a quelli in via di sviluppo. Conseguentemen-
te, proprio sotto il profilo dell’utilizzazione dello spazio come fonte di ri-
sorse, il regime delle attività spaziali, come regime di libertà, e la stessa 
qualificazione dello spazio cosmico come res communis omnium, hanno 
subito un duplice attacco, in ragione del carattere non inesauribile delle 
risorse di cui trattasi ai fini del loro sfruttamento. Da un canto, infatti, si è 
manifestato un tentativo di rivendicazioni nazionali da parte degli Stati 
della fascia equatoriale nei confronti dell’orbita geostazionaria. Dall’altro, 
si è avuto il tentativo di qualificare la Luna e gli altri corpi celesti come 
patrimonio comune dell’umanità ad opera dei Paesi in via di sviluppo, 
mediante il Trattato sulla Luna del 1979. 

Per quanto riguarda il regime della Luna e dei corpi celesti, si rinvia infra, al Ca-
pitolo 12. 
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2. Il problema del regime giuridico dell’orbita geostazionaria e 
delle bande di frequenza delle onde radio 

Al problema del regime giuridico dello spazio cosmico è strettamente 
connesso quello dell’orbita geostazionaria, ossia di quell’orbita circolare 
che si trova sul piano dell’Equatore e dista dalla superficie terrestre circa 
trentaseimila chilometri, così come quello delle bande di frequenza delle 
onde radioelettriche. Molto stretto è il collegamento sussistente tra orbita 
geostazionaria, satelliti e bande di frequenza. I satelliti, infatti, sono uti-
lizzabili soltanto attraverso le bande di frequenza che li mettono in colle-
gamento con le stazioni terrestri. 

Pertanto, la ricostruzione del regime dell’orbita geostazionaria consente di 
fornire una risposta esauriente al problema del libero uso degli spazi, rispetto 
alle attività esplicate dai satelliti per telecomunicazioni, nel quadro di un coor-
dinato sistema di impiego delle frequenze e di un’eventuale necessaria regi-
strazione delle bande stesse, che è problema particolarmente rilevante con 
riferimento all’orbita geostazionaria, ma che si pone sostanzialmente negli 
stessi termini per tutte le orbite utilizzate dai satelliti per telecomunicazioni. 

Per potere comprendere l’interesse giuridico e politico suscitato dall’orbita geo-
stazionaria e dalle bande di onde radio in questi ultimi anni, occorre partire dalla 
considerazione che attualmente l’utilizzazione più importante dello spazio cosmico 
riguarda le telecomunicazioni e che la maggior parte dei satelliti utilizzati a tale sco-
po sono collocati nell’orbita geostazionaria. Si tratta di satelliti che, posti in un’orbi-
ta circolare sul piano dell’Equatore, ruotano intorno all’asse terrestre nello stesso tem-
po e con lo stesso periodo di rotazione della Terra ed appaiono, visti da quest’ulti-
ma, come immobili. Ai fini della teleosservazione e delle telecomunicazioni, i van-
taggi di questa posizione sono evidenti e, quindi, le bande dell’orbita geostazionaria 
stanno diventando sempre più affollate. 

Al riguardo, occorre ricordare che l’orbita geostazionaria, sebbene non 
ancora satura, non è di utilizzazione illimitata. Infatti, l’attrazione che i 
satelliti orbitali esercitano, gli uni rispetto agli altri, ed i campi elettroma-
gnetici ai quali essi danno origine, fanno dell’orbita geostazionaria uno 
spazio limitato nel quale occorre evitare il sovraffollamento di satelliti. 
Analoghe considerazioni valgono per le onde radio, considerato che non 
tutte le bande possono essere utilizzate per le radio telecomunicazioni. 

In questo settore, un ruolo fondamentale è stato svolto dall’Unione internazio-
nale per le telecomunicazioni (UIT). Infatti, mentre il Comitato delle Nazioni Uni-
te sulle utilizzazioni pacifiche dello spazio cosmico, data la sua natura politica, non 
ha affrontato i problemi connessi all’equo accesso alle posizioni orbitali ed alle ban-
de di frequenza, per non incidere su quel regime di libertà che ancora caratterizza 
l’orbita geostazionaria; l’UIT, data, invece, la sua natura essenzialmente tecnica, si 
è occupata della registrazione delle posizioni orbitali e delle bande di frequenza ed 
è anche giunta ad elaborare dei piani di distribuzione tra tutti gli Stati di queste 
due risorse limitate. 
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Questo istituto specializzato delle Nazioni Unite, sorto nel 1932, trova attual-
mente il suo fondamento giuridico nella Costituzione e nella Convenzione interna-
zionale, adottate a Ginevra nel 1992 e più volte emendate (da ultimo nel 2002). Le 
disposizioni generali contenute nella Costituzione e nella Convenzione sono com-
pletate da una regolamentazione dettagliata contenuta nelle Radio Regulations, che 
sono state modificate nel 2015 dalla Conferenza mondiale sulle frequenze radio. 

Proprio alla luce delle considerazioni che precedono, le bande di frequen-
za e le orbite collegate, inclusa l’orbita geostazionaria, sono definite dal-
l’articolo 44 della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomu-
nicazioni, quali risorse naturali limitate, da utilizzarsi secondo criteri di 
economicità, efficienza e razionalità. 

Le disposizioni specifiche elaborate dall’UIT in materia sono dunque volte a fa-
vorire l’utilizzazione ottimale dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali 
necessarie per permettere l’operatività dei satelliti, evitando le interferenze, e l’equo 
accesso a entrambe da parte di ciascuno Stato membro. Il rispetto di queste dispo-
sizioni è assicurato dall’UIT per il tramite del Radiocommunication Bureau, le cui 
funzioni principali sono quelle di registrare le frequenze assegnate dai diversi Stati 
ai loro utilizzatori nazionali ed anche di registrare in modo organico le posizioni 
orbitali assegnate da questi Stati ai loro satelliti geostazionari (art. 14 della Costi-
tuzione). L’iscrizione nel registro internazionale tenuto dal Bureau è destinata a 
fornire a ogni Stato membro dell’UIT la conoscenza delle frequenze e delle posi-
zioni orbitali degli altri. Ciò conferisce il diritto alla protezione internazionale con-
tro le interferenze dannose. 

Poiché l’orbita geostazionaria e le attività orbitali non sono esaurien-
temente disciplinate nel Trattato sullo spazio del 1967, esse sono state og-
getto di forti contrasti tra gli Stati, soprattutto tra quelli industrializzati e 
quelli in via di sviluppo. In particolare, proprio in considerazione del ca-
rattere di risorsa naturale limitata proprio di tale orbita, diversi Stati, il 
cui territorio è attraversato dall’Equatore, quali Brasile, Colombia, Congo, 
Ecuador, Indonesia, Kenya, Uganda e Zaire, hanno avanzato, con la Di-
chiarazione di Bogotá del 1976, e in seno al Comitato delle Nazioni Uni-
te sulle utilizzazioni pacifiche dello spazio cosmico, pretese di esclusività 
sul segmento dell’orbita geostazionaria situata sul proprio territorio, in 
quanto parte integrante del territorio stesso, con la conseguenza che la 
collocazione di satelliti nell’orbita richiederebbe l’assenso dello Stato al 
quale il segmento appartiene. Tuttavia, gli altri membri della Comunità 
internazionale hanno mostrato di non condividere questa posizione e uno 
studio completo ed esauriente della prassi internazionale in materia con-
sente di accertare come le rivendicazioni degli Stati equatoriali siano sta-
te generalmente respinte e in nulla abbiano modificato il regime di liber-
tà preesistente, proprio di tutto lo spazio cosmico, compresa l’orbita geo-
stazionaria. 
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3. Sovranità funzionale e centralità della nozione di “oggetto spa-
ziale” 

I trattati spaziali rinviano tutti a un concetto base che è quello di “og-
getto spaziale”, ma non ne forniscono alcuna definizione, fatta salva la 
precisazione che si deve trattare di un oggetto “lanciato nello spazio”. La 
dottrina, dunque, ha avanzato varie definizioni e tra i diversi approcci in 
materia, sembra preferibile quello di carattere pragmatico e funzionale, in 
base al quale possono considerarsi oggetti spaziali tutti quegli oggetti lan-
ciati o presenti nello spazio cosmico, eccetto i corpi celesti, tramite i quali 
avvengono l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico. 

Il rapido progresso tecnologico pone continuamente all’interprete il pro-
blema di accertare se eventuali nuovi mezzi spaziali rientrino o meno nel-
la nozione di “oggetto spaziale” e di valutare l’attualità o meno della no-
zione stessa. 

Si pensi, ad esempio, al caso degli aerei spaziali o shuttle. Questi sono progettati 
per unire le normali caratteristiche degli aerei con quelle dei razzi; per tali ragioni 
questi aerei debbono essere considerati dei mezzi ambivalenti, cioè contemporanea-
mente aerei e cosmici, in quanto possono volare sia sfruttando la densità atmosferica 
e, quindi, il peso dell’aria, sia indipendentemente da essa. Tali novità tecniche non 
possono non esercitare la loro influenza determinante sugli aspetti giuridici della na-
vigazione aerospaziale, considerati specialmente sotto il profilo internazionalistico. 

Si pensi ancora al caso delle basi orbitali, ossia quelle strutture abitate, colloca-
te in modo permanente in orbita terrestre. La dottrina più recente, pur riconoscen-
do che al momento della redazione dei trattati spaziali, il concetto di oggetto spa-
ziale si riferiva esclusivamente a satelliti o ad altri veicoli lanciati dalla Terra nella 
loro conformazione definitiva, ritiene che le basi orbitali possano rientrare nella 
categoria degli “oggetti spaziali”. D’altronde, l’eventuale inadeguatezza delle norme 
rispetto alla complessità di una base spaziale è un problema che può essere risolto 
solo con la creazione di regole nuove. 

Sulla nozione di “oggetto spaziale” si incentrano una serie di tematiche 
basilari del diritto dello spazio cosmico: quella relativa all’immatricolazio-
ne, alla giurisdizione ed al controllo, alla responsabilità ed alla restituzio-
ne, molte delle quali hanno costituito oggetto dell’opera di codificazione 
da parte delle Nazioni Unite. In particolare, il Trattato del 1967 sullo spa-
zio non impone un obbligo specifico agli Stati di immatricolazione degli 
oggetti spaziali; in esso, infatti, l’immatricolazione è presa in considerazio-
ne come presupposto ai fini della giurisdizione e del controllo del mezzo 
cosmico (artt. VII e VIII). È, invece, la Convenzione del 1975 sull’im-
matricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, di 
cui sono parte sessantasette Stati tra cui l’Italia, che impone agli Stati con-
traenti una procedura di immatricolazione in un registro nazionale, e di 
verifica, a livello internazionale, di ogni oggetto lanciato nello spazio. L’im-
matricolazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato di lancio, 
ma essa deve essere notificata al Segretario generale delle Nazioni Unite, 
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per la registrazione internazionale. Scopo di tale disciplina è quello di evi-
tare che oggetti non identificati e non identificabili possano produrre 
danni in tal modo non risarcibili. Ma non meno significativi sono gli effetti 
che essa produce sul regime della sovranità e su quello della proprietà dei 
mezzi cosmici. Essa tende a creare, a favore dello Stato di lancio, la ga-
ranzia che il passaggio dell’oggetto spaziale nello spazio cosmico o su di 
un corpo celeste non abbia a modificare in alcun modo la sua condizione 
giuridica; operando con ciò una netta separazione tra le eventuali pretese 
degli Stati territoriali, ai fini della proiezione dei propri diritti sovrani nel-
lo spazio, ed il diritto degli Stati di lancio a conservare sotto la propria 
giurisdizione ed il proprio controllo gli oggetti lanciati ed il personale a 
bordo, sia ai fini dell’esercizio della sovranità che di quello della proprietà. 

L’Accordo del 1968 sul salvataggio degli astronauti, il loro ritorno a 
Terra e la restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferi-
co, di cui fanno parte novantasei Stati, tra cui l’Italia, si occupa, invece, del-
lo specifico aspetto del recupero degli oggetti spaziali. Gli Stati contraenti, 
in particolare, si impegnano ad informare lo Stato che ha operato il lancio 
ed il Segretario generale delle Nazioni Unite, non appena l’oggetto sia cadu-
to sul loro territorio od in alto mare; essi si impegnano anche a recuperare 
l’oggetto spaziale su domanda dell’autorità di lancio ed a restituirglielo. 

Lo Stato, sul registro del quale è stato iscritto un oggetto lanciato nello 
spazio, conserva la propria giurisdizione, nel senso di potestà di governo, e 
il proprio controllo sull’oggetto stesso e su tutto il personale di bordo, du-
rante il periodo della sua permanenza nello spazio o su di un corpo celeste. 
I diritti di proprietà sugli oggetti lanciati nello spazio permangono immuta-
ti anche sul relitto. Le spese per il recupero sono a carico dello Stato sovra-
no del relitto. Quanto alle modalità del recupero, esse spettano a quest’ulti-
mo se il relitto si trova in acque internazionali o comunque in territorio nul-
lius. Se, invece, esso si trova nel territorio od in acque sottoposti a sovranità 
statale, è lo Stato del ritrovamento che deve provvedere direttamente al re-
cupero ed alla restituzione, oppure richiedere la collaborazione dello Stato 
sovrano del relitto o autorizzarlo a provvedere direttamente. 

Infine, per quanto riguarda gli astronauti, da una parte della dottrina 
qualificati come “soggetti spaziali”, l’Accordo del 1968, li considera inviati 
dell’umanità nello spazio. Esso, pertanto, prevede che gli Stati contraenti 
si impegnino, in caso di incidenti, a prestare loro tutta l’assistenza possibi-
le; ed in caso di atterraggi di fortuna, a rendere possibile un pronto ritor-
no nello Stato di immatricolazione del mezzo spaziale. 

Da ultimo, la Convenzione del 1972 sulla responsabilità internaziona-
le degli Stati per i danni causati da oggetti lanciati nello spazio extra-
atmosferico, di cui fanno parte novantacinque Stati, tra cui l’Italia, svi-
luppa e specifica la disciplina già contenuta negli articoli VI e VII del Trat-
tato sullo spazio. Gli Stati contraenti si assumono la responsabilità inter-
nazionale per le attività nazionali nello spazio, siano esse svolte da organi-
smi governativi o non governativi; in quest’ultima ipotesi lo Stato sovrano 
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del territorio ha l’obbligo di sottoporne ad autorizzazione ed a continua 
sorveglianza l’esplicazione. In ogni caso, gli Stati contraenti si assumono 
la responsabilità di vigilare affinché tutte le attività nazionali nello spazio 
vengano condotte in conformità alle disposizioni della Convenzione. Dei 
lanci effettuati da organizzazioni internazionali si assumono la responsa-
bilità sia le organizzazioni stesse che i singoli Stati membri. 

Viene poi stabilita una responsabilità obiettiva a carico degli Stati che 
svolgano attività di lancio. In particolare, lo Stato di lancio o lo Stato che 
procede o fa procedere al lancio, oppure il cui territorio serve al lancio, è 
sottoposto ad una responsabilità oggettiva per i danni causati da un ogget-
to spaziale sulla superficie della Terra o ad aeromobili in volo. Lo Stato di 
lancio, tuttavia, è esonerato dalla responsabilità, se prova che il danno è 
provocato da un comportamento doloso o colposo dello Stato che chiede 
il risarcimento o dei soggetti che esso rappresenta. Questo regime ha una 
duplice giustificazione: da una parte, la gravità dei pericoli insiti nelle at-
tività spaziali, la quale fa sì che l’unica via per garantire i terzi consista nel 
far sorgere un obbligo al risarcimento dei danni, indipendentemente dalle 
precauzioni usate, a carico di uno specifico soggetto, lo Stato di lancio; dal-
l’altra, le difficoltà insormontabili che si avrebbero nel dimostrare la colpa 
dello Stato danneggiante. 

Qualora si verifichino, invece, danni, al di fuori della superficie terrestre, 
ad un oggetto spaziale di un altro Stato o a persone e beni che si trovano a 
bordo di esso, lo Stato di lancio è responsabile soltanto se il danno è im-
putabile a sua colpa o di persona della cui attività deve rispondere. Se l’in-
cidente provocato dall’oggetto spaziale di uno Stato ad un oggetto spaziale 
di un altro Stato determina a sua volta un danno ad uno Stato terzo, oc-
corre distinguere a seconda che gli effetti dannosi si siano prodotti sulla 
Terra o su di un aeromobile in volo, oppure si siano prodotti al di fuori 
della superficie terrestre. Nella prima ipotesi, i due Stati di lancio hanno 
una responsabilità assoluta; nella seconda ipotesi, i due Stati di lancio so-
no entrambi responsabili soltanto se il danno è imputabile a loro colpa o 
delle persone di cui devono rispondere. 

La prima e unica applicazione pratica della Convenzione sulla responsabilità 
del 1972 si è avuta in occasione della caduta accidentale di un satellite sovietico, il 
Cosmos 954, in territorio canadese, nel 1978. La caduta di un altro satellite sovieti-
co, il Cosmos 1402, inabissatosi in alto mare tra l’oceano Indiano e l’Atlantico me-
ridionale, nel 1983, ha ribadito la necessità di disciplinare l’uso delle fonti di ener-
gia nucleare nello spazio cosmico. Ciò anche alla luce della circostanza che la Con-
venzione del 1972 non disciplina assolutamente l’aspetto della responsabilità per 
danni provocati da oggetti spaziali a propulsione nucleare. A partire dagli anni ot-
tanta si è quasi costantemente occupato del problema il Comitato delle Nazioni 
Unite sulle utilizzazioni pacifiche dello spazio cosmico; anzi, da parte di molti Sta-
ti, la fissazione dei principi sull’utilizzazione delle fonti nucleari viene vista come 
una delle funzioni prioritarie di questo Comitato. Tuttavia, nonostante l’interesse 
della Comunità internazionale, non si è ancora arrivati in questa sede alla redazio-
ne di un progetto di regolamentazione. 



Ambiti spaziali e funzionali della sovranità dello Stato 304

4. Alcuni usi dello spazio cosmico e i tentativi di regolamentarli a 
livello internazionale 

Il Trattato del 1967 sullo spazio cosmico prevede, all’articolo I, che: “l’e-
splorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Lu-
na e gli altri corpi celesti, devono essere condotte per il beneficio e 
nell’interesse di tutti gli Stati, indipendentemente dal loro grado di svilup-
po economico e scientifico”. Il significato di tale articolo non è del tutto 
chiaro. A parte il caso della creazione di un’organizzazione internazionale 
mondiale che gestisca le attività spaziali, non si comprende in quale altro 
modo tali attività possano essere condotte a beneficio di tutta la Comunità 
internazionale. In ogni caso, poiché un’organizzazione di questo tipo non 
è stata ancora creata, il raggiungimento di questo obiettivo è rimesso a 
forme classiche di cooperazione regionale e di cooperazione bilaterale tra 
Paesi sviluppati, dotati dei capitali e delle tecnologie necessarie per lo svol-
gimento di attività spaziali, e Paesi in via sviluppo. E in questo senso si 
sono anche orientati i lavori in seno al Comitato delle Nazioni Unite sulle 
utilizzazioni pacifiche dello spazio cosmico; la tendenza è, infatti, quella 
di escludere ogni forma di cooperazione obbligatoria o controllata, valo-
rizzando, invece, la libertà di cooperazione, soprattutto bilaterale e regio-
nale, sia che essa si svolga tra governi, sia tra enti e società private. 

Per quanto riguarda la cooperazione regionale, in primo luogo, si devono ricor-
dare varie organizzazioni regionali tra cui l’Agenzia spaziale europea (ESA), che è 
stata costituita mediante una Convenzione conclusa tra alcuni Stati europei (tra 
cui l’Italia) nel 1975. Essa ha come obiettivo il coordinamento dei diversi program-
mi di esplorazione ed utilizzazione dello spazio, più particolarmente in materia di 
telecomunicazioni e di meteorologia. Sotto l’egida dell’ESA è stato messo a punto il 
progetto Ariane, al fine della produzione, della commercializzazione e del lancio di 
vettori spaziali; il progetto Galileo, relativo allo sviluppo di un sistema globale di 
navigazione via satellite; il progetto GMES (Global Monitoring for Environment and 
Security), per la realizzazione di un sistema integrato (terrestre e spaziale) di osser-
vazione della Terra a fini di protezione ambientale e di sicurezza; e il progetto Co-
pernicus avente ad oggetto la telerilevazione terrestre al fine dello studio dell’am-
biente e dei cambiamenti climatici. Sempre con riferimento all’Europa, è da sotto-
lineare che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha formalizzato la 
competenza dell’Unione europea in materia spaziale. 

In secondo luogo, si deve menzionare il più ambizioso dei progetti di coopera-
zione internazionale nello spazio, che potrà incidere sullo sviluppo della ricerca 
scientifica in numerosi campi, ossia la creazione della stazione spaziale internazio-
nale (denominata Alpha). La base giuridica per la stazione spaziale – che è operativa 
dal 2007 una volta dotata dei necessari moduli pressurizzati, per la permanenza a 
bordo degli astronauti, e di un laboratorio di ricerca – è costituita dall’Accordo di 
Washington del 1988, concluso tra Stati Uniti, Canada, Giappone e gli Stati europei 
membri dell’ESA, cui ha aderito successivamente, nel 1994, la Russia. Nel 2000, il 
comitato composto dai rappresentanti delle agenzie spaziali degli Stati partecipanti 
al progetto ha adottato il Codice di condotta dell’equipaggio della stazione spaziale 
internazionale, che organizza la gestione e le attività a bordo della stazione. 
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In terzo luogo, non è da trascurare la cooperazione a livello bilaterale, spesso 
regolamentata in accordi in forma semplificata e spesso anche relativa alla concor-
renza sviluppatasi tra le industrie dei Paesi occidentali nel campo dei satelliti per 
telecomunicazioni. 

Per contro, i negoziati di un codice di condotta per le attività spaziali, partiti 
sulla base di un progetto avanzato dall’Unione europea nel 2008 non hanno ancora 
sortito alcun risultato. 

Le attività spaziali o cosmiche pongono numerosi problemi giuridici ed 
economici, che si avviano ad assumere un’importanza sempre maggiore a 
misura che il numero dei mezzi spaziali lanciati e quindi dei mezzi in na-
vigazione nel cosmo va aumentando e a seguito della progressiva com-
mercializzazione dello spazio cosmico, che inserisce nel settore delle atti-
vità spaziali, anche gli operatori privati, oltre agli Stati. 

Si pensi alle nuove tematiche giuridiche poste dallo sviluppo, oggi ancora agli 
albori, del c.d. turismo spaziale. 

Attualmente, l’utilizzazione più importante dello spazio cosmico riguar-
da le telecomunicazioni. In linea generale, con questa espressione si inten-
dono tutte le ipotesi di trasmissione di voci e dati attraverso radio, televi-
sione, cavi, microonde e satelliti. 

Uno degli aspetti più controversi delle telecomunicazioni spaziali ri-
guarda le trasmissioni dirette internazionali via satellite, ossia quelle tra-
smissioni che possono essere ricevute direttamente dagli utenti attraverso 
speciali antenne paraboliche. Proprio per queste loro caratteristiche, tali 
trasmissioni sfuggono a qualsiasi forma di “controllo alla frontiera”, come 
accade per gli altri mezzi di comunicazione. Da qui la contrapposizione 
tra il diritto alla protezione della sovranità statale ed il diritto alla libera 
circolazione delle informazioni. Sia l’UIT che il Comitato delle Nazioni 
Unite sugli usi pacifici dello spazio cosmico sono intervenuti in questo set-
tore per cercare di arrivare ad una giustapposizione tra questi due prin-
cipi. In particolare, il Comitato ha lavorato per molti anni all’elaborazione 
di principi generali in materia, poi approvati dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite nella Risoluzione n. 37/92 del 1982, sui Principi che disci-
plinano l’uso da parte degli Stati dei satelliti artificiali terrestri per le tra-
smissioni televisive internazionali. 

Questa Risoluzione stabilisce che l’attività televisiva diretta via satellite 
deve essere compatibile con i diritti sovrani degli Stati, con il principio di 
non ingerenza, con il rispetto dell’integrità politica e culturale degli Stati, 
con lo sviluppo della comprensione reciproca, con il rafforzamento delle 
relazioni amichevoli e della cooperazione fra Stati e popoli nell’interesse 
della pace e della sicurezza internazionale. 

Essa, inoltre, prevede che le trasmissioni televisive dirette da satellite 
devono promuovere lo scambio delle informazioni e la diffusione della 
cultura, tenendo conto delle esigenze degli Stati in via di sviluppo e me-
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diante consultazioni fra gli Stati interessati sul piano di rapporti paritari. 
In particolare, essa si basa sul principio del consenso preventivo, ossia 
concesso o concordato con lo Stato ricevente dei servizi di televisione di-
retta via satellite, tenendo anche conto della circostanza che gli Stati sono 
responsabili, non solo per le loro trasmissioni, ma anche per quelle dei 
privati soggetti alla loro potestà. 

Nel settore delle telecomunicazioni, un ruolo centrale è svolto dall’INTELSAT, 
che, nata nel 1964, da un accordo tra Stati, nel 2001, a seguito del processo di libe-
ralizzazione delle telecomunicazioni mondiali si è trasformata da organizzazione 
intergovernativa a società commerciale privata. La funzione dell’INTELSAT consi-
ste principalmente nel fornire, su base commerciale, i necessari segmenti spaziali, 
in primo luogo, per i servizi internazionali di telecomunicazione e, in secondo luo-
go, per quelli nazionali, in modo non discriminatorio ed a livello mondiale. Inoltre, 
la stessa può, su richiesta e nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti, for-
nire satelliti o altre prestazioni diverse dalla concessione di segmenti spaziali, sem-
pre per servizi internazionali e nazionali di telecomunicazione. Insieme ad INTEL-
SAT sono da ricordare l’EUTELSAT, istituita nel 1982, che è il leader nel settore eu-
ropeo per i servizi da satellite, l’ARABSAT, creata nel 1976, dagli Stati membri del-
la Lega araba, e l’INMARSAT, sorta nel 1979 ed anch’essa privatizzata nel 1999, che 
attualmente fornisce servizi via satellite non solo per le comunicazioni marittime 
ma anche terrestri. 

Molto importanti sono anche le utilizzazioni di carattere militare dello 
spazio cosmico. Al riguardo, il Trattato del 1967 sullo spazio cosmico, nel-
l’articolo IV, ha stabilito che gli Stati contraenti si impegnano a non collo-
care in orbita intorno alla Terra alcun oggetto che trasporti armi nucleari 
o qualsiasi altro tipo di armi di distruzione di massa, a non installare tali 
armi sui corpi celesti, e a non collocare in alcun altro modo le armi stesse 
nello spazio cosmico. Successivamente, il Trattato del 1979 sulla Luna, 
all’articolo 3, ha solennemente ribadito che la Luna e gli altri corpi celesti 
saranno utilizzati da tutti gli Stati contraenti esclusivamente per scopi pa-
cifici. Inoltre, è vietato lo stabilimento di basi militari, installazioni e forti-
ficazioni, la sperimentazione di qualsiasi tipo di armi e la conduzione di 
manovre militari sui corpi celesti. Ma, al di là degli accordi concernenti di-
rettamente il regime giuridico dello spazio e delle attività che vi sono eser-
citate dagli Stati, vi sono alcune convenzioni adottate in materia di disar-
mo che concernono indirettamente lo spazio cosmico. 

Il Trattato del 1963 sull’interdizione degli esperimenti nucleari, ad esempio, nella 
sua prima parte, vieta ogni esperimento di armi nucleari nello spazio aereo, ed al di 
là dei suoi limiti, nello spazio cosmico. Il Trattato del 1968 sulla non proliferazione 
delle armi nucleari, dal suo canto, contiene disposizioni miranti ad assicurare l’arre-
sto della corsa agli armamenti, come presupposto dell’apertura di negoziati sull’arre-
sto degli esperimenti nucleari, in vista di un disarmo generalizzato; ebbene, la realiz-
zazione di tali misure concerne anche il regime giuridico dello spazio cosmico, so-
prattutto nella sua fascia orbitale, nella misura in cui quest’ultimo non sia ancora 
sottoposto ad una completa smilitarizzazione. Infine, è certamente applicabile allo 
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spazio cosmico la Convenzione del 1977 sul divieto di utilizzare procedimenti tecnici 
che modifichino l’ambiente a fini militari o comunque ostili, che dichiara illecita ogni 
utilizzazione, anche a fini sperimentali, di procedimenti che possano modificare il 
clima terrestre o suscettibili di determinare mutamenti dell’ambiente a scopi militari. 

Sulla scorta di tali convenzioni, sembra potersi affermare che le attivi-
tà militari non aggressive e le manovre militari in tempo di pace, espli-
cate nello spazio cosmico, contraddicono il principio dell’utilizzazione pa-
cifica di tale spazio, solo allorquando si concretino in attività espressamen-
te vietate, come quelle relative alla sperimentazione di armi nucleari e di 
distruzione di massa. 

In quest’ambito si inserisce il Trattato del 1972 sulla limitazione dei sistemi di 
missili antimissili (ABM Treaty), tra Russia e Stati Uniti, peraltro denunciato da que-
sti ultimi nel 2002. Tale Accordo impone ad entrambe le parti di limitare le rispet-
tive capacità di difesa, proibendo sia l’installazione che la sperimentazione di mis-
sili, rampe e radar, aventi la funzione di intercettare i missili strategici balistici od 
elementi di essi nella loro traiettoria di volo, ad eccezione di quei sistemi ABM po-
sti intorno a Mosca per i russi, ed intorno alla base missilistica di Grand Forks per 
gli statunitensi. A questo accordo hanno fatto poi seguito i due Trattati del 1987 sul-
l’eliminazione e/o riduzione dei missili a portata intermedia e a portata più corta e 
l’Accordo del 1988 sulle notifiche dei lanci di missili balistici intercontinentali e dei 
missili lanciati da sottomarini. Nel 2000, infine, gli stessi Stati hanno anche firma-
to un Memorandum of Understanding sul lancio di missili, per cui ciascuna parte 
deve dare comunicazione preventiva e successiva del lancio di missili balistici ed 
oggetti spaziali. Inoltre, in seno alla conferenza sul disarmo, è stata presentata nel 
2002 una proposta da parte della Cina e della Russia, avente lo scopo di bandire gli 
armamenti dallo spazio cosmico e di imporre misure di fiducia al riguardo, inserite 
in accordi bilaterali o multilaterali. Questa proposta ha poi portato all’elaborazione 
di un progetto di accordo sulla prevenzione del collocamento di armi nello spazio 
cosmico e dell’uso della forza contro gli oggetti spaziali (PAROS), presentato, sem-
pre da Cina e Russia, nel 2008 e successivamente riproposto, in una versione ag-
giornata, nel 2014. Nel 2015, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la Riso-
luzione n. 70/27, nel constatare che il regime dello spazio cosmico in sé non è in 
grado di contrastare la corsa al riarmo spaziale, ha riconosciuto l’importanza di ta-
le testo. Si tratta di un progetto di accordo molto snello e il cui fulcro è dato dall’ar-
ticolo 2 con il quale gli Stati si impegnano a non collocare armi nello spazio extra-
atmosferico e a non ricorrere alla forza armata nello spazio cosmico.  

Se le utilizzazioni militari dello spazio cosmico possono essere conside-
rate lecite, nei limiti in cui, da un canto, non si esplichino in attività aggres-
sive e, dall’altro, non riguardino la sperimentazione o l’uso di armi nucleari 
o di distruzione di massa, a maggior ragione devono essere considerate leci-
te le attività di osservazione strategica ed economica, effettuate su territori 
stranieri a partire dallo spazio cosmico. 

Trattasi del problema dei c.d. satelliti spia, che utilizzano sistemi di telecomuni-
cazione per l’esplicazione di attività di osservazione. Per la ricognizione strategica 
od economica effettuata mediante satelliti collocati nelle orbite dello spazio cosmi-
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co, vale invece il principio della liceità, in considerazione, da un lato, dell’assenza di 
diritti di sovranità dello Stato sottostante ed in considerazione, dall’altro, sia della 
liceità della ricognizione di carattere periferico, operata stando oltre i confini late-
rali esterni della sovranità statale, che della liceità della raccolta di informazioni ef-
fettuata in tempo di guerra da un territorio neutrale. 

Naturalmente, nessun problema particolare presentano invece le attivi-
tà poste in essere dai satelliti per osservazione scientifica, in quanto l’e-
splicazione di tali attività, comprendenti tra l’altro la meteorologia, lo stu-
dio della Terra e la fisica, risulta completamente libera, sia ai sensi del 
Trattato del 1967 sullo spazio cosmico che ai sensi del Trattato del 1979 
sulla Luna; sempre naturalmente nella misura in cui e nei limiti entro i 
quali il libero esercizio di tali attività non vada a condizionare od a limita-
re l’eguale libertà altrui. 

Tra i satelliti impiegati ai fini di osservazione scientifica, di particolare signifi-
cato è l’attività esplicata dai satelliti LANDSAT, che raccolgono e trasmettono in-
formazioni sui raccolti agricoli e le ricchezze minerarie del sottosuolo, e l’attività 
esplicata dai satelliti INMARSAT, che rendono possibile la navigazione marittima, 
sostituendo i dati astronomici. 

Molti problemi sorgono, invece, con riferimento alla gestione delle informazio-
ni e dei dati ottenuti mediante le attività di teleosservazione compiute dai satelliti. 
Infatti, mentre molti Stati ritengono che tali informazioni debbano essere disponi-
bili per qualsiasi Stato che ne sia interessato, altri ritengono che lo Stato sottoposto 
a teleosservazione (sensed State) debba preventivamente acconsentire affinché le 
informazioni siano trasmesse a uno Stato terzo o ad una organizzazione interna-
zionale. Ancora, se da un canto, si esclude che le informazioni ottenute possano es-
sere messe a disposizione di Stati terzi; dall’altro, si richiede, semplicemente, che lo 
Stato sottoposto a telerilevazione abbia un diritto di priorità nell’accesso ai dati ot-
tenuti. 

In questa varietà di opinioni, le Nazioni Unite hanno cercato di fissare dei 
principi generali con la Risoluzione n. 41/65 del 1986. Tali principi prevedono, tra 
l’altro, che le attività di teleosservazione non devono essere condotte in modo pre-
giudizievole per i diritti e gli interessi legittimi dello Stato osservato e che lo Stato 
che conduce un programma di telerilevamento deve informare il Segretario gene-
rale delle Nazioni Unite e deve comunicare qualsiasi informazione pertinente agli 
Stati, in particolare quelli in via di sviluppo, interessati allo specifico programma, 
che ne facciano richiesta. Sfortunatamente, questa Risoluzione non rappresenta 
un sostanziale progresso nello sviluppo della regolamentazione della teleosserva-
zione, ma piuttosto consiste in una semplice riaffermazione di quei principi gene-
rali e di quegli ideali già incorporati nei più importanti trattati sul diritto dello 
spazio. 

Il notevole aumento del numero dei lanci e degli oggetti spaziali in or-
bita pone sul terreno la questione della protezione dell’ambiente spaziale. 
In particolare, le fonti da cui provengono o che concorrono a determinare 
rischi all’ambiente cosmico sono: il rilascio di frammenti o schegge risul-
tanti dal lancio o dalla disintegrazione di oggetti spaziali abbandonati o 
andati alla deriva (c.d. detriti); la contaminazione dello spazio o degli stra-
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ti alti dell’atmosfera mediante particelle di gas prodotte dalla combustione 
di propellenti per razzi o veicoli spaziali; la contaminazione radioattiva 
che potrebbe derivare dagli oggetti a propulsione nucleare. 

Si consideri che nel 2009 si è avuta la prima collisione tra due mezzi spaziali in 
orbita: l’Iridium 33, un satellite per telecomunicazioni statunitense, e il russo Co-
smos 2251. Lo scontro ha generato due ben distinte nuvole di detriti di grandi di-
mensioni. Qualche anno prima una forma analoga di inquinamento era stata cau-
sata dalla Cina con la distruzione intenzionale di un suo vecchio satellite meteoro-
logico. 

Da diversi anni il tema dei detriti spaziali è all’ordine del giorno del 
Comitato delle Nazioni Unite sullo spazio cosmico, che, però, non è anco-
ra riuscito a predisporre un progetto di accordo in materia. Nello specifi-
co, esso è soltanto riuscito a produrre nel 2007 delle linee guida relative 
alla riduzione dei detriti spaziali. A partire dal 2010 il Comitato ha anche 
iniziato a definire una serie di best practices sull’uso sostenibile dello spa-
zio cosmico che si sono tradotte in alcune linee guida volte a ridurre i fat-
tori generatori di detriti spaziali. 

Allo stato attuale, dunque, in assenza di una specifica convenzione inter-
nazionale che si occupi dei rischi ambientali nello spazio cosmico, le poche 
norme applicabili in materia devono ancora essere desunte dal Trattato del 
1967 sullo spazio cosmico, dall’Accordo del 1968 sul salvataggio degli astro-
nauti, dalla Convenzione del 1975 sull’immatricolazione degli oggetti spa-
ziali, dal Trattato del 1979 sulla Luna e, in particolare, dalla Convenzione 
del 1972 sulla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali. 

Dall’insieme di queste norme convenzionali è possibile enucleare alcu-
ni principi fondamentali applicabili ai fini della prevenzione del danno 
ambientale da attività spaziali. In particolare, si tratta del principio del ri-
spetto dell’ambiente naturale dello spazio cosmico e dei corpi celesti, co-
me bene comune dell’umanità; del principio della trasparenza e informa-
zione in materia di attività spaziali che possano recare danno ad altri Sta-
ti; del principio della messa al bando delle esplosioni nucleari nello spazio 
e sui corpi celesti; e del principio del rinvio al diritto internazionale gene-
rale in materia di danno ambientale, se la disciplina convenzionale non è 
sufficientemente sviluppata. 
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Capitolo 11 

Le zone polari tra regime di libertà e regime 
di internazionalizzazione 

SOMMARIO: 1. Le regioni polari: considerazioni generali. – 2. Il regime giuridico del-
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1. Le regioni polari: considerazioni generali 

Tra gli spazi internazionali non soggetti e, per la loro particolare natu-
ra fisica, difficilmente assoggettabili alla sovranità di alcuno Stato, le zone 
polari hanno sollevato, e sollevano tuttora, nella prassi internazionale, pro-
blemi piuttosto complessi di non facile soluzione. 

Per lungo tempo il polo artico e il continente antartico sono stati so-
stanzialmente ignorati dai giuristi e dagli studiosi di diritto internaziona-
le. Ciò è giustificato, oltre che dalle peculiari caratteristiche fisiche di que-
ste regioni – situate agli antipodi del pianeta, lontane da ogni terra abitata 
e decisamente sfavorevoli ad ogni stanziamento umano a causa delle av-
verse condizioni ambientali che le caratterizzano –, dalla loro recente sco-
perta, avvenuta soltanto intorno alla prima metà del XIX secolo. 

Nell’ultimo secolo, il polo artico e il continente antartico sono divenu-
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ti oggetto di una crescente attenzione da parte dei membri della Comunità 
internazionale, in ragione della presenza di rilevanti ricchezze naturali che 
hanno funzionato da catalizzatore degli interessi dei diversi Stati. Siste-
matiche attività di esplorazione e di ricerca scientifica, compiute in par-
ticolar modo dagli Stati Uniti e dall’allora Unione Sovietica, hanno sensi-
bilmente accresciuto la conoscenza delle due regioni polari. 

La definizione dello status giuridico delle regioni polari è divenuta, per-
tanto, una questione di primaria importanza, in relazione alle avanzate 
pretese di sovranità su vaste aree di queste terre e zone marine da parte di 
taluni Stati che possono definirsi “rivendicanti”. Da questo punto di vista, 
le zone polari presentano, rispetto alle altre terre del pianeta, notevoli dif-
ferenze di carattere giuridico: come è noto, le rivendicazioni di sovranità 
sui territori via via in precedenza scoperti, in base al progresso della tec-
nica e della navigazione, si sono sempre basate sul principio dell’effettività 
(supra, Capitolo 6). 

Ebbene, sotto questo profilo, le regioni polari costituiscono una palese 
eccezione, in quanto le rivendicazioni che si sono avute a partire dall’ini-
zio del secolo scorso sono state tutte basate su titoli che prescindevano dal 
criterio dell’effettività. Gli Stati rivendicanti hanno avanzato le loro prete-
se, limitandosi a porre in essere delle prese di possesso simboliche e co-
munque limitate a settori circoscritti dei territori e delle aree marine; tut-
tavia, anche per tali zone, effettivamente controllate ed occupate, può con-
siderarsi assai discutibile la fondatezza e la validità dei titoli addotti come 
base per la titolarità dei diritti reali. La scoperta, l’occupazione simbolica, 
una o più spedizioni effettuate sul territorio, ma non aventi carattere con-
tinuativo, ed anzi fortemente limitate temporalmente e territorialmente, so-
no tuttavia state considerate sufficienti solo per gli Stati che le hanno pa-
trocinate, per porre in essere delle rivendicazioni di sovranità su aree estre-
mamente vaste, ma hanno sempre incontrato la ferma opposizione degli 
altri membri della Comunità internazionale. 

Premesse alcune considerazioni generali, occorre precisare che le que-
stioni di diritto internazionale che si pongono negli spazi artici presentano 
radicali differenze rispetto a quelle che si pongono nel continente antartico. 
Sebbene vengano sovente trattate congiuntamente, le due regioni polari non 
sono assolutamente tra loro assimilabili, non soltanto in ragione della diver-
sa natura fisica, ma anche dei problemi giuridici rispettivamente sollevati. 

L’Artico è il settore polare intorno al Polo nord formato per tre quinti da acque, 
masse ghiacciate o flottanti, isole ed arcipelaghi. In altri termini, si tratta di un im-
menso spazio marino, circondato da isole e territori continentali, attorno al quale 
gravitano gli Stati circumpolari come intorno ad un mare chiuso. L’Antartide, in-
vece, è un continente circondato da oceani e con una superficie di circa quattordici 
milioni di km quadrati, equivalenti a quasi il doppio dell’Europa e, con le sue lun-
ghe ed elevate catene montuose, si contrappone alla depressione concava dei fon-
dali dell’oceano Glaciale Artico, situato nella parte opposta del pianeta. In tale con-
testo, il mare ghiacciato (pack-ice) – fenomeno stagionale e, alle più basse tempera-
ture, permanente – è solitamente equiparato al mare. Sono invece giuridicamente 
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assimilabili alla terra le piattaforme glaciali (ice-shelves), strati di ghiaccio perma-
nenti e spesso galleggianti, di notevole spessore e dimensioni, stabilmente attaccati 
alla costa ed alimentati dall’accumulo di neve e dall’estensione di ghiacciai terrestri. 
Le piattaforme galleggianti sono suscettibili di sovranità a titolo principale e dal limi-
te esterno di tali piattaforme vengono conseguentemente misurate le zone marine 
spettanti allo Stato costiero. Per quanto attiene agli iceberg, la dottrina maggiorita-
ria sostiene che essi, una volta staccatisi dalle piattaforme glaciali, partecipino del-
la condizione giuridica delle acque nelle quali si trovano. Gli stessi costituiscono, 
pertanto, una risorsa economica spettante allo Stato costiero, nel caso in cui venga-
no a trovarsi nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva di quest’ultimo; 
sono assimilabili a res nullius, suscettibili di appropriazione da parte di qualsiasi 
Stato, nel caso in cui si trovino in alto mare. 

2. Il regime giuridico dell’Artide 

Le rivendicazioni statali di sovranità sull’Artico sono state inizialmente 
fondate sulla c.d. teoria dei settori. Muovendo dall’assunto dell’inapplica-
bilità al Polo artico degli ordinari criteri da cui dipende ogni rivendicazio-
ne della sovranità territoriale, gli Stati, le cui terre si spingono sino all’Ar-
tico, hanno affermato l’automatica irradiazione della loro sovranità su tut-
ti gli spazi terrestri, inclusi in un triangolo avente il vertice nel Polo nord e 
la sua base in una linea che congiunge i punti estremi delle coste proprie 
di ciascuno Stato. 

La teoria dei settori è stata formalmente espressa dall’ex Unione sovietica che, 
in un provvedimento legislativo del 1926, attribuì alla propria sovranità “tutte le 
terre e le isole, attualmente scoperte o che potranno esserlo ulteriormente, situate 
nell’oceano Glaciale Artico, a settentrione del litorale dell’Unione e sino al Polo 
nord, in una zona compresa tra il meridiano 32°4’35’’ est di Greenwich ed il meri-
diano 168°49’30’’ ovest di Greenwich, e che non siano alla data di pubblicazione del 
presente decreto, riconosciute dal governo dell’Unione come facenti parte del terri-
torio di uno Stato straniero”. 

Sebbene la spartizione della regione artica, secondo la teoria dei setto-
ri, sia strettamente connessa a realtà fisiche difficilmente contestabili e 
appaia, in definitiva, suggerita dalla stessa natura di quegli spazi, oltre che 
da ragionevoli interessi economici e strategici degli Stati che si fronteggia-
no attorno alla calotta polare artica, non può affermarsi l’esistenza di una 
regola generale in materia, stante la mancanza di una sostanziale unità di 
concezioni. Di una regola siffatta sarebbe, del resto, difficile precisare lo 
stesso contenuto, data la fluidità che caratterizza le posizioni di alcuni dei 
rivendicanti, e considerato il fatto che altri Stati, i quali si trovavano nelle 
condizioni geografiche appropriate per rivendicare un settore, si sono aste-
nuti dall’avanzare pretese del genere, contestandone anzi la conformità al 
diritto internazionale. Significativa è del resto la circostanza che le contro-
versie, che esistevano un tempo in relazione alla titolarità del diritto di so-
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vranità territoriale su determinate isole artiche, sono state risolte, non già 
ricorrendo alla teoria dei settori, ma in virtù dell’accertamento dell’esisten-
za dei normali presupposti richiesti a tal fine dal diritto internazionale. 

Con il Trattato di Parigi del 1920 venne assegnata la piena ed esclusiva sovrani-
tà della Norvegia sull’arcipelago delle Spitzbergen o Svalbard. Per la difficoltà di 
riconoscere il titolo giuridico originario della sovranità norvegese, il suo conferi-
mento venne accompagnato da stringenti obblighi a carico della Norvegia. La stes-
sa, infatti, è tenuta ad assicurare la smilitarizzazione dell’arcipelago e a consentire 
alle altre parti del Trattato l’esercizio della pesca, della caccia e delle attività marit-
time, industriali, minerarie e commerciali, in terraferma e nelle acque circostanti. 
Di contro, nel 1933, la Corte permanente di giustizia internazionale accertò l’esi-
stenza di sufficienti manifestazioni di autorità sovrana sulla Groenlandia da parte 
della Danimarca (sentenza del 5 aprile 1933 nella controversia tra Danimarca e 
Norvegia, sullo Status giuridico della Groenlandia orientale). 

D’altronde, nell’intento di non minare in alcun modo il regime di libertà 
dell’alto mare, soprattutto la Norvegia e la Danimarca, da un canto, e gli 
Stati Uniti e il Canada, dall’altro, si sono duramente opposti ad ogni pretesa 
di sovranità, che avrebbe inevitabilmente comportato la divisione della ca-
lotta polare artica in settori e il conseguente pregiudizio degli interessi che 
gli stessi avanzavano rispettivamente sulla Groenlandia e sull’Alaska. 

Dall’analisi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 
del 1982 si evince che, a parte disposizioni particolari in materia di inqui-
namento, per il resto si applicano ai mari polari tutte le norme contenute 
nella Convenzione del 1982. 

In tal senso, si sono espressi nella Dichiarazione di Ilulissat del 2008, tutti e 
cinque gli Stati costieri del mar Glaciale Artico. In particolare, essi hanno ribadito 
il loro impegno alla protezione della sicurezza ambientale e, nell’escludere la neces-
sità dell’elaborazione di un regime ad hoc per l’Artico, si sono rifatti all’applicazio-
ne delle disposizioni rilevanti del diritto internazionale vigente, tra cui quelle della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. 

Ai fini della protezione dell’ambiente, un’apposita disposizione della Con-
venzione del 1982 (art. 234), inserita su proposta del Canada, conferisce par-
ticolari diritti agli Stati le cui coste sono ricoperte da ghiacci. Agli Stati 
costieri è riconosciuto il diritto di adottare e di fare applicare leggi e rego-
lamenti non discriminatori, al fine di prevenire, ridurre e controllare l’in-
quinamento dell’ambiente marino causato dalle navi, nelle zone ricoperte 
da ghiacci e comprese nei limiti della zona economica esclusiva. 

Proprio al fine di tutelare il fragile equilibrio ecologico esistente nella regione 
artica, il Canada adottò, nel 1970, l’Arctic Waters Pollution Prevention Act, con il qua-
le ha istituito una zona di cento miglia marine di ampiezza, al largo del territorio e 
delle isole della zona artica canadese. Entro tale zona, il Canada si è attribuito il di-
ritto di regolamentare e, se del caso, vietare la navigazione e ha dunque posto un 
limite al carattere inoffensivo del transito. Nel 1985, il Canada, ancora allarmato 
dai rischi all’ambiente marino derivanti dalle rotte del c.d. passaggio di nord-ovest – 
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che collega le acque dell’Atlantico con quelle dell’oceano Glaciale Artico – ha isti-
tuito un sistema di linee di base rette che, collegando i punti più esterni delle isole 
dell’arcipelago artico, ha avuto per effetto di ricomprendere l’intero passaggio di 
nord-ovest nelle acque canadesi. Queste misure hanno sollevato le proteste degli Stati 
Uniti, che sembrano aver trovato parziale soluzione nell’Accordo bilaterale sulla 
cooperazione nell’Artico firmato nel 1988, mediante il quale i due Paesi hanno ri-
conosciuto la necessità della cooperazione nel perseguimento dei loro interessi 
comuni in materia di sviluppo e di sicurezza nell’Artico ed hanno affermato che la 
navigazione e la valorizzazione delle risorse dell’Artico non devono portare pregiu-
dizio all’ambiente della regione e al benessere dei suoi abitanti. 

A parte questa specificità, ai mari polari si applicano tutti gli istituti del 
diritto internazionale del mare, dal mare territoriale, alla zona contigua, al-
la piattaforma continentale alla zona economica esclusiva. 

In questo senso si pone la prassi degli Stati costieri del mar Glaciale Artico, come il 
Canada, gli Stati Uniti, la Danimarca, la Norvegia e la Russia. Numerosi accordi di deli-
mitazione sono stati anche conclusi nei casi di sovrapposizione delle pretese. Al riguardo 
è da ricordare come la Russia ricorra alla teoria dei settori, al fine del tracciato della 
linea di delimitazione tra le proprie zone marine e quelle di altri Stati contigui o fronti-
sti, in deroga al ricorso agli ordinari criteri utilizzati per le delimitazioni marine. Inoltre, 
diversi Stati costieri del mare Glaciale Artico, tra cui Russia e Norvegia, hanno presenta-
to domanda alla Commissione sui limiti esterni della piattaforma continentale, istituita 
dalla Convenzione del 1982, al fine di ottenere l’accertamento della fondatezza delle loro 
rispettive pretese sul margine esterno della piattaforma continentale (si veda supra, il 
Capitolo 8). In particolare, la Commissione ha chiesto un supplemento di informazioni e 
ulteriori dati geomorfologici alla Russia relativamente alla sua richiesta sul mare Artico, 
mentre ha riconosciuto la fondatezza tecnica delle pretese norvegesi. 

3. Rivendicazioni di sovranità sull’Antartide e analisi della loro 
validità giuridica 

Lo status giuridico della regione polare antartica si presentava, sino 
alla prima metà del secolo scorso, quanto mai incerto, alla luce delle pre-
tese di sovranità territoriale effettuate su vaste regioni del continente da 
parte di sette Stati – in ordine cronologico, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, 
Francia, Australia, Norvegia, Cile ed Argentina –, le quali, tuttavia, non 
sono state riconosciute né dagli altri Stati che hanno operato in tale re-
gione, né dal resto della Comunità internazionale. 

Così come per la regione artica, anche per l’Antartide, il criterio utilizzato per la 
delimitazione delle terre oggetto delle rivendicazioni è costituito dalla c.d. teoria dei 
settori. In base alla quale, gli Stati che si affacciano immediatamente sul circolo pola-
re antartico hanno rivendicato il settore corrispondente al proprio territorio come 
sottoposto alla propria sovranità. Il metodo di delimitazione è consistito nel tracciare 
i lati di un triangolo, avente come estremità meridionale il Polo Sud, e come meri-
diani le due linee che congiungevano il Polo con le estremità del rispettivo territorio 
nazionale. Tuttavia, anche per la validità di tale titolo giuridico si possono formulare 
le riserve già in precedenza espresse, in quanto ancora una volta si prescinde del tut-



Le zone polari tra regime di libertà e regime di internazionalizzazione 319

to dall’effettività del controllo e si esaltano invece criteri metagiuridici. Ciò è indub-
biamente confermato dall’assorbente considerazione che hanno utilizzato il principio 
dei settori anche Stati che invece appartenevano all’altro emisfero. 

Le pretese degli Stati che vantano diritti sovrani in Antartide vanno piut-
tosto valutate nella prospettiva dell’eventuale consolidato esercizio di gover-
no di tali Stati nelle zone rivendicate. Tuttavia, alla luce del principio di ef-
fettività, deve escludersi che qualcuno degli Stati rivendicanti abbia mai rea-
lizzato, rispetto al settore rivendicato, la fattispecie acquisitiva attraverso 
un’occupazione materiale del territorio o l’esercizio effettivo, e a titolo esclu-
sivo, di un controllo amministrativo sullo stesso. Infatti, anche tenendo con-
to delle peculiari caratteristiche del continente antartico, non si può ritenere 
che il mantenimento di basi scientifiche permanenti nei pretesi territori an-
tartici nazionali sia assimilabile, sotto il profilo dell’occupazione materiale 
del territorio, a un insediamento stabile, tanto più che basi analoghe sono 
mantenute in quei settori anche da Stati che non hanno invece avanzato pre-
tese di sovranità sulle zone stesse. L’ulteriore constatazione che le attività de-
gli Stati claimants nelle zone rivendicate sono essenzialmente consistite nel-
la pesca e nella ricerca scientifica, attività condotte, d’altra parte, con la stes-
sa continuità da altri Stati, conduce all’affermazione che, rispetto all’uti-
lizzazione delle risorse economiche dei vari settori, non si sia mai affermato 
uno jus excludendi alios in favore degli Stati rivendicanti. 

Peraltro, le rivendicazioni di sovranità avanzate sulla regione non hanno 
mai incontrato l’accettazione del resto della Comunità internazionale, primi 
tra tutti gli altri Stati che svolgevano attività nel Continente. Va d’altronde 
messo in evidenza, come da parte di alcuni degli stessi Stati rivendicanti, non 
sempre si sia verificato un riconoscimento reciproco in materia, in quanto in 
un’area non trascurabile della regione, le pretese di sovranità di tre Stati, Cile, 
Argentina e Gran Bretagna, si sono sovrapposte tra loro, provocando, in de-
terminate circostanze, forti momenti di tensione e comunque, in generale, il 
mancato riconoscimento politico-giuridico della situazione così determinatasi. 

Questo stato di cose è mutato radicalmente a partire dagli anni 1957/58, 
caratterizzati da un arresto delle controversie in materia di sovranità terri-
toriale e da un’intensificazione delle attività scientifiche e di ricerca nel 
continente, da parte di più Stati, non solo di quelli che rivendicavano la 
sovranità sul territorio, ma anche, e specialmente, da parte di quegli Stati 
che si opponevano a tali rivendicazioni. In tale mutato contesto il punto di 
svolta si è avuto con l’internazionalizzazione del continente, determinata 
con il Trattato di Washington del 1959. 

4. Il Trattato di Washington del 1959 e l’internazionalizzazione 
dell’Antartide 

Il Trattato di Washington sull’Antartide del 1959, ad oggi ratificato da 
cinquantatré Stati, fu il risultato di una serie di soluzioni di compromesso 
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raggiunte dai dodici Stati firmatari, costituiti, oltre che dai sette Stati ri-
vendicanti, da altri cinque Stati attivamente impegnati nella regione: Bel-
gio, Sud Africa, Giappone, Stati Uniti ed Unione Sovietica. 

Con tale accordo, rivelatosi nel corso degli anni uno strumento pragma-
tico e flessibile per la soluzione della questione antartica, le parti contraen-
ti hanno riconosciuto la necessità di istituire un regime convenzionale, che 
garantisse la convivenza pacifica degli Stati che operano a fini scientifici 
nel continente. 

Il Trattato antartico consta di quattordici articoli che, peraltro, non co-
prono tutti gli aspetti relativi al continente, quali ad esempio, la regolamen-
tazione dello sfruttamento delle risorse minerarie, che solo successivamen-
te, mediante la Convenzione di Wellington del 1988, è stata oggetto di una 
specifica disciplina. 

La norma cardine del Trattato, attorno alla quale ruota il regime conven-
zionale, è costituita dall’articolo 4, il quale congela le pretese di sovranità 
degli Stati contraenti, al momento della sua entrata in vigore e per tutto il 
periodo di vigenza. Su tale presupposto, il Trattato persegue due obiettivi 
principali: l’uso pacifico dell’Antartide nonché la libertà di ricerca scienti-
fica e la promozione della cooperazione internazionale a tale scopo. 

L’articolo 2 stabilisce esplicitamente il principio di libertà di ricerca scientifica 
e il proseguimento della cooperazione internazionale, mentre l’articolo 3 provvede 
a sviluppare tale principio, mediante lo scambio di informazioni e di personale scien-
tifico: obblighi questi ultimi, invero, che non sempre sono stati rispettati con dili-
genza dalle parti contraenti. 

Ai fini della realizzazione del primo obiettivo, gli articoli 1, 5 e 7 del Trat-
tato sanciscono, rispettivamente, l’obbligo di non militarizzare il continente; il 
divieto di provocarvi esplosioni nucleari o di depositarvi materiale radioatti-
vo; ed infine prevedono la creazione di un sistema di ispezioni che garanti-
sca l’osservanza degli obblighi assunti. In particolare, il regime dei controlli 
così istituito, che non ha precedenti rispetto ad altri modelli convenzionali 
all’epoca esistenti, autorizza tutte le parti consultive a procedere liberamen-
te, tramite osservatori designati a tale scopo, ad effettuare ispezioni “in tutte 
le regioni dell’Antartide, in tutte le stazioni ed installazioni”, dando così luogo 
al primo tentativo realmente efficace di controllo internazionale. 

L’area di applicazione geografica è quella compresa a sud del 60° pa-
rallelo, fatti comunque salvi in tale area i diritti che gli Stati possono eser-
citare nelle zone di alto mare (art. 6). Proprio il riferimento che la norma 
fa ai diritti in alto mare, che rimarrebbero esercitabili anche nell’area di 
applicazione del Trattato, ha posto numerosi problemi interpretativi, per 
lo più di carattere teorico, in quanto potrebbe verificarsi un conflitto tra nor-
me di diritto generale in materia di diritto del mare, ed alcune norme del 
Trattato che potrebbero incidere su tali diritti. 

Qualche difficoltà presenta, invece, l’ambito soggettivo di applicazione. 
Sembra al riguardo preferibile distinguere la posizione delle parti contraen-
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ti, da quella degli Stati terzi: per le prime sarebbero in vigore tutte le norme 
del Trattato, anche quelle in contrasto con il diritto internazionale generale, 
in quanto questi Stati avrebbero limitato, a livello convenzionale, la loro li-
bertà nelle zone di alto mare antartiche; mentre al di fuori dei casi regolati 
dal Trattato, riprenderebbe vigenza la disciplina di diritto generale, la quale 
sarebbe applicabile tout court, non vigendo per essi altra normativa. Per 
quanto riguarda gli Stati terzi, il problema assume connotati più generali, 
poiché in principio, all’esterno del sistema antartico, è stato messo in di-
scussione proprio l’insieme dei regimi convenzionali che fanno capo al 
Trattato di Washington, a causa dell’assenza di titoli giuridici, visto il man-
cato riconoscimento delle rivendicazioni di sovranità territoriale che, se-
condo l’ottica di questi Stati, dovrebbero essere alla base di un legittimo di-
ritto a legiferare e ad assumere in via esclusiva la gestione del continente. 

Il Trattato di Washington è un accordo c.d. aperto, vale a dire un trat-
tato al quale è possibile aderire, anzi rispetto al quale viene incoraggiata 
l’adesione: questa è tuttavia limitata agli Stati che dimostrino interesse al-
lo svolgimento di attività scientifiche nel territorio dell’Antartide e, tra que-
sti, a quegli Stati che dimostrino effettivamente di svolgere sul piano ma-
teriale, attività di ricerca scientifica continuativa sul territorio, vale a dire 
spedizioni di lungo periodo e/o lo stabilimento di basi permanenti. 

Ad ogni modo, ciò che emerge dalle norme del Trattato, è il ruolo pre-
dominante che gli Stati contraenti originari si sono attribuito rispetto agli 
altri Stati che solo successivamente ne sono divenuti membri. Tali primi 
Stati, infatti, oltre ad essere titolari di una serie di diritti conferiti dalle di-
sposizioni del Trattato, conservano, indipendentemente dal ruolo attivo svol-
to nella ricerca scientifica, e per il solo fatto di essere parti contraenti ori-
ginarie, il diritto di partecipare attivamente alla gestione del territorio. 
Ciò a differenza delle parti consultive le quali devono invece soddisfare in 
maniera continuativa il requisito della c.d. substantial research activity, ne-
cessaria per acquisire tale status. Ai contraenti originari e alle altre parti 
consultive spetta la gestione collettiva del sistema antartico, dalla quale 
rimangono invece fuori le parti non consultive. 

L’Italia è divenuta, parte contraente del Trattato di Washington nel 1981 e suc-
cessivamente, nel 1987, parte consultiva. 

Secondo un modello che appare caratterizzato dall’assenza di una strut-
tura amministrativa rigidamente articolata, ma che comunque si è rivela-
to efficace, è stato previsto, per garantire l’evoluzione dinamica del Tratta-
to, che le parti consultive tengano periodicamente delle riunioni, al fine 
di promuovere ed attuare tutti gli obiettivi perseguiti, emanando a tale fi-
ne delle raccomandazioni: queste rappresentano, in sostanza, l’atto legi-
slativo tipico del sistema antartico ed hanno abbracciato un ampio raggio 
di azione che ha, per certi versi, facilitato lo sviluppo del regime giuridico 
incentrato sul Trattato, senza che fosse formalmente necessario un atto 
convenzionale ad hoc per ogni singola questione. 
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Il sistema organizzativo, basato sull’articolo 9 del Trattato, è ispirato al princi-
pio dell’unanimità. Questo meccanismo, da una parte, si è rivelato talvolta poco 
agile, a causa della facoltà di veto attribuita ad ogni Stato partecipante e, quindi, 
della conseguente necessaria ricerca del consenso per l’adozione di ogni decisione. 
Dall’altra, esso ha costituito una garanzia maggiore per l’applicazione delle deci-
sioni da parte di tutti gli Stati contraenti. 

Va infine messa in evidenza la lacuna del Trattato antartico in materia di 
risorse minerarie, di cui pure il continente è ricco, e che non sono oggetto di 
alcuna sua disposizione. Tale questione è stata accantonata probabilmente 
per una serie di considerazioni, eminentemente di carattere pratico, e che 
sono consistite, da una parte, nelle notevoli difficoltà che si sarebbero presen-
tate per il raggiungimento di un accordo sul punto; dall’altra, nella conside-
razione che, al momento della conclusione del Trattato, la prospettiva di uno 
sfruttamento in termini commerciali si presentava ancora remota. 

5. (Segue): l’attuazione dell’internazionalizzazione 

Fin dal 1962, è stata riconosciuta l’urgente necessità di elaborare misu-
re destinate a proteggere le risorse biologiche viventi dell’Antartico da uno 
sfruttamento incontrollato, e di adottare regole generali di condotta che 
assolvessero ad interim a tale funzione. A partire da questo momento è 
possibile tracciare una linea di tendenza che ha avuto come risultati finali 
di tale processo: le Misure concordate per la conservazione della fauna e 
della flora antartica del 1964, la Convenzione del 1972 per la conserva-
zione delle foche antartiche e la Convenzione del 1980 per la conservazio-
ne delle risorse marine viventi dell’Antartide. 

Le Misure concordate, primo passo in tale processo protezionistico, sono espresse 
sotto forma di raccomandazioni ai governi, ai quali viene demandata l’adozione 
delle misure legislative ed amministrative appropriate per darvi esecuzione, e sono 
rivelatrici di una forte impronta restrittiva, come dimostrato dalle norme con le 
quali viene proibito lo sfruttamento di qualsiasi specie e la designazione di deter-
minate aree alle quali accordare una speciale protezione. Vengono, inoltre, inter-
dette altre attività che potrebbero in qualche modo mettere in pericolo la fauna e la 
flora del continente come, ad esempio, l’utilizzazione di elicotteri e di altri aero-
mobili in zone ad alta concentrazione animale. La natura giuridica del sistema in 
tal modo predisposto appare di difficile definizione, anche se l’opinione dominante 
sembra orientata a considerare le misure concordate, non alla stregua di un tratta-
to internazionale in senso proprio, ma piuttosto come un semplice accordo stipulato 
nell’ambito del Trattato antartico. 

La Convenzione del 1972 per la conservazione delle foche antartiche 
(ratificata da appena sedici Stati), formalmente stipulata al di fuori della 
struttura del Trattato di Washington, ad esso è tuttavia collegata da una se-
rie di norme, attraverso le quali ne riproduce lo schema in ordine alle que-
stioni generali: individuazione dell’area di applicazione; tipo di approccio al 
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problema della sovranità sul continente e dell’esercizio della giurisdizione 
in rapporto al controllo sull’applicazione della Convenzione; principio dello 
scambio di informazioni e previsione di un eventuale sistema di ispezioni. 

In particolare, va messa in rilievo la funzione preventiva più che rego-
lamentare che è alla base di tale accordo, in quanto, al momento della sua 
conclusione, lo sfruttamento commerciale della foca non era ancora ini-
ziato. Da questo punto di vista, l’accordo in questione presenta dei limiti, 
peraltro espressamente riconosciuti dalle stesse parti consultive, e ricolle-
gabili, da un canto, alla preoccupazione di non pregiudicare i diritti degli 
Stati terzi nell’area; dall’altro, alla consapevolezza della presenza di inte-
ressi giuridici ed economici contrapposti tra gli stessi Stati membri; con-
siderazioni che, valutate unitariamente, hanno impedito la messa a punto 
di una regolamentazione realmente efficace in questa materia. 

È tuttavia con la Convenzione del 1980 per la conservazione delle ri-
sorse marine viventi dell’Antartide (di cui sono parti circa trenta Stati), 
che la conservazione di tali risorse passa da una fase di mera cooperazio-
ne tra Stati sovrani, ad uno stadio istituzionale, in ordine ad una razionale 
utilizzazione economica delle risorse stesse. Con tale accordo, la cui sfera 
di applicazione è più ampia rispetto alle pattuizioni precedenti, la struttu-
ra organizzativa si fa più sofisticata e le misure di conservazione divengo-
no più complesse e comunque finalizzate ad un uso razionale delle risorse. 
Esso appare caratterizzato dalla conformità a standard, che, da una parte, 
evitano il depauperamento della fauna ittica al di sotto di determinati livel-
li, e, dall’altra, minimizzano i rischi di modifiche all’ecosistema marino che, 
in un ambiente fragile come quello antartico, avrebbero effetti irreversibili. 
Questa Convenzione si configura come un accordo sostanzialmente auto-
nomo rispetto al Trattato antartico, tanto che prevede l’adesione da parte 
di altri Stati, anche non aderenti al Trattato del 1959, e, soprattutto pone 
come condizione per la partecipazione agli organi da essa previsti, l’in-
teresse, manifestato mediante attività di pesca o di ricerca, all’acquisizio-
ne delle risorse biologiche oggetto di tutela da parte della Convenzione, di-
versificando quindi i presupposti per l’acquisizione dello status di membro. 

La Convenzione del 1980 presenta tuttavia numerosi elementi di conti-
nuità rispetto al Trattato antartico, come confermato a livello testuale sia 
dal preambolo sia da alcuni specifici articoli, tramite i quali vengono ri-
chiamate e rese vincolanti anche per gli Stati membri che non siano parti 
del Trattato del 1959, alcune sue disposizioni, quali quelle adottate in ma-
teria di sovranità. 

La Convenzione prevede l’istituzione di organi permanenti, il più im-
portante dei quali è costituito dalla Commissione, alla quale è demandato 
il compito di realizzare gli obiettivi ed i principi dell’accordo, mediante 
una molteplicità di funzioni. 

Tali funzioni si estrinsecano, tra l’altro, nell’adozione di misure di pro-
tezione, vincolanti per gli Stati membri della Commissione, tranne nel ca-
so di un esplicito rifiuto della misura da parte dello Stato stesso. Va, pe-
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raltro, sottolineato che la Commissione non è dotata di autonomi poteri di 
controllo sull’applicazione delle misure adottate, né tali misure possono 
giungere sino a determinare le quote, complessive o individuali, di catture 
consentite per le singole specie. Di conseguenza, la reale efficacia e la rea-
lizzazione dei principi e dei provvedimenti adottati sono rimessi all’inizia-
tiva ed alla buona volontà delle parti, alle quali è inoltre affidata la gestio-
ne del sistema di ispezioni e controlli previsto dalla Convenzione. 

Tuttavia, pur tenendo conto della conseguente ridotta efficacia delle mi-
sure conservative poste in essere, la Convenzione in esame rappresenta un 
importante passo in avanti nella progressiva istituzionalizzazione del si-
stema antartico e può essere configurata, a livello strutturale, come un ac-
cordo di cooperazione realizzato tra gli Stati interessati alla pesca nell’alto 
mare, in ordine alla salvaguardia dell’equilibrio riproduttivo delle risorse 
biologiche in tali zone polari. 

È infine con la Convenzione di Wellington del 1988 che viene affrontato 
il problema della regolamentazione giuridica dello sfruttamento delle risor-
se minerarie antartiche, che da sempre ha costituito, sia per gli Stati impe-
gnati nella regione, sia per la Comunità internazionale nel suo insieme, il ve-
ro nodo da sciogliere per l’intero sistema antartico. Tale Convenzione è il 
frutto di una difficile composizione di interessi, interni alle parti consultive, 
tra Stati rivendicanti e non rivendicanti, e, all’esterno, con il resto della Co-
munità internazionale, la quale ha esercitato notevoli pressioni affinché tale 
negoziato fosse effettuato in un foro più ampio e rappresentativo di quello 
costituito dalle periodiche riunioni tenute dalle parti consultive antartiche. 

La Convenzione di Wellington è considerata come parte integrante del 
sistema antartico, come emerge chiaramente dal testo (preambolo e art. 
2), dove è ancora una volta richiamata la speciale responsabilità delle par-
ti consultive, in ordine alla conformità delle attività disciplinate dalla Con-
venzione con i principi e gli obiettivi posti dal Trattato di Washington. Da 
questo punto di vista, uno dei principali obiettivi degli Stati che hanno 
partecipato al negoziato della Convenzione di Wellington, è stato quello di 
stabilire una relazione diretta tra le parti contraenti del Trattato del 1959 
e quelle della nuova Convenzione, impedendo che Stati terzi rispetto al pri-
mo potessero divenire parti solo dell’accordo del 1988. 

Un’altra caratteristica importante del nuovo regime è la soluzione data 
alla questione della sovranità, che segue in maniera pedissequa la formu-
la già adottata nel Trattato antartico, con l’esplicita riformulazione, nel 
suo articolo 9, della clausola di congelamento dello status quo. È egual-
mente da segnalare, a rinsaldare il legame tra i due regimi convenzionali, 
la riserva di compatibilità tra le attività che formano oggetto della Con-
venzione del 1988 e le altre componenti normative del sistema, a tutti gli 
effetti vincolanti per gli Stati contraenti della Convenzione, con un potere 
di controllo attribuito al principale organo istituito, la Commissione. 

Oggetto della Convenzione è la regolamentazione di ogni tipo di attivi-
tà connessa allo sfruttamento delle risorse minerarie del continente antar-
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tico, vale a dire: la prospezione, dal carattere essenzialmente scientifico e 
non sottoposta ad una specifica autorizzazione; l’esplorazione, diretta 
all’individuazione ed alla valutazione dei depositi di minerali; ed infine, lo 
sfruttamento. Esplorazione e sfruttamento sono tuttavia subordinate ad 
una specifica autorizzazione da parte delle istituzioni designate, secondo 
una procedura che prevede il concorso di organi decisionali e consultivi. 
Questo regime, pur essendo assai articolato, si presenta come un accordo 
quadro, in grado quindi di tracciare soltanto i principi fondamentali e ge-
nerali, che devono costituire la base per la successiva adozione delle deci-
sioni in merito agli aspetti più specifici. 

Per quanto attiene all’ambito di applicazione della Convenzione, questo è 
lo stesso al quale si applica il Trattato del 1959, ad esclusione, tuttavia, dei 
fondali marini profondi. Per contro, gli spazi marini adiacenti ed il relativo 
sottosuolo, rimangono oggetto della stessa Convenzione di Wellington, e 
quindi al di fuori del regime istituito con la Parte XI della Convenzione sul 
diritto internazionale del mare del 1982, per le zone di alto mare non sotto-
poste a giurisdizioni nazionali (si veda infra, il Capitolo successivo). 

La necessità di conciliare notevoli e divergenti interessi statali ha avuto 
un’influenza significativa sul quadro istituzionale della Convenzione. Da 
questo punto di vista, la Convenzione di Wellington ha accordato una parti-
colare rilevanza agli Stati rivendicanti, perché essa ha previsto degli organi 
che presentano al loro interno una predominanza, perlomeno a livello forma-
le, di tale gruppo di Stati. L’organo attorno al quale ruota il regime istituzio-
nale, è costituito dalla Commissione, che rappresenta gli interessi generali di 
tutti gli Stati contraenti e della quale sono membri, a titolo definitivo, le parti 
consultive del Trattato, al momento della conclusione della Convenzione e, a 
titolo provvisorio, gli Stati impegnati in attività aventi carattere minerario. 

Le funzioni della Commissione sono elencate in maniera dettagliata all’articolo 
21, e riflettono il potere decisionale di cui essa è dotata, in particolare, in ordine 
all’identificazione delle aree nelle quali le attività minerarie potranno essere proibi-
te o limitate, e, in generale, relativamente all’adozione di misure destinate alla pro-
tezione dell’ambiente antartico. Nell’esercizio di tali funzioni, la Commissione è 
coadiuvata dal Comitato consultivo, organo che ha il compito di emanare pareri, 
non vincolanti, su questioni di carattere scientifico, tecnico ed ambientale, e che è 
aperto alla partecipazione di tutti gli Stati membri della Convenzione. 

Oltre alla Commissione, l’articolo 29 della Convenzione istituisce, per ogni 
area destinata all’attività mineraria su determinazione della Commissione, 
dei Comitati regolatori, i quali sono chiamati a svolgere un ruolo fonda-
mentale nella gestione delle attività nelle singole aree. 

Va messo però in evidenza che, in generale, la soglia di impatto ambien-
tale consentita, è in Antartide estremamente più bassa rispetto alle altre zo-
ne del pianeta, con la conseguenza che la capacità di prevenzione in tale 
ambito è di gran lunga più importante delle garanzie, pure previste, che gli 
Stati di appartenenza devono predisporre rispetto ai singoli operatori mine-
rari, in merito alla reductio in pristinum ed alle azioni di risarcimento dei 
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danni. Per quanto attiene a tale ultimo aspetto, infatti, la Convenzione ha 
indicato, all’articolo 8, dei sistemi di surroga nella responsabilità, che pre-
vedono la rivalsa sullo Stato patrocinante, nell’ipotesi in cui l’operatore mi-
nerario, che abbia provocato danni di natura ambientale, non abbia prov-
veduto a risponderne, né con ripristino dei luoghi, né in forma specifica. 

Successivamente alla Convenzione di Wellington del 1988, il dibattito 
sulla questione antartica si è protratto intensamente sia in sede di nego-
ziato tra le parti contraenti, sia in sede dottrinale e di opinione pubblica. 

In particolare, le organizzazioni ambientaliste, che osteggiavano apertamente il 
sistema di garanzie ambientali introdotto dalla Convenzione di Wellington, intese-
ro escludere qualsiasi apertura, seppur controllata, del continente allo sfruttamen-
to minerario. Facendo leva sull’impressione suscitata nell’opinione pubblica mon-
diale dai disastri ambientali verificatisi nel periodo successivo all’adozione della Con-
venzione del 1988, il movimento ambientalista avanzò la proposta di dichiarare 
l’Antartide una riserva naturale consacrata alla pace ed alla scienza. Le conse-
guenze dell’opera di sensibilizzazione svolta dalle associazioni ambientaliste non 
tardarono a farsi sentire e raggiunsero il punto maggiormente critico con la deci-
sione dell’Australia e della Francia di non firmare la Convenzione di Wellington. 
Successivamente, altri Paesi, tra cui il Belgio e l’Italia, si sono attestati su posizioni 
simili ed hanno adottato risoluzioni o veri e propri provvedimenti legislativi che 
impegnavano i governi a non intraprendere o consentire lo svolgimento di attività 
minerarie in Antartide. 

Infrante le speranze di una rapida entrata in vigore della Convenzione 
mineraria – che ad oggi non è ancora avvenuta – gli Stati hanno manife-
stato un generale consenso sulla necessità di elaborare delle misure globa-
li di protezione dell’habitat naturale. Queste sono contenute nel Protocol-
lo al Trattato antartico del 1991 sulla protezione ambientale, di cui sono 
parti circa quaranta Stati. 

Il Protocollo è completato da sei Allegati sull’inquinamento marino, sulla fauna 
e la flora, sulla valutazione di impatto ambientale, sulla gestione dei rifiuti, e sulla 
responsabilità derivante da emergenze ambientali (quest’ultimo adottato nel 2005 
non è ancora entrato in vigore). 

Il Protocollo, composto da un preambolo e da ventisette articoli, impe-
gna le parti contraenti ad adottare le misure che si rivelano indispensabili 
per la protezione globale dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi 
dipendenti ed associati, ed intende fornire un sistema integrato di regole 
e di procedure vincolanti ed applicabili a tutte le attività umane esplicate 
sul continente. L’accordo designa l’Antartide come “riserva naturale, consa-
crata alla pace ed alla scienza”. Una tale designazione non assume un valo-
re unicamente simbolico, destinato a restare privo di effetti pratici, ma 
esplica la sua influenza sul piano eminentemente giuridico. In particolare, 
essa si rivela funzionale alle norme del Protocollo e degli Allegati, relative 
alla limitazione delle attività effettuate in Antartide, con cui le parti si sono 
impegnate a considerare la regione polare come riserva vincolata e protetta 
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nella sua globalità – e, quindi, non più soltanto in relazione a specifiche zo-
ne di speciale interesse, già contemplate dal precedente sistema antartico. 

L’elemento cardine del Protocollo, e nodo centrale del negoziato, è rap-
presentato dal tema delle attività minerarie in Antartide. Il compromesso 
tra le divergenti posizioni statali è stato raggiunto mediante l’adozione di 
due distinti articoli. L’articolo 7 del Protocollo impone alle parti il divieto 
di effettuare ogni tipo di attività che non sia di natura scientifica. Ed in-
vero, più che di un divieto si tratta di una moratoria, seppur di durata 
ragguardevole, in quanto l’articolo 25 prevede che, allo spirare del periodo 
di cinquant’anni dall’entrata in vigore del Protocollo, potrà essere convo-
cata una conferenza di revisione su richiesta di una delle parti consultive. 

Il regime di protezione ambientale del continente antartico, delineato 
dal Protocollo, si fonda in larga misura su principi già in vigore nel siste-
ma antartico e nel diritto internazionale dell’ambiente. L’articolo 3, dedi-
cato ai principi ambientali, dispone che le attività devono essere pianifica-
te e condotte in modo da limitare gli impatti negativi sull’ambiente antar-
tico e sugli ecosistemi dipendenti ed associati, sulla qualità delle risorse 
idriche, dell’atmosfera, ed ogni altro effetto che possa provocare cambia-
menti dannosi nella distribuzione, nel numero e nella capacità riprodutti-
va delle specie di fauna e di flora. 

A tal fine, le parti sono tenute ad alcuni obblighi di carattere procedu-
rale, relativi allo scambio di informazioni, alla reciproca assistenza, per 
minimizzare gli effetti di eventuali incidenti sulla regione antartica ed 
all’avvio di consultazioni riguardo alla scelta del luogo ove installare nuo-
ve stazioni, così da evitare l’impatto cumulativo causato dall’eccessiva 
concentrazione di basi in uno stesso ambito territoriale. 

Sotto l’aspetto istituzionale, dall’esame del Protocollo emerge il rappor-
to di stretta dipendenza che lo lega all’intero sistema del Trattato antarti-
co. Sotto questo profilo, l’Accordo del 1991 conferisce alle istituzioni del 
sistema antartico le funzioni deliberative e di controllo, attribuendo alle 
riunioni delle parti consultive il compito di definire una politica generale 
per la protezione dell’ambiente antartico e di adottare le necessarie misu-
re. In sostanza, il processo decisionale in materia di tutela dell’ambiente 
antartico resta solidamente ancorato alle scelte delle sole parti consultive, 
le cui riunioni rimangono il foro esclusivo per l’elaborazione di nuove 
norme e per la funzione di supervisione sull’osservanza del regime am-
bientale, da parte degli Stati e degli operatori antartici. 

Il Protocollo istituisce anche un organo ad hoc: il Comitato di prote-
zione ambientale (art. 11). Non essendo dotato di poteri autonomi di de-
cisione ed ispezione in ordine ai principi ed alle misure di tutela ambien-
tale, il Comitato adempie a funzioni meramente consultive che non alte-
rano il meccanismo decisionale e di controllo già esistente. 

Ad esso è rimesso unicamente il compito di fornire pareri sull’efficacia 
delle misure prese in conformità alle disposizioni di tutela ambientale e 
sui mezzi e le procedure idonee a minimizzare l’impatto ambientale. È al-
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tresì previsto che il Comitato debba essere consultato in merito alla raccol-
ta, all’archiviazione e allo scambio di informazioni sulla protezione am-
bientale. Nelle sue funzioni può avvalersi della cooperazione del Comitato 
scientifico sulla ricerca antartica, lo SCAR, e del Comitato scientifico per 
la conservazione delle risorse biologiche marine viventi in Antartico, non-
ché di altre organizzazioni scientifiche, tecniche ed ambientaliste. 

La composizione del Comitato prevede la partecipazione di ogni parte firmataria 
del Protocollo, la quale ha diritto a nominare un proprio rappresentante che può es-
sere accompagnato da esperti e consiglieri. Gli Stati contraenti del Trattato di Wa-
shington, ma che non hanno firmato il Protocollo, possono partecipare in qualità di 
osservatori alle sessioni del Comitato. Occorre sottolineare che nella composizione 
del Comitato per la protezione ambientale si realizza una sostanziale parità di trat-
tamento tra le parti consultive e le parti contraenti non consultive del Trattato di 
Washington. Ogni parte firmataria diviene, infatti, membro di diritto del Comitato 
senza distinzioni di prerogative e di poteri. 

Le disposizioni del Protocollo del 1991 non risolvono in maniera defi-
nitiva i contrasti che esistono tra i vari Stati contraenti, in particolare per 
quanto attiene alla durata del divieto ed alla futura eventuale rivitalizza-
zione della Convenzione di Wellington, il cui attuale accantonamento po-
trebbe essere in seguito superato, in ragione dei mutamenti della situa-
zione politica ed economica mondiale che hanno consentito l’entrata in 
vigore del citato accordo. Sotto il profilo giuridico, viene ancora una volta 
confermata la natura atipica del regime convenzionale adottato sulla base 
del Trattato di Washington, come appare confermato dalla mancata desi-
gnazione formale dell’Antartide come patrimonio comune dell’umanità e 
dalla sua designazione di “riserva naturale, dedicata alla pace ed alla 
scienza” e, ancora, dalla reiterazione di un sistema decisionale riservato 
agli Stati effettivamente impegnati nella regione. 

6. Il sistema antartico e le Nazioni Unite 

Appare opportuno accennare, sia pure brevemente, al problema del rap-
porto del sistema antartico con il sistema delle Nazioni Unite, che costi-
tuisce una chiave di volta per l’intero sistema convenzionale istituito sulla 
base del Trattato di Washington. Ciò è dovuto alla particolare caratteristi-
ca del sistema antartico, di essere uno dei pochi sistemi giuridici conven-
zionali che abbia preso vita al di fuori dell’ambito delle Nazioni Unite. 
Questo ha comportato il sorgere di un’accesa dialettica tra l’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite, su pressione dei Paesi in via di sviluppo, ed il si-
stema antartico, poiché quest’ultimo non dipende da essa, ma ne è auto-
nomo, anche se il Trattato di Washington contiene diverse norme di rinvio 
alla struttura ed agli obiettivi di tale Organizzazione. 

Tuttavia, malgrado l’elemento formale costituito da questi riferimenti 
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normativi, le Nazioni Unite sono formalmente e sostanzialmente escluse 
dalla gestione di un’area del globo di considerevole importanza. Ciò nono-
stante, lo strumento convenzionale è stato presentato dalle parti consulti-
ve, al momento della sua conclusione ed anche successivamente, come un 
regime di effettiva internazionalizzazione della regione antartica, la cui 
gestione è demandata agli Stati, che per competenza tecnica sono più in 
grado di amministrarla nell’interesse dell’intera umanità, in base ad un 
rapporto di tacito mandato da parte delle Nazioni Unite. 

Le critiche sorte in sede internazionale contro il sistema antartico si so-
no basate principalmente sui cambiamenti politici e giuridici verificatisi nel 
diritto internazionale, con l’emergere di nuovi principi, quali il c.d. nuovo 
ordine economico internazionale, di cui massima espressione è il principio 
del patrimonio comune dell’umanità, principio applicabile alle aree situate 
al di fuori delle giurisdizioni nazionali e basato sulla presunta ingiustizia 
del gap esistente tra Stati industrializzati e Stati cosiddetti emergenti. 

A prescindere dalle considerazioni che attengono al principio del patri-
monio comune dell’umanità, la cui applicazione a livello generale appare 
esclusa nel caso dell’Antartide, alla luce dell’assenza degli elementi necessa-
ri al sorgere di una norma consuetudinaria in materia, vanno al riguardo 
messi in evidenza, da una parte, l’efficacia che il sistema ha dimostrato 
nell’affrontare le singole questioni, con una notevole flessibilità e capacità 
di autoriproduzione; dall’altra, la circostanza assorbente che tutti gli Stati, 
che hanno sino ad oggi operato nel continente, hanno accettato, sia quando 
ne erano ancora al di fuori, sia successivamente, entrandone a far parte, la 
disciplina pattizia elaborata sulla base del Trattato di Washington. Ciò è av-
venuto anche in ragione della struttura istituzionale realizzata, che ha di-
mostrato di poter funzionare in maniera efficiente, in quanto in grado di 
adottare decisioni in tempi relativamente brevi, concordate ed applicate tra 
soggetti portatori di interessi, seppur differenziati, in definitiva convergenti. 
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Capitolo 12 

Il concetto di patrimonio comune dell’umanità 
e la sua applicazione ai fondali marini profondi 
e ai corpi celesti 

SOMMARIO: 1. Le res nullius e le res communes omnium nella contrapposizione tra so-
vranità e libertà nel diritto internazionale classico. – 2. L’emergere di interessi col-
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fondali marini. – 4. (Segue): la Luna ed i corpi celesti. 
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1. Le res nullius e le res communes omnium nella contrapposi-
zione tra sovranità e libertà nel diritto internazionale classico 

Come si è visto nei capitoli che precedono, nel diritto internazionale clas-
sico, avente come oggetto esclusivamente la sovranità statale e come scopo 
la regolamentazione della coesistenza tra diverse sovranità statali, i regimi 
giuridici diversi da quello della sovranità nazionale si riducevano alle ipote-
si delle terre nullius, aperte per tutti al libero uso ed allo sfruttamento, ma 
anche all’appropriazione da parte di qualsiasi Stato e delle res communes 
omnium, anch’esse aperte per tutti al libero uso, ma sottratte a qualsiasi 
forma di appropriazione nazionale. In effetti, la disciplina della gestione del-
le risorse naturali si risolveva esclusivamente nell’utilizzo della categoria 
giuridica della sovranità statale. Tali risorse o rientravano nell’ambito ter-
ritoriale o funzionale della sovranità statale o ne erano sottratte, nella pre-
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visione però delle modalità per un loro futuro assoggettamento, od ancora 
erano libere ma da tutti utilizzabili nell’ottica prior in tempore potior in jure. 
Nell’ambito poi dell’esercizio della loro sovranità territoriale o funzionale su 
tali risorse, gli Stati non incontravano limiti di sorta. 

Il concetto di res nullius, come è noto, risale al diritto romano e da questo diritto è 
stato poi mutuato dal diritto internazionale, per indicare quei territori non sottoposti 
alla sovranità territoriale di alcuno Stato nei quali, in linea generale, l’unico criterio di 
delimitazione del potere degli Stati è la sudditanza della persona. Dall’assenza di una 
sovranità statale, deriva la libertà di tutti gli Stati di poter utilizzare le terre nullius, 
nonché di poterle sottoporre al proprio potere di governo, attraverso l’istituto dell’oc-
cupazione. Da quanto sopra, appare evidente come la terra nullius non potesse che 
costituire una situazione giuridica temporanea, tipica, soprattutto, dei territori appena 
scoperti, in attesa che negli stessi si estendesse la sovranità territoriale di uno Stato 
preesistente o, molto più raramente, si costituisse un nuovo Stato. 

Anche il concetto di res communes ha avuto origine nel diritto romano, secon-
do il quale comuni a tutti per diritto naturale erano l’aria, l’acqua corrente, il mare 
e, di conseguenza, i lidi del mare. Secondo l’accezione moderna le res communes si 
distinguono grazie a due caratteristiche: il principio di non appropriazione nazio-
nale e la libertà di uso. In realtà, poi, non vi è accordo sul significato esatto del 
concetto, se si tratti di una sovranità comune, di una comproprietà, di un condo-
minio; ma su di un aspetto sono tutti d’accordo e cioè che si tratti di un libero uso 
da parte di tutti gli Stati. Infatti, il principio di non appropriazione si estende alle 
risorse delle aree comuni, che sono a disposizione di tutti gli Stati, considerati su 
di un piano di uguaglianza formale. Come si è visto, sono attualmente sottoposte al 
regime tipico di res communes le acque dell’alto mare o mare libero, mentre per lo 
spazio cosmico e l’orbita geostazionaria il principio delle res communes omnium è 
caratterizzato da numerosi elementi solidaristici, tali da garantire la cooperazione 
interstatale e, soprattutto, quella tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, 
ed un equo accesso alle loro risorse per tutti gli Stati. 

In conclusione, sia nel caso di res communes, che di res nullius, il loro 
utilizzo e lo sfruttamento delle risorse in esse contenute avviene nel solo 
interesse e ad esclusivo vantaggio dello Stato che pone in essere tale uti-
lizzo. Conseguentemente, dall’applicazione del principio delle res commu-
nes sarebbero soprattutto gli Stati tecnologicamente più avanzati a trarre 
beneficio, essendo i soli in grado attualmente di sfruttare le risorse in que-
stione. Nel caso poi di risorse esauribili, se viene applicata la regola del 
first come first served, gli Stati tecnologicamente meno avanzati probabil-
mente non avrebbero mai l’opportunità di beneficiarne. 

Per questo motivo, la maggior parte dei membri della Comunità inter-
nazionale e, soprattutto, il gruppo dei Paesi in via di sviluppo, ha iniziato 
a reclamare nel secolo scorso, in particolare a partire dagli anni settanta, 
un regime diverso, che non parte da una formale ed irreale presupposi-
zione di eguaglianza tra gli Stati, ma che cerca, invece, di superare le bar-
riere che di fatto li separano. È questo il regime del patrimonio comune 
dell’umanità, che supera definitivamente il principio di libertà nel suo 
contenuto negativo. 
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2. L’emergere di interessi collettivi di individui ed il principio del 
patrimonio comune dell’umanità 

A partire dagli anni settanta del secolo scorso, anche nel settore della 
gestione delle risorse naturali ha cominciato ad assumere una progressiva 
rilevanza l’individuo, sia pure considerato come collettività umana. In 
particolare, questa rilevanza si è tradotta, in linea generale, nella consape-
volezza che beneficiari diretti delle risorse naturali non sono gli Stati, in-
tesi come Stati-organizzazione, bensì l’insieme degli individui, ossia gli 
Stati-collettività. Ciò ha portato alla conseguente elaborazione di modalità 
di gestione delle risorse non ancora sottoposte alla sovranità statale, tali 
da garantire a tutta l’umanità il godimento delle loro utilità. Ma anche con 
riferimento a quelle risorse la cui conservazione o la cui fruibilità rientra-
vano già nell’ambito della sovranità statale, si è cominciato ad elaborare 
regimi convenzionali che permettessero un controllo da parte dell’umani-
tà tutta intera sulla loro gestione, al fine di preservarle per le generazioni 
future. Questa tendenza all’universalizzazione della gestione e protezione 
di talune risorse naturali più “sensibili” si è manifestata nella formazione 
del principio solidaristico del patrimonio comune dell’umanità. 

La nascita del principio del patrimonio comune dell’umanità si inseri-
sce nel movimento dei Paesi in via di sviluppo verso la creazione del nuo-
vo ordine economico internazionale. In particolare, ritenendo che il libero 
commercio non si fosse rivelato un “motore per lo sviluppo” (come preve-
de la dottrina economica neoclassica dei costi comparati) e che le risorse 
non fossero sufficienti per consentire a tutti gli Stati di raggiungere il loro 
obiettivo di sviluppo con il minimo conflitto, i Paesi in via di sviluppo, or-
ganizzati dal 1963 nel Gruppo dei 77, iniziarono ad operare su tre fronti: 
l’adozione di trattati commerciali preferenziali che li favorissero; la na-
zionalizzazione delle risorse naturali sulla base del principio della sovrani-
tà permanente degli Stati su queste risorse; la modificazione del regime 
delle aree al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali, appellandosi pro-
prio al principio del patrimonio comune dell’umanità. 

L’espressione common heritage of mankind (patrimonio comune dell’u-
manità) è stata per la prima volta utilizzata nella Risoluzione dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite n. 2749 (XXV) del 1970, con riferimento ai 
principi che governano i fondali e il sottosuolo oceanici, al di là dei limiti 
delle giurisdizioni nazionali e poi ribadita nella Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare del 1982. Al di fuori della disciplina delle risorse 
marine, il concetto di patrimonio comune dell’umanità trova applicazione 
nell’Accordo del 1979 sul regime giuridico della Luna e dei corpi celesti. 

Accesi dibattiti hanno accompagnato la nascita e tuttora accompagnano l’appli-
cazione di questo principio, taluni aventi ad oggetto aspetti meramente semantici, al-
tri, la sua giuridicità o meno, altri ancora, la sua definizione e la sua portata. Tutta-
via, sia le polemiche semantiche sia quelle relative alla giuridicità del concetto posso-
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no considerarsi ampiamente superate, ed è quasi unanimemente condiviso che l’espres-
sione common heritage of mankind vuole enfatizzare l’importanza per tutti e l’insosti-
tuibilità delle risorse alle quali si riferisce, sottolineare il divieto di appropriazione ed 
esigere uno sforzo congiunto per la conservazione e gestione razionale, sia con rife-
rimento al c.d. patrimonio comune per natura, rappresentato da risorse contenute in 
spazi liberi, quali, ad esempio, i fondali oceanici, sia con riferimento a risorse loca-
lizzate in spazi sottoposti alla sovranità degli Stati, quali, ad esempio, i beni culturali 
di valore universale (c.d. patrimonio comune per destinazione). 

In altri termini, il patrimonio comune dell’umanità non è una teoria, una 
singola regola giuridica o un singolo principio di diritto internazionale, 
bensì una serie di norme giuridiche, sancite in diversi accordi internaziona-
li, caratterizzate dal riferimento alla tutela di interessi collettivi degli indivi-
dui con un intento solidaristico. L’utilizzo quasi costante dell’espressione 
“principio” sembra soltanto sottolineare proprio la finalità di tutela di inte-
ressi collettivi degli individui e non degli Stati, che caratterizza i diversi re-
gimi convenzionali. 

Il patrimonio comune dell’umanità testimonia la necessità e la volontà 
dell’“umanità”, intesa come comunità universale, di assumere un atteggia-
mento di corretta gestione, protezione e conservazione nei confronti del 
proprio patrimonio, visto come “eredità” delle generazioni passate e “ric-
chezza” di quelle future. E in questo senso, esso costituisce la base per la 
nascita del nuovo principio dello sviluppo sostenibile, di cui si tratterà suc-
cessivamente (Capitolo 14). 

Molto dibattuto è stato anche il problema dell’individuazione degli ele-
menti costitutivi del patrimonio comune dell’umanità. La maggior parte 
della dottrina individua gli elementi distintivi del patrimonio comune del-
l’umanità: nel divieto di appropriazione nazionale; nella riserva a scopi pu-
ramente pacifici; nel rispetto dell’equilibrio ambientale; nell’elaborazione di 
un sistema di gestione tale da garantire all’intera Comunità internazionale il 
controllo sulle attività svolte e la distribuzione dei benefici ottenuti dallo 
sfruttamento delle risorse; nonché, secondo alcuni, nel c.d. internazionali-
smo istituzionale. È proprio il requisito della distribuzione dei benefici, che 
rende il concetto di patrimonio comune così innovativo rispetto al tradizio-
nale sistema di rapporti tra Stati. Esso, infatti, introduce nel diritto interna-
zionale una dimensione solidaristica consistente nell’effettiva ripartizione 
dei profitti materiali, secondo il criterio dell’equità. Ripartizione che, per po-
tersi effettivamente verificare, comporta anche l’istituzione di un’organizza-
zione internazionale dotata dei necessari poteri di gestione. 

Se dall’analisi delle posizioni dottrinali si passa all’esame delle conven-
zioni internazionali, nelle quali è rinvenibile il riferimento al patrimonio 
comune dell’umanità o, comunque, all’interesse dell’umanità intera, i re-
quisiti sopra indicati sono rilevabili solo con riferimento ai fondali marini 
profondi, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 
del 1982; mentre, rispetto alla Luna e ai corpi celesti manca l’internazio-
nalismo istituzionale, non essendo previsto alcun regime internazionale di 
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gestione delle loro risorse, dall’Accordo del 1979, sul regime della Luna e 
dei corpi celesti. Con riferimento poi ai beni culturali e naturali, in quanto 
patrimonio comune per destinazione, manca completamente l’elemento 
della non appropriazione, visto che la maggior parte di essi sono sottopo-
sti alla sovranità statale. 

In tale contesto, piuttosto che cercare di cogliere una concezione flessibile 
di patrimonio comune dell’umanità, che tenga conto dello scopo che si in-
tende perseguire, sembra preferibile rilevare come il concetto di patrimonio 
comune dell’umanità non sia stato l’unico strumento utilizzato per protegge-
re e sviluppare taluni interessi comuni dell’umanità. In altri termini, la forte 
carica solidaristica ha reso tale concetto di difficile uso, mentre altri strumen-
ti di cooperazione più flessibili, con i quali si riescono a realizzare alcuni de-
gli aspetti tipici del patrimonio comune dell’umanità, hanno avuto più fortu-
na, anche perché maggiormente adattabili alle diverse fattispecie concrete. 

In effetti, a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso il principio 
non è stato più inserito negli accordi rispetto ai quali ne era stata propo-
sta l’utilizzazione. Ciò è avvenuto, ad esempio, per la Convenzione quadro 
sui cambiamenti climatici del 1992, in cui il problema dei cambiamenti 
climatici è solo qualificato come di “common concern of humankind” no-
nostante che la proposta originale di Malta fosse di ricorrere al concetto 
di patrimonio comune dell’umanità. Nel caso della Convenzione sulla bio-
diversità del 1992, l’opposizione al ricorso a questo principio venne mani-
festata dai Paesi in via di sviluppo per timore che esso potesse limitarne la 
discrezionalità nell’utilizzo delle risorse biologiche nei loro territori. Anco-
ra, nel negoziato in corso per l’adozione di una convenzione sulla protezio-
ne e l’uso sostenibile delle risorse biologiche del mare al di là delle zone di 
giurisdizione statale, si è da subito sviluppata una forte opposizione all’ap-
plicazione del principio di patrimonio comune dell’umanità a tali risorse, 
sulla base dell’argomento che questa qualifica è riservata dalla UNCLOS 
solo alle risorse minerarie dei fondali marini profondi. 

In conclusione, l’internazionalizzazione di taluni interessi, insita nel 
concetto di patrimonio comune dell’umanità, è stata raggiunta anche at-
traverso altre forme di cooperazione stretta tra Stati, attraverso le quali, 
comunque, si tutela l’interesse dell’intera Comunità internazionale ad uno 
sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista economico, e si cerca di 
raggiungere l’obiettivo di un’efficiente ed equa gestione degli spazi, delle 
risorse e dei beni che la Comunità internazionale ritiene di interesse co-
mune. Da qui, la trasformazione del diritto internazionale da diritto di 
coesistenza a diritto di cooperazione, che è testimoniata, non solo dall’e-
mergere del concetto di patrimonio comune dell’umanità, ma dai sempre 
più numerosi trattati, nei quali, a fronte delle obbligazioni assunte dagli Sta-
ti, non vi sono vantaggi immediati, ma la protezione e la conservazione 
per il futuro di beni collettivi. Si pensi, in tale contesto, al regime dello 
spazio cosmico, al regime dell’Antartide, a quello relativo ai beni culturali 
e naturali mondiali e alla protezione dell’ambiente. 
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3. L’applicazione del concetto di patrimonio comune dell’uma-
nità: l’Area internazionale dei fondali marini 

L’affermazione dell’istituto della piattaforma continentale nel diritto 
internazionale del mare, benché abbia ampliato considerevolmente le aree 
dei fondali marini sottoposte alla giurisdizione degli Stati costieri, non ha 
comportato cambiamenti sostanziali circa il regime di libertà, che ha con-
tinuato ad applicarsi al letto e al sottosuolo marino situati oltre il limite 
esterno della piattaforma continentale, qualificati come res communes, che 
ogni Stato era, pertanto, libero di esplorare e di utilizzare, con il solo pre-
sumibile obbligo di non intralciare indebitamente la libertà di utilizzazio-
ne da parte degli altri Stati. 

Per molto tempo, del resto, l’assenza di un sufficiente sviluppo della tec-
nica, ha comportato che la possibilità dello sfruttamento e della conseguen-
te utilizzazione dei fondali marini internazionali costituisse un problema 
unicamente teorico, sprovvisto di rilievo pratico e, in quanto tale, non meri-
tevole di particolari approfondimenti. Tuttavia, intorno alla fine degli anni 
settanta del secolo scorso, l’elevato progresso tecnologico raggiunto da ta-
luni Stati e l’impiego dei più sofisticati strumenti ed attrezzature elettroni-
che hanno reso possibile la prospezione e lo sfruttamento degli abissi ocea-
nici e delle loro risorse, consistenti, principalmente, nei noduli polimetallici 
contenenti manganese, nickel, rame, cobalto, fosforite ed altri assembra-
menti contenenti alte concentrazioni di metalli anche preziosi, giacenti 
sopra il fondo dell’oceano, ad una profondità compresa tra i 4.000 e i 6.000 
metri. Da allora, gli Stati hanno cominciato a rivolgere il loro interesse allo 
sfruttamento di tali risorse, soprattutto, quelli tecnologicamente più avan-
zati, anche attraverso la creazione di consorzi pubblici e privati. 

Oggi l’interesse minerario dei fondali marini profondi, sembra appuntarsi sui ca-
mini polimetallici, stratificazioni di più metalli in forma di camini, dovute alla fuo-
riuscita del magma e sui depositi di metano ghiacciato. 

Alla luce di ciò, è emerso che la qualificazione dei fondali internaziona-
li come res communes omnium non poteva più reggere al paragone delle 
nuove tecniche e delle nuove possibilità che si aprivano agli Stati: la poli-
tica del laissez faire, che ben si adattava al concetto di utilizzazione libera 
delle res communes omnium, si presentava non più attuale e anzi merite-
vole di una revisione, essendo sostanzialmente discriminatoria ed ingiu-
sta, in quanto tendente a privilegiare soltanto pochi Stati già sviluppati, 
che possono contare su ingenti capitali ed estese conoscenze tecnologiche, 
indispensabili per affrontare simili imprese ed attività. 

La nuova concezione, che è dunque venuta emergendo e che si è poi af-
fermata nella Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 
2749 (XXV) del 1970 e nella Parte XI della Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto internazionale del mare del 1982, è stata proprio quella 
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di patrimonio comune dell’umanità. Al riguardo, occorre osservare che, a 
differenza di molte altre norme della Convenzione del 1982, che, sebbene 
formalmente in vigore dal 1994, sono state oggetto già da tempo di una 
generalizzata accettazione “in via di fatto”, dalla quasi totalità dei governi 
nazionali, le disposizioni della Parte XI, non soltanto non hanno dato vita 
ad alcun fenomeno di spontanea osservanza delle stesse, ma anzi hanno 
costituito un ostacolo insormontabile alla partecipazione degli Stati indu-
strializzati alla Convenzione. 

L’aperta opposizione e le perplessità espresse da numerosi Paesi svilup-
pati nei riguardi delle norme contenute nella Parte XI, resero del tutto evi-
dente, verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso, che gli Stati indu-
strializzati non avrebbero ratificato la Convenzione fin tanto che il regime 
di sfruttamento internazionale dei fondali marini fosse rimasto immutato. 
Gli sforzi negoziali intrapresi a tale fine, prima in seno alla Commissione 
per l’Autorità internazionale dei fondali marini e successivamente a livello 
informale, sfociarono, nell’estate del 1994, nell’approvazione da parte del-
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dell’Accordo integrativo di attua-
zione della Parte XI e di un Allegato che ne costituisce parte integrante. 
Entrambi costituiscono uno strumento giuridico vincolante teso a modifi-
care le disposizioni della Parte XI della Convenzione del 1982, ancora pri-
ma della sua entrata in vigore, avvenuta qualche mese dopo. 

Ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo, le disposizioni dell’Accordo integrativo e que-
le della Parte XI della Convenzione rappresentano un unico strumento convenzio-
nale e devono, pertanto, essere interpretate ed applicate unitamente; tuttavia, in ca-
so di incompatibilità e di contrasto, viene espressamente sancita la prevalenza delle 
disposizioni contenute nell’Accordo integrativo. 

L’adozione dell’Accordo ha permesso una rapida e generale partecipa-
zione all’intera Convenzione da parte degli Stati industrializzati che l’ave-
vano fino a quel momento contestata, in quanto esso, sebbene riaffermi il 
principio secondo il quale l’Area internazionale dei fondali marini e le sue 
risorse costituiscono patrimonio comune dell’umanità, apporta una serie 
di modifiche al regime predisposto dalla Convenzione del 1982, che ne smi-
nuiscono in qualche modo l’impatto operativo. 

Il regime previsto dalla Parte XI della Convenzione del 1982, come mo-
dificata dall’Accordo integrativo, per un verso, rappresenta una precisa-
zione dei principi già contenuti nella citata Risoluzione del 1970, dato che 
l’articolo 136 della Convenzione stabilisce che il fondo ed il sottofondo 
marino, oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali, e le sue risorse costitui-
scono patrimonio comune dell’umanità. Per altro verso, esso tenta di con-
ciliare i contrapposti interessi dei Paesi industrializzati e di quelli in via di 
sviluppo, propensi, i primi, a svolgere in proprio attività di ricerca e di sfrut-
tamento, i secondi, a fare dello sfruttamento dei fondi oceanici una prima 
realizzazione del Nuovo ordine economico internazionale. Entrambi que-
sti interessi vengono poi conciliati con quello dei Paesi produttori terrestri 
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dei vari metalli ricavabili dai noduli dei fondi marini, timorosi che un’in-
tensa attività estrattiva dai fondi marini internazionali possa ripercuotersi 
negativamente sui prezzi dei loro prodotti, e con quelli dei Paesi importa-
tori di tali metalli, interessati, per opposte ragioni, ad una larga estrazione 
e ad una disponibilità crescente degli stessi minerali a prezzi quanto più 
possibile contenuti. 

Il compromesso è stato raggiunto creando una nuova organizzazione 
internazionale, l’Autorità internazionale dei fondali marini (l’Autorità) e 
delineando un delicato gioco di rapporti, all’esterno dell’Autorità, tra le 
competenze di questa e i diritti degli Stati membri e delle loro imprese, 
nonché, all’interno dell’Autorità, nella struttura, nella composizione e nel 
sistema decisionale dei suoi organi, nonché nella distribuzione delle com-
petenze tra di essi. 

L’Autorità ha svolto un’intensa attività di produzione normativa, che ha portato, 
nel 2000, all’adozione dei regolamenti sulla prospezione ed esplorazione dei noduli 
polimetallici nell’Area, che costituiscono una parte preponderante del c.d. Codice 
minerario. L’Autorità ha poi prodotto alcuni regolamenti addizionali, tra cui, quelli 
sulla prospezione ed esplorazione dei solfuri polimetallici (2010) e delle croste ric-
che di cobalto. Allo stesso tempo, l’Autorità favorisce studi in materia di protezione 
dell’ambiente marino, considerato il forte impatto ambientale che, allo stadio at-
tuale di sviluppo tecnologico, potrà avere lo sfruttamento dei fondali marini pro-
fondi per l’estrazione mineraria. 

Per conciliare la situazione di fatto, per cui solo un ristretto gruppo di 
Stati dispone dei mezzi tecnici e finanziari per affrontare l’attività di pro-
spezione mineraria, e il principio, per cui lo sfruttamento delle risorse dei 
fondali oceanici deve avvenire nell’interesse dell’umanità intera, la Con-
venzione prevede un sistema di sfruttamento c.d. parallelo, secondo il 
quale, lo sfruttamento dei fondali dell’Area internazionale avviene da par-
te degli Stati o delle imprese da essi patrocinate, e dell’Autorità, che par-
tecipa direttamente alle attività tramite l’Impresa internazionale, suo brac-
cio operativo; quest’ultima, nel quadro della personalità giuridica interna-
zionale dell’Autorità, ha la capacità giuridica necessaria per svolgere le sue 
funzioni e raggiungere i suoi fini. 

Tale sistema prevede che gli Stati, o le imprese da questi patrocinate, 
che intendono svolgere attività di esplorazione e di sfruttamento nell’Area, 
sottopongano all’Autorità dei piani di lavoro che, una volta approvati, con-
feriscono loro il diritto esclusivo di esplorazione e di sfruttamento rispetto 
ad un settore della Area internazionale. Aspetto centrale del sistema in 
esame è un meccanismo (detto banking system), alla stregua del quale i 
piani di lavoro presentati dagli Stati o dalle imprese da essi patrocinate 
devono coprire un settore che abbia una superficie totale e un presumibile 
valore commerciale tali da consentire di individuare due porzioni di zone 
da sfruttare e, conseguentemente, due operazioni di estrazione. L’Autori-
tà, accertata l’esistenza delle condizioni prescritte, autorizza lo Stato o 
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l’impresa a svolgere attività in una delle due porzioni, designando l’altra co-
me sito riservato ad attività di esplorazione e sfruttamento che essa condur-
rà mediante l’Impresa internazionale, eventualmente in associazione con 
Paesi in via di sviluppo. 

Attualmente l’Autorità ha in essere ventinove contratti per l’esplorazione dei no-
duli polimetallici, i primi dei quali conclusi nel 2001. Tutti i contratti hanno durata 
quindicennale e vedono coinvolti consorzi od enti di ricerca, non solo europei, ma 
anche asiatici e di due microstati del pacifico, Tonga e Nauru. Ogni area di esplo-
razione assegnata ha un’ampiezza di 150.000 km quadrati e dopo otto anni la metà 
di essa viene ceduta all’Autorità. Ben diciassette contratti riguardano la zona di frat-
tura di Clarion-Clipperton nell’Oceano Pacifico. Non sembra, ad oggi, che i consor-
zi di imprese o gli enti di ricerca coinvolti siano intenzionati a passare allo sfrutta-
mento dei fondali. Sui consorzi e sugli Stati patrocinanti gravano importanti obbli-
ghi di due diligence nella protezione dell’ambiente che, come ha chiarito il Tribuna-
le internazionale del diritto del mare nel parere consultivo del 2011, sulle Respon-
sabilità degli Stati che sponsorizzano persone fisiche e persone giuridiche rispetto alle 
attività nell’Area, sono eguali per tutti i soggetti coinvolti, senza che assuma rilievo 
il diverso grado di sviluppo, in considerazione della fragilità dell’ambiente marino e 
del forte impatto ambientale di questo tipo di esplorazione. 

Nel quadro del sistema in esame, l’Impresa, in qualità di organo del-
l’Autorità internazionale, gode di ampi margini di vantaggio, rispetto agli 
Stati; si pensi, ad esempio, all’accesso ai siti riservati, che è consentito ai 
soli Paesi in via di sviluppo e a condizione che l’Impresa rinunci a sfruttare 
l’Area in questione. La stessa, d’altro canto, è chiamata a condurre le ope-
razioni di esplorazione e sfruttamento secondo le regole dell’economia di 
mercato. In particolare, gli Stati contraenti non sono obbligati a contri-
buire, in maniera sostanziale, con prestiti e garanzie, alle prime operazio-
ni minerarie dell’Impresa e, fintanto che questa non sarà in grado di fi-
nanziare operazioni indipendenti, essa condurrà le attività minerarie per 
mezzo di joint-venture. L’Impresa è inoltre soggetta ai medesimi obblighi 
che gravano sugli altri operatori, sia pubblici che privati, impegnati in at-
tività esplorative o di sfruttamento. In tale contesto, sia l’Impresa che gli 
Stati in via di sviluppo devono cercare di ottenere la tecnologia richiesta per 
l’esplorazione e lo sfruttamento a termini e condizioni commerciali giusti e 
ragionevoli sul libero mercato, o mediante accordi di joint-venture. 

A tutela delle economie dei Paesi in via di sviluppo produttori terrestri, qualora 
l’estrazione mineraria nell’Area provocasse il crollo del prezzo mondiale del mine-
rale o la riduzione del volume delle esportazioni, è prevista l’istituzione di un Fon-
do di assistenza economica. 

La preoccupazione di conciliare i diversi interessi risulta altresì eviden-
te nell’articolazione della struttura e della composizione dell’Autorità in-
ternazionale. Il meccanismo istituzionale dell’Autorità risulta piuttosto com-
plesso, anche perché basato sulla coesistenza di organi politici e tecnici. In 
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particolare, l’Autorità comprende un organo plenario, l’Assemblea, che ri-
flette il principio di eguaglianza di tutti gli Stati, e un organo esecutivo ri-
stretto, il Consiglio, che ha il potere di applicare i principi dell’Autorità in 
conformità con la Convenzione del 1982 e con le politiche generali stabili-
te, per consensus, dall’Assemblea in collaborazione con il Consiglio. 

Per quanto attiene ai meccanismi decisionali in seno al Consiglio, le de-
cisioni di sostanza, a seconda del loro oggetto, sono adottate a maggio-
ranza dei due terzi, a maggioranza dei tre quarti e per consensus, ossia in 
assenza di ogni obiezione formale. 

In caso non sia possibile raggiungere il consensus, le decisioni su questioni di 
procedura devono essere adottate a maggioranza semplice degli Stati presenti e 
votanti, mentre quelle su questioni di sostanza devono essere adottate a maggio-
ranza qualificata dei due terzi, sempre dei presenti e dei votanti. Inoltre, la previ-
sione che le decisioni dell’Assemblea in tutte le materie importanti debbano essere 
fondate su raccomandazioni del Consiglio, da un canto, fa assumere a quest’ultim-
o un ruolo centrale nel processo decisionale in seno all’Autorità, dall’altro, garan-
tisce che gli interessi delle minoranze siano protetti anche in seno all’Assemblea. 
La regolamentazione appena descritta è completata dalla previsione di un sistema 
di votazione per Camere. Si potrà pervenire in Consiglio all’adozione, mediante 
voto, di una decisione, sempre che a tale decisione non si opponga la maggioranza 
formatasi in una qualsiasi delle Camere previste. In tal modo, si consente alle 
maggioranze raggiunte nelle Camere, rappresentative di interessi speciali, di bloc-
care le decisioni non gradite, permettendo così ai Paesi industrializzati che, a dif-
ferenza dei Paesi in via di sviluppo, sono rappresentati in più Camere, di compen-
sare la propria situazione di minoranza in seno al Consiglio. Viene così a configu-
rarsi una sorta di potere di veto collettivo che garantisce gli interessi dei gruppi 
principali. 

Il regime del patrimonio comune dell’umanità è infine applicabile ai 
beni storici e archeologici nell’Area internazionale dei fondali marini. La 
Convenzione del 1982, infatti, dispone che tutti i reperti di natura storica 
e archeologica rinvenuti nell’Area internazionale siano conservati o ceduti 
nell’interesse dell’intera umanità, tenuto conto, in particolare, degli even-
tuali diritti preferenziali di alcuni Stati determinati, che presentino colle-
gamenti col bene (art. 149). 

Secondo una parte della dottrina, tutti gli oggetti ivi ritrovati costituiscono pa-
trimonio comune dell’umanità e, in quanto tali, dovrebbero ricadere nella compe-
tenza dell’Autorità internazionale dei fondali marini, la quale, in nome e per conto 
dell’intera Comunità internazionale avrebbe, quindi, il compito di tutelarli o di tra-
sferirli, avendo riguardo ai diritti preferenziali dello Stato costiero più vicino, o del-
lo Stato originario dei beni, o dello Stato di origine culturale, storica ed archeolo-
gica dei beni stessi. Secondo altra parte della dottrina, al contrario, costituirebbero 
patrimonio comune di tutta l’umanità esclusivamente quegli oggetti di eccezionale 
rilevanza archeologica e storica, che peraltro sono menzionati dalle classificazioni 
contenute nelle convenzioni internazionali sui beni culturali; soltanto essi sarebbe-
ro soggetti allo speciale regime previsto dalla Convenzione, mentre gli altri oggetti 
non sarebbero sottratti all’applicazione del generale principio della libertà dei ma-
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ri. Quest’ultima tesi, maggiormente restrittiva, sembra preferibile, anche in ragione 
delle competenze attribuite dalla Parte XI della Convenzione all’Autorità dei fonda-
li marini, che non comprendono espressamente gli ipotizzati poteri in materia di 
conservazione e destinazione del patrimonio culturale subacqueo dell’Area interna-
zionale. 

4. (Segue): la Luna ed i corpi celesti 

Il regime del patrimonio comune dell’umanità trova poi applicazione 
alla Luna e ai corpi celesti, nonché alle loro rispettive risorse. La previ-
sione di tale regime per la Luna e i corpi celesti discende da una reazione 
al regime di libertà dello spazio cosmico. 

Infatti, sotto il profilo dell’utilizzazione dello spazio come fonte di ri-
sorse, il regime delle attività spaziali come regime di libertà e la stessa 
qualificazione dello spazio cosmico come res communis omnium hanno 
subito un duplice attacco, in ragione del carattere esauribile delle risorse 
di cui trattasi ai fini del loro sfruttamento. Da un canto, si è avuto il tenta-
tivo di qualificare la Luna e gli altri corpi celesti come patrimonio comune 
dell’umanità ad opera dei Paesi in via di sviluppo, mediante il Trattato 
sulla Luna del 1979. Dall’altro, si è manifestato un tentativo di rivendica-
zioni nazionali da parte degli Stati della fascia equatoriale nei confronti 
dell’orbita geostazionaria. 

Per questi aspetti si veda supra, il Capitolo 10. 

Effettivamente, la tradizionale concezione che configura lo spazio co-
smico come spazio aperto alle attività di esplorazione e di sfruttamento da 
parte di tutti gli Stati, soggetto alla regola del first come first served, seb-
bene formalmente paritaria, si traduce in realtà in una mera finzione giu-
ridica. Essa, infatti, privilegia i Paesi di antica industrializzazione, che pos-
sono contare su ingenti capitali ed estese cognizioni tecnologiche, e pena-
lizza gli Stati emergenti, sprovvisti delle capacità finanziarie e tecniche ne-
cessarie per affrontare le attività di esplorazione e di sfruttamento delle 
risorse dello spazio. 

Per tale ragione, la qualificazione dello spazio cosmico come res com-
munis omnium è stata fortemente contrastata dai Paesi in via di sviluppo 
che, da un canto, hanno avanzato la pretesa di esclusività nazionale sul seg-
mento dell’orbita geostazionaria situata sul proprio territorio e, dall’altro, 
hanno tentato di qualificare la Luna e gli altri corpi celesti come patri-
monio comune dell’umanità, mediante l’Accordo multilaterale sull’atti-
vità degli Stati sulla Luna e gli altri corpi celesti, concluso a New York 
nel 1979. Il ricorso a tale concetto da parte di questi ultimi Stati lascia 
trasparire l’aspirazione a un’equa ripartizione delle risorse naturali, al fi-
ne di poter eliminare o perlomeno colmare le differenze con gli Stati in-
dustrializzati. 
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L’Accordo del 1979 prospetta in una dimensione nuova il regime dei 
corpi celesti e della loro utilizzazione. In base ad esso, la Luna non può 
essere soggetta ad appropriazioni nazionali, mediante pretese di sovranità, 
uso o altri strumenti giuridici. A maggior ragione, né la superficie né il sot-
tosuolo della Luna potranno divenire oggetto di proprietà, secondo il dirit-
to interno di alcuno degli Stati contraenti. Il regime giuridico prefigurato 
nell’Accordo del 1979 comporta uno sviluppo ordinato e sicuro delle risor-
se naturali della Luna, una razionale gestione ed espansione delle oppor-
tunità di usarle, e un’equa ripartizione tra tutti gli Stati delle utilità che ne 
derivano, con particolare considerazione, non solo per gli interessi degli 
Stati che abbiano direttamente od indirettamente contribuito all’esplora-
zione della Luna (Stati Uniti e Russia), ma anche degli interessi di tutti gli 
altri Stati, ed in particolare dei Paesi in via di sviluppo che dovrebbero be-
neficiarne. A tale scopo, gli Stati dovrebbero provvedere all’istituzione di 
un regime internazionale che includa procedure appropriate per discipli-
nare lo sfruttamento di queste risorse naturali. 

Il Trattato del 1979 non sembra tuttavia precludere uno sfruttamento 
commerciale della Luna da parte dei vari Stati e, sotto la loro giurisdi-
zione, da parte di altri soggetti o enti privati. Ma, nello sfruttamento di 
tali risorse naturali, speciale considerazione dovrà essere riservata, da un 
canto, ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo, dall’altro, alle esigenze di 
quegli Stati che abbiano particolarmente contribuito all’esplorazione del-
la Luna. 

Tuttavia, se si considera lo scarso numero di ratifiche raggiunto da tale 
Accordo – cui non partecipano le Potenze spaziali – e la prassi fino ad oggi 
seguita nello sfruttamento dello spazio cosmico, si deve concludere che gli 
Stati considerano tuttora lo spazio cosmico come una res communis om-
nium e che si conformano, nell’esercizio delle attività spaziali, al princi-
pio, che ritengono codificato nel Trattato sullo spazio, di libertà di esplo-
razione a proprio esclusivo interesse, fatti salvi però il divieto di appro-
priazione nazionale, l’obbligo dell’utilizzazione pacifica e quello del rispet-
to ambientale. Tuttavia, è da ritenere che il regime della res communis e il 
principio del first come first served prevalgono sul regime del patrimonio 
comune, nonostante l’entrata in vigore dell’Accordo sulla Luna, in quanto 
l’applicazione di quest’ultimo, comunque, limitata ai soli Stati contraenti, 
è estremamente problematica, in vista dell’assenza di organi di gestione e 
di controllo e della mancata partecipazione all’Accordo di Paesi, come gli 
Stati Uniti, che sono gli unici, fino a questo momento, ad avere esplicato 
attività di esplorazione diretta del satellite, e che si deve prevedere man-
terranno ancora a lungo tale vantaggio. 

Taluni, tuttavia, hanno sostenuto che il regime dello spazio cosmico sarebbe quel-
lo del patrimonio comune dell’umanità, in quanto già il Trattato sullo spazio del 
1967 avrebbe, sia pure indirettamente, parlato di common heritage of mankind, elen-
cando i cinque principi che devono caratterizzare ogni attività spaziale: esclusiva 
utilizzabilità nell’interesse dell’umanità, libertà di esplorazione e di ricerca scientifi-



La sovranità dello Stato in rapporto all’emergere di interessi collettivi 344

ca, divieto di inquinamento, divieto di appropriazione nazionale ed uso pacifico. 
Questi principi, infatti, costituirebbero il nucleo del concetto di patrimonio comune 
dell’umanità. Tale concetto, peraltro, sarebbe contenuto anche nell’espressione pro-
vince of all mankind, utilizzata dal suddetto Trattato all’articolo I. Quindi, il regime 
proprio del patrimonio comune dell’umanità non sarebbe stato introdotto, ma sol-
tanto confermato, per quanto riguarda il diritto dello spazio, dal successivo Accordo 
del 1979. Per quanto sopra affermato, appare in realtà difficile condividere questa 
impostazione. 



Capitolo 13 

L’universalizzazione della protezione del patrimonio 
culturale materiale e immateriale. 
In tempo di pace e nei conflitti armati 

SOMMARIO: SEZIONE I. La protezione dei beni culturali in tempo di guerra. – 1. L’interna-
zionalizzazione della protezione dei beni culturali: prospettive e metodi. – 2. La tute-
la del patrimonio culturale in tempo di guerra: dalle Convenzioni de L’Aja del 1899 e 
del 1907 sul diritto bellico alla Convenzione del 1954 sulla protezione dei beni cultu-
rali in caso di conflitto armato. – 3. (Segue): la Convenzione del 1954: protezione ge-
nerale e protezione speciale. – 4. (Segue): il secondo Protocollo aggiuntivo del 1999: 
la protezione rafforzata. – SEZIONE II. La protezione dei beni culturali in tempo di pa-
ce. – 1. La protezione dei beni culturali in tempo di pace. Il focus sui beni culturali 
mobili e l’internazionalizzazione della loro protezione. – 2. (Segue): lo spostamento 
del focus sui beni immobili di rilevanza culturale e naturale universale. La nascita 
del concetto di patrimonio mondiale con la Convenzione UNESCO del 1972. – 3. 
(Segue): ancora intorno al concetto di patrimonio mondiale. La tutela internazionale 
delle zone umide di eccezionale rilievo comune con la Convenzione di Ramsar del 
1971. – 4. La progressiva espansione dell’ambito di protezione del patrimonio cultu-
rale. La tutela internazionale del patrimonio culturale sottomarino con la Conven-
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6. (Segue): la Convenzione UNESCO del 2005 e la diversità culturale. – 7. La prote-
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patrimonio culturale. – 8. Il ruolo delle organizzazioni regionali nella protezione del 
patrimonio culturale e naturale: l’esempio del Consiglio d’Europa. 
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SEZIONE I 

La protezione dei beni culturali in tempo di guerra 

1. L’internazionalizzazione della protezione dei beni culturali: pro-
spettive e metodi 

Un interesse comune alla protezione e preservazione del patrimonio cul-
turale e naturale mondiale si è manifestato a livello internazionale a parti-
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re dagli anni settanta del secolo scorso. Esso ha trovato soddisfazione in 
soluzioni giuridiche diverse e più flessibili rispetto a quella del patrimonio 
comune dell’umanità. Ma dalle stesse emerge comunque l’esigenza di una 
gestione di determinati beni naturali o culturali nell’interesse delle collet-
tività di individui, ossia degli Stati-comunità. 

Grazie al notevole progresso dei mezzi di comunicazione e di trasporto, 
verificatosi nell’arco degli ultimi due secoli, ha avuto modo di svilupparsi 
nelle società civili la piena consapevolezza che il patrimonio culturale “ap-
partiene”, in un certo senso, a tutta l’umanità, ed è ormai opinione comune 
che alcune categorie di beni culturali, mobili o immobili, o di beni naturali 
rivestano per le loro specificità un interesse mondiale, dovunque essi si tro-
vino. Interesse che rende possibile immaginare una limitazione della sovra-
nità che, da assoluta e incondizionata, viene dagli Stati vincolata princi-
palmente all’obiettivo di garantire e conservare il patrimonio culturale. 

In particolare, l’interesse comune dell’intera umanità nei confronti del pa-
trimonio culturale si configura soprattutto in termini di conservazione e 
protezione, nonché, con riferimento ai beni mobili, di lotta al traffico ille-
cito, e non in pretese di appropriazione da parte della Comunità interna-
zionale. In questo caso, infatti, la manifestazione dell’interesse superiore non 
può ignorare la sottoposizione dei beni in questione alla sovranità dello Sta-
to territoriale. L’“internazionalizzazione” del patrimonio culturale mondiale 
avviene, dunque, attraverso metodi e strumenti suoi propri, che si richia-
mano generalmente alla necessaria cooperazione dello Stato territoriale, e 
al carattere solidaristico e complementare della tutela internazionale. I beni 
culturali che assurgono ad una rilevanza di livello internazionale sono 
quindi beni che, in ragione di una certa qualificazione ad essi attribuita, in-
nanzitutto, dallo Stato territoriale e, in secondo luogo, dagli strumenti di 
diritto internazionale, sono ammessi a beneficiare di un regime di tutela raf-
forzato. Tale protezione è disposta per lo più da norme di diritto interna-
zionale convenzionale, accanto alle quali è dato rilevare la formazione di 
consuetudini internazionali, cioè a dire di norme che vincolano tutti gli Sta-
ti indipendentemente dalla stipulazione di convenzioni, soltanto con riferi-
mento alla tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato. 

Nell’ambito di questa tutela, occorre distinguere, da un canto, tra tutela 
in caso di conflitto armato e protezione in tempo di pace e, dall’altro, tra 
tutela specifica dei beni culturali mobili e tutela specifica dei beni cultura-
li immobili, oltre che la tutela del patrimonio materiale e di quello intan-
gibile. Per quanto riguarda la tutela dei beni mobili, essa si realizza trami-
te strumenti classici di diritto internazionale che intervengono sulle di-
namiche della circolazione dei beni. 

In altri termini, la particolare natura dell’interesse protetto in questi am-
biti determina due fondamentali conseguenze giuridiche. Da un lato, essa 
sottolinea l’inadeguatezza degli strumenti “classici” di cooperazione bila-
terale, a carattere sinallagmatico e legati all’idea di reciprocità, in quanto 
volti a tutelare interessi propri dei singoli soggetti della Comunità inter-
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nazionale e, quindi, ampiamente affidati alle loro discrezionali determina-
zioni. Trattandosi di interesse comune si impone una maggiore “oggetti-
vazione” del regime internazionale di tutela, da realizzarsi in modi diversi, 
ed anche attraverso norme che impongono agli Stati obblighi erga omnes. 
Dall’altro, assunzione di questi obblighi nei confronti della Comunità in-
ternazionale nella sua globalità comporta la loro esigibilità da parte di tut-
ti gli Stati. Ogni Stato quindi deve osservare e fare osservare tali obblighi 
fondamentali in modo non sinallagmatico, in correlazione al carattere in-
disponibile, in quanto comune e perciò superiore, degli interessi che con 
tali obblighi si intendono proteggere. 

In sintesi, due sono le linee di azione: l’oggettivazione e il miglioramen-
to dell’efficacia dei regimi di protezione del patrimonio culturale e, dall’al-
tra parte, il completamento di un sistema di tutela che “copra” tutti i beni 
e tutte le evenienze di rilievo sul fronte della protezione dei beni culturali. 

Diverse sono state le motivazioni che hanno portato la Comunità inter-
nazionale a prendere coscienza della necessità di adottare tutta una serie 
di misure al fine di conservare il patrimonio storico-culturale mondiale, 
comprensivo tanto dei beni mobili quanto degli immobili, a beneficio del-
le generazioni future. Detto patrimonio, infatti, costituito in larga parte da 
oggetti, monumenti e complessi architettonici, ma anche da aree naturali-
stiche, è esposto a diversi pericoli di distruzione e degrado, a causa del ve-
rificarsi di eventi estremi, quali i conflitti armati, ma anche dell’usura dei 
secoli, della forte antropizzazione, dell’erosione, dell’inquinamento, dell’ur-
banizzazione indiscriminata e del turismo. Presa coscienza dell’esistenza e 
della complessità di tali pericoli, la volontà degli Stati di cooperare per su-
perarli trova la sua naturale espressione nell’attività dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza e la cultura (UNESCO) e 
di altre organizzazioni a base regionale, come il Consiglio d’Europa. In tale 
contesto, l’UNESCO ha favorito l’elaborazione e l’adozione, da parte degli 
Stati membri, di un corpus normativo particolarmente articolato a partire 
da tre strumenti convenzionali “storici”: la Convenzione de L’Aja del 1954, 
sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati; la Convenzione 
del 1970, sul divieto e sulla prevenzione dell’importazione, esportazione e 
trasferimento illeciti di beni culturali mobili; e la Convenzione del 1972, sul-
la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale. 

Più recentemente, l’UNESCO ha lavorato intensamente sulla tutela del 
patrimonio culturale, predisponendo una serie di strumenti convenzionali 
che vanno, in parte, a migliorare gli strumenti preesistenti, e, in parte, ad 
estendere la tutela convenzionale a settori che ne erano rimasti esclusi. Nel-
la prima categoria rientra il secondo Protocollo aggiuntivo alla Conven-
zione de L’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di con-
flitto armato, concluso nel 1999. 

Nella stessa ottica si pongono gli Orientamenti applicativi alla Convenzione di 
Parigi del 1972, sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, che 
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vengono continuamente e frequentemente modificati. Gli Orientamenti, così come 
il citato II Protocollo alla Convenzione de L’Aja, hanno rappresentato interventi di 
aggiornamento e miglioramento normativo, realizzati in modo tale da non riaprire 
il negoziato sul testo delle rispettive Convenzioni. Invece, l’attuazione tecnica degli 
obblighi di portata generale disposti nella Convenzione UNESCO 1970 è stata affi-
data all’UNIDROIT, organizzazione che opera nel campo dell’unificazione del dirit-
to privato che, nel 1995, è riuscita a far adottare agli Stati la Convenzione di Roma 
sul recupero dei beni culturali rubati o illecitamente esportati. 

Nella seconda categoria rientrano la Convenzione sulla protezione del 
patrimonio culturale subacqueo del 2001 – che definisce un regime di tutela 
i cui principi generali trovano fondamento nella Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare del 1982; la Convenzione sulla protezione del pa-
trimonio culturale intangibile o immateriale del 2003 e la Convenzione sul-
la protezione e promozione della diversità di espressione culturale del 2005. 

Per quanto non vincolante, è anche da segnalare la Dichiarazione sulla distru-
zione intenzionale del patrimonio adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO 
nel 2003, che si aggiunge ad una lunga lista di raccomandazioni dell’UNESCO nel 
settore della protezione dei beni culturali. 

Accanto all’adozione di progetti di convenzione e di raccomandazioni, l’UNESCO 
ha anche realizzato altre forme, tecnico-operative, di intervento ad ausilio degli Sta-
ti nella tutela del patrimonio culturale. Queste azioni, non esplicitamente previste 
nello Statuto dell’Organizzazione – che si riferisce soltanto all’adozione di racco-
mandazioni e progetti di convenzione – sono state inizialmente giustificate attra-
verso il loro inserimento in programmi di assistenza allo sviluppo in ambito ONU. 
Successivamente, la Conferenza generale ha stabilito che il Direttore generale del-
l’UNESCO è autorizzato, tra l’altro, “(…) a organizzare, su richiesta, una missione 
tecnica volta a consigliare ed assistere uno Stato membro che incontra difficoltà 
nell’assicurare la conservazione o il restauro dei propri monumenti o dei propri siti 
storici ed archeologici”. Tale intervento si è concretato soprattutto nell’organizza-
zione e conduzione delle c.d. campagne internazionali di salvaguardia, che hanno 
consentito di raggiungere ottimi risultati pratici di tutela e, nello stesso tempo, han-
no dato impulso allo sviluppo di normative nazionali volte a garantire la conserva-
zione del patrimonio. Si tratta di appelli del Direttore generale dell’UNESCO agli 
Stati membri, ad organizzazioni internazionali e/o all’opinione pubblica, volti ad 
informare tali soggetti dello stato precario in cui versano alcuni beni culturali, allo 
scopo di sollecitare offerte ed iniziative, pubbliche o private, sotto forma di contri-
buti finanziari o di invio di esperti ed apparecchiature. Ad ogni modo, presupposto 
perché la campagna possa essere condotta è che lo Stato, destinatario dell’aiuto in-
ternazionale, abbia avanzato un’apposita richiesta di assistenza e tutta la campa-
gna deve svolgersi nel quadro di accordi conclusi tra l’UNESCO e lo Stato richie-
dente. Tra le campagne internazionali si possono ricordare quelle: su Venezia, su 
Firenze, sui monumenti della Nubia, minacciati dalla costruzione della diga di As-
suan, sul centro storico di Mostar, sul museo dell’Hermitage a San Pietroburgo, sul 
teatro Bolshoi a Mosca e sul restauro della città di pietra a Zanzibar. 
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2. La tutela del patrimonio culturale in tempo di guerra: dalle 
Convenzioni de L’Aja del 1899 e del 1907 sul diritto bellico al-
la Convenzione del 1954 sulla protezione dei beni culturali in 
caso di conflitto armato 

L’interesse della Comunità internazionale per la protezione dei beni cul-
turali in tempo di guerra si è cominciato a manifestare già verso la fine 
del XIX secolo. Tale interesse, che trae origine dagli effetti devastanti degli 
eventi bellici, si è accentrato sulla produzione di norme e principi, sia con-
suetudinari che codificati, che trovano applicazione in costanza di conflit-
ti armati e nei periodi immediatamente successivi, ovvero in casi diretta-
mente o indirettamente influenzati dai conflitti stessi. 

Sul diritto dei conflitti armati si veda supra, il Capitolo 5. 

Il primo strumento normativo cui occorre fare riferimento in materia di 
protezione dei beni culturali in tempo di guerra è la Dichiarazione di Bru-
xelles del 1874 sulle norme e consuetudini di guerra. In tale occasione, in-
fatti, furono affrontate, in una sede multilaterale, problematiche fino ad al-
lora oggetto solo di accordi e trattati tra un numero ristretto di Stati. In par-
ticolare, nella Dichiarazione si estende il principio ottocentesco dell’inviola-
bilità della proprietà privata anche ai beni storico-culturali degli Stati e la 
pratica del saccheggio, assai comune in tempo di guerra, viene espressamen-
te dichiarata contraria ai più basilari fondamenti del diritto internazionale. 

Il perfezionamento e la codificazione di tali principi fondamentali ver-
ranno, peraltro, concretamente attuati soltanto a partire dalla fine dell’ot-
tocento con l’elaborazione, nel 1899 e nel 1907, delle due Convenzioni de 
L’Aja sulla guerra terrestre e su quella marittima. Tali Convenzioni, pur 
presentando limiti giuridico-applicativi di portata generale, sono espres-
sione di un primo concreto interesse della Comunità internazionale, nel suo 
insieme, per la protezione dei beni culturali. Appare però opportuno porre 
l’accento su di un elemento che caratterizza la produzione normativa in 
questa fase e che ne limita il campo di applicazione. Va rilevato, infatti, che 
la maggior parte delle disposizioni redatte in materia considera come beni 
oggetto di protezione quasi esclusivamente quelli mobili, tralasciando quelli 
immobili. Solo in via del tutto marginale, le citate Convenzioni indicano 
la necessità di tutelare determinate località, zone ed edifici, prescrivendo 
un divieto di attacco e di bombardamento delle stesse. 

All’attività normativa in parola si è affiancata quella che trova la sua mag-
gior forma di espressione nei trattati e negli accordi di pace, anch’essi 
dedicati quasi esclusivamente ai beni mobili, nei quali viene affrontato l’al-
tro importante tema della restituzione dei beni storici sottratti agli Stati in 
costanza di un conflitto armato. 

I problemi connessi all’individuazione di adeguate forme di tutela dei 



La sovranità dello Stato in rapporto all’emergere di interessi collettivi 352

beni storico-culturali divengono oggetto di crescente interesse soprattutto 
nel periodo tra i due conflitti mondiali, anche se con riferimento all’atti-
vità preparatoria posta in essere dai singoli Stati in vista di possibili con-
flitti. Esempi significativi di tale panorama normativo sono, da un lato, il 
Patto Roerich, firmato a Washington nel 1935 tra ventuno Stati america-
ni e, dall’altro, il progetto di Convenzione sulla protezione dei monumen-
ti ed opere d’arte durante i conflitti armati, elaborato dall’Office Interna-
tional des Musées nel 1938. 

Il primo assume rilevanza in quanto prevede un invito diretto agli Stati di ap-
prontare un inventario dei monumenti di maggiore interesse, i quali, in tal modo, 
vengono dichiarati “neutrali” ed assoggettati ad una speciale forma di tutela. Sen-
z’altro degno di maggior attenzione appare, invero, il progetto di Convenzione del 
1938. Esso, infatti, sancisce un vero e proprio obbligo di portata internazionale a 
carico di ciascuno Stato di preservare, anche in via preventiva, il proprio patrimo-
nio nazionale, nonché quello degli altri Stati; invita gli Stati alla cooperazione, an-
che mediante la conclusione di accordi bilaterali, nonché prevede una Commissio-
ne internazionale di controllo. 

3. (Segue): la Convenzione del 1954: protezione generale e prote-
zione speciale 

Il primo strumento convenzionale a tutela dei beni culturali in caso di 
conflitto armato è, comunque, la Convenzione de L’Aja del 1954 (oggi ra-
tificata da centotrentatré Stati tra cui l’Italia), che è affiancata da un Re-
golamento di esecuzione e da due Protocolli aggiuntivi, destinati rispetti-
vamente: il primo, del 1954, ad impedire l’esportazione dei beni culturali 
dal territorio di un Paese occupato, o ad assicurare la restituzione dei beni 
culturali alle autorità competenti di tale Stato, alla fine delle ostilità; il se-
condo, del 1999, a rafforzare la cooperazione fra gli Stati contraenti al fi-
ne di garantire una protezione rafforzata. 

Nel preambolo della Convenzione si afferma che i danni arrecati ai be-
ni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono un danno 
al patrimonio culturale dell’intera umanità, poiché ogni popolo contribui-
sce alla cultura mondiale. L’impegno alla protezione dei beni grava quindi 
sia sullo Stato territoriale sia sugli altri Stati; si tratta di uno dei primi 
esempi di atto internazionale in cui viene espressa la nozione di patrimo-
nio comune dell’umanità riferita ai beni culturali, sia pure in senso gene-
rico, per sottolineare l’esistenza di un interesse comune alla loro protezione. 

La definizione, che qualifica come beni culturali sia i beni, mobili o im-
mobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, sia gli 
edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre 
i beni mobili, sia i centri monumentali, identifica l’oggetto del sistema di pro-
tezione generale disposto dalla Convenzione (art. 1). Con riferimento ai beni 
che corrispondono a tale definizione, quali essi siano, sussiste un obbligo 
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generale di protezione, che si specifica in comportamenti di salvaguardia e 
di rispetto (artt. 2-4). Gli Stati contraenti si impegnano a predisporre, sin dal 
tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali situati sul proprio territorio 
dagli effetti prevedibili che un conflitto armato potrebbe causare, adottando 
i provvedimenti che ritengono adeguati (art. 7). L’obbligo di rispetto consi-
ste, invece, nell’impegno ad astenersi dall’utilizzare tali beni per scopi che 
potrebbero causarne il deterioramento in caso di conflitto armato, nell’aste-
nersi dagli atti di ostilità nei loro riguardi e impedirne il furto, il saccheggio, 
o la deturpazione per vandalismo, e ciò con riferimento tanto ai beni dello 
Stato territoriale, quanto a quelli degli altri Stati contraenti (art. 4). 

Mentre l’obbligo di salvaguardia consiste in un obbligo di fare, sebbene 
caratterizzato da una forte discrezionalità, poiché gli Stati si impegnano a 
predisporre le misure che ritengono necessarie affinché i beni situati sul 
proprio territorio siano protetti, l’obbligo di rispetto, invece, consiste in 
doveri negativi degli Stati, nei confronti del patrimonio situato sul territo-
rio di tutte le parti contraenti. Va particolarmente sottolineato che la viola-
zione degli obblighi di salvaguardia da parte di un altro Stato contraente 
non libera dalla necessaria osservanza degli obblighi di rispetto. È inoltre 
proibita ogni forma di rappresaglia nei confronti dei beni culturali, nonché 
la requisizione dei beni culturali mobili situati sul territorio di un’altra par-
te contraente della Convenzione. 

Disposizioni specifiche sono previste per il caso di occupazione, parziale o tota-
le, del territorio di una parte contraente: l’occupante ha l’obbligo di appoggiare, nei 
limiti del possibile, l’attività delle autorità competenti del territorio occupato volta 
ad assicurare la salvaguardia dei beni culturali, nonché di adottare, in stretta colla-
borazione con le autorità territoriali e per quanto possibile, le misure di conserva-
zione più urgenti, se queste si rendono necessarie per la conservazione di beni dan-
neggiati dalle operazioni militari e le autorità nazionali competenti non sono in 
grado di provvedere (art. 5). È prevista, inoltre, la possibilità che il trasporto dei be-
ni culturali sia munito di un segno distintivo, allo scopo di evitare gli atti di ostilità 
nei suoi confronti (art. 12). 

Accanto a tale regime generale di protezione, la Convenzione offre la pos-
sibilità di applicare un regime di protezione speciale a un numero limitato 
di beni immobili e rifugi destinati a custodire beni mobili (artt. 8-11). Il re-
gime di protezione speciale può essere accordato a due condizioni: i beni 
in questione non devono essere usati a fini militari e devono essere sufficien-
temente distanti dai principali obiettivi militari, a meno che lo Stato terri-
toriale non si impegni a lasciare inutilizzato, in caso di conflitto armato, 
l’obiettivo in causa, oppure i beni devono essere costruiti in modo tale che i 
bombardamenti assai probabilmente non li possano danneggiare. 

I beni culturali immobili di notevole importanza che rispondono a tali 
condizioni possono godere del regime speciale di protezione se iscritti nel 
Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale (art. 
8, par. 6). 
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La procedura per l’iscrizione, specificata nel Regolamento di esecuzione, può es-
sere iniziata soltanto dallo Stato territoriale, la cui sovranità è, quindi, rigorosa-
mente rispettata, ma difficilmente può concludersi senza l’assenso di tutte le altre 
parti contraenti. Ad ognuna di esse, infatti, è riconosciuto il diritto di opporsi all’i-
scrizione, asserendo o che non si tratta di un bene culturale, o che non sussistono 
le condizioni per l’iscrizione. Se l’opposizione non viene ritirata, dopo sei mesi dal 
momento in cui il Direttore generale dell’UNESCO l’ha ricevuta, lo Stato che ha 
fatto la domanda può ricorrere ad una procedura di arbitrato; altrimenti, quando si 
verifica la contestazione, esso può scegliere di rinunciare ad applicare la procedura 
arbitrale e rimettere la soluzione della controversia al voto delle parti della Con-
venzione. Tale situazione ha fatto sì che pochissimi sono i beni iscritti nel registro, 
tra cui l’unico di rilevo è la Città del Vaticano. Per rendere effettiva questa prote-
zione lo Stato italiano si è impegnato a non utilizzare per scopi militari le vie con-
solari attorno alla Città del Vaticano in caso di conflitto. 

Ai beni sotto protezione speciale, che sono muniti di un segno distinti-
vo, il c.d. scudo blu (art. 16), è riconosciuta un’immunità consistente nel 
divieto di compiere qualsiasi atto di ostilità nei loro confronti e di utiliz-
zare i beni stessi o i loro dintorni a fini militari (art. 9). In realtà, la prote-
zione potrebbe non sembrare poi così rafforzata rispetto al regime genera-
le, considerato che divieti assai simili sono previsti dalla Convenzione per 
tutti i beni culturali e che le parti in conflitto sono liberate dall’obbligo di 
riconoscere l’immunità speciale se la parte avversa per prima viene meno 
ai suoi obblighi. Va, però, rilevato che l’identificazione stessa dei beni e il 
riconoscimento di uno statuto particolare ad essi specificamente attribui-
to riserva loro senz’altro maggiori garanzie di protezione. 

Tali maggiori garanzie di protezione si misurano anche sulla diversa in-
cidenza della più importante e discussa deroga, prevista nella Convenzio-
ne, all’obbligo di rispetto dei beni culturali: la necessità militare (art. 11, 
par. 2). Essa costituisce un’eccezione all’operatività degli obblighi conven-
zionali sia con riferimento al regime generale, sia con riferimento al regi-
me speciale, ma solo in quest’ultimo ambito la sua applicazione è circo-
scritta ai casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, che possono 
essere constatati soltanto dal comandante di una formazione pari o supe-
riore ad una divisione, e va inoltre limitata nel tempo e, se possibile, noti-
ficata con sufficiente anticipo alla parte avversa. 

Infine, molto lento, macchinoso e di scarsissima efficacia è il meccani-
smo di controllo predisposto dalla Convenzione. Al riguardo, essa riserva 
un ruolo importante alle c.d. potenze protettrici, incaricate di salvaguarda-
re gli interessi delle parti in conflitto, alle quali possono, tra l’altro, pro-
porre l’esperimento di una procedura conciliativa, volta a risolvere even-
tuali controversie sull’interpretazione o sull’applicazione del testo conven-
zionale (artt. 21 e 22). Meglio sarebbe stato istituire un organo permanen-
te, deputato a presiedere all’applicazione del sistema convenzionale. 

Sebbene, dunque, dal punto di vista dell’impostazione concettuale, la 
Convenzione de L’Aja del 1954 si caratterizzi come l’antesignana dell’ap-
proccio attuale alla protezione internazionale del patrimonio culturale, dal 
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punto di vista del regime operativo, essa “dimostra” la sua età e, al pari del-
le altre convenzioni di diritto bellico, attendeva di essere adeguata alle mu-
tate sensibilità e all’evoluzione dei rapporti in seno alla Comunità interna-
zionale. 

Il primo Protocollo alla Convenzione de L’Aja dà attuazione alle norme quadro 
contenute nella Convenzione; in special modo l’articolo 4, paragrafo 3, che sancisce 
l’obbligo per le parti contraenti di proibire, prevenire e, se necessario, interrompere 
ogni forma di saccheggio od appropriazione illecita od ogni atto di vandalismo di-
retto contro beni culturali. 

Nel Protocollo si precisa che gli Stati parte si obbligano a prevenire l’esportazio-
ne dei beni culturali dal territorio occupato durante un conflitto armato, interna-
zionale od interno, a custodire i beni culturali importati nel loro territorio, diret-
tamente od indirettamente dal territorio occupato; e a restituire, alla cessazione 
delle ostilità, i beni illecitamente asportati alle autorità del territorio precedente-
mente sotto occupazione. Sulla parte contraente che doveva prevenire l’esportazio-
ne del bene culturale grava anche l’obbligo del pagamento di un’indennità al pos-
sessore in buona fede. L’impianto del Protocollo è tipicamente giuspubblicistico ed 
anche l’obbligo di corrispondere un indennizzo è pensato non a tutela del posses-
sore in buona fede ma a sanzione dell’inadempimento dell’obbligo gravante sullo 
Stato parte di prevenire l’esportazione illecita. 

4. (Segue): il secondo Protocollo aggiuntivo del 1999: la protezio-
ne rafforzata 

Al fine di superare i numerosi limiti della Convenzione del 1954, ha avu-
to luogo un processo di revisione del suo contenuto dispositivo, i cui risul-
tati non hanno, però, assunto la forma di una nuova convenzione, sostitu-
tiva della precedente. Tale soluzione, infatti, avrebbe complicato i rapporti 
tra gli Stati che sono parti del vecchio testo e quelli che aderiscono al testo 
revisionato. Si è, quindi, preferito lavorare per la predisposizione di un se-
condo Protocollo, destinato ad aggiungersi al testo originario, e non a so-
stituirlo; la forma del Protocollo aggiuntivo, pur presentando potenzial-
mente un problema di chiarezza nell’applicazione congiunta con il testo 
della Convenzione del 1954, ha consentito, infatti, una maggiore flessibilità. 

Il Protocollo adottato nel 1999 è stato ratificato ad oggi da ottantadue Stati, tra 
cui l’Italia. 

Con riferimento alle difficoltà pratiche di funzionamento del meccani-
smo di controllo dell’applicazione della Convenzione, il secondo Protocollo 
ha definito compiutamente il ruolo del Direttore generale dell’UNESCO, 
quale strumento operativo del nuovo Comitato intergovernativo, composto 
da dodici membri eletti dalla Assemblea generale dei rappresentanti degli 
Stati parte, che è divenuto la struttura istituzionale permanente del sistema 
della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (art. 24). 
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Alle questioni relative alla struttura istituzionale permanente è, in qual-
che modo, collegato un altro importante aspetto delle soluzioni proposte 
nel Protocollo: quello relativo alle condizioni ed alla procedura necessarie 
perché un bene possa godere della protezione rafforzata (artt. 10-14). Se-
condo il Protocollo, infatti, è il Comitato a ricevere e vagliare le domande 
di iscrizione nel Registro internazionale dei beni culturali sotto prote-
zione rafforzata. È lo stesso Comitato che, una volta ricevuta la domanda, 
procede alla sua valutazione, aprendosi, quindi, solo in un secondo mo-
mento, e non necessariamente, una fase consistente nella presentazione di 
osservazioni da parte degli altri Stati, fase alla quale è, invece, demandato 
in toto il compito di controllare che ricorrano le condizioni necessarie per 
il riconoscimento della protezione speciale, secondo la Convenzione del 
1954. 

Con riferimento alle condizioni necessarie perché a un bene possa es-
sere garantito il regime rafforzato di protezione, il secondo Protocollo pre-
senta, rispetto al regime di protezione speciale di cui alla Convenzione del 
1954, interessanti innovazioni, che vanno nella direzione di sottolineare 
maggiormente il rilievo internazionale del bene e l’obbligo, incombente 
sullo Stato territoriale, di predisporre per primo adeguate misure di tutela 
sin dal tempo di pace e mirate anche al tempo di pace, non limitate all’e-
ventuale verificarsi di un conflitto armato o di situazioni di urgenza in ge-
nere. 

Il nuovo articolato, infatti, richiede che si tratti di beni di grande impor-
tanza per l’umanità, già protetti da una normativa nazionale adeguata, che 
riconosca il loro valore culturale e storico eccezionale e ne garantisca la 
tutela giuridica al più alto livello nazionale (art. 10). Va rilevato che le 
condizioni appena descritte, da un lato, hanno il pregio di riconoscere l’im-
portanza che ciascuno Stato adotti un’adeguata normativa interna, così da 
fornire una solida base su cui innestare il sistema internazionale di prote-
zione dei beni culturali, ma, d’altro lato, sottopongono la possibilità della 
concessione della protezione rafforzata, al verificarsi di determinati com-
portamenti dello Stato nel cui territorio il bene si trova. 

Un altro dei limiti che con la riforma si cerca di superare riguarda il 
numero esiguo di beni iscritti nel Registro internazionale dei beni cultura-
li sotto protezione speciale. Il fatto che il Comitato abbia, invece, il compi-
to istituzionale di vagliare le domande di riconoscimento della protezione 
rafforzata costituisce, di per sé, un’esaltazione della sfera obiettiva, giuri-
dica, e quindi garantista, nell’applicazione della Convenzione, rispetto 
all’influenza delle considerazioni di opportunità politica, cui inevitabil-
mente offre il fianco il meccanismo unicamente basato sulle opposizioni. 
La valutazione del Comitato e le osservazioni degli Stati devono, natural-
mente, fondarsi soltanto sui criteri tassativamente stabiliti nel Protocollo. 

Con riferimento all’applicazione del regime di protezione rafforzata, una 
volta verificate le condizioni necessarie alla sua concessione, va segnalata 
una delle più importanti innovazioni al regime disposto dalla Convenzio-
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ne del 1954, realizzata nel secondo Protocollo, che riguarda i casi eccezio-
nali in cui è prevista una deroga all’immunità disposta per i beni iscritti 
nel Registro. 

La soluzione scelta dal secondo Protocollo non elimina del tutto la no-
zione di necessità militare, ma la riferisce soltanto al regime generale di 
protezione e le conferisce un contenuto più preciso, in modo da non farne 
uno strumento di comodo per le forze militari. Il Protocollo, infatti, speci-
fica le condizioni necessarie perché una parte contraente possa valersi 
dell’eccezione costituita dalla necessità militare nei confronti dei beni cul-
turali sottoposti alla protezione generale, riservando, tra l’altro, la relativa 
decisione di attacco almeno ad un comandante di battaglione. 

Con riferimento ai beni che godono del regime di protezione rafforza-
ta, invece, effettivamente scompare la menzione generica di necessità mi-
litare. Il secondo Protocollo adotta, infatti, la soluzione di identificare le ipo-
tesi che possono giustificare l’uso della forza rispetto a tali beni principal-
mente con i casi di un utilizzo degli stessi tale da renderli obiettivi milita-
ri, confermando l’inscindibile legame tra la generica eccezione consistente 
nella necessità militare e l’obbligo di non utilizzare i beni culturali per scopi 
militari. Rimane un’autonoma previsione, che dispone la sospensione del-
l’immunità rafforzata in caso di gravi e continue violazioni degli obblighi 
stabiliti nel Protocollo, nei confronti dei beni sotto protezione rafforzata e 
la decisione di sospendere l’immunità è demandata al Comitato (art. 14). 

Un altro aspetto “debole” della tutela, sul quale interviene il secondo Pro-
tocollo, è quello dell’estensione dell’applicazione della protezione interna-
zionale anche ai conflitti armati di carattere non internazionale, che si veri-
ficano sul territorio di una parte contraente (art. 22). 

Infine, quanto all’individuazione e punizione dei responsabili di viola-
zioni degli obblighi convenzionali, il Protocollo aggiuntivo, inserendosi nel-
la generale tendenza del diritto internazionale verso un rafforzamento del-
le conseguenze dell’illecito, affronta la questione distinguendo la respon-
sabilità penale individuale per i crimini commessi e la responsabilità di di-
ritto internazionale dello Stato, che non si escludono a vicenda. Per quan-
to riguarda la responsabilità individuale, diversamente dalla Convenzione 
del 1954 che contiene soltanto una disposizione generica, che non indivi-
dua direttamente alcuna fattispecie penale, lasciando agli Stati l’obbligo di 
adottare le opportune sanzioni penali o disciplinari, il secondo Protocollo 
introduce un regime dettagliato che distingue tra violazioni gravi e altre 
violazioni (rispettivamente artt. 15 e 21). Solo per le prime è previsto che 
gli Stati adottino necessariamente normative di carattere penale, mentre 
per le seconde si richiede solo l’adozione di misure legislative, ammini-
strative o disciplinari. In entrambi i casi, però, il Protocollo non incrimina 
fattispecie dettagliate ma individua soltanto categorie di illeciti nell’ambito 
delle quali gli Stati devono configurare, sul piano del diritto interno, le 
specifiche fattispecie penalmente rilevanti. 
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Sono considerate violazioni gravi: attaccare beni culturali sotto protezione raf-
forzata; utilizzare a supporto di un’azione militare beni sotto protezione rafforzata 
o le loro immediate vicinanze; distruggere su larga scala beni culturali protetti dal-
la Convenzione o dal Protocollo od appropriarsene su larga scala; attaccare beni 
culturali protetti dalla Convenzione; nonché rubare, saccheggiare o appropriarsi 
indebitamente dei beni protetti dalla Convenzione o commettere atti di vandalismo 
contro di essi. Costituiscono, invece altre violazioni: le utilizzazioni dei beni cultu-
rali in violazione della Convenzione o del Protocollo e le esportazioni illecite, o altri 
atti di rimozione o trasferimento di proprietà dei beni culturali provenienti dal ter-
ritorio occupato, in violazione della Convenzione o del Protocollo. In caso di viola-
zioni gravi, lo Stato parte è obbligato a perseguire o estradare il presunto reo che si 
trovi nel suo territorio. Per tutte le violazioni, infine, grava un obbligo di reciproca 
assistenza legale, ai fini delle indagini e dei procedimenti penali o di estradizione 
(art. 19). 

Con riferimento al tema della responsabilità, va ricordato che lo Statuto della 
Corte penale internazionale del 1998 contempla, tra i crimini di guerra, anche atti 
compiuti contro beni culturali (art. 8). 
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SEZIONE II 

La protezione dei beni culturali in tempo di pace 

1. La protezione dei beni culturali in tempo di pace. Il focus sui 
beni culturali mobili e l’internazionalizzazione della loro pro-
tezione 

L’attività di produzione normativa direttamente rivolta alla tutela inter-
nazionale dei beni culturali in tempo di pace si è sviluppata essenzial-
mente dalla seconda metà del XX secolo. Già dopo la fine della prima 
guerra mondiale, l’interesse della Comunità internazionale alla protezione 
del patrimonio culturale si era evidenziato, soprattutto in sede di Società 
delle Nazioni, attraverso l’elaborazione di alcuni progetti di convenzione, 
che avevano ad oggetto sia i beni immobili che i beni mobili, ma erano 
prevalentemente orientati alla tutela di questi ultimi ed in particolare alla 
soluzione di alcuni problemi ad essi connessi. L’attività della Società delle 
Nazioni non ebbe molto successo sul punto, in quanto molti di quei pro-
getti non giunsero a formalizzazione, e, quindi, non si stipularono testi 
convenzionali vincolanti, anche in ragione della nota incapacità della So-
cietà delle Nazioni di imporsi ai propri Stati membri. 

Nel secondo dopoguerra, l’interessamento della Comunità internazio-
nale alla protezione dei beni culturali in tempo di pace produsse migliori 
risultati. Infatti, con la nascita delle Nazioni Unite e con l’affermazione di 
nuovi ideali e valori da tutelare, l’azione condotta in tale ambito divenne 
subito più incisiva, anche perché il sistema delle Nazioni Unite si presen-
ta, senza alcun dubbio, di più ampio respiro rispetto a quello precedente. 
Segnatamente, il compito specifico di provvedere alla salvaguardia del pa-
trimonio culturale venne affidato all’UNESCO. 

Il primo accordo internazionale promosso dall’UNESCO è stato la Con-
venzione del 1970 sulle misure da adottare per vietare e impedire l’ille-
cita esportazione, importazione e trasferimento di proprietà di beni cul-
turali, di cui sono parte circa centotrentasette Stati tra cui l’Italia. Questo 
accordo è incentrato essenzialmente sulla protezione dei beni culturali mo-
bili sotto l’aspetto della loro conservazione, che deve essere attuata attra-
verso la restituzione o il ritorno, a seconda che il trasferimento dei beni 
stessi si sia verificato mediante il compimento di atti illeciti o meno, allo 
Stato di origine, disposti in ragione del collegamento esistente tra il bene 
culturale e una determinata comunità territoriale di cui il bene culturale 
viene considerato espressione. Si tratta di un trattato “classico”, che si ispi-
ra ai modelli ed alle modalità di protezione dei beni culturali già indivi-
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duati dalla Società delle Nazioni e che in qualche modo estende al tempo 
di pace meccanismi di tutela dei beni culturali tipici del tempo di guerra. 

In linea generale, la Convenzione impone agli Stati l’adozione di norme 
nazionali minime in materia di importazione, esportazione e trasferimen-
to di beni culturali mobili, al fine di tentare di uniformare le legislazioni 
statali, spesso fortemente divergenti a seconda che lo Stato sia esportatore 
o importatore di beni culturali. 

Solitamente, le legislazioni degli Stati importatori di beni culturali (ad esempio, 
Gran Bretagna, Stati Uniti, Svizzera e Paesi Bassi) sono piuttosto tolleranti in ma-
teria di circolazione dei beni culturali, mentre quelle degli Stati esportatori (tra cui, 
gli Stati mediterranei, come l’Italia, la Grecia e l’Egitto, molti Stati latino-america-
ni, africani, asiatici e dell’Oceania) tendono ad essere alquanto restrittive proprio 
per evitare una sorta di “emorragia” del proprio patrimonio culturale. È però da 
sottolineare come l’adozione di normative interne protezionistiche, da parte degli 
Stati ricchi di beni culturali, non abbia prodotto risultati significativi nel contrasto 
al furto e all’esportazione illecita di beni culturali. Tra le cause di questo insuccesso 
viene anche annoverata l’impossibilità di arginare fenomeni a portata transnazio-
nale, tramite leggi interne il cui ambito di applicazione è necessariamente circo-
scritto ad un determinato ambito territoriale. 

La Convenzione ha la struttura di un accordo multilaterale quadro, con-
tenente soprattutto norme non self-executing, la cui effettiva applicazione 
dipende dagli Stati parte che devono emanare le norme e le procedure in-
terne indispensabili a completarle ed integrarle. Essa non crea diritti sog-
gettivi in capo agli individui ma impone obblighi in capo agli Stati, al fine 
di assicurare la conservazione e il rispetto dei beni culturali, proteggendo-
li indipendentemente dalla loro origine e dal luogo in cui sono situati. 

La Convenzione del 1970 fornisce una definizione di bene culturale mol-
to generale, richiamandosi all’interesse storico, archeologico ed artistico, 
nonché all’importanza scientifica del bene, all’appartenenza ad una delle 
categorie di beni, individuate in funzione della loro natura, e al collega-
mento con un determinato patrimonio culturale (art. 1). 

Una serie di obblighi grava sugli Stati al fine di contrastare il traffico il-
lecito di beni culturali: come quello di istituire servizi nazionali per pro-
teggere i loro rispettivi patrimoni culturali (artt. 5 e 14) e di introdurre si-
stemi di certificazioni all’esportazione (art. 6). 

Le funzioni dei servizi nazionali possono consistere, tra l’altro, nella predisposi-
zione di testi normativi e regolamentari; nella conservazione e rivalutazione dei be-
ni culturali; nell’attuazione di programmi educativi per addetti ai lavori o per un 
pubblico più vasto; e soprattutto, nella messa a punto e aggiornamento di inventari 
nazionali. 

I certificati all’esportazione hanno lo scopo di certificare l’autorizzazione delle 
competenti autorità nazionali all’esportazione del bene culturale e dovrebbero ac-
compagnare qualsiasi oggetto avente rilevanza culturale che sia esportato fuori del-
lo Stato di origine. 
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Altri obblighi concernono i controlli sulle importazioni di beni culturali 
e la restituzione dei beni culturali illecitamente esportati od importati (artt. 
7 e 13). In particolare, si tratta del divieto di importazione di beni inventa-
riati, rubati in un museo o in un monumento pubblico, civile o religioso, 
situato nel territorio di un altro Stato. 

Qualora le misure per combattere l’esportazione o l’importazione illeci-
ta si rivelino inefficaci, la Convenzione del 1970 impone agli Stati obblighi 
di restituzione, peraltro molto circoscritti. Il bene, infatti, deve essere sta-
to trafugato da un museo o da un monumento pubblico, civile o religioso, 
o da un’istituzione similare, ed importato dopo l’entrata in vigore della 
Convenzione tra gli Stati coinvolti. Inoltre, la restituzione è condizionata 
dalla circostanza che lo Stato richiedente versi un equo indennizzo all’ac-
quirente in buona fede. Conseguentemente, là dove il bene trafugato sia di 
proprietà privata, la Convenzione si limita a sancire l’obbligo per gli Stati 
parte di ammettere, nel quadro dei rispettivi sistemi giuridici interni, azio-
ni di rivendicazione. 

Un ruolo importante viene, infine, assegnato dalla Convenzione del 1970 
alla cooperazione internazionale, attraverso la quale mitigare gli effetti 
negativi del traffico illecito di beni culturali. 

Degna di rilievo è la c.d. clausola di emergenza, di cui all’articolo 9, ai sensi della 
quale ogni Stato parte che ritenga che il suo patrimonio culturale sia in pericolo, a 
causa del saccheggio dei suoi beni di valore archeologico od etnologico, può fare 
appello agli Stati coinvolti per concordare misure concrete di protezione. 

La Convenzione UNESCO del 1970, nonostante il suo carattere innova-
tivo, ha tuttavia manifestato nel corso del tempo numerosi limiti, dovuti 
principalmente alla circostanza che essa non supera l’ambito del diritto 
internazionale pubblico e della fissazione di obblighi a portata generale a 
carico degli Stati, limitandosi così a delineare linee generiche di coopera-
zione tra gli stessi. Oltre a ciò, la Convenzione UNESCO del 1970 contiene 
due gravi limiti che hanno minato la sua universalizzazione. In primo 
luogo, imponendo agli Stati parte di riconoscere le norme sulle esporta-
zioni adottate da altri Stati, essa si scontra con la tradizionale riluttanza 
di molti ordinamenti giuridici ad applicare il diritto pubblico straniero. In 
secondo luogo, la necessità di raggiungere un compromesso tra sistemi 
giuridici che proteggono l’acquirente in buona fede e sistemi che non ri-
conoscono alcun effetto al trasferimento del diritto di proprietà da parte 
di colui che non ne è il titolare, ha portato ad una formulazione dell’obbli-
go di restituzione del bene culturale molto generica e dunque inefficace. 

Proprio per superare queste carenze della Convenzione del 1970 l’UNESCO, 
fin dai primi anni ottanta del secolo scorso, decise di intervenire su detto 
accordo per una maggiore effettività di tutela dei beni culturali mobili, coin-
volgendo nell’iniziativa l’UNIDROIT, ossia l’agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite per l’unificazione del diritto privato, al fine di elaborare 
norme uniformi di diritto privato in materia di circolazione e restituzione 
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dei beni culturali mobili. La complessità della materia e le forti divergenze 
tra le legislazioni statali richiesero ben venticinque anni di lavoro per ar-
rivare all’adozione a Roma, nel 1995 della Convenzione UNIDROIT sul 
recupero dei beni culturali rubati od illecitamente esportati. 

La Convenzione è entrata in vigore nel 1998, ma pochi sono ancora oggi gli Sta-
ti parte, per le ragioni evidenziate sopra. La gran parte dei quarantasei Stati parte è 
costituita da Stati loro malgrado esportatori di beni culturali, come l’Italia e la 
Francia, nonché da diversi Stati latino-americani. 

La Convenzione UNIDROIT disciplina in un unico testo due aspetti di-
versi del traffico illecito di beni culturali: quello della restituzione del bene 
culturale rubato, indipendentemente dalla circostanza che il furto sia sta-
to commesso a danno dello Stato, di altro ente pubblico o di un soggetto 
privato, e quello del recupero dei beni culturali illecitamente esportati, in 
violazione delle norme interne. In particolare, la Convenzione si applica 
soltanto alle domande di restituzione a carattere internazionale di beni 
culturali rubati o illecitamente esportati, che appartengano al patrimonio 
culturale di uno Stato, indipendentemente dalla loro origine. 

La definizione di bene culturale contenuta nella Convenzione UNIDROIT segue 
l’impostazione accolta nella Convenzione UNESCO del 1970, ossia il ricorso a un 
sistema misto, in cui un’ampia definizione di bene culturale è accompagnata del-
l’individuazione di specifiche categorie di beni culturali. Tuttavia è da segnalare 
una fondamentale differenza rispetto all’accordo del 1970: non rileva infatti più la 
designazione di un oggetto come bene di importanza per l’archeologia, la preisto-
ria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza fatta una tantum dallo Stato di origi-
ne. Spetta invece alle autorità nazionali, giudiziarie o meno, chiamate a decidere 
sulla restituzione o sul ritorno del bene culturale, di valutare, di volta in volta, la 
natura culturale di un bene illecitamente importato, esportato o trafugato. 

Il fulcro della Convenzione del 1995 è costituito dai Capitoli II e III, in 
cui si disciplina la delicata materia della restituzione dei beni culturali 
rubati e del ritorno dei beni illecitamente esportati. In entrambi i casi, il 
problema centrale, costituito dal superamento delle differenze esistenti tra 
sistemi giuridici circa la protezione dell’acquirente in buona fede, viene 
superato grazie ad una soluzione di compromesso: il bene deve essere 
sempre restituito o recuperato, conformemente a quanto previsto dagli or-
dinamenti di common law – che si basano sul principio fondamentale ne-
mo plus juris transferre potest quam ipse habet – ma il possessore in buona 
fede deve essere indennizzato, conformemente a quanto previsto da molti 
sistemi di diritto continentale che, invece, riconoscono l’acquisto in buona 
fede a non domino. 

Ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione, il possessore in buona fede di un 
bene culturale rubato deve restituirlo, indipendentemente dalla sussistenza o meno 
della sua buona fede, ma se il possessore ha agito con la necessaria diligenza al mo-
mento dell’acquisto, ha diritto ad essere indennizzato. Poiché l’indennizzo viene defi-
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nito equo dalla Convenzione, viene lasciato un certo margine di discrezionalità alle 
competenti autorità nazionali nei criteri per determinarlo e nella sua quantificazione. 

Gli articoli 5 e 6 della Convenzione sanciscono l’obbligo della restituzione del 
bene illecitamente esportato, a condizione che lo Stato richiedente ne abbia dichia-
rato illecita l’esportazione ed abbia effettivamente dimostrato che l’esportazione del 
bene danneggia una serie di suoi specifici interessi, consistenti: nella conservazione 
materiale del bene o del suo contesto; nell’integrità di un bene complesso; nell’in-
formazione, soprattutto scientifica e storica relativa al bene; nell’uso tradizionale o 
rituale da parte di una comunità autoctona o tribale. Anche nell’ipotesi di restitu-
zione del bene illecitamente esportato è prevista la corresponsione di un indenniz-
zo al possessore in buona fede. 

Infine, nel Capitolo IV della Convenzione vengono trattate tre questioni 
di grande importanza pratica: l’individuazione della giurisdizione compe-
tente, ossia quella del luogo in cui si trova il bene (art. 8); l’applicazione di 
disposizioni più favorevoli alla restituzione od al ritorno del bene (art. 9) e 
l’irretroattività della Convenzione (art. 10). 

La creazione di un titolo di giurisdizione ad hoc, che si aggiunge a quelli 
ordinari, permette l’esecuzione della sentenza nel medesimo Stato in cui es-
sa è stata pronunciata (poiché essa è pronunciata dal giudice del luogo in 
cui il bene si trova). In tal modo, viene eliminato il problema del riconosci-
mento e dell’esecuzione della sentenza straniera, che si sarebbe invece po-
sto nel caso di competenza giurisdizionale di un altro giudice. Quanto all’ir-
retroattività della Convenzione, essa è attenuata dalla possibilità di presen-
tare, fuori del quadro della Convenzione, richiesta di restituzione o di ritor-
no del bene culturale rubato od illecitamente esportato (art. 10, par. 3). 

Vale la pena di ricordare che limitazioni alla circolazione dei beni culturali so-
no sancite dal diritto comunitario. Si pensi all’articolo 36 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea che consente deroghe al divieto di restrizioni quan-
titative alla libera circolazione delle merci, quando i divieti e le restrizioni all’im-
portazione, all’esportazione o al transito siano giustificati da motivi di protezione 
del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. 

Sulla base della competenza comunitaria in materia di politica commerciale è 
stato adottato il Regolamento n. 3911 del 1992, che condiziona le esportazioni di 
beni culturali al di fuori dell’Unione europea all’ottenimento di una licenza valida 
in tutta l’Unione, rilasciata dallo Stato nel cui territorio si trova il bene. La succes-
siva Direttiva n. 93/7 completa tale disciplina, istituendo una procedura per la resti-
tuzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio dello Stato membro. 

2. (Segue): lo spostamento del focus sui beni immobili di rilevan-
za culturale e naturale universale. La nascita del concetto di pa-
trimonio mondiale con la Convenzione UNESCO del 1972 

È con la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio cul-
turale e naturale mondiale, adottata a Parigi nel 1972, che si assiste a un 
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cambiamento di rotta nella protezione del patrimonio culturale, con la scel-
ta di soluzioni innovative rispetto al passato, in quanto la tutela del patri-
monio culturale viene costruita in rapporto a tutta la Comunità interna-
zionale e non più a livello meramente bilaterale e sinallagmatico. In parti-
colare, la protezione a livello internazionale del patrimonio culturale viene 
a basarsi, da un canto, sulla responsabilizzazione dello Stato territoriale, 
che tutela il proprio patrimonio in nome e per conto dell’intera Comunità 
internazionale, e, dall’altro, sulla condivisione di tale responsabilità, poi-
ché la Comunità stessa interviene, in via complementare rispetto all’azio-
ne dello Stato più direttamente interessato, a sostegno dell’opera di salva-
guardia. La Convenzione di Parigi del 1972 sul patrimonio mondiale cul-
turale e naturale è stata adottata in considerazione del fatto che era neces-
sario creare strumenti adeguati per realizzare operativamente tale condi-
visione di responsabilità, istituendo un efficace sistema di protezione col-
lettiva del patrimonio di eccezionale valore universale, organizzato su ba-
se permanente e conformemente ai moderni metodi scientifici. 

La Convenzione in esame, ispirata al più ampio spirito di cooperazio-
ne, fornisce un riferimento giuridico importante al settore della tutela del 
patrimonio culturale, come è anche confermato dall’altissimo numero di 
Stati contraenti (centonovantatre). Essa, tuttavia, contiene principalmente 
norme-quadro, che delineano le linee direttrici e gli obiettivi nel settore del-
la tutela del patrimonio culturale e naturale e istituiscono gli organi 
chiamati a operare e rendere effettiva tale tutela. 

Si tratta, in particolare, del Comitato sul patrimonio mondiale – organo a for-
mazione intergovernativa, oggi composto da ventuno Stati membri, eletti dall’As-
semblea generale dell’UNESCO per un periodo di quattro anni – al quale fa capo il 
meccanismo di tutela di cui alla Convenzione in esame (artt. 8-14 della Convenzio-
ne), e il Fondo per il patrimonio mondiale, finanziato, in particolare, da contributi 
obbligatori o facoltativi degli Stati membri, ma anche da donazioni provenienti da 
Stati o soggetti privati, così come da elargizioni di altre agenzie specializzate delle 
Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali (artt. 15-18 della Convenzio-
ne). Dal 1992 il Comitato – al cui interno è eletto annualmente il Bureau, con fun-
zioni di coordinamento e di organizzazione dei lavori del Comitato stesso – è af-
fiancato dal Centro per il patrimonio mondiale (al cui vertice è il Direttore gene-
rale dell’UNESCO), che assicura la gestione quotidiana della Convenzione, orga-
nizzando le sessioni annuali del Comitato e del suo Bureau, organizzando l’assi-
stenza, su richiesta, a carico del Fondo, e coordinando i rapporti sulle condizioni 
dei beni e le azioni di emergenza. 

Nel corso degli anni, il ruolo dell’UNESCO nell’azione per la protezione 
del patrimonio culturale e naturale mondiale si è rafforzato. Tale raffor-
zamento non è avvenuto attraverso la revisione della Convenzione del 1972, 
considerate le difficoltà che tale revisione avrebbe incontrato, bensì attra-
verso l’adozione, fin dal 1977, di Orientamenti applicativi da parte del Co-
mitato sul patrimonio mondiale. Gli Orientamenti applicativi, periodica-
mente rivisti e modificati, sono volti a disciplinare in modo chiaro, detta-
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gliato ed esaustivo, le competenze del Comitato stesso nella protezione del 
patrimonio culturale e mondiale. 

Passando ad esaminare il meccanismo di tutela predisposto dalla Con-
venzione del 1972 e dagli Orientamenti applicativi, occorre innanzitutto sot-
tolineare che non viene assicurata la protezione materiale di tutti i beni cul-
turali e naturali immobili, ma esclusivamente di quei beni che presentino 
una determinata valenza, qualificata come universale. Pertanto, perché par-
tecipi al regime convenzionale, non è sufficiente che il bene sia considerato 
degno di particolare tutela nell’ambito dell’ordinamento interno, bensì esso 
deve costituire, a livello mondiale, un elemento rappresentativo del patrimo-
nio culturale o naturale, comune all’intera umanità. È perciò necessaria una 
sorta di valutazione comparativa per il riconoscimento della “rappresentati-
vità universale”. Concetto, la cui utilizzabilità ai fini dell’individuazione del 
patrimonio naturale viene da taluni criticata, soprattutto per via delle diver-
se difficoltà applicative del criterio a tale patrimonio. 

In particolare, l’articolo 1 della Convenzione considera quali beni cul-
turali: i monumenti, i gruppi di edifici e i siti. La prima categoria compren-
de le opere di architettura, di scultura e pittura monumentale, gli elementi 
o le strutture di natura archeologica, le iscrizioni, le abitazioni in caverne 
e le altre combinazioni di elementi che rivestono un eccezionale valore 
universale, dal punto di vista storico, artistico o scientifico; la seconda è co-
stituita dai gruppi di edifici, separati o collegati tra loro che, a causa del-
la loro architettura, della loro omogeneità o della posizione nel paesaggio, 
rivestono un eccezionale valore universale, dal punto di vista storico, arti-
stico o scientifico; sono considerati siti, invece, le opere dell’uomo, o in-
sieme dell’uomo e della natura, e le aree che comprendono siti archeologi-
ci, che presentino un eccezionale valore universale dal punto di vista sto-
rico, estetico, etnologico o antropologico. 

Molto importante è stata la previsione, negli Orientamenti applicativi, ad espli-
cazione della categoria “delle opere insieme dell’uomo e della natura”, della tipolo-
gia dei “paesaggi culturali” (par. 47 degli Orientamenti applicativi). L’espressione 
“paesaggio culturale” vuole, in particolare, designare diverse realtà, tali da illustra-
re l’evoluzione della società umana e dei suoi stanziamenti nel tempo, in quanto in-
fluenzata anche dall’ambiente naturale, visto sia come fattore limitante, sia come 
elemento fisico che offre specifiche opportunità. 

L’articolo 2, invece, qualifica quali beni naturali: i monumenti naturali, 
le formazioni geologiche e fisiografiche ed i siti naturali, definendo i primi 
come le formazioni od i gruppi di formazioni fisiche e biologiche di rile-
vante valenza universale, dal punto di vista estetico o scientifico; i secondi 
come le aree determinate che costituiscono l’habitat di specie animali o 
vegetali minacciate, di rilevante valenza universale, dal punto di vista del-
la scienza o della loro conservazione; e gli ultimi come le aree specifica-
tamente individuate di rilevante valore universale, dal punto di vista della 
scienza, della conservazione o della bellezza naturale. 
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La natura, per così dire, “superculturale” o “supernaturale” del bene, vie-
ne evidenziata attraverso una valutazione effettuata dal Comitato del pa-
trimonio mondiale. Il Comitato del patrimonio mondiale cura la redazio-
ne di due liste: la Lista del patrimonio mondiale, in cui sono iscritti tutti i 
beni di cui è riconosciuto l’eccezionale valore universale, e la Lista del pa-
trimonio mondiale in pericolo, in cui vengono iscritti, su richiesta dello 
Stato nel cui territorio il bene è collocato, beni, già presenti nella Lista del 
patrimonio mondiale, minacciati da pericoli gravi e specifici e per la cui 
conservazione si rendono necessari interventi di notevoli proporzioni. 
L’iscrizione del bene nella Lista del patrimonio in pericolo vale a riservar-
gli una porzione della notevole quota del Fondo del patrimonio mondiale, 
destinato, per l’appunto, a finanziare progetti di assistenza per i beni iscrit-
ti nella Lista stessa. 

A conferma del rispetto della sovranità territoriale, che trova espres-
sione esplicita nel testo della Convenzione, va sottolineato che l’iscrizione 
può essere effettuata solo su domanda dello Stato nel cui territorio il bene 
è situato, e non autonomamente dal Comitato. 

Al tal fine, lo Stato deve predisporre un inventario dei suoi beni culturali e na-
turali più significativi, la c.d. tentative list o lista propositiva, volta a fornire un qua-
dro di quei beni che lo Stato, nell’arco dei successivi cinque-dieci anni, intendereb-
be sottoporre al Comitato per la loro iscrizione nella Lista del patrimonio mondia-
le. Da questa lista, che può essere modificata e aggiornata, lo Stato sceglie poi quel 
bene o quei beni che intende presentare al Comitato e predispone il c.d. nomina-
tion file, ossia un fascicolo relativo al bene, comprensivo dei necessari documenti e 
cartine. 

La richiesta di nomina è sottoposta al Centro sul patrimonio mondiale, affinché 
accerti l’eventualità di revisioni e/o integrazioni. Superata questa fase, la richiesta 
di nomina è trasmessa agli organismi valutativi, ossia l’International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS) e la World Conservation Union (IUCN), i quali, ri-
spettivamente, esprimono la loro valutazione sui beni culturali e su quelli naturali. 

Dopo la fase valutativa, la richiesta di nomina è trasmessa al Comitato 
sul patrimonio mondiale, il quale esercita un potere discrezionale ai fini 
dell’iscrizione del bene. La decisione in ordine all’iscrizione è guidata dai 
criteri indicati nella Convenzione e negli Orientamenti applicativi. Il Co-
mitato può anche richiedere allo Stato proponente ulteriori informazioni 
e chiarimenti. 

Se il Comitato nega l’iscrizione, lo Stato non può presentare nuove richieste, 
salvo in caso di circostanze eccezionali (par. 158 degli Orientamenti applicativi). 

La decisione finale è condizionata dalla circostanza che il bene, per il 
quale l’iscrizione è richiesta, presenti almeno uno dei dieci requisiti per la 
selezione che sono elencati negli Orientamenti applicativi (par. 77). 

Tra i requisiti per i beni culturali, vi è, ad esempio, di rappresentare un capola-
voro del genio creativo dell’uomo; o di costituire una testimonianza unica, o alme-



L’universalizzazione della protezione del patrimonio culturale 367

no eccezionale, di una tradizione culturale o di una civiltà ancora in vita o scom-
parsa; od ancora, di rappresentare un esempio rilevante di un tradizionale inse-
diamento umano, legato allo sfruttamento della terra o del mare, tale da indicare 
una cultura od un’interazione con l’ambiente, specialmente vulnerabile a causa di 
un cambiamento irreversibile. Tra i requisiti per i beni naturali, spicca, invece, 
quello di contenere fenomeni naturali superlativi o aree di eccezionale bellezza na-
turale ed importanza estetica; o di comprendere i più importanti o significativi ha-
bitat, per la conservazione in situ di specie minacciate, di eccezionale valore uni-
versale, dal punto di vista della scienza o della loro conservazione. 

In ogni caso, i beni devono presentare un valore universale ecceziona-
le, che si connette, per quelli culturali alla loro autenticità (parr. 79-86 de-
gli Orientamenti applicativi) e per quelli naturali alla loro integrità (parr. 
87-95 degli Orientamenti applicativi). Requisito quest’ultimo che può esse-
re sinteticamente definito come l’intrinseca capacità del sito stesso di espri-
mere compiutamente e mantenere nel tempo i valori che lo caratterizzano. 

Nel 1994, il Comitato sul patrimonio mondiale ha lanciato la Strategia 
globale per una lista del patrimonio culturale credibile e bilanciata, poi 
resa esecutiva attraverso un emendamento agli Orientamenti applicativi, 
entrata in vigore nel 2004. Attraverso questa Strategia e le conseguenti 
modifiche degli Orientamenti applicativi si cerca di ampliare la definizio-
ne di patrimonio mondiale, di modo che esso meglio rifletta l’ampio spet-
tro dei tesori culturali e naturali mondiali. A tale scopo, lo sforzo della Stra-
tegia è nel senso di ampliare la partecipazione di nuovi Stati alla Conven-
zione, di preparare liste propositive e presentare richieste di iscrizione per 
beni situati in regioni poco rappresentate nella Lista. In particolare, si tratta 
delle c.d. cinque C, per indicare i seguenti obiettivi strategici: credibilità del-
la Lista; conservazione efficace dei beni iscritti; capacità effettiva dello 
Stato territoriale di proteggerli; sviluppo della comunicazione e valorizza-
zione del ruolo delle comunità sociali nell’attuazione della Convenzione. 

Il meccanismo appena descritto ha avuto successo, tanto che oggi nella Lista del 
patrimonio mondiale sono iscritti quasi millecento beni. Importante è stato inoltre 
l’impatto della Strategia globale al fine della rappresentatività, dell’equilibrio e della 
credibilità della Lista, considerate le caratteristiche di molte delle nuove iscrizioni 
che comprendono, ad esempio, le architetture di Le Corbusier, il centro storico di Asma-
ra, il Distretto dei laghi in Gran Bretagna, ma anche diversi siti archeologici in Africa, 
Cina, India e Oman, le zone di caccia della popolazioni Inuit in Groenlandia, i siti 
cristiani nella regione di Nagasaki in Giappone, il delta dell’Okavango in Botswana e 
il mare dei Wadden in Danimarca, Germania e Paesi Bassi. 

L’Europa è ancora particolarmente rappresentata e l’Italia è ancora lo Stato con 
il maggior numero di iscrizioni. In particolare, il primo bene culturale italiano iscrit-
to nella Lista sono state le pitture rupestri della Val Camonica (nel 1979) e gli ulti-
mi la citta industriale di Ivrea (2018) e le fortificazioni terrestri di Venezia (2017). Tra 
i siti culturali italiani, spiccano centri storici, come quelli di Ferrara, Napoli, Firenze, 
Siena, Roma e Venezia; siti archeologici, come quelli di Pompei, di Ercolano e di 
Agrigento, o come Villa Adriana a Tivoli; palazzi, come la reggia di Caserta, Castel 
del Monte, le residenze reali dei Savoia; chiese, come le basiliche romane e le basi-
liche di Assisi; paesaggi culturali, come la costiera amalfitana, i trulli di Alberobel-
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lo, e i Sassi di Matera. Cinque sono i beni naturali iscritti dall’Italia: tra cui le isole 
Eolie, le Dolomiti e l’Etna. 

Va comunque osservato che gli Stati hanno generalmente adottato la 
politica delle iscrizioni quasi esclusivamente come mezzo per enfatizzare, 
con risonanza internazionale, l’importanza dei propri beni, dando scarso 
seguito alle disposizioni che ad essi per primi riconoscevano l’obbligo di 
tutelare adeguatamente i beni stessi. Tale “corsa all’iscrizione” per un ver-
so ha, in qualche modo, ottenuto l’effetto di portare all’attenzione, locale e 
internazionale, il valore dei beni e la situazione in cui versano, ma per al-
tro verso, ha portato a snaturare la ratio stessa della esistenza della lista, 
che non era concepita come un elenco aperto di tutti i “tesori” della terra, 
bensì come lista indicativa soltanto degli esempi più rappresentativi delle 
diverse tipologie di beni. 

Spesso, l’iscrizione nella Lista produce effetti ultronei, com’è avvenuto per il tem-
pio di Préah Vihéar in Cambogia, a lungo conteso tra questo Stato e la Tailandia, 
anche davanti alla Corte internazionale di giustizia. L’iscrizione del tempio nella 
Lista nel 2008 ha immediatamente determinato sconfinamenti di truppe cambo-
giane in territorio tailandese. 

Una volta iscritto il bene nella Lista del patrimonio mondiale, sugli Sta-
ti parte alla Convenzione e, principalmente, sullo Stato territoriale del be-
ne grava l’obbligo di assicurare una protezione e una conservazione effi-
cace del bene stesso, così come una messa in valore il più possibile attiva 
del patrimonio culturale e naturale, al fine che siano preservati il suo ec-
cezionale valore universale e la sua autenticità o integrità (parr. 96 e 97 
degli Orientamenti applicativi). 

Questo non significa che il bene iscritto nella Lista del patrimonio mondiale 
non possa essere assolutamente usato, ma che la sua utilizzazione sia sostenibile 
dal punto di vista culturale e da quello ambientale (par. 119 degli Orientamenti ap-
plicativi). 

In tal senso, la Convenzione sul patrimonio mondiale appare volta a li-
mitare, in qualche misura, la totale discrezionalità dell’esercizio della so-
vranità territoriale, imponendo allo Stato l’obbligo di adottare misure le-
gislative e regolamentari nonché piani gestionali, volti, tra l’altro, all’attri-
buzione al bene di una specifica funzione nella vita della collettività, alla 
creazione di strutture e piani di protezione e conservazione, allo sviluppo 
di studi e ricerche, al perfezionamento dei metodi di intervento per fron-
teggiare i pericoli che minacciano il bene ed alla creazione di centri na-
zionali o regionali di formazione nel campo della protezione e conserva-
zione del patrimonio. (art. 5 della Convenzione). Egualmente, lo Stato de-
ve astenersi da misure che potrebbero danneggiare direttamente od indi-
rettamente il bene e dare vita a forme di cooperazione od assistenza in-
ternazionali (artt. 6 e 7). 



L’universalizzazione della protezione del patrimonio culturale 369

In tale contesto, gli Orientamenti applicativi permettono al Comitato di 
controllare, insieme agli Stati contraenti, lo stato di conservazione dei be-
ni iscritti nella Lista. È il c.d. suivi, ossia il controllo sul permanere delle 
condizioni necessarie per l’iscrizione attraverso rapporti periodici degli 
Stati al Comitato. 

Il suivi sullo stato dei siti è un obbligo gravante sugli Stati contraenti ma l’im-
pegno a presentare rapporti periodici deve fare parte integrante di un processo con-
sultivo e non può essere considerato come una sanzione od un meccanismo coerci-
tivo e, nel quadro generale della responsabilità del Comitato del patrimonio mon-
diale, la forma, la natura e l’importanza dei rapporti periodici devono essere defini-
te nel rispetto del principio di sovranità dello Stato (cfr. Risoluzione della Confe-
renza generale dell’UNESCO del 1997). Sul fronte della conservazione del bene, un 
ruolo consultivo svolge l’International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Heritage (ICCROM), organizzazione intergovernativa con 
sede a Roma, che è il terzo degli organismi consultivi del Comitato, ai sensi della 
Convenzione e degli Orientamenti applicativi. 

Sulla base dei rapporti periodici sullo stato di conservazione del bene, 
il Comitato può adottare misure specifiche nei confronti del bene (parr. 175-
176 degli Orientamenti applicativi). Tali misure possono comprendere, tra 
l’altro, interventi di assistenza a carico del Fondo, la cancellazione dalla 
Lista, nel caso grave che il bene sia deteriorato in modo tale da avere per-
duto le caratteristiche necessarie all’iscrizione, o l’iscrizione del bene nella 
Lista del patrimonio in pericolo. 

L’assistenza internazionale può intervenire solo su richiesta dello Sta-
to interessato e, come regola generale, soltanto una parte del costo dei la-
vori necessari è sostenuto dalla Comunità internazionale, perché lo Stato 
territoriale, a meno che non ne sia impossibilitato, deve contribuire con 
un sostanziale apporto di risorse a ciascun programma o progetto (art. 19 
della Convenzione). 

Quanto alla cancellazione dalla Lista, il potere del Comitato è notevo-
le, infatti anche se questa può essere decisa solo previa consultazione con 
lo Stato territoriale, non è, invece, necessario il suo assenso sulla misura. 
Inoltre, la decisione di cancellazione non è comunicata soltanto allo Stato 
interessato, ma è resa pubblica, con un superamento della lettera della Con-
venzione. 

Infine, se sussistono determinate e precise condizioni, il Comitato può 
iscrivere il bene, già inserito nella Lista del patrimonio mondiale, nella Li-
sta del patrimonio in pericolo. È più precisamente necessario, ai sensi 
dell’articolo 11 della Convenzione, che il bene sia minacciato da pericoli 
gravi e specifici (come, ad esempio, il rischio della sua scomparsa, distru-
zione, alterazione profonda, o come in caso di conflitti armati, cataclismi, 
eruzioni vulcaniche, ecc.), che siano necessari lavori importanti per la sua 
conservazione e che sia stata presentata una domanda di assistenza da 
parte dello Stato in cui si trova il bene. 
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Il Comitato, procedendo in concertazione con lo Stato territoriale, e 
dopo avere ottenuto tutte le informazioni necessarie anche attraverso gli 
organismi consultivi, può decidere di iscrivere il bene nella Lista del pa-
trimonio in pericolo e adottare il piano di misure conservative necessario 
alla preservazione del valore universale del bene stesso. La decisione è re-
sa immediatamente pubblica e il bene è sottoposto a controlli periodici da 
parte del Comitato circa l’attuazione degli interventi programmati, al fine 
della restaurazione del suo valore universale e del suo conseguente rientro 
nella Lista del patrimonio mondiale. Qualora ciò non avvenga, il bene può 
essere cancellato anche dalla Lista del patrimonio in pericolo o rimanere 
in detta Lista. 

L’iscrizione di un bene nella Lista del patrimonio in pericolo è percepita in modo 
diverso dagli Stati; se taluni di essi hanno mostrato di sostenerla per mettere sotto i 
riflettori i problemi seri del loro patrimonio culturale; altri, invece, la considerano co-
me una sorta di declassamento disonorevole del bene, pur essendo tale misura priva 
di portata sanzionatoria. In questo senso è significativa la posizione assunta dall’Au-
stralia alla fine degli anni novanta contro il rischio dell’iscrizione del Parco nazionale 
di Kakadu nella Lista del patrimonio in pericolo. Sono attualmente iscritti nella Lista 
del patrimonio in pericolo cinquantaquattro beni, tra cui spiccano, ad esempio, il 
centro storico di Vienna, tutti i siti archeologici in Libia, Timbuctu, la valle dei templi 
di Bamiyan in Afghanistan, sulla quale si accanirono i talebani, distruggendo le sta-
tue di Buddha e le città antiche e i principali siti archeologici in Siria oggetto di deva-
stazione a causa della lunga guerra civile nel Paese. 

3. (Segue): ancora intorno al concetto di patrimonio mondiale. 
La tutela internazionale delle zone umide di eccezionale rilie-
vo comune con la Convenzione di Ramsar del 1971 

Come si è visto, la Convenzione UNESCO del 1972 con riferimento al pa-
trimonio naturale mondiale è in funzione della tutela di determinati spazi. 
Tuttavia, altri accordi privilegiano un approccio diverso, individuando le 
aree da proteggere in funzione della tutela di certe specie selvatiche, così 
che la protezione di alcune zone è misura accessoria e strumentale al rag-
giungimento della finalità principale. Da tali differenti impostazioni della 
protezione derivano diversi modi di concepire e individuare le specifiche 
aree oggetto di tutela internazionale. Secondo la prima impostazione, l’a-
rea è tutelata principalmente in ragione del suo intrinseco valore, che vie-
ne, in una certa misura, isolato per poter essere preso in considerazione. 
Per la seconda impostazione, invece, l’individuazione di specifiche aree 
non è lo scopo principale, bensì uno strumento necessario ad assicurare la 
protezione della specie minacciata, rispetto alla quale sussiste l’interesse 
della Comunità internazionale. 

Quest’ultima impostazione è rinvenibile nella Convenzione sulle zone 
umide di importanza internazionale, specialmente in quanto habitat di 
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uccelli acquatici, conclusa a Ramsar nel 1971, che ha riscosso un notevole 
successo in termini di numero di adesioni e di siti sottoposti al regime di 
tutela internazionale. 

La Convenzione è stata attualmente ratificata da centosessantotto Stati ed i beni 
iscritti sono più di duemila. L’Italia ha iscritto aree umide, quali le valli di Comac-
chio, le saline di Santa Margherita, la laguna di Venezia e la laguna di Orbetello. 

Anch’essa, come la Convenzione UNESCO del 1972, ha istituito due dif-
ferenti Liste: una elenca le zone umide di riconosciuta importanza inter-
nazionale e l’altra individua tra queste le aree in cui si sono prodotti, si stan-
no producendo o è probabile che si producano cambiamenti delle caratte-
ristiche ecologiche. L’inclusione di una zona umida nell’una o nell’altra Li-
sta – peraltro completamente rimessa alla discrezionalità dello Stato terri-
toriale (secondo criteri di selezione basati su parametri ecologici, botanici, 
zoologici, limnologici e/o ideologici, delineati dalla Conferenza degli Stati 
parte), ad eccezione dell’obbligo di effettuare almeno una designazione 
all’atto della firma, ratifica o adesione – non limita in alcun modo la sovra-
nità dello Stato contraente sul cui territorio la zona è situata. 

Gli Stati parte alla Convenzione devono promuovere la conservazione 
delle aree umide, e, quando possibile, il loro uso prudente (o meglio uso 
sostenibile), anche istituendo riserve naturali in zone umide (che siano o 
no incluse nella lista di Ramsar), promuovendo attività di formazione 
nei settori della ricerca, gestione e sorveglianza delle zone umide e, con-
sultandosi con altre Parti contraenti, su problemi inerenti l’attuazione 
della Convenzione, soprattutto con riferimento alle zone umide transfron-
taliere ed ai sistemi acquiferi condivisi, specie comuni. Per tali obblighi 
la Conferenza delle Parti ha elaborato delle linee guida (il c.d. Ramsar 
Manual). 

Anche la Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza inter-
nazionale, così come la Convenzione UNESCO del 1972, pur consideran-
do tali zone principalmente in quanto funzionali alla sopravvivenza di spe-
cie da esse dipendenti, valuta il legame tra la zona e le attività umane ad 
essa collegate, quale possibile elemento di interesse internazionale. 

A tal proposito le Direttive per l’applicazione dei criteri di identificazione delle 
zone umide di importanza internazionale, stabilite, insieme ai criteri stessi, dalla Con-
ferenza degli Stati contraenti affermano, con riferimento al criterio di identifica-
zione relativo alla rappresentatività o unicità della zona, che essa può essere consi-
derata di importanza internazionale se, a causa del suo ruolo fondamentale nel-
l’ambito di sistemi naturali, biologici, ecologici o idrici, riveste un valore sostanziale 
per la vita delle comunità umane da essa dipendenti, anche dal punto di vista del-
l’approvvigionamento di cibo, fibre e carburante, del mantenimento di valori cultu-
rali o del contributo alle catene alimentari, alla qualità dell’acqua, al controllo delle 
maree o della stabilità climatica. Naturalmente, ciò deve essere contenuto nei limiti 
di un utilizzo sostenibile, che consenta la conservazione dell’habitat e non alteri le 
caratteristiche ecologiche della zona. 
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Eppure, se tanto evidenti sono le somiglianze con il regime della Con-
venzione del 1972 sul patrimonio mondiale, altrettanto evidente risulta la 
diversa concezione che sta alla base della tutela di aree determinate nel si-
stema di Ramsar. Già nel preambolo, infatti, le zone umide sono oggetto 
di valutazione non in assoluto, di per sé considerate, bensì in ragione della 
loro funzione, come regolatori dei regimi acquatici e degli habitat neces-
sari alla sopravvivenza di fauna e flora specifiche, in particolare, degli uc-
celli acquatici, e per questo ritenute risorse di grande valore economico, 
culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile. Ma la 
prova più certa del fatto che, in questo caso, determinate aree acquistano 
rilievo principalmente in modo indiretto è data dall’esplicita statuizione di 
una responsabilità internazionale degli Stati, costruita con riferimento al-
la conservazione, gestione ed utilizzo razionale delle specie migratorie, qua-
li gli uccelli acquatici, mentre la designazione, o la modifica di siti già iscrit-
ti, è ad essa puramente funzionale. D’altra parte, ciò è più che naturale, poi-
ché l’approccio privilegiato da questa Convenzione identifica il principale 
fattore che richiede necessariamente un livello internazionale di tutela, 
non nella qualità di determinate aree, bensì nel fatto che gli uccelli acqua-
tici, nelle loro migrazioni stagionali, possono attraversare le frontiere, e 
perciò dovrebbero essere ritenuti una risorsa internazionale. 

La considerazione puramente funzionale ed indiretta di cui godono le 
specifiche zone iscritte è ulteriormente confermata dalla circostanza che 
la Convenzione non affida ad alcun organo internazionale un effettivo po-
tere di controllo sulle designazioni e che spetta agli Stati contraenti, il po-
tere di cancellare zone già iscritte, o restringerne i confini, se necessario 
per la tutela di urgenti interessi nazionali. In tale evenienza, è disposto 
che lo Stato in questione compensi, per quanto possibile, la perdita così 
causata in termini di risorse delle zone umide, in particolare creando altre 
riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la protezione di un’adeguata 
porzione dell’habitat originario, nella stessa area oppure altrove, e non ne-
cessariamente iscrivendole. In definitiva, in tutta la Convenzione l’iscrizio-
ne nelle liste viene in rilievo, non tanto come elenco delle zone più signifi-
cative ed importanti in assoluto, quanto come rete nel suo complesso suf-
ficiente ad assicurare il risultato voluto. 

4. La progressiva espansione dell’ambito di protezione del patri-
monio culturale. La tutela internazionale del patrimonio cul-
turale sottomarino con la Convenzione UNESCO del 2001 

La nascita ed evoluzione di regimi internazionali di tutela dei beni cul-
turali subacquei è strettamente collegata, da un lato, alla progressiva pre-
sa di coscienza da parte della Comunità internazionale, dell’interesse co-
mune alla salvaguardia del patrimonio culturale, ovunque esso sia situato, 
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e, dall’altro, alle prospettive concrete di esplorazione e recupero, rese re-
centemente possibili dal progresso tecnologico. Da qui la necessità di una 
progressiva espansione del regime internazionale di protezione dei beni 
culturali in quelle aree, quali gli spazi marini, ove i progressi tecnici ren-
dono oramai effettivo il rischio della distruzione e della depredazione in-
controllata di detti beni. 

Il primo nucleo di previsioni normative specificatamente rivolte al pa-
trimonio subacqueo è contenuto, come si è in precedenza visto (supra, 
Capitolo 12), nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 
del 1982, che dedica due norme alla materia: l’articolo 149, sulla conser-
vazione e destinazione degli oggetti trovati nell’Area internazionale dei 
fondali marini, ossia al di là delle duecento miglia marine dalla costa, e 
l’articolo 303. In particolare, il paragrafo 2 dell’articolo 303 prevede che lo 
Stato costiero possa esercitare, entro i limiti delle ventiquattro miglia dal-
la costa, la propria giurisdizione, anche ai fini della protezione del proprio 
patrimonio culturale subacqueo. La Convenzione non attribuisce, pertan-
to, alcuna competenza di tutela, esercitata a titolo spaziale, per la prote-
zione del patrimonio situato tra le ventiquattro e le duecento miglia mari-
ne dalla costa. 

La necessità di un’efficace protezione dei beni storici ed archeologici 
nel rispetto del dettato della Convenzione del 1982 ed insieme il tentativo 
di superarne i limiti e di colmarne le lacune, ha portato all’elaborazione di 
progetti di convenzioni internazionali nella materia, sia a portata univer-
sale che regionale. Sul piano universale, l’UNESCO dal 1993 si è occupata 
di elaborare uno strumento internazionale per la protezione del patrimo-
nio culturale subacqueo, a partire da un testo originariamente ad essa sot-
toposto dall’International Law Association (ILA). Dopo un lungo negoziato 
a livello governativo e di esperti, la conferenza generale dell’UNESCO ha 
adottato nel 2001 la Convenzione sulla protezione del patrimonio cultu-
rale sottomarino. 

Questa Convenzione è stata ratificata da una sessantina di Stati, tra cui l’Italia. 

Disposizioni rilevanti della Convenzione sono quelle sulla definizione 
di bene culturale, sul suo ambito di applicazione, sui poteri dello Stato co-
stiero, relativamente al patrimonio culturale subacqueo, nelle diverse zone 
di mare nelle quali, ai sensi della Convenzione sul diritto del mare del 1982 
questo può esercitare la sua sovranità o la sua giurisdizione funzionale. Ana-
logamente ad altri accordi UNESCO, la Convenzione contiene poi norme 
che impongono agli Stati l’obbligo di conformare i rispettivi ordinamenti 
a un livello base di protezione del proprio patrimonio culturale subacqueo, 
che comporti la registrazione e la notifica del recupero di tale patrimonio; 
la distribuzione delle informazioni e la predisposizione di forme di colla-
borazione interstatale in materia; lo sviluppo di attività di educazione e di 
formazione sull’archeologia subacquea; nonché il potenziamento dei ser-
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vizi nazionali, se già esistenti, od altrimenti la loro creazione. Per molte at-
tività è infine prevista la possibilità di usufruire dell’assistenza tecnica del-
l’UNESCO. 

Passando ad esaminare le disposizioni centrali della Convenzione, per 
quanto riguarda la definizione di patrimonio culturale subacqueo, essa fa 
riferimento ad un fattore temporale, in quanto si deve trattare di siti, strut-
ture, reperti, oggetti, relitti di navi, aeromobili, ecc., che siano sommersi da 
più di cento anni (art. 1). Si tratta di un limite temporale particolarmente 
soddisfacente, perché copre i grandi eventi della storia e perché consente 
una valutazione emotivamente distaccata ed oggettivamente attendibile 
dell’importanza storica del bene. 

È dunque adottata una tesi più estensiva rispetto a quella secondo cui la quali-
ficazione cronologica dell’oggetto quale bene culturale sarebbe collegata, per il vec-
chio continente, al limite della caduta dell’impero bizantino (il 1453) e, per il nuovo 
continente, alla scoperta delle Americhe (il 1492). Nella definizione sono compresi 
i relitti di navi da guerra e di aeromobili militari così come di quelle navi ed aero-
mobili che appartengono a uno Stato o operano sotto il suo controllo, utilizzate al 
momento dell’affondamento, solo per scopi di servizio pubblico e non commerciali, 
che sono identificate come tali e che corrispondono comunque alla definizione di 
patrimonio culturale subacqueo (art. 1, par. 8). Ne consegue che la disciplina di pro-
tezione fissata dalla Convenzione trova piena applicazione anche rispetto a questa 
categoria di beni, risolvendo così una lunga diatriba. 

Rispetto a questi beni, gli Stati parte della Convenzione assumono l’ob-
bligo di assicurarne e rafforzarne la protezione, al fine di preservare il pa-
trimonio culturale subacqueo nell’interesse dell’umanità. A tale scopo, essi 
adottano, individualmente o congiuntamente, tutte le misure appropriate, 
conformemente alla Convenzione e al diritto internazionale (art. 2). Tra 
queste spicca, in quanto espressamente raccomandata dalla Convenzione, 
la conservazione nei luoghi, ossia in situ, che viene considerata l’opzione 
prioritaria prima di ogni altro intervento sul bene subacqueo (art. 2, par. 5). 

Il bene culturale sottomarino deve essere altresì sottratto a ogni sfrut-
tamento commerciale (art. 2, par. 8). Così, sempre alla luce dell’inconcilia-
bilità degli incentivi patrimoniali con la corretta gestione del patrimonio, 
esso è sottratto all’applicazione della c.d. salvage law, ossia delle norme, di 
origine principalmente interna, che disciplinano il recupero dei relitti die-
tro compenso e ne fissano le regole. Sul punto, la Convenzione UNESCO 
aggiunge la possibilità di deroga solo al ricorrere di tre condizioni cumu-
lative: autorizzazione da parte delle autorità competenti, piena conformità 
con la Convenzione e garanzia della massima protezione del patrimonio 
durante le operazioni (art. 4). 

La vera novità della Convenzione consiste però nel predisporre un re-
gime di protezione a carattere funzionale, che si estende anche agli spazi 
non coperti da precedenti accordi, affermando il diritto degli Stati costieri 
di esercitare determinati poteri di controllo sulle attività rivolte al patri-
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monio culturale subacqueo sito nella zona economica esclusiva o sulla piat-
taforma continentale, nel presupposto che la Convenzione sul diritto del 
mare del 1982, pur non attribuendo espressamente agli Stati competenze 
in materia di beni culturali in tali zone, non le esclude nemmeno. Tutta-
via, tale competenza funzionale è finalizzata al rafforzamento della coo-
perazione, non solo con lo Stato che presenta legami storici, culturali od 
archeologici con il bene sottomarino, ma con tutti gli Stati parte, sui quali 
incombe l’obbligo di proteggere il patrimonio culturale subacqueo sito nella 
piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. 

Se gli articoli 7 ed 8 ribadiscono la competenza esclusiva degli Stati 
costieri a disciplinare le attività attinenti ai beni culturali sottomarini nel-
le loro acque interne od arcipelagiche e nel loro mare territoriale, così co-
me nelle loro zone contigue, gli articoli 9 e 10 definiscono ex novo, rispet-
to alla Convenzione del 1982, le competenze degli Stati parte sui beni cul-
turali ed archeologici sottomarini. Si tratta di competenze in materia di 
notifica dei ritrovamenti di beni culturali sottomarini, di consultazione 
sulle modalità di protezione di tali beni e di determinazione ed attuazione 
delle misure di protezione e conservazione di questi beni, le quali vengono 
esercitate in consultazione e cooperazione con gli altri Stati parte. Il mec-
canismo di cooperazione è articolato in una sorta di rapporto trilaterale, 
che intercorre tra Stato costiero, al largo delle cui coste il bene è stato tro-
vato, Stato di origine del bene, ossia lo Stato che presenta il citato legame 
con lo stesso bene, e Stato c.d. ritrovatore del bene, ossia lo Stato il cui cit-
tadino o la cui nave hanno rinvenuto il bene culturale sottomarino. 

In particolare, ogni Stato parte è autorizzato a richiedere la notifica di ogni ritro-
vamento o previsione di intervento sui beni culturali sottomarini siti nella piattafor-
ma continentale o nella zona economica esclusiva propria o di un altro Stato parte. 
Notifica che deve essere effettuata sia allo Stato costiero che ad ogni Stato parte inte-
ressato, dall’operatore od indirettamente dallo Stato parte di cui è cittadino l’operato-
re (art. 9). Nel meccanismo di notifica interviene anche il Direttore generale del-
l’UNESCO, che mette a disposizione di tutti gli Stati parte i dati in suo possesso. Lo 
Stato che presenta un legame culturale, storico o archeologico con un particolare be-
ne sottomarino può informare lo Stato costiero, nella cui zona economica esclusiva o 
piattaforma continentale si trova il bene, che desidera essere consultato sulle modali-
tà per assicurare la protezione efficace di questo bene (art. 9, par. 5). Su tali basi, lo 
Stato costiero può autorizzare l’intervento sul bene culturale, dopo avere consultato 
tutti gli Stati parte che hanno manifestato interesse riguardo al bene, assumendo così 
la veste di Stato “coordinatore” (art. 10, par. 3, lett. b)). Lo Stato “coordinatore” è al-
tresì competente ad adottare tutte le misure opportune al fine di impedire ogni dan-
no al bene culturale sottomarino, discendente da attività umane o da altre cause (art. 
10), a condurre le necessarie ricerche preliminari sul bene e a trasmetterne i risultati 
al Direttore generale dell’UNESCO, senza che però tutto ciò gli conferisca alcun dirit-
to preferenziale sul bene, che non sia previsto dal diritto internazionale vigente. Un 
meccanismo analogo è previsto dagli articoli 11 e 12 della Convenzione, per quanto 
riguarda i ritrovamenti e la protezione del patrimonio culturale sottomarino nell’Area 
dei fondali marini profondi (di cui si è trattato supra, nel Capitolo 12). 

Infine, a garanzia del rispetto delle previsioni convenzionali, è previsto un si-
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stema sanzionatorio, che gli Stati parte devono attuare conformemente alle proprie 
tradizioni giuridiche (art. 17). 

Questa impostazione non sembra sconvolgere gli equilibri stabiliti nel-
la Convenzione sul diritto del mare del 1982. In sostanza, attribuisce allo 
Stato costiero un compito di coordinamento e controllo nell’interesse comu-
ne alla protezione del bene; compito che può rivelarsi funzionale anche 
alla tutela di interessi propri solo laddove, ex post, si manifesti l’esistenza 
di un collegamento sostanziale tra tale Stato ed il bene ritrovato, consi-
stente nella circostanza che detto Stato è anche lo Stato di origine cultura-
le, storica o archeologica del bene. 

5. La progressiva espansione del concetto di patrimonio cultura-
le: la Convenzione UNESCO del 2003 e il patrimonio culturale 
immateriale 

La conferenza generale dell’UNESCO del 2003 ha sancito diversi ulte-
riori sviluppi del sistema internazionale di protezione del patrimonio cul-
turale, peraltro giunti a compimento dopo un periodo relativamente breve 
di negoziato. Tali sviluppi riguardano, tra l’altro, l’estensione della tutela 
anche al patrimonio culturale c.d. intangibile o immateriale. 

L’adozione da parte della conferenza generale, a larghissima maggioranza, della 
Convenzione internazionale per la protezione del patrimonio culturale immate-
riale è giunta dopo solo due anni dall’inizio dei lavori di un comitato di esperti in-
tergovernativi presso l’UNESCO. La Convenzione è poi entrata in vigore nel 2006, 
dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica e di essa sono già membri 
centosettantotto Stati, tra cui l’Italia. 

La Convenzione del 2003 si presenta come un ideale completamento del-
la Convenzione del 1972 sul patrimonio culturale e naturale mondiale, nel-
l’ambito della quale il patrimonio culturale immateriale trova difficilmente 
spazio. Infatti, consistendo le categorie di beni culturali da essa protette, in 
monumenti, complessi di edifici, zone naturali, ecc., l’iscrizione di un bene 
avente un valore “intangibile” nella Lista del patrimonio mondiale potrebbe 
essere giustificata solo in base a motivi c.d. associativi, ossia, non diretta-
mente per le sue caratteristiche tangibili, ma per il fatto di essere diretta-
mente associato ad avvenimenti o tradizioni viventi, idee, credenze od ope-
re letterarie ed artistiche. 

Ciò sembra essere avvenuto nell’iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale 
del campo di concentramento di Auschwitz, peraltro criticata per il rischio insito di 
“ideologizzazione” della Lista. 

In tale ipotesi, però, la tutela non può che riguardare elementi mate-
riali immobili, rappresentativi e perfettamente delimitabili e sarebbero 
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così trascurate le diverse esigenze di protezione che presenta il patrimo-
nio immateriale. In definitiva, si tratta innanzitutto di favorire e soste-
nere l’integrazione delle conoscenze e tradizioni antiche nella vita con-
temporanea e la loro trasmissione alle generazioni future, conservando-
ne nel contempo il ricordo mediante un’adeguata documentazione, più 
che di conservare semplicemente le vestigia materiali di tali valori cul-
turali. 

La nuova Convenzione sul patrimonio immateriale protegge, dunque, 
quelle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, abilità ed espe-
rienze – così come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali 
a essi associati – che comunità, gruppi ed anche singoli individui riconosco-
no come componenti del loro patrimonio culturale, che si trasmette di ge-
nerazione in generazione, è continuamente ricreato da comunità e gruppi 
in interazione con l’ambiente circostante, la storia e la natura, e che forni-
sce a comunità e gruppi il senso di identità e di continuità (art. 2, par. 1). Al 
fine della protezione internazionale, però, il bene immateriale deve risultare 
compatibile con gli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani ed es-
sere adeguato al rispetto reciproco tra comunità umane ed allo sviluppo so-
stenibile (art. 2, par. 2). 

Trattandosi di un patrimonio che vive nella mente e nelle abilità uma-
ne, la Convenzione non può che proteggere quelle manifestazioni attra-
verso le quali – principalmente, ma non esclusivamente – lo stesso si ma-
nifesta. Esse sono elencate, non esaustivamente, nell’articolo 2, ossia: le 
tradizioni ed espressioni orali, ivi comprese le lingue, in quanto veicoli del 
patrimonio culturale, le arti dello spettacolo (come la musica tradizionale, 
la danza ed il teatro), le pratiche sociali, i riti e gli eventi di festa, le cono-
scenze e le pratiche che riguardano la natura e l’universo, nonché le tradi-
zioni artigiane (art. 2, par. 2). 

L’obiettivo della Convenzione è la protezione delle citate manifestazioni, 
assicurandone la visibilità, anche tramite la loro identificazione, documen-
tazione, ricerca, preservazione, trasmissione (utilizzando metodi educativi 
formali ed informali), nonché la loro rivitalizzazione (artt. 1 e 2, par. 3). 

Per difendere questo patrimonio, così vulnerabile a causa della globaliz-
zazione, delle politiche di uniformizzazione culturale e delle ristrettezze eco-
nomiche, la Convenzione, sul modello di quella del 1972, da un canto, 
sancisce una serie di obblighi a carico degli Stati, per la salvaguardia delle 
tradizioni orali ed immateriali a livello nazionale e, dall’altro, predispone 
l’internazionalizzazione della loro salvaguardia. 

Quanto agli obblighi a carico degli Stati per la salvaguardia del loro 
patrimonio immateriale a livello nazionale, spiccano: l’identificazione e 
la definizione dei diversi elementi componenti il patrimonio immateriale 
dello Stato, soprattutto attraverso la partecipazione delle comunità, dei grup-
pi e delle organizzazioni non governative (art. 11). Il punto di arrivo di 
questa attività è l’elaborazione di appositi inventari nazionali dei beni da 
proteggere, che devono essere periodicamente aggiornati (art. 12). 
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Allo stesso tempo, lo Stato deve adottare politiche di promozione e protezione 
del suo patrimonio immateriale; sviluppare studi tecnici, scientifici ed artistici, tali 
da permettere una protezione effettiva di detto patrimonio, nonché misure tecnico-
amministrative e finanziare; favorire la creazione od il rafforzamento delle istitu-
zioni di formazione nella gestione di questo patrimonio; garantire l’accesso al pa-
trimonio intangibile e istituire enti per la documentazione dello stesso patrimonio 
(art. 13). A tali misure si affiancano quelle educative, ai fini della diffusione delle 
tradizioni immateriali e del loro rispetto e trasmissione (art. 14). 

Quanto all’internazionalizzazione della tutela, essa si incentra nell’isti-
tuzione di un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimo-
nio culturale immateriale, composto da esperti degli Stati membri, eletti 
dalla Conferenza generale dell’UNESCO (art. 6), e nella previsione di due Li-
ste: una rappresentativa del patrimonio immateriale dell’umanità e l’altra 
che elenca le espressioni di tale patrimonio che necessitano di urgente tutela 
(artt. 16 e 17). A ciò si deve aggiungere che per ciascuna delle diverse tradi-
zioni orali, il Comitato UNESCO può proporre programmi specifici di salva-
guardia ed incoraggia gli Stati membri ad adottare le opportune misure giu-
ridiche, tecniche, amministrative e finanziarie (art. 18). Gli Stati membri pos-
sono anche avanzare al Comitato richieste per misure di assistenza interna-
zionale, che permettano loro di proteggere beni intangibili, iscritti nell’una o 
nell’altra delle due sopra menzionate liste o di predisporre i necessari inven-
tari; e che sostengano programmi, progetti e attività condotte a livello regio-
nale o sub-regionale per la protezione del patrimonio intangibile (art. 20). Le 
attività di salvaguardia sono finanziate dal Fondo per il patrimonio intan-
gibile, le cui risorse provengono da contributi degli Stati membri, da fondi a 
ciò destinati dalla conferenza generale dell’UNESCO e da versamenti volon-
tari da parte di altri Stati, organizzazioni e soggetti privati (artt. 25-28). 

Il Comitato, che è composto da ventiquattro membri, ha funzioni analoghe a 
quelle del Comitato istituito dalla Convenzione del 1972. Tra esse spiccano l’elabo-
razione di Orientamenti applicativi, attuativi del disposto convenzionale, la valuta-
zione delle domande di iscrizione avanzate dagli Stati e la decisione circa l’iscrizio-
ne (art. 7). Egualmente, il Comitato è assistito da un Segretariato e può proporre 
alla conferenza generale la nomina di organizzazioni non governative specializzate 
nella materia ad organismi consultivi (artt. 9 e 10). 

In particolare, l’iscrizione nelle Liste citate dipende dalla richiesta dello 
Stato interessato. Le prime iscrizioni sulle Liste hanno avuto luogo nel 2009. 

A quella data sono stati automaticamente iscritti nella Lista rappresen-
tativa del patrimonio culturale immateriale i “Capolavori del patrimonio 
orale e immateriale dell’umanità” proclamati a partire dal 2001 dal Diret-
tore generale dell’UNESCO su raccomandazione di un comitato interna-
zionale. 

Ad oggi la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale compren-
de circa cinquecento iscrizioni, tra cui, quelle: del tango, della gestione delle valan-
ghe, della dieta mediterranea, della capoeira brasiliana, dell’agopuntura, delle fe-
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stività dei morti in Messico della tradizione teatrale sanscrita in India e del teatro 
kabuki giapponese. Cinquantanove sono, invece, i beni iscritti nella Lista del patri-
monio che necessita di urgente tutela. Tra questi taluni rituali masai, il linguaggio 
a fischi turco, l’artigianato dei campanacci per le mucche in Portogallo. 

Tra le espressioni della tradizione culturale italiana iscritte nella lista, si posso-
no ricordare l’opera dei pupi siciliani, il canto a tenore dei pastori del centro della 
Sardegna, l’arte del pizzaiolo napoletano, l’artigianato dei violini a Cremona. Alcu-
ne iscrizioni, infine, sono avvenute su richiesta di diversi Stati che condividono le 
medesime tradizioni, come la dieta mediterranea, la falconeria e la costruzione dei 
muri a secco. 

Sugli Stati grava infine l’obbligo, analogamente a quanto previsto nella 
Convenzione UNESCO del 1972, di presentare rapporti periodici sullo sta-
to di protezione del loro patrimonio intangibile (art. 29). In definitiva, dun-
que, il regime predisposto risulta del tutto mutuato, anche con riferimen-
to al profilo dei rapporti periodici, sulle misure legislative, regolamentari 
o di altro genere adottate in attuazione del disposto convenzionale. Occor-
re tuttavia rilevare che la salvaguardia del patrimonio immateriale è un pro-
cesso assai lento, che coinvolge molti protagonisti, a cominciare dalle co-
munità e dai gruppi che vi hanno dato vita, interferendo ancor di più, ri-
spetto alla protezione dei beni materiali, nella sfera di sovranità dello Stato. 
Ciò si riflette in una minore forza obbligatoria del regime convenzionale 
in esame, caratteristica che, probabilmente, si rifletterà, nel tempo, anche 
sulle modalità operative dell’attività del Comitato. 

6. (Segue): la Convenzione UNESCO del 2005 e la diversità cul-
turale 

Il concetto di patrimonio culturale è stato ulteriormente allargato dal-
l’UNESCO, che ha esteso i meccanismi della protezione internazionale an-
che alla diversità culturale con la relativa Convenzione del 2005. Tale ac-
cordo può pertanto essere ritenuto un “coronamento” del sistema, perché 
eleva ad oggetto di tutela la ratio stessa alla base dei precedenti strumenti 
convenzionali, tuttavia da questi si differenzia proprio per l’impossibilità 
di individuare uno specifico oggetto del regime di protezione internazio-
nale. Ne consegue che la Convenzione è piuttosto volta a promuovere ini-
ziative di sensibilizzazione e partenariato internazionale, che a far nascere 
precisi obblighi in capo agli Stati contraenti, con riferimento alla protezio-
ne delle diverse espressioni culturali, sottoposte alla loro sovranità. 

D’altro lato, però, proprio perché necessariamente presuppone una vi-
sione solistica del patrimonio culturale e, in particolare, proclama il ne-
cessario “sostegno reciproco” tra gli obblighi convenzionali insistenti in 
ambiti materiali diversi (segnatamente, in ambito commerciale e cultura-
le), la Convenzione in parola affronta il tema dell’integrazione delle politi-
che di protezione delle espressioni culturali in più ampi programmi di svi-
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luppo sostenibile, individuando compiutamente il patrimonio culturale, 
nelle sue diverse espressioni, come risorsa centrale per lo sviluppo. 

La Convenzione, che è entrata in vigore nel 2007 e conta cento quaran-
tasei Stati parte, contiene un’ampia definizione di diversità culturale, in-
tesa come la molteplicità delle forme mediante le quali si esprimono le 
culture dei gruppi e delle società (art. 4, par. 1). Diversità culturale che si 
manifesta, non soltanto nelle variegate forme attraverso le quali il patri-
monio dell’umanità si esprime, si arricchisce e si trasmette grazie alla va-
rietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi diversi di crea-
zione artistica, di produzione, diffusione, distribuzione e godimento, quali 
che siano i mezzi e le tecnologie utilizzati. 

Tuttavia, a questa definizione, che abbraccia una gamma vastissima di 
forme legate al fattore culturale, non segue un ambito applicativo poten-
zialmente infinito dell’accordo del 2005. Infatti, quest’ultimo, nel contesto 
del concetto articolato e complesso di diversità culturale, predispone mec-
canismi di protezione solo per le espressioni culturali che risultano dalla 
creatività di gruppi, società od individui e che hanno un contenuto cultu-
rale (art. 4, par. 3). 

Si tratta di una definizione anch’essa generica che, tuttavia, assume 
una maggiore specificità tramite il riferimento a tre categorie di strumen-
ti, attraverso i quali le espressioni culturali si manifestano, sono comuni-
cate e vengono condivise: i beni, i servizi e le attività. In altri termini, la 
Convenzione in esame intende proteggere e promuovere le espressioni del-
la diversità culturale, soprattutto quelle che si traducono e circolano at-
traverso attività culturali, beni e servizi, indipendentemente dal loro valo-
re commerciale (art. 4, par. 4). In tale contesto, un ruolo centrale assumo-
no le “politiche culturali”, a livello locale, nazionale od internazionale, vol-
te a promuovere la creazione, la disseminazione, la distribuzione e l’acces-
so alle attività culturali, ai beni ed ai servizi (art. 4, par. 6). 

Come è stato osservato da un commentatore (Poggeschi), la Convenzione può 
essere legittimamente invocata, ad esempio, per promuovere le iniziative di un’as-
sociazione di stranieri in una regione italiana, per rafforzare le misure a favore del-
la lingua Quechua in Perù, o per motivare una legge nazionale sulla cinematogra-
fia, ecc. 

Il riferimento esplicito ai beni ed ai servizi, oltre che alle attività cultu-
rali – che possono essere fini a se stesse ma che comunque possono anche 
produrre beni e servizi – costituisce un passaggio molto delicato della Con-
venzione. Occorre al riguardo sottolineare come la stessa necessariamente 
si focalizzi, non sul rilievo economico e commerciale della circolazione di 
queste manifestazioni delle espressioni culturali, ma sul rilievo puramente 
culturale di ciò che circola. Pertanto, se i profili economici e commerciali 
di detta circolazione, nel panorama della liberalizzazione degli scambi a 
livello mondiale, fuoriescono dal campo di applicazione della Convenzione 
in esame, vi rientrano invece, in toto, i profili culturali della circolazione. 
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Si pensi, ad esempio, al doppio valore, economico e culturale, degli audiovisivi. 
D’altronde, la complementarità del fattore economico e di quello culturale è sotto-
lineata anche nell’articolo 2, paragrafo 5, nell’ottica del diritto degli individui e dei 
popoli a partecipare e a godere della cultura; per cui, essendo la cultura una delle 
spinte fondamentali dello sviluppo, gli aspetti culturali dello sviluppo sono altret-
tanto importanti degli aspetti economici, e gli individui ed i popoli hanno il diritto 
fondamentale di parteciparvi e goderne. 

L’azione di salvaguardia delle espressioni culturali, unitamente, tra le 
altre, a quelle: di creare le condizioni per lo sviluppo delle culture e per la 
loro interazione, di incoraggiare il dialogo interculturale e di riaffermare 
l’importanza dei legami tra le culture – che costituiscono gli obiettivi della 
Convenzione, di cui all’articolo 1 – trovano, tuttavia, un limite nel pieno 
riconoscimento della sovranità statale nell’adozione delle misure e delle po-
litiche di protezione e sviluppo della diversità delle espressioni culturali, a 
garanzia di un perdurante ambito di dominio riservato degli Stati nelle scel-
te culturali, in rapporto ai propri cittadini (art. 2). A sua volta, però, la so-
vranità statale è condizionata dal rispetto dei diritti umani, conformemen-
te agli sviluppi della tutela internazionale di questi diritti, molti dei quali 
presentano innegabili legami con la diversità culturale, come la libertà di 
espressione, di informazione, ecc. (cfr. art. 1). Così come l’eguaglianza tra 
le culture costituisce un’applicazione del più generale principio di egua-
glianza tra gli esseri umani (cfr. art. 3). 

Diversamente dalle Convenzioni UNESCO del 1972 e del 2003, l’accor-
do in esame sembra essere meno incisivo visto che non crea meccanismi 
internazionali di tutela della diversità delle espressioni culturali, rimetten-
do esclusivamente agli Stati l’adozione, nell’ambito dei rispettivi ordina-
menti interni, di misure di protezione, una volta enucleato il principio del-
la tutela della diversità culturale. In tale contesto, il Comitato intergover-
nativo previsto dalla Convenzione, si vede attribuite funzioni di coordi-
namento e di monitoraggio che si traducono in raccomandazioni agli Stati 
parte. In estrema sintesi, l’individuazione delle espressioni culturali, attra-
verso le quali si manifestano forme di diversità, e dei mezzi e metodi per 
la loro protezione, sono rimesse esclusivamente agli Stati nel contesto del-
le linee guida fissate nella Convenzione e negli Orientamenti applicativi 
adottati dal Comitato (art. 23). A riprova di ciò, si segnala il ruolo centrale 
della conferenza degli Stati parte, che riceve ed esamina i rapporti degli 
Stati sulle misure adottate per attuare gli obblighi convenzionali (art. 22). 

Anche questo Comitato, come quello previsto dalla Convenzione del 2003, è 
formato da ventiquattro membri, eletti per quattro anni dalla Conferenza degli Sta-
ti parte. Il Comitato è assistito dal Segretariato dell’UNESCO. 

L’unica leva per l’effettività della Convenzione consiste nella previsione 
e istituzione del Fondo internazionale per la diversità culturale, di cui 
all’articolo 18 della Convenzione. Esso è a disposizione degli Stati parte, 
in particolare di quelli in via di sviluppo, al fine di assisterli nell’attuazio-
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ne della Convenzione stessa, ed è costituito da contributi volontari degli 
Stati parte o donazioni di Stati terzi, altre organizzazioni internazionali e 
regionali, organismi pubblici o privati e persone fisiche. Risorse ulteriori 
possono venire dai fondi ottenuti dagli eventi organizzati a finanziamento 
del Fondo. La sua utilizzazione è decisa dal Comitato e questa funzione è 
indubbiamente quella più incisiva attribuita al Comitato. 

La Parte IV della Convenzione è dedicata ai diritti e agli obblighi delle 
parti contraenti, Sono disposizioni piuttosto dettagliate, ma al tempo stes-
so anche suscettibili di essere applicate in modo molto diverso. A fronte 
del diritto sovrano attribuito dall’articolo 5 ad ogni Stato di elaborare ed 
attuare la propria politica culturale, l’articolo 8 impone alle parti con-
traenti di creare sul proprio territorio un ambiente che incoraggi gli indi-
vidui ed i gruppi sociali a creare, produrre, diffondere e distribuire le ri-
spettive espressioni culturali e ad accedere alle stesse così come ad acce-
dere alle diverse espressioni culturali provenienti, non solo dal proprio 
territorio, ma anche dal resto del mondo. È inoltre da rilevare una parti-
colare attenzione nella Convenzione ai Paesi in via di sviluppo, che ha so-
prattutto lo scopo di garantire un equo accesso ai diritti che la Conven-
zione tutela, con riferimento alla promozione di gruppi emarginati e Stati 
con scarse risorse economiche e finanziarie. 

La Convenzione cerca anche di indicare, senza pretese di esaustività, quali mi-
sure più dettagliate gli Stati possono adottare nelle loro rispettive politiche cultura-
li, tra le quali, misure di protezione e promozione della diversità culturale; misure 
volte a promuovere attività industriali nazionali, indipendenti, che abbiano un ac-
cesso effettivo ai mezzi di produzione, disseminazione e distribuzione delle attività 
culturali, dei beni e dei servizi; misure di assistenza economica pubblica; misure di 
sollecitazione degli operatori culturali alla promozione del libero scambio e la cir-
colazione di idee ed espressioni; (art. 6, par. 2). Anche per quanto riguarda gli ob-
blighi, la Convenzione individua alcuni doveri specifici in capo alle parti contraenti 
tra i quali: assicurare la condivisione delle informazioni e la trasparenza, fornendo 
le necessarie informazioni nei loro rapporti da presentare all’UNESCO ogni quattro 
anni e nei quali indicare le misure adottate; favorire la comprensione da parte del-
l’opinione pubblica dell’importanza della diversità culturale attraverso programmi 
educativi ad hoc; ed, infine, sostenere lo sviluppo sostenibile e la riduzione della 
povertà, soprattutto con riferimento ai Paesi in via di sviluppo, al fine di alimentare 
le loro dinamiche culturali. A tale scopo è anche finalizzato il sostegno economico 
da parte dell’UNESCO per il tramite del Fondo. 

La Convenzione autorizza infine gli Stati parte a stabilire la sussistenza 
di situazioni speciali, nelle quali le espressioni culturali, tipiche del pro-
prio territorio, si presentino a rischio di estinzione, o sottoposte ad una se-
ria minaccia, rispetto alle quali sono necessarie urgenti misure di salva-
guardia, di protezione e preservazione. Queste misure devono essere comu-
nicate al Comitato intergovernativo, che può adottare le opportune rac-
comandazioni, agendo in qualità di organo consultivo (art. 8). 
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7. La protezione del patrimonio culturale in tempo di pace e nei 
conflitti armati: la chiusura del sistema con la Dichiarazione 
UNESCO del 2003 sulla distruzione intenzionale del patrimo-
nio culturale 

Come si è visto, può oggi parlarsi di un vero e proprio “sistema” inter-
nazionale di tutela dei beni culturali, mobili ed immobili, in tempo di pace 
ed in tempo di guerra. Sistema che, tuttavia, non può che essere tenden-
zialmente completo, non solo perché alcune tipologie di beni (come il pa-
trimonio immateriale), pur essendo ritenute di rilievo internazionale, sono 
assai difficilmente definibili, ma anche – e soprattutto – perché lo strumen-
to del diritto internazionale convenzionale non può essere sufficiente a tu-
telare un interesse che si ritiene appartenere a tutta l’umanità. Così, come 
spesso avviene anche in altri settori (basti pensare alla tutela internaziona-
le dell’ambiente marino), il verificarsi di eventi gravissimi ha dimostrato 
l’insufficienza del pur imponente sistema convenzionale costruito, a livello 
universale, dall’UNESCO. 

In questo caso, l’attenzione della Comunità internazionale è stata cata-
lizzata dalla distruzione intenzionale, in Afghanistan, delle monumentali 
sculture, note come Buddha di Bamyan, da parte delle forze del governo 
talebano, nel marzo 2001, perpetrata nonostante la mobilitazione generale 
e in particolare dell’UNESCO. 

La conferenza generale dell’UNESCO nel 2003 ha dunque adottato 
una Dichiarazione per condannare la distruzione intenzionale del patri-
monio culturale, approvata per consensus, secondo una formulazione che 
si presenta meno incisiva rispetto a quella originariamente predisposta. Il 
testo costituisce un importante punto di riferimento per la tutela giuridi-
ca internazionale del patrimonio culturale, in tempo di pace ed in tempo 
di guerra, nel pieno rispetto degli accordi vigenti, anche in quei casi che 
la prassi ha evidenziato essere, da un lato, esclusi dall’applicazione degli 
strumenti convenzionali vigenti e, dall’altro, ritenuti socialmente inaccet-
tabili dalla Comunità internazionale. 

La condanna della distruzione intenzionale del patrimonio assume 
dunque la forma di un articolato che, pur palesando esplicitamente il pro-
prio carattere non vincolante, si propone, altrettanto chiaramente, come 
espressione di norme in formazione o già esistenti di diritto internaziona-
le generale. 

La Dichiarazione si caratterizza, innanzitutto, per un’ampia definizio-
ne del patrimonio culturale, riprendendo in tal modo l’evoluzione rag-
giunta dagli strumenti convenzionali adottati in seno all’UNESCO (art. II, 
par. 1). Quanto alla definizione di “distruzione intenzionale”, essa risulta 
particolarmente articolata, non solo perché comprende qualsiasi atto vol-
to alla distruzione in tutto od in parte di un bene culturale, in modo da 
comprometterne l’integrità, ma anche perché collega la rilevanza di que-
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sta distruzione all’essere la stessa contraria al diritto internazionale o co-
stituire un’offesa ingiustificata ai principi di umanità e della pubblica co-
scienza (art. II, par. 2). 

In secondo luogo, la Dichiarazione si caratterizza per la serie di racco-
mandazioni rivolte agli Stati. Essi vengono esortati ad adottare ogni mi-
sura atta a prevenire, evitare, fermare ed eliminare atti intenzionali di di-
struzione del patrimonio culturale, ovunque esso sia situato. Si tratta sia di 
misure interne, legislative, amministrative, educative e tecniche, sia di mi-
sure a livello di ordinamento internazionale e, in particolare, la partecipa-
zione alle convenzioni a tutela dei beni culturali vigenti e la promozione di 
nuovi strumenti convenzionali che assicurino un più elevato livello di pro-
tezione del patrimonio culturale (art. III). Gli Stati vengono altresì esortati 
ad agire in conformità con i principi e gli obiettivi contenuti negli accordi 
universali di protezione dei beni culturali e, se coinvolti in un conflitto ar-
mato, in conformità con il diritto internazionale consuetudinario e i prin-
cipi e gli obiettivi degli accordi internazionali e delle raccomandazioni 
adottate dall’UNESCO (artt. IV e V). 

In terzo luogo, nella Dichiarazione emerge la previsione del sistema dua-
listico di responsabilità, tipico della più recente evoluzione del diritto in-
ternazionale penale, che contempla una responsabilità internazionale del-
lo Stato e una responsabilità penale internazionale dell’individuo, che 
perpetra materialmente l’atto in questione e ciò a prescindere dall’appar-
tenenza del bene alla Lista del patrimonio mondiale od alla Lista del pa-
trimonio in pericolo (artt. VI e VII). 

A quest’ultimo riguardo appare utile rammentare che il Tribunale internazio-
nale penale per la ex Jugoslavia ha affermato che la distruzione deliberata di beni 
culturali, soprattutto di quelli religiosi, equivale ad un attacco contro l’identità cul-
turale e religiosa di un popolo e costituisce un crimine contro l’umanità (sentenza 
del 26 febbraio 2001, caso Kordić e Cerkez, sentenza del 4 aprile 2004, caso Blagoje-
vic e Jokić e sentenza del 31 gennaio 2005, caso Strugar). Nel 2017, la Corte penale 
internazionale ha seguito un approccio più “classico” condannando Al Mahdi per il 
crimine di guerra consistente nell’attacco ai mausolei di Timbuctu, anche se la ra-
tio alla base della loro distruzione era collegata all’esercizio di pratiche religiose 
eterodosse rispetto a quelle seguite dal gruppo radicalista islamico cui apparteneva 
Al Mahdi. 

Al di là, però, del suo contenuto specifico, sia il testo della Dichiarazio-
ne sia le vicende che hanno condotto alla sua adozione evidenziano con 
estrema chiarezza l’opinio della Comunità internazionale riguardo alla con-
cezione unitaria del patrimonio culturale a livello internazionale ed 
all’importanza per tutti i soggetti di ciascun suo elemento e di ciascuna sua 
componente. 
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8. Il ruolo delle organizzazioni regionali nella protezione del pa-
trimonio culturale e naturale: l’esempio del Consiglio d’Europa 

La cooperazione internazionale in materia di protezione del patrimo-
nio culturale e naturale si è sviluppata anche a livello regionale, dando vi-
ta a meccanismi vincolanti o meno di protezione. In tal senso, particolar-
mente importante è l’azione del Consiglio d’Europa, nell’attuazione degli 
obiettivi statutari di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Stati membri, 
per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il 
loro patrimonio comune e favorire il progresso economico e sociale. Nel 
contesto di questi obiettivi generali, il Consiglio d’Europa ha ritenuto rien-
trasse anche l’azione nel settore dei beni culturali in quanto componenti 
del patrimonio comune dei popoli europei. 

Questo percorso del Consiglio d’Europa in materia di cultura è stato 
aperto dalla Convenzione culturale europea del 1954, che ha come suo 
obiettivo di sviluppare la comprensione reciproca tra i popoli europei e l’ap-
prezzamento reciproco delle loro diversità culturali, di salvaguardare la 
cultura europea e di promuovere i contributi nazionali al patrimonio cul-
turale europeo, nel rispetto dei valori fondamentali. Lo stesso, trova oggi 
il suo punto di arrivo nella Convenzione quadro sul valore del patrimo-
nio culturale, adottata a Faro nel 2005 e non ancora entrata in vigore. 
Questo accordo prende, infatti, atto di un progressivo ampliamento del con-
cetto di patrimonio culturale, così come di una sua visione dinamica ed 
integrata, tanto da essere volta ad orientare le politiche nazionali attinenti 
al patrimonio verso i bisogni della società, il progresso umano e la qualità 
della vita. Allo stesso tempo, il dispositivo convenzionale incoraggia il dia-
logo interculturale, l’uso durevole delle risorse patrimoniali e la loro valo-
rizzazione a fini economici, favorendo il legame degli abitanti alla loro re-
gione, così da attrarre turismo e dare vita a nuove attività, senza che l’uti-
lizzazione economica metta in pericolo il patrimonio culturale. In estrema 
sintesi, se la Convenzione del 1954 mette in luce l’Europa delle diversità 
culturali e ne predispone la protezione, la Convenzione del 2005, sulla ba-
se di una consapevolezza oramai acquisita in tal senso, collega l’Europa 
delle diversità allo sviluppo economico sostenibile dei popoli del continen-
te, anche a garanzia del perdurante rilievo di queste diversità in una socie-
tà globalizzata. 

L’azione del Consiglio d’Europa in materia di patrimonio culturale si è, 
invece, soprattutto articolata in due categorie di misure: l’adozione di stru-
menti giuridici, vincolanti o meno, e nella creazione di organi ad hoc, come 
il Consiglio della cooperazione culturale. Gli accordi regionali promossi 
dal Consiglio d’Europa in questo settore – tutti entrati in vigore – sono: la 
Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fir-
mata a Londra nel 1969 e poi modificata nel 1992, nella riunione del Con-
siglio d’Europa di La Valletta; la Convenzione europea per la salvaguardia 
del patrimonio architettonico, firmata a Granada nel 1985; la Convenzio-
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ne europea del paesaggio, adottata a Firenze nel 2000; la Convenzione eu-
ropea sulla protezione del patrimonio audiovisivo, adottata a Strasburgo 
nel 2001; e la Convenzione sulla distruzione del patrimonio culturale, adot-
tata a Nicosia nel 2017. 

Queste Convenzioni forniscono principalmente delle linee-guida, degli 
orientamenti agli Stati nella salvaguardia dei loro patrimoni culturali esclu-
sivamente a livello di politiche nazionali e, in questo senso, si presentano 
meno incisive rispetto a molte delle Convenzioni UNESCO, che tendono al-
l’internazionalizzazione ed alla centralizzazione nell’UNESCO delle scelte 
di conservazione e protezione. 

Le citate convenzioni, pur nelle diversità tra di loro esistenti, dovute al-
la circostanza che trattano di differenti categorie di beni e che sono state 
elaborate in diversi periodi storici, così da risentire dell’evoluzione nella 
materia, presentano però non pochi elementi in comune; in primo luogo, 
tutte contengono una definizione dei beni che intendono tutelare; in se-
condo luogo, vi è una comune previsione di gestione integrata del bene che 
assume poi, come si vedrà, caratteri precipui per il paesaggio; in terzo luo-
go, le stesse mirano ad una sensibilizzazione e formazione culturale del-
l’opinione pubblica verso una maggiore comprensione dei legami con i be-
ni culturali e la loro conseguente salvaguardia; e, in quarto luogo, sanci-
scono un obbligo di cooperazione che grava su tutti gli Stati parte, che in-
sieme devono collaborare per ridurre i rischi del degrado e promuovere la 
conservazione dei beni, anche attraverso lo scambio delle reciproche co-
noscenze tecniche e scientifiche. 

A partire da questi elementi comuni, ciascun accordo sviluppa un si-
stema specifico di tutela in considerazione dei beni che intende salvaguar-
dare. 

La Convenzione del 1969 richiede agli Stati di predisporre nei rispetti-
vi ordinamenti interni meccanismi normativi ed operativi tali, ad esem-
pio, da coniugare la fruibilità del bene con la sua salvaguardia; da garanti-
re la copertura finanziaria delle esigenze di conservazione e di ricerca ar-
cheologica; da favorire lo scambio di conoscenze tecniche a livello interno 
ed internazionale; e da contrastare gli scavi clandestini ed il traffico illeci-
to di reperti archeologici (artt. 2-12). 

La Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architetto-
nico del 1985 trova, invece, la sua ratio nella considerazione che gli elementi 
culturali di tipo architettonico sono elementi significativi per il migliora-
mento della vita nelle città e nelle aree rurali, la cui rilevanza va inquadrata 
nel contesto più ampio dello sviluppo economico, sociale e culturale a livello 
statale o regionale. Essa perciò fissa alcune linee-guida che gli Stati membri 
sono chiamati a seguire nelle loro politiche nazionali in materia. 

In particolare, ai sensi della Convenzione, gli Stati devono, per la salvaguardia del 
patrimonio architettonico, attuare, a livello dei rispettivi ordinamenti interni, proce-
dure giuridiche di protezione (artt. 4 e 5), misure complementari di protezione (artt. 
6-8) e politiche di conservazione (artt. 10-13). Così, ad esempio, è richiesto agli Stati 
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di: attivare un efficiente sistema di identificazione, catalogazione e documentazione 
dei beni che compongono questo patrimonio, soprattutto di quei beni la cui integrità 
sia gravemente minacciata; predisporre procedure di controllo e di autorizzazione 
nonché predisporre misure volte ad impedire che gli edifici siano demoliti, danneg-
giati o snaturati, anche se ciò può determinare limiti incisivi al diritto di proprietà; 
vietare ogni trasferimento del bene architettonico; prevedere misure per disciplinare i 
fenomeni inquinanti, che possono produrre gravi danni ai beni in esame; e predi-
sporre adeguate misure sanzionatorie in caso di violazioni delle norme di tutela. 

Con la Convenzione europea del paesaggio del 2000, il Consiglio d’Eu-
ropa ha elaborato uno strumento in linea con l’ampliamento della defini-
zione di bene culturale operato dall’UNESCO, che comprende anche quei 
fenomeni di interazione tra uomo ed ambiente che, per la verità, costitui-
scono un dato particolarmente caratteristico del continente europeo e che 
assumono un valore che trascende quello meramente culturale, per coin-
volgere i rapporti tra società e territorio – in particolare i rapporti tra co-
munità locali e territorio – sia come esistenti nel momento attuale sia co-
me si svilupperanno in futuro. 

La definizione di paesaggio accolta dalla Convenzione in esame è piutto-
sto ampia, e certamente più ampia di quella di cui alla Convenzione UNESCO 
del 1972. Il concetto di paesaggio sfocia, infatti, in quello di territorio. 

Da questa ampia definizione, discende un approccio innovativo e so-
prattutto dinamico nella protezione dei paesaggi, che non si limita soltan-
to a prevedere vincoli e metodi di conservazione, ma che si sviluppa in in-
terventi articolati che tengono conto dei fattori economici, sociali e cultu-
rali connessi con un determinato paesaggio. 

La Convenzione contempla provvedimenti generali e misure specifiche 
che gli Stati membri si impegnano ad adottare a livello di ordinamenti in-
terni per la salvaguardia dei paesaggi (artt. 5 e 6). Tra i provvedimenti ge-
nerali si possono menzionare, tra gli altri: lo stabilire e attuare politiche 
paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei pae-
saggi; l’integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territo-
rio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, so-
ciale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’in-
cidenza diretta o indiretta sul paesaggio. Tra le misure specifiche rilevano, 
ad esempio, l’individuazione dei paesaggi nel contesto del territorio na-
zionale; l’analisi delle caratteristiche, nonché delle dinamiche e delle pres-
sioni che li modificano; e la valutazione dei paesaggi individuati, tenendo 
conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popo-
lazioni interessate. Sugli Stati parte grava anche l’obbligo di instaurare 
forme di cooperazione internazionale, incentrate sullo scambio di infor-
mazioni e di conoscenze tecniche, nonché forme di assistenza reciproca 
(artt. 7 ed 8), con particolare riferimento ai paesaggi transfrontalieri (art. 9). 

Contenuto ed obiettivi più specifici presenta, infine, la Convenzione eu-
ropea sulla protezione del patrimonio audiovisivo del 2001 che ha come 
suo scopo di assicurare la salvaguardia del patrimonio audiovisivo e la sua 
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valorizzazione, in quanto forma di arte e memoria del passato. Tutto ciò at-
traverso la raccolta, la conservazione e la messa in fruizione, a fini culturali, 
scientifici e di ricerca di questo patrimonio (art. 1). A tale scopo, ne viene da-
ta anche una definizione piuttosto ampia, quale insieme di immagini in mo-
vimento, indipendentemente dai metodi utilizzati per la loro registrazione e 
la natura del supporto, nonché dal fatto che siano accompagnate dal sonoro 
(art. 2). Per la tutela di queste immagini, la Convenzione impone allo Stato 
contraente, tra l’altro, di predisporre la loro archiviazione (se fanno parte del 
suo patrimonio audiovisivo e sono state prodotte o coprodotte nel suo terri-
torio) (art. 5); di designare gli organismi competenti a tale archiviazione (art. 
6); di restaurare il materiale archiviato; di predisporre misure urgenti per il 
patrimonio audiovisivo sottoposto ad un pericolo immediato, che ne minac-
ci l’esistenza materiale, quando non si è potuto provvedere alla sua archivia-
zione (art. 10); e di incoraggiare la cooperazione tra gli organismi competen-
ti all’archiviazione, a livello nazionale ed internazionale (art. 14). 

Infine la Convenzione del 2017 impone agli Stati parte di incriminare 
una serie di condotte a danno dei beni culturali che spesso hanno una por-
tata transnazionale; in particolare, accanto al furto e ad altre forme di ap-
propriazione indebita di beni culturali mobili (art. 3), la Convenzione si 
riferisce anche allo scavo illecito commesso al fine di ricercare e rimuove-
re beni culturali in violazione delle leggi dello Stato in cui è stato effettua-
to; all’illecita rimozione e ritenzione dei beni illegittimamente “scavati”; e 
all’illecita ritenzione dei beni medesimi qualora lo scavo sia condotto in 
conformità alle leggi nazionali (art. 4). Egualmente da punire è l’importa-
zione illegale di beni (art. 5) ed anche le condotte di esportazione illecita 
(art. 6), di acquisto (art. 7) e di commercializzazione di beni culturali sono 
incluse tra quelle che dovranno costituire reato (art. 8). Infine, la distru-
zione e il danneggiamento di beni culturali rientrano tra le condotte meri-
tevoli di sanzione penale soltanto se commesse con dolo. 

Sotto il profilo sanzionatorio la Convenzione prevede che i reati, com-
messi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni effettive, proporziona-
te e dissuasive, che comprendano, salvo eccezioni, pene detentive che pos-
sano dar luogo a estradizione. Per quanto riguarda le persone giuridiche in-
vece la Convenzione prevede sanzioni pecuniarie, penali o non penali, e mi-
sure interdittive. 
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SEZIONE I 

Le linee di sviluppo della protezione dell’ambiente in diritto 
internazionale 

1. La prospettiva internazionale per la tutela dell’ambiente 

Il diritto internazionale dell’ambiente, inteso come disciplina dotata di 
autonoma configurazione giuridica, avente l’obiettivo di fissare regole di 
comportamento per gli Stati, al fine della tutela dell’ambiente e dell’utiliz-
zo ottimale delle risorse naturali, è nato in epoca relativamente recente. 
La tematica della protezione ambientale si ricollega strettamente ai muta-
menti prodottisi nella Comunità internazionale, a partire dal periodo di ri-
costruzione e sviluppo economico seguito alla seconda guerra mondiale. 
Uno sviluppo non solo fortemente diseguale, che ha finito per accentuare 
enormemente le differenze tra il nord ed il sud del mondo, ma anche uno 
sviluppo caotico, condotto senza un’adeguata attenzione agli effetti prodotti. 

Il progressivo aumento, legato allo sviluppo industriale e tecnologico, 
del rischio di estensione degli effetti inquinanti al di là dei confini statali, 
e l’esistenza di fonti e situazioni di degrado che minacciano l’intero asset-
to ecologico del pianeta, hanno spinto la Comunità internazionale a ri-
pensare il rapporto con l’ambiente circostante e a concepire quest’ultimo, 
non più come un bene inesauribile, oggetto di un’appropriazione illimita-
ta nel tempo e nello spazio, bensì come un bene intrinsecamente limitato 
e, per tale motivo, particolarmente bisognoso di tutela. 

I governi hanno così iniziato ad elaborare nel tempo sistemi di difesa e 
di valorizzazione dell’habitat naturale sempre più articolati. Sia nei diritti 
interni che nel diritto internazionale si sono progressivamente moltiplica-
te le norme aventi ad oggetto la protezione dell’ambiente. 

Quello della tutela ambientale costituisce uno dei settori centrali della 
cooperazione tra Stati. Se si tiene conto della prospettiva necessariamente 
parziale della legislazione nazionale, si comprende appieno il ruolo essen-
ziale del diritto internazionale, che può fornire una disciplina transnazio-
nale delle diverse attività umane, aventi impatto ambientale. Il ricorso al 
diritto internazionale si spiega, non solo per il carattere generale e tenden-
zialmente uniforme delle sue norme, ma altresì perché l’ambiente – inteso 
come l’insieme degli elementi che, nella complessità dei loro rapporti, co-
stituiscono l’ambito e le condizioni della vita dell’uomo –, non conosce 
frontiere. La coesione esistente tra gli elementi che compongono l’ecosi-
stema fa sì che gli aspetti relativi all’utilizzazione, conservazione e gestio-
ne dello stesso assumano carattere essenzialmente internazionale. 
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Ai fenomeni di inquinamento c.d. transfrontaliero, in cui le attività svol-
te all’interno di uno Stato arrecano seri pregiudizi all’ambiente di altri Stati, 
o di zone non soggette ad alcuna sovranità nazionale, devono aggiungersi 
quelli in cui il carattere transfrontaliero assume una valenza giuridica anzi-
ché materiale; vale a dire, i fenomeni di degrado ambientale che, pur esau-
rendosi in un unico Stato, coinvolgono anche altri Stati, per effetto del con-
trollo esercitato da una società straniera sull’impresa responsabile del dan-
no ecologico. Carattere, non solo eventualmente ma necessariamente, in-
ternazionale assumono poi i c.d. rischi globali, tra cui, i cambiamenti cli-
matici, la diminuzione della fascia d’ozono, l’inquinamento atmosferico e 
dei mari, la desertificazione, la deforestazione e l’impoverimento della di-
versità biologica. 

D’altra parte, la normativa ambientale esercita pesanti condizionamenti 
sull’economia e sul commercio internazionale. La salvaguardia dell’habitat 
naturale comporta l’introduzione nelle lavorazioni industriali di procedi-
menti onerosi, il cui costo si ripercuote inevitabilmente sul prezzo del pro-
dotto finito. Quest’ultimo ordine di considerazioni vale a mettere in luce 
che i fattori economici esercitano una notevole influenza sulla normativa 
ambientale ed impongono l’elaborazione di criteri uniformi per la tutela 
dell’ecosistema, affinché le imprese interessate siano poste su un piede di 
parità nella loro libera concorrenza internazionale. 

Non è perciò senza significato l’assenza, nel diritto internazionale am-
bientale, di una definizione di ambiente. In effetti, nessuno dei grandi ac-
cordi internazionali sulla materia qualifica l’oggetto della sua protezione, 
non solo per la vaghezza del concetto stesso di ambiente, ma anche per le 
ripercussioni giuridiche che ogni definizione potrebbe produrre in termini 
di diritti ed obblighi in capo agli Stati. 

Soltanto nella Convenzione del Consiglio d’Europa del 1993, un accordo setto-
riale sulla responsabilità civile per i danni causati da attività dannose per l’ambien-
te, è contenuta un’ampia definizione di ambiente, attraverso l’elencazione delle sue 
componenti: le risorse naturali, comprensive dei fattori abiotici e di quelli biotici, 
come l’aria, l’acqua, il suolo, la fauna e la flora, e l’interazione tra gli stessi fattori; i 
beni che formano parte del patrimonio culturale; e gli elementi caratteristici del 
paesaggio (art. 2, par. 10). Questa Convenzione non è però ancora entrata in vigore 
e, soprattutto, nessuno Stato membro l’ha ancora ratificata. 

È invece possibile rinvenire in diversi accordi internazionali la defini-
zione di inquinamento ambientale, come l’introduzione, diretta od indiret-
ta, ad opera dell’uomo, di sostanze o di energia nell’ambiente, che ha o può 
avere effetti nocivi, sulla natura, la salute umana, le risorse viventi, tale da 
alterare od interferire sul godimento e sull’utilizzazione dell’ambiente. 

Così la definizione di inquinamento di cui alla Risoluzione del 1974 dell’OCSE, 
poi ripresa da diversi accordi internazionali, tra cui, ad esempio, la Convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. 
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Tuttavia l’ambiente può essere danneggiato anche dallo sfruttamento 
non sostenibile delle sue risorse, ossia tale da determinarne la progressiva 
riduzione e da ultimo la scomparsa (si pensi alla deforestazione o alla pe-
sca illegale). 

2. Lo sviluppo del diritto internazionale dell’ambiente e le sue fonti 

La nascita del diritto internazionale dell’ambiente viene fatta risalire qua-
si unanimemente al 1972, anno in cui si tenne a Stoccolma la Conferenza 
delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, la quale ha prodotto una Di-
chiarazione di principi ed un Programma di azione, che, per quanto non 
vincolanti, costituiscono i capisaldi del diritto dell’ambiente. 

In effetti, qualche accordo internazionale avente ad oggetto profili di tutela am-
bientale era stato concluso già in precedenza, come, ad esempio, la Convenzione di 
Londra del 1954 sulla prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi. 

A partire dalla citata data e per i motivi sopra esposti, la ricerca di so-
luzioni normative in materia ambientale è stata ampiamente affidata ai 
grandi negoziati multilaterali patrocinati dalle Nazioni Unite, i quali, no-
nostante le diversità di posizioni che contrappongono gli Stati, spesso si 
sono conclusi con l’adozione di progetti di accordi. 

Un ruolo importante svolge in questo contesto l’UNEP, il Programma delle Na-
zioni Unite per l’ambiente, con sede a Nairobi in Kenya, che è stato creato nel 1976, 
come uno dei seguiti della Dichiarazione di Stoccolma. 

In quegli anni, l’approccio seguito nella protezione ambientale è stato 
frammentario e settoriale, ossia focalizzato all’adozione di strumenti 
convenzionali aventi ad oggetto particolari tipi di inquinamento (si pensi 
alla Convenzione di Londra del 1972 sul dumping in mare) o su partico-
lari componenti dell’ambiente umano (si pensi alla Convenzione di Ram-
sar del 1971 sulle zone umide di importanza internazionale). 

Taluna dottrina (Marchisio) parla anche di fase del funzionalismo ambientale, 
poiché i numerosi trattati adottati sono essenzialmente basati sul principio della 
prevenzione del danno. 

Nel 1992 si assiste ad un cambiamento di rotta con la Conferenza delle 
Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro. Questa 
Conferenza ha prodotto importanti risultati; non solo la Dichiarazione di 
principi in materia di ambiente e di sviluppo, un programma di azione 
globale, l’Agenda 21 e la Dichiarazione di principi sulle foreste, ma anche 
due trattati globali: la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e 
la Convenzione per la conservazione della diversità biologica. 
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In seguito alle indicazioni contenute nell’Agenda 21, l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite ha istituito la Commissione per lo sviluppo sostenibile (Commission 
on Sustainable Development – CSD). Questa è chiamata ad assicurare un’azione di 
monitoraggio dello stato di realizzazione delle decisioni prese a Rio, ad orientare 
l’azione successiva dei governi e a trasmettere raccomandazioni all’Assemblea ge-
nerale. 

Questa conferenza introduce un approccio olistico in materia di prote-
zione ambientale, che ha come obiettivo l’adozione di accordi a portata 
universale, dedicati a questioni ambientali globali nei quali la protezione 
dell’ambiente tende a coniugarsi con lo sviluppo economico. L’ambiente 
umano, secondo questa concezione, assume un suo rilievo autonomo, da 
cui emerge la necessità della sua protezione globale, al di là dei limiti delle 
frontiere statali. 

In dottrina (Marchisio), si parla anche di fase del globalismo ambientale, carat-
terizzata dal consolidamento del principio precauzionale. 

Da qui discende anche la crescente tensione tra sovranità statale e so-
vranità permanente sulle proprie risorse, da un canto, e interesse dell’u-
manità alla protezione del comune contesto ambientale dall’altro. Proprio 
questa tensione spiega il fallimento del Vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002 (c.d. Rio + 10), sempre su 
impulso delle Nazioni Unite, incapace, non solo di dare luogo ad alcuna 
riforma istituzionale ma anche di arrivare all’adozione di nuovi accordi 
ambientali. In effetti, la Conferenza ha registrato le forti divergenze sussi-
stenti tra gli Stati, sia le potenze economiche emergenti sia i Paesi indu-
strializzati con un fronte diviso tra Stati Uniti e Giappone, da un canto, e 
Unione europea, dall’altro. Tali divisioni non si sono ridotte nel tempo, 
così che attualmente il panorama di posizioni risulta in larga parte immu-
tato. 

Anche la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, 
tenutasi a Rio de Janeiro nel 2012 (c.d. Rio + 20), si è chiusa senza l’ado-
zione di strumenti vincolanti. Tuttavia, il documento programmatico con-
clusivo della Conferenza (denominato “The Future we want”) ha avuto la 
funzione importante di attivare il processo di definizione dei nuovi obiet-
tivi globali per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals o 
SDGs). Obiettivi poi fatti propri, qualche anno dopo, nel 2015, dal Vertice 
ONU sullo sviluppo sostenibile e inseriti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Quest’ultima definisce un quadro globale per l’eliminazione del-
la povertà e il conseguimento dello sviluppo sostenibile entro il 2030, an-
che attraverso un ambizioso programma d’azione universale costituito da 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 obiettivi associati, che richiedono 
per la loro realizzazione un grande impegno globale da parte della Comu-
nità internazionale. L’aspetto interessante è che tali obiettivi cercano di 
creare un equilibrio tra le tre componenti dello sviluppo sostenibile: eco-
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nomia, ambiente e società e, nel contesto ambientale, puntano soprattutto 
alla gestione sostenibile delle risorse naturali e alla lotta ai cambiamenti 
climatici. 

In tale ambito, è da segnalare il ruolo centrale assunto dall’Unione europea, che 
della protezione ambientale ha, in certo qual modo, fatto uno dei suoi cavalli di 
battaglia nell’esercizio delle relazioni esterne. 

Le fonti del diritto internazionale dell’ambiente sono soprattutto con-
venzionali. Tuttavia, è anche possibile rilevare la formazione di talune nor-
me consuetudinarie, contenenti principi generali nella materia. Si tratta 
del divieto di usi nocivi del territorio, del principio di prevenzione dell’in-
quinamento – affiancato dall’obbligo di due diligence e dai due obblighi 
procedurali di procedere alla valutazione di impatto ambientale e di coo-
perare secondo buona fede nel caso di rischio di danni transfrontalieri – e 
del principio precauzionale. 

È invece aperto il dibattito se si siano consolidati principi generali che 
non sanciscono più un obbligo interstatale di cooperazione per la prote-
zione, dell’ambiente umano, ma un obbligo non sinallagmatico di prote-
zione, a fronte del riconoscimento dell’esistenza di un interesse degli indi-
vidui, collettivamente intesi, alla tutela del contesto naturale in cui vivono. 
Così, anche nel campo del diritto internazionale dell’ambiente, il ruolo del-
l’individuo andrebbe modificandosi: non più soltanto lo Stato, ma anche 
gli individui, collettivamente intesi, tenderebbero a diventare beneficiari 
delle norme sulla tutela ambientale. In questo senso, come si è visto in pre-
cedenza, si parla, sempre più frequentemente, di diritti dell’uomo di terza 
generazione. 

Certo, non è facile, in un settore come quello del diritto internazionale 
ambientale – soggetto a rapida evoluzione e caratterizzato da approcci 
metodologici e normativi, talvolta assolutamente inconciliabili tra loro – 
operare una chiara distinzione tra previsioni, che sono ancora a livello di 
raccomandazioni, indicative di tendenze che si vanno progressivamente 
sviluppando, e norme consuetudinarie già vincolanti per gli Stati. Le nu-
merose dichiarazioni di principio adottate dalle organizzazioni interna-
zionali – classificate come soft law – nonché la genericità del contenuto di 
molte convenzioni internazionali, contribuiscono a rendere il quadro in-
certo. Si può però considerare che vi sia una prima tendenza ad interpre-
tare la norma consuetudinaria sul divieto di inquinamento transfronta-
liero, come avente l’obbiettivo del soddisfacimento dell’interesse collettivo 
alla tutela dell’ambiente in quanto tale e non più, o non soltanto, della 
protezione dell’ambito territoriale di ciascuno Stato. Si può poi considera-
re il processo di cristallizzazione del principio dello sviluppo sostenibile 
che, in un’ottica dinamica e parzialmente solidaristica, disciplina l’interes-
se delle collettività degli individui allo sviluppo economico, nel rispetto di 
standard di tutela ambientale dinamici e proporzionali alle capacità eco-
nomiche di ogni singola comunità. 
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3. Il divieto di inquinamento transfrontaliero: dalla discrezionali-
tà statale nell’utilizzo del proprio territorio alla tutela dell’inte-
resse collettivo alla qualità dell’ambiente umano 

A dispetto di posizioni dottrinali divergenti, si può affermare l’esistenza 
nel diritto consuetudinario di una norma che impone agli Stati il divieto 
di inquinamento transfrontaliero. Nonostante il suo semplice enunciato, 
tale principio solleva delicati problemi giuridici, in relazione alla sua esat-
ta portata ed alla precisa identificazione dei diritti e dei doveri che da esso 
discendono. 

In particolare, il principio che vieta gli usi nocivi del territorio, si è af-
fermato a partire dalla sentenza resa nel 1941 dal Tribunale arbitrale, istitui-
to per dirimere la controversia insorta tra Canada e Stati Uniti, relativa alla 
Fonderia di Trail. Il medesimo principio ha trovato poi applicazione in ulte-
riori sentenze internazionali. I capisaldi del diritto internazionale dell’am-
biente risalgono a tale ultimo corpus di decisioni, in cui il giudice internazio-
nale non ha esitato a riconoscere la responsabilità dello Stato di origine, per 
il pregiudizio arrecato a Stati vicini dal verificarsi di seri danni transfrontalie-
ri, promuovendo in tal modo la formazione del principio “chi inquina paga”. 

Tuttavia, a partire dagli anni settanta, lo sviluppo industriale e tecnolo-
gico ha reso evidente che per sua natura l’inquinamento tende a propagarsi 
rapidamente nell’ambiente circostante, con la conseguenza che gli effetti 
inquinanti possono manifestarsi anche a grande distanza dalla fonte che li 
ha cagionati. Il divieto di inquinamento transfrontaliero – applicato in ori-
gine nell’ambito dei rapporti di “buon vicinato” tra Stati vicini e collegato, 
quindi, alla contiguità del territorio – è stato progressivamente applicato a 
tutti i casi in cui una sostanza inquinante fuoriesce dal territorio di uno Sta-
to, apportando pregiudizio all’ambiente di altri Stati, anche non contigui. 

Per quanto attiene all’attività svolta in seno alle Nazioni Unite, a partire dalla Di-
chiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano, del 1972, l’obbligo di impedire seri 
pregiudizi ambientali è stato esteso in modo inequivocabile, oltre che all’ambiente di 
altri Stati, anche agli spazi non soggetti ad alcuna autorità nazionale. Il divieto di in-
quinamento transfrontaliero è stato successivamente formulato nella Carta dei diritti 
e dei doveri economici degli Stati del 1974, nella Carta mondiale della natura del 
1982 e nella Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992. 

Per quanto attiene alla prassi degli Stati, il principio che vieta gli usi nocivi del 
territorio ha assunto una portata ben più vasta di quella risultante dalla sentenza 
resa dal Tribunale arbitrale Stati Uniti-Canada del 1941. Significativi sono, al ri-
guardo, gli accordi internazionali che concernono i c.d. rischi ambientali globali, 
che minacciano di alterare radicalmente l’intero pianeta – tra cui la desertificazio-
ne, la deforestazione, l’immissione di sostanze tossiche nell’atmosfera, le piogge 
acide, il riscaldamento globale della terra, l’assottigliamento della fascia di ozono 
(Convenzione di Ginevra del 1979, sull’inquinamento transfrontaliero a lunga di-
stanza, Convenzione di Vienna del 1985 e Protocollo di Montreal del 1987, sulle 
sostanze che esauriscono lo strato di ozono). 

Numerose sono, inoltre, le convenzioni internazionali finalizzate alla prote-
zione ed alla preservazione degli spazi comuni, quali lo spazio cosmico (Trattato 



La sovranità dello Stato in rapporto all’emergere di interessi collettivi 398

sullo spazio extra-atmosferico del 1967), l’Antartide (Convenzione di Canberra 
del 1980, Convenzione di Wellington del 1988 e Protocollo di Madrid del 1991) e 
l’alto mare (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale del mare 
del 1982). 

Ebbene, i dati della prassi delle organizzazioni internazionali e degli Sta-
ti, se letti ed interpretati congiuntamente, forniscono all’interprete alcuni 
elementi, indicativi dello sviluppo del diritto internazionale in materia am-
bientale. In primo luogo, emerge l’irrilevanza del limite della “contiguità” 
o della “prossimità geografica”, data la circostanza che gli effetti nocivi 
dei danni ambientali sono avvertiti anche a grande distanza dalla fonte 
inquinante. In secondo luogo, si manifesta un’estensione della sfera di ap-
plicazione del diritto internazionale dell’ambiente agli spazi ed alle risorse 
non soggette ad alcuna sovranità nazionale. 

Su tali presupposti, rimane da chiedersi se possa configurarsi una nor-
ma di natura consuetudinaria che tuteli l’ambiente in senso assoluto e glo-
bale, indipendentemente dall’esistenza di una sostanza inquinante che at-
traversi o minacci di attraversare un confine. 

Una dottrina minoritaria sostiene l’esistenza nel diritto internazionale generale 
di una norma che imporrebbe agli Stati di proteggere e di preservare l’ambiente in 
quanto tale, quale bene indisponibile primario, fondamentale ed assoluto, da tute-
lare nella sua unitarietà, in quanto patrimonio comune dell’umanità. D’altronde, la 
tendenza a formulare norme ambientali in termini, per così dire, assoluti è presen-
te in numerosi atti internazionali, taluni dei quali anche vincolanti. 

Appare, tuttavia, prematuro affermare l’esistenza nel diritto internazio-
nale contemporaneo di una norma di natura consuetudinaria volta a tute-
lare il “bene ambiente” in quanto tale, il cui degrado costituirebbe un dan-
no per l’intera umanità. È infatti da escludere che agli strumenti conven-
zionali – che pure costituiscono un’autorevole e significativa manifesta-
zione delle aspirazioni di una parte più o meno ampia della Comunità in-
ternazionale – corrispondano, almeno nel momento attuale, degli obblighi 
concreti per la generalità degli Stati. 

Malgrado ciò, dall’analisi condotta emerge che la protezione dell’ecosi-
stema, considerata l’indivisibilità del bene da tutelare e la dimensione pla-
netaria dei problemi ecologici, non può essere effettiva se attuata in modo 
unilaterale, secondo una ristretta prospettiva nazionale, bensì solo attra-
verso forme stringenti di cooperazione interstatale. 

4. Il dovere di prevenzione del rischio ambientale e l’obbligo di due 
diligence 

Accertata l’esistenza nel diritto consuetudinario del divieto di inquinamen-
to transfrontaliero, non è però agevole la rilevazione delle altre norme con-
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suetudinarie a tutela dell’ambiente ed anche l’individuazione del loro conte-
nuto, data la naturale portata generica delle consuetudini internazionali. 

In passato, si riteneva che le norme consuetudinarie in materia si esaurissero 
nell’imposizione di obblighi a contenuto negativo, ossia di obblighi di non fare o di 
astenersi dal tenere un determinato comportamento, allorché si tratti di realizzare 
attività che possano danneggiare in modo grave altri Stati. 

In linea con la dottrina maggioritaria, tuttavia, si deve affermare che il 
diritto consuetudinario impone taluni obblighi positivi in capo agli Stati, 
in particolare, il dovere, per gli Stati che intendono svolgere determinate 
attività, di adottare tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione di 
ogni rischio di danno transfrontaliero. Gli Stati sono liberi di intraprende-
re le attività che ritengono opportune, ma essi sono pur sempre vincolati 
al dovere di non nuocere all’ambiente di altri Stati o di zone non sottopo-
ste ad alcuna sovranità (principio 2 della Dichiarazione di Rio). 

L’obbligo di prevenzione impone dunque la pianificazione dei possibili 
rischi che potrebbero derivare dalle attività poste in essere dallo Stato. 
“Prevenire” significa adottare ogni misura utile a prevedere il verificarsi 
del danno, evitando così alla fonte – con misure correttive adeguate – il 
pregiudizio che potrebbe derivare dalle utilizzazioni del territorio. Non è 
ovviamente sufficiente che lo Stato sia dotato di una legislazione che con-
templi le misure di adempimento dell’obbligo di diligenza; occorre anche 
che lo Stato vigili affinché tale normativa trovi effettiva attuazione. È 
dunque necessario – una volta che l’attività sia intrapresa – che lo Stato ne 
controlli scrupolosamente lo svolgimento, impiegando a tal fine le miglio-
ri tecniche disponibili in materia di prevenzione del rischio. 

L’obbligo di prevenzione ha trovato preciso accoglimento nella citata sentenza 
sulla Fonderia di Trail, in cui il Tribunale arbitrale ha indicato una nutrita e copio-
sa serie di misure, al fine di eliminare il rischio di danni transfrontalieri. In seguito, 
esso è stato ribadito dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, dalla Carta mon-
diale della natura del 1982, e dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992. Da ul-
timo, la Corte internazionale di giustizia, nel parere consultivo dell’8 luglio 1996, 
sulla Liceità dell’uso o della minaccia di uso dell’arma nucleare, ha incluso l’obbligo 
di prevenzione nel corpus delle norme di diritto internazionale consuetudinario men-
tre nella sentenza del 16 dicembre 2015, nel caso su Talune attività condotte dal Ni-
caragua nella zona di frontiera (Costa Rica c. Nicaragua) ne ha precisato la portata 
in rapporto all’obbligo di valutazione di impatto ambientale, all’obbligo di due dili-
gence e a quello di cooperazione. 

Tuttavia, i problemi si pongono allorché, dalla generica enunciazione del 
principio, si passa all’analisi dell’esatta portata dell’obbligo, ossia del suo 
modo di operare in concreto. 

Innanzitutto, è complicato determinare aprioristicamente le misure pre-
ventive richieste agli Stati nell’esercizio delle proprie attività, trattandosi 
di utilizzazioni che, in se stesse, sono da considerarsi lecite. In secondo 
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luogo, l’obbligo di prevenzione si pone, non già come un obbligo di risul-
tato, ma come un obbligo di mezzo o di condotta. Esso viene adempiuto 
attraverso un comportamento improntato alla due diligence. Deriva da ciò, 
che la prova dell’adozione dei criteri di diligenza, richiesti dal caso con-
creto, elimina ogni eventuale forma di responsabilità in capo allo Stato. In 
altri termini, il fattore che deve privilegiarsi per verificare la legittimità di 
determinate utilizzazioni del territorio deve essere quello della diligenza 
usata dallo Stato di origine nel prevenire il rischio del danno ecologico, 
attraverso l’adozione di misure che mirino alla sua eliminazione o, quan-
tomeno, alla sua attenuazione. 

Una simile conclusione appare in linea con la maggior parte delle legi-
slazioni statali, che definiscono l’obbligo di prevenzione come tipico obbli-
go di condotta. Ove, invece, lo si ritenesse un obbligo di risultato, allo Sta-
to dovrebbe imputarsi ogni danno verificatosi, indipendentemente dalle 
modalità della condotta da esso tenuta nell’esercizio di date attività. La 
previsione di una tale forma di responsabilità assoluta si rivela, invero, 
estremamente gravosa e non può applicarsi ad uno spettro indeterminato 
ed indeterminabile di attività pericolose. 

Recentemente la giurisprudenza internazionale ha confermato queste 
conclusioni, riconoscendo allo stesso tempo il ruolo chiave del principio 
di due diligence nel concretizzare l’obbligo di prevenzione; principio di por-
tata anche sostanziale in quanto comporta in capo allo Stato sia l’adozio-
ne di regole e misure amministrative sia un certo standard di controllo su-
gli operatori pubblici e privati (CIG, sentenza del 20 aprile 2010, nel caso 
della Cartiera lungo il fiume Uruguay e Tribunale internazionale del diritto 
del mare, parere consultivo del 1° febbraio 2011, concernente Responsabi-
lità e obblighi degli Stati che sponsorizzano persone fisiche e giuridiche ri-
spetto alle attività nell’Area). 

5. (Segue): l’obbligo di valutazione di impatto ambientale 

Garantisce l’attuazione del principio di prevenzione, l’obbligo procedu-
rale di sottoporre un progetto, relativo a un’attività che intende realizzare, 
ad una procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA), ossia ad 
un meccanismo procedurale amministrativo in grado di individuare i pos-
sibili effetti e le ripercussioni negative che potrebbero derivare all’ambien-
te dall’esecuzione dell’attività stessa. 

L’origine del procedimento si rinviene nella legislazione statunitense. Successi-
vamente, esso è divenuto oggetto della disciplina comunitaria. La Direttiva sulla 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, adot-
tata nel 1985 e poi integrata e aggiornata nel 2011, prescrive che in tutti i processi 
tecnici di programmazione e di decisione, gli Stati tengano conto delle eventuali 
ripercussioni di determinate attività sull’ambiente e che, a tal fine, prevedano al lo-
ro interno l’adozione di procedure per valutare tali ripercussioni. 
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Inquadrata nei procedimenti amministrativi nazionali, relativi al sistema delle 
autorizzazioni, concessioni e licenze che, nei diversi ordinamenti statali, valgono nor-
malmente a controllare le modalità di realizzazione di un’opera o di un intervento, 
la VIA interviene in una fase progettuale precedente all’effettiva realizzazione dell’o-
pera e si inserisce nel procedimento amministrativo principale, relativo all’autoriz-
zazione o al diniego del progetto. La tecnica posta a suo fondamento consente, in-
fatti, all’autorità amministrativa nazionale di stabilire se determinate attività siano 
suscettibili di determinare interferenze nocive sull’ambiente, consentendo di rileva-
re eventuali mancanze o violazioni, da parte dello Stato, dell’obbligo di prevenzio-
ne contemplato dal diritto internazionale generale. Resta inteso che la procedura di 
VIA non pregiudica minimamente la libertà di scelta dello Stato di origine circa la 
realizzazione del progetto, restando quest’ultimo competente in via esclusiva ai fini 
del compimento di una siffatta valutazione. 

Anche la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 considera il princi-
pio della previa valutazione dell’impatto ambientale quale strumento di 
politica ambientale nazionale. Il principio 17 prevede, infatti, il ricorso ad 
una tale misura precauzionale, in relazione a progetti che siano suscettibi-
li di avere un impatto nocivo sull’ambiente, e che dipendano dalla deci-
sione di un’autorità nazionale competente. 

La giurisprudenza internazionale sopra citata ha confermato che la valu-
tazione di impatto ambientale sia divenuto un dovere, sancito dal diritto in-
ternazionale generale. Trattasi, peraltro, di un principio che trova sempre 
maggiori e crescenti consensi, ove si consideri che la procedura in esame è 
entrata a far parte del diritto positivo di un numero consistente di Stati e che, 
a livello internazionale, le organizzazioni intergovernative hanno più volte 
sollecitato il ricorso ad un tale meccanismo di prevenzione del danno. Spetta 
d’altronde agli Stati, come ha osservato la Corte internazionale di giustizia 
(caso su Talune attività condotte dal Nicaragua nella zona di frontiera) deter-
minare il contenuto specifico della valutazione di impatto ambientale, tenen-
do conto della natura e dell’ampiezza del progetto e dei suoi possibili effetti 
negativi e dello standard di diligenza nel processo di accertamento. 

6. (Segue): l’obbligo di cooperare nel caso di rischio di danno 
transfrontaliero: i doveri di informazione e di consultazione e 
il dovere di notifica d’urgenza 

Ulteriore garanzia al principio di prevenzione è fornita dall’obbligo 
procedurale di cooperare nel caso di rischio di danno transfrontaliero 
all’ambiente, che include segnatamente: l’obbligo per lo Stato di notifi-
care tempestivamente agli altri Stati la propria volontà di intraprendere 
un’attività suscettibile di arrecare danni all’ambiente, nonché tutte le in-
formazioni pertinenti in merito alla suddetta attività; l’obbligo di avviare – 
nel caso di opposizioni manifestate dai terzi Stati alla realizzazione del 
progetto – le necessarie consultazioni, al fine di raggiungere, o almeno di 



La sovranità dello Stato in rapporto all’emergere di interessi collettivi 402

perseguire in buona fede, un componimento della vertenza; l’obbligo di no-
tifica d’urgenza delle catastrofi naturali e delle altre situazioni di emergen-
za, suscettibili di provocare effetti nocivi improvvisi sull’ambiente. 

L’obbligo di cooperazione ha acquistato un rilievo sempre maggiore nel 
campo della protezione internazionale dell’ambiente, tanto che la giurispru-
denza internazionale (CIG, sentenza del 25 settembre 1997 nel caso del 
Progetto Gabčíkovo-Nagymaros, sentenza del 20 aprile 2010 nel caso sulla 
Cartiera lungo il fiume Uruguay e Tribunale internazionale, parere consul-
tivo del 2 aprile 2015 su richiesta della Commissione subregionale della 
pesca) lo qualifica come di natura consuetudinaria. 

In dottrina ci si domanda, tuttavia, quale sia l’ampiezza di tali obblighi 
procedurali. Alcuni autori ritengono che sia estremamente azzardato af-
fermare l’esistenza nel diritto internazionale generale di norme che impon-
gono limiti così pesanti e stringenti per gli Stati. Essi arrivano a ricono-
scere – e non senza alcuna esitazione – esclusivamente un dovere di noti-
fica d’urgenza, in caso di pericolo imminente di danno transfrontaliero, 
affinché gli Stati interessati siano posti in grado di adottare misure pre-
ventive o riparatrici adeguate. 

Altra parte della dottrina più recente accoglie, invece, l’idea che il dirit-
to consuetudinario contempli gli obblighi di informazione e di consulta-
zione preventivi, in caso di attività suscettibili di causare danni transfron-
talieri, ed un dovere di notifica d’urgenza. I tre obblighi procedurali esa-
minati troverebbero – secondo l’opinione più diffusa – il loro fondamento 
nel principio di cooperazione in materia ambientale ed avrebbero assun-
to il valore di principi autonomi di natura consuetudinaria. Essi si sareb-
bero affermati nel diritto internazionale generale in virtù di un numero 
crescente di atti, adottati dalle organizzazioni internazionali, e di accordi 
che contengono specifiche disposizioni in materia. 

Il campo della notificazione e della consultazione preventiva è stato uno dei pri-
mi settori della protezione ambientale a ricevere una disciplina internazionale di na-
tura strumentale. Norme che impongono simili obblighi si rinvengono, a partire 
dalla fine della prima guerra mondiale, in diversi accordi bilaterali, diretti a tutela-
re le utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali. È soprattutto a partire dagli anni 
sessanta, però, che si registra la tendenza a tradurre tali doveri – espressi fino ad 
allora in termini assai generali – in norme più specifiche. Soltanto di recente, inve-
ce, si sono diffusi accordi internazionali ed atti di soft law, che sanciscono un ob-
bligo di notifica d’urgenza degli incidenti causati dallo svolgimento di attività indu-
striali e tecnologiche pericolose. Significativa è, al riguardo, la Convenzione di 
Vienna del 1986 sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari, adottata successi-
vamente al disastro nucleare di Chernobyl. 

I dati che vengono dalla giurisprudenza, unitamente al numero crescen-
te di documenti delle organizzazioni internazionali e di convenzioni che, 
specificatamente, accolgono nelle loro disposizioni siffatti obblighi proce-
durali sembrano confermare l’esistenza di obblighi di informazione e con-
sultazione nel diritto internazionale generale. 
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Rimane comunque sempre difficile, sia per la genericità tipica delle nor-
me consuetudinarie sia per la lacunosità e la vaghezza di molti accordi in-
ternazionali, rinvenire criteri precisi per la determinazione dell’esistenza e 
della gravità del rischio di contaminazione transfrontaliera dell’ambiente, 
fattori cui è di norma subordinato l’obbligo di fornire informazioni e di 
tenere consultazioni. Non sempre, inoltre, vi è uniformità nell’indicare sia 
le condizioni dalle quali dipendono i doveri di informazione e di consulta-
zione, sia le obbligazioni che sorgono da tali doveri. 

7. Il principio precauzionale 

Costituisce una specificazione dell’obbligo di prevenzione, basato sull’in-
versione dell’onere della prova, il principio precauzionale. Ai sensi di que-
sto principio, gli Stati non possono invocare l’assenza di certezza scientifica 
come pretesto per rinviare sine die misure effettive di prevenzione, quando 
si delinei una minaccia di danno serio ed irreversibile all’ambiente. 

Tale principio interviene, infatti, nel caso in cui non vi sia unità o com-
pleta unità di vedute della comunità scientifica sui rischi o sulle conse-
guenze di una determinata attività. L’assenza di unità di opinioni scienti-
fiche sugli effetti che possono derivare dallo svolgimento di date attività 
non deve risolversi in un pregiudizio per l’ambiente, ma deve comportare 
l’adozione di quei provvedimenti utili ad impedire il degrado dell’habitat 
naturale. Pertanto, se lo Stato non intende adottare le necessarie misure 
preventive nello sfruttamento del territorio, deve dimostrare che le sud-
dette attività non recano seri pregiudizi all’ambiente. 

Gli strumenti internazionali fanno sempre più frequentemente riferimento, nel-
le loro disposizioni normative al principio precauzionale. Tra questi, merita sotto-
lineare la già citata Dichiarazione di Rio de Janeiro che afferma che il principio 
deve essere applicato tenendo conto delle “possibilità di ciascuno Stato”. Questa espres-
sione lascia chiaramente intendere l’esigenza di differenziare gli obblighi connessi al-
la protezione dell’ambiente, mediante la previsione di un diverso regime giuridico 
per gli Stati industrializzati e per gli Stati in via di sviluppo, tale da consentire, a 
questi ultimi, di dare al principio in esame un’applicazione meno rigida e tempesti-
va. Abbandonata la pretesa di sancire l’assoluta intangibilità dell’ambiente, la Di-
chiarazione contempera le ragioni della tutela dell’ecosistema con quelle dello svi-
luppo economico degli Stati, ai quali riconosce il diritto sovrano di sfruttare le 
proprie risorse, secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo. 

Il documento elaborato a Rio afferma, inoltre, che le misure necessarie a preve-
nire il degrado ambientale devono essere “efficienti” – ossia in grado di evitare il 
degrado ecologico – in rapporto al loro costo. Pertanto, il principio precauzionale 
può essere applicato solo in seguito ad una rigorosa ponderazione del rischio che il 
danno ecologico si verifichi e dei costi economici delle misure effettivamente in 
grado di evitare il pregiudizio ambientale. Il costo di tali misure preventive deve ri-
sultare minore di quello che potenzialmente si sarebbe sostenuto nel caso in cui il 
danno si fosse realmente verificato. Ne consegue la possibilità per lo Stato di evita-
re l’adozione di tali misure, nel caso in cui queste presentino costi eccessivi. 
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L’inserimento dell’“approccio precauzionale” nella Dichiarazione di Rio 
de Janeiro e la successiva giurisprudenza internazionale (CIG, sentenza 
del 16 dicembre 2015 nel caso della Costruzione di una strada in Costa Ri-
ca lungo il fiume San Juan) hanno confermato la natura consuetudinaria 
di questo obbligo. 

8. I principi in divenire del diritto internazionale dell’ambiente: 
il principio “chi inquina paga” 

Negli ultimi anni è emersa la tendenza – sia in ambito internazionale che 
in quello più ristretto dell’Unione europea – a trattare i costi ambientali se-
condo il principio “chi inquina paga”. Ciò al fine di contrastare la invetera-
ta convinzione, propria dei Paesi industrializzati, secondo la quale, l’ecces-
sivo sfruttamento delle risorse e il degrado dell’ecosistema debbano consi-
derarsi la logica conseguenza dello sviluppo economico e del progresso so-
ciale e, dunque, null’altro che il necessario “scotto” da sopportare per il man-
tenimento dell’attuale soglia di benessere diffuso. Una simile convinzione 
porta a considerare l’ambiente un bene sostanzialmente “libero” e “gratuito”, 
e tende ad imputare il gravame dei costi ambientali sull’intera società o sui 
membri delle generazioni future. 

Il pagamento di una penale, commisurata all’entità del danno provo-
cato dall’inquinatore, costituisce, infatti, un valido sprone, per i consuma-
tori e per i produttori, a modificare i propri comportamenti e ad utilizzare 
le risorse naturali in modo più eco-efficiente. In particolare, le imprese 
produttrici di beni destinati al mercato mondiale, per sottrarsi alle spese 
connesse all’usura delle risorse naturali, sono stimolate a promuovere cam-
biamenti strutturali nei cicli di produzione, così da renderli maggiormen-
te rispettosi della normativa posta a tutela dell’ambiente. Gli investimenti 
per le innovazioni apportate se, in un primo momento, costituiscono dei 
costi addizionali, nel lungo periodo possono rivelarsi strumenti di mag-
giore competitività nei confronti delle imprese meno eco-sensibili, deter-
minando un circolo virtuoso di un maggior flusso di esportazioni e di una 
più efficace protezione dell’ambiente. 

È così prevalsa la scelta di privilegiare, nella protezione dell’ecosistema, 
meccanismi coerenti con la logica di mercato che, nel rispetto delle esi-
genze di flessibilità e di autonomia delle singole imprese, imprimano un 
decisivo impulso ad effettuare gli investimenti specificatamente mirati alla 
prevenzione, all’origine, del degrado ecologico. Le forme attuali del degrado 
ambientale, infatti, rendono assolutamente insufficiente il ricorso a con-
trolli amministrativi coercitivi, in base al principio command and control, 
così come le politiche ispirate ad un rigido “integralismo ecologico”, fon-
date su una proliferazione continua, quanto di improbabile efficacia, di 
vincoli, divieti e sanzioni. 

Inoltre, il principio “chi inquina paga”, che non ha certamente il senso 



La protezione dell’ambiente umano 405

di autorizzare chi paga ad inquinare, costituisce lo strumento per accolla-
re il costo del ripristino della situazione quo ante direttamente all’inquina-
tore, costituendo in tal modo un ulteriore deterrente. 

Questo principio è espressamente menzionato nella Dichiarazione di Rio, nel 
principio 16, che prevede l’imputazione dei costi dei danni ambientali, in linea di 
massima, in capo al soggetto che ha inquinato, tenuto conto dell’interesse pubblico 
e senza distorsioni per il commercio e gli investimenti. Lo stesso principio è sanci-
to in diversi accordi internazionali, così come nelle normative nazionali. 

Il principio si sta certamente cristallizzando nel diritto internazionale con-
suetudinario, pur ponendo alcuni problemi come quello, in particolare, di 
quali costi ambientali debbano essere sostenuti. 

9. (Segue): il principio di sviluppo sostenibile 

Date le manifeste connessioni tra crisi ambientale e crisi economica, gli 
atti elaborati sotto l’egida delle Nazioni Unite, a partire dagli anni settan-
ta, non concentrano più esclusivamente l’attenzione sulle sole tematiche 
ambientali, ma tengono conto dei fattori economici all’origine del degrado 
ecologico. Oggetto precipuo di tali documenti diviene un numero, sempre 
più consistente, di problemi economici e sociali, come quelli della pover-
tà, del sottosviluppo, delle politiche demografiche, dell’indebitamento dei 
Paesi del terzo mondo e dei meccanismi di aiuto finanziario a questi rivol-
to, della disciplina del commercio internazionale, del trasferimento delle 
tecnologie “ecologicamente razionali”, nonché del controllo delle imprese 
multinazionali. 

In rapporto ai diversi aspetti delle relazioni tra tutela dell’ambiente na-
turale e crescita economica, gli atti in esame si sforzano di fornire concre-
te soluzioni normative, promuovendo la ricerca e l’indicazione di corretti-
vi adeguati e favorendo la cooperazione fra Stati. Vengono in tal modo 
fissate una serie di direttive e di norme ispirate al concetto di sviluppo so-
stenibile: cioè al principio secondo cui la crescita economica volta a sod-
disfare i bisogni delle generazioni presenti non deve compromettere, at-
traverso uno sfruttamento indiscriminato delle risorse disponibili, il sod-
disfacimento dei bisogni delle generazioni future. 

In definitiva, lo sviluppo sostenibile si presenta come un concetto dina-
mico e non statico, un processo di cambiamento, piuttosto che una definita 
condizione di armonia, tale per cui lo sfruttamento delle risorse naturali, la 
direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico ed i 
cambiamenti istituzionali, devono essere resi coerenti con i bisogni futuri 
oltre che attuali. Esso risulta fondato sull’idea che dovrebbe essere possibile 
elevare la qualità della vita della popolazione mondiale in continuo aumen-
to, senza impoverire inutilmente le risorse naturali esistenti, che sono limi-
tate e, nel contempo, senza degradare ulteriormente l’ambiente. 
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Condizione imprescindibile per il conseguimento di un tale ambizioso 
obiettivo è che l’economia riconosca la propria dipendenza dai processi 
ecologici. Per essere sostenibile e non ingannevole, lo sviluppo deve fondar-
si sull’uso accorto delle risorse e sul rispetto delle compatibilità ambienta-
li; in ultima analisi, deve modulare il suo slancio e recepire nei calcoli di 
convenienza economica la considerazione del lungo periodo accanto a 
quella del breve termine. 

L’inscindibile saldatura tra sviluppo economico e protezione dell’ecosistema, già 
emersa in nuce nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 e nella Carta mondiale del-
la natura del 1982, è segnata dal Rapporto sullo stato del pianeta – o Rapporto Brund-
tland – elaborato, nel 1987, dalla Commissione sull’ambiente e lo sviluppo, istituita 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il Rapporto Our Common Future sugge-
risce la necessità di strutturare le relazioni economiche tra gli Stati, così da assicura-
re un utilizzo delle risorse naturali che favorisca lo “sviluppo sostenibile”. 

L’integrazione delle tematiche ambientali ed economiche trova la sua più 
compiuta espressione nella Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente 
e sviluppo. Così, nel principio 3 della Dichiarazione, è detto che il diritto 
allo sviluppo deve essere soddisfatto al fine di corrispondere ai bisogni di 
crescita e di tutela ambientale delle generazioni presenti e future; e, nel 
principio 4, si afferma che la tutela ambientale non deve soltanto costituire 
parte integrante del processo di sviluppo, ma che non può essere conside-
rata isolatamente da questo. L’eliminazione della povertà e la riduzione 
delle “disparità tra i diversi tenori di vita” divengono priorità imprescindi-
bili dello sviluppo sostenibile e “fine essenziale” della cooperazione fra 
Stati e fra gli stessi individui. 

Tale principio è stato considerato dal Tribunale arbitrale tra Belgio e Paesi Bas-
si quale principio generale di diritto internazionale nella decisione del 24 maggio 
2005, nella controversia sulla Ferrovia “Iron Rhine”. 

Il principio 7, affermando che gli impegni e le responsabilità degli Stati 
devono essere commisurati al differente contributo al degrado ecologico, 
pone a carico dei Paesi industrializzati la responsabilità primaria del per-
seguimento dello sviluppo sostenibile, in ragione delle pressioni che i loro 
modelli di produzione e di consumo esercitano sull’ambiente, e delle tec-
nologie e risorse finanziarie di cui essi dispongono. 

In un’accezione tipicamente socio-economica di sviluppo sostenibile, 
l’unico profilo giuridico rinvenibile, allo stato attuale della sua evoluzione, 
attiene al principio di equità, che deve essere perseguito sia tra le comu-
nità umane sia tra le generazioni future, e da cui discende – quale suo di-
retto corollario – la regola volta a differenziare gli obblighi degli Stati in 
rapporto al livello di sviluppo da essi raggiunto. Ed infatti, se l’obiettivo è 
quello della crescita sostenibile, e se tutti i Paesi devono concorrere al per-
seguimento di tale obiettivo, è logico e realistico affermare che il concorso 
di ciascuno Stato deve essere determinato in modo difforme, in base alla 
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situazione in cui esso versi sotto il profilo sociale ed economico: si tratta, 
in definitiva, dell’applicazione del principio della disuguaglianza com-
pensatrice. 

Al concetto di sostenibilità dello sviluppo si accompagna, pertanto, da 
un lato, quello della necessità di un intervento dei Paesi industrializzati, 
volto a favorire l’attuazione di politiche ambientali, che per i Paesi più po-
veri, avrebbero altrimenti costi troppo elevati; e, dall’altro, quello per cui, 
nella cooperazione mirante alla conservazione e protezione dell’ecosiste-
ma, gli Stati, in ragione del diverso contributo che hanno dato, o danno at-
tualmente, al degrado ambientale, hanno responsabilità comuni ma dif-
ferenziate. 

L’affermazione delle responsabilità comuni ma differenziate è poi corredata da 
un insieme di principi che affermano la speciale priorità da accordare alla situa-
zione ed alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, o contenenti specifici impegni: di 
riduzione ed eliminazione dei modelli insostenibili di produzione e di consumo, di 
diffusione delle tecnologie eco-compatibili e di cooperazione nella prevenzione dei 
fenomeni di trasferimento sul territorio di altri Stati di attività o sostanze nocive. 

In merito al rapporto tra tutela ambientale e libertà del commercio 
internazionale, il principio 12, relativo alle possibili interferenze tra il re-
gime degli scambi internazionali e la protezione dell’ecosistema, sollecita 
innanzitutto gli Stati a promuovere un sistema economico internazionale 
“solidale ed aperto”, idoneo a generare una crescita economica ed uno svi-
luppo sostenibile in tutti i Paesi. Le misure di politica commerciale ai fini 
ecologici non devono tradursi in forme di discriminazione arbitraria ed 
ingiustificata, o comportare una restrizione dissimulata al commercio in-
ternazionale. A tal fine, la Dichiarazione invita gli Stati ad evitare quelle 
misure che prescindano, in tema di vincoli dettati da esigenze ambientali, 
dal consenso degli altri Stati interessati. 

La protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile passano anche at-
traverso la partecipazione del pubblico e la cittadinanza attiva come deli-
neato nel principio 10. Questo principio ha peraltro ricevuto attuazione nel-
la Convenzione di Aarhus del 1998, sull’accesso alle informazioni, la par-
tecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in 
materia ambientale, che è stata adottata sotto l’egida della Commissione 
Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ed è attualmente vi-
gente per circa quarantaquattro Stati. 

Nello specifico, la Convenzione di Aarhus attribuisce al pubblico il diritto di ac-
cedere alle informazioni e di partecipare alle decisioni in materia ambientale, così 
come di ricorrere a meccanismi di tutela se questi diritti non vengono rispettati. 
Per quanto riguarda l’accesso del pubblico alle informazioni sull’ambiente detenute 
dalle autorità pubbliche, esso può essere rifiutato solo se l’autorità pubblica non è 
in possesso dell’informazione; se la richiesta è manifestamente irragionevole o trop-
po generica; se la richiesta riguarda una materia in corso di completamento; o se vi 
sono ragioni di riservatezza collegate alla difesa nazionale e alla sicurezza pubbli-
ca, o per garantire il corso della giustizia o per rispettare, ad esempio, i dati perso-
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nali, oppure i diritti di proprietà intellettuale. Per quanto riguarda la partecipazio-
ne al processo decisionale, la decisione finale di autorizzare l’attività deve tenere 
conto dei risultati di una genuina partecipazione del pubblico. Infine, relativamen-
te all’accesso alla giustizia in materia ambientale, coloro che ritengono di non aver 
potuto esercitare i diritti fissati dalla Convenzione, devono poter avere accesso, in 
circostanze appropriate, ad una procedura di riesame nell’ambito dell’ordinamento 
interno. 

Invece, la Dichiarazione di Rio si è occupata, solo in misura modesta, 
dell’ambiente e dello sviluppo in termini di diritti umani. In particolare, il 
principio 3 della Dichiarazione di Rio, pur riconoscendo che il diritto allo 
sviluppo deve essere realizzato in modo tale da soddisfare le esigenze di 
crescita economica e sociale e di protezione ambientale delle generazioni 
presenti e future, non precisa i soggetti che ne sono titolari, lasciando aper-
ta la questione se il diritto allo sviluppo vada inteso come diritto fonda-
mentale dell’uomo, o come situazione giuridica facente capo allo Stato, in 
quanto soggetto di diritto internazionale. Il documento di Rio considera 
l’ambiente, non già l’oggetto stesso del diritto attribuito al genere umano, 
ma semplicemente il contesto entro il quale trovano soddisfazione altri di-
ritti, come quello alla salute ed al lavoro; esso inverte così la tendenza, 
emersa con la Dichiarazione di Stoccolma e ribadita in numerose costi-
tuzioni statali ed in alcuni trattati internazionali, volta a considerare il di-
ritto ad un ambiente equilibrato e sano quale diritto dell’uomo. 

Sebbene si tratti di un fenomeno de lege ferenda, alcuni dei corollari del 
concetto di sviluppo sostenibile trovano un crescente consenso all’interno 
della comunità degli Stati. Non sembra così si possa escludere la loro af-
fermazione nel diritto consuetudinario in un immediato futuro. Si è, dun-
que, in presenza di una tendenza ancora largamente in atto nel diritto in-
ternazionale piuttosto che della sua conclusione, che non modifica il qua-
dro attuale delle norme di diritto consuetudinario. Ciò è anche conferma-
to dall’approccio della giurisprudenza che, se non manca di riconoscere 
autonomia al principio di sviluppo sostenibile, poi non fornisce alcuna 
indicazione circa la sua eventuale portata consuetudinaria (CIG, sentenza 
del 25 settembre 1997 nel caso del Progetto Gabčíkovo-Nagymaros, senten-
za del 20 aprile 2010 nel caso sulla Cartiera lungo il fiume Uruguay). 
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SEZIONE II 

La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale 
convenzionale 

1. Gli strumenti convenzionali internazionali in materia di pro-
tezione dell’ambiente: a) la protezione dell’ambiente marino 

L’intensa attività di cooperazione internazionale ha raggiunto il suo 
maggiore successo con la stipulazione di numerosissimi accordi interna-
zionali, settoriali, generali o globali, in materia di protezione dell’ambien-
te, tra i quali devono anche farsi rientrare gli accordi sulla protezione di 
alcune specie viventi minacciate. 

Non saranno esaminati in questo capitolo la protezione ambientale dei fiumi in-
ternazionali, affrontata supra, nel Capitolo 6, dello spazio cosmico, trattata supra, nel 
Capitolo 10, dell’Artico e dell’Antartico, approfondita supra, nel Capitolo 11. 

Una delle prime aree oggetto della citata regolamentazione internazio-
nale è stato l’ambiente marino, soprattutto a partire dalla conferenza di 
Stoccolma del 1972, sotto l’impatto causato dal grave incidente della pe-
troliera Torrey Canyon, avvenuto nel 1967, al largo delle coste inglesi della 
Cornovaglia, che determinò lo sversamento in mare di quantità notevoli di 
petrolio e la conseguente distruzione di buona parte delle risorse marine 
di quella zona di mare. 

Le convenzioni che sono state stipulate in quegli anni si presentano, talo-
ra, nella forma di convenzioni di carattere settoriale, talaltra, in quella di con-
venzioni a carattere regionale e spesso sono il risultato dell’impulso di alcune 
organizzazioni internazionali governative e non governative, come, ad esem-
pio, l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), l’Agenzia internazio-
nale per l’energia atomica (AIEA) e il Comité maritime international (CMI). 

Talune riguardano, infatti, determinati tipi di inquinamento marino e 
prevedono particolari poteri e doveri degli Stati relativamente a specifici tipi 
di inquinamento. Si pensi: all’inquinamento da terra, che consiste nell’im-
missione in mare di sostanze inquinanti da fonti terrestri; all’inquinamen-
to proveniente dalla o attraverso l’atmosfera; all’inquinamento da dumping, 
cioè derivante dall’immersione volontaria di sostanze nocive in mare; al-
l’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piat-
taforma continentale o, in genere, dei fondali marini; e, infine, all’inquina-
mento derivante dalle vicende della navigazione, cui è strettamente con-
nesso il classico inquinamento da incidente marittimo. 
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Talora, si è persino determinata la necessità di stipulare convenzioni 
che fossero limitate esclusivamente all’inquinamento marino provocato 
da determinate sostanze, come quando sono stati stipulati i trattati speci-
ficatamente limitati all’inquinamento da idrocarburi o da sostanze radio-
attive. 

Tra le convenzioni che possiamo considerare settoriali, vanno ricordate, ad esem-
pio, la Convenzione di Londra del 1954 (poi successivamente modificata), per la 
prevenzione delle acque del mare dall’inquinamento da idrocarburi; la Convenzio-
ne di Bruxelles del 1962 sulla responsabilità civile degli esercenti di navi nucleari; 
la Convenzione di Bruxelles del 1969 sulla responsabilità civile per danni da inqui-
namento da idrocarburi ed il suo Protocollo, adottato a Londra nel 1976; la Con-
venzione di Bruxelles del 1971 sulla responsabilità civile nel campo del trasporto 
marittimo di materie nucleari; la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1971 
per il risarcimento dei danni conseguenti da inquinamento da idrocarburi, poi mo-
dificata; la Convenzione di Londra del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento 
causato da navi, poi modificata (MARPOL 73/78); e la Convenzione di Londra del 
1976 sui limiti alla responsabilità in ambito marittimo. Particolarmente rilevante è 
la Convenzione MARPOL, che fissa una disciplina generale per l’abbattimento al 
minimo dell’inquinamento da navi; disciplina generale che è completata da detta-
gliate disposizioni di carattere tecnico, contenute negli Allegati alla Convenzione. 

Gli accordi appena citati mostrano anche l’interesse per i profili di re-
sponsabilità e risarcitori, considerato l’impatto economico rilevante dei fe-
nomeni di inquinamento marino, soprattutto da idrocarburi. Sul punto es-
si si caratterizzano per la c.d. canalizzazione della responsabilità e dell’ob-
bligo di riparazione sui soggetti operanti nell’ordinamento interno, ossia ar-
matore o società armatrice. Ma il livello di inquinamento, e quindi del 
danno, è solitamente così elevato che gli Stati, pur non intervenendo sul 
piano della responsabilità, intervengono sul piano della garanzia, ossia sul 
piano della copertura del danno, attraverso l’istituzione di fondi finanziari 
internazionali, costituiti con i contributi degli Stati contraenti, al fine di 
assicurare la riparazione dei danni provocati (come, ad esempio, lo IOCP 
Fund, di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1971). 

Altre volte, gli Stati hanno stipulato convenzioni regionali, ossia accor-
di limitati a singoli bacini marini, che presentano particolari problemi am-
bientali, come ad esempio, il mare Mediterraneo, il mar Baltico, il mare 
del Nord e il golfo Persico. La spinta alla stipulazione di queste ultime con-
venzioni è stata, in genere, determinata dalla circostanza che si tratta di 
bacini circoscritti e di limitate dimensioni, nei quali, per la lentezza delle 
correnti, è più facile la sedimentazione di sostanze inquinanti e dalla cir-
costanza che molti dei citati bacini sono interessati da un intenso traffico 
marittimo. 

Si possono ricordare, tra gli altri, l’Accordo di Bonn del 1969 concernente la 
cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento da idrocarburi delle acque 
del mare del Nord; la Convenzione di Helsinki del 1974 per la protezione dell’am-
biente marino dell’area del mar Baltico; la Convenzione di Barcellona del 1976, poi 
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modificata nel 1995, per la prevenzione dell’inquinamento nel mare Mediterraneo, 
corredata da numerosi ed importanti protocolli su specifiche fonti inquinanti; la 
Convenzione regionale del Kuwait del 1978 sulla cooperazione regionale nella lotta 
contro l’inquinamento da idrocarburi ed altre sostanze nocive in situazioni di emer-
genza; e la Convenzione di Gedda del 1982 sul mar Rosso e sul golfo di Aden. 

Dal punto di vista delle modalità di tutela dell’ambiente marino, è impor-
tante sottolineare come gli accordi conclusi dopo la conferenza di Stoccol-
ma del 1972 si caratterizzino per non considerare più l’ambiente marino e il 
suo inquinamento come oggetto di rapporti sinallagmatici tra gli Stati, cioè 
come oggetto di diritti ed obblighi individuali, tra loro strettamente recipro-
ci e corrispondenti, ma si evidenzi in essi un interesse generale della Comu-
nità internazionale alla protezione dell’ambiente marino in quanto tale. Tali 
accordi, di conseguenza, attribuiscono poteri di carattere pubblicistico, per 
altro esercitabili da qualsiasi Stato, agente uti universus, nei confronti di 
qualsiasi altro Stato che abbia inquinato l’ambiente marino, agendo uti sin-
gulus; e si impongono, per converso, a tutti gli Stati obblighi erga omnes di 
protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento. 

Tutti questi elementi normativi sono poi confluiti nella Parte XII della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale del mare del 
1982, che è dedicata alla protezione dell’ambiente marino. Le disposizioni 
in materia di prevenzione e repressione dell’inquinamento marino in essa 
contenute, da un canto, costituiscono la normativa quadro in cui vanno 
ad inserirsi le normative specifiche contenute negli accordi settoriali e re-
gionali e, dall’altro, intendono apprestare le norme strumentali sugli am-
biti di competenza per le varie categorie di Stati, onde rendere applicabili 
le regole sostanziali inerenti all’inquinamento. 

In particolare, la Convenzione obbliga gli Stati a proteggere e preservare 
l’ambiente marino (art. 192) e a adottare, singolarmente o congiuntamente, 
tutte le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l’inquinamen-
to dell’ambiente marino, derivante da qualsiasi fonte (art. 194). L’obbligo di 
protezione è relativo a qualsiasi spazio marino: dalle zone sottoposte alla 
sovranità statale a quelle di giurisdizione funzionale e all’alto mare, indi-
pendentemente dal verificarsi di effetti transfrontalieri, mentre l’obbligo di 
cooperazione può essere attuato anche tramite organizzazioni internazio-
nali competenti ed ha lo scopo di elaborare norme e procedure per la pro-
tezione dell’ambiente marino (art. 197). 

La Convenzione del 1982 fissa anche norme quadro per le fattispecie tipiche di 
inquinamento: si tratta dell’inquinamento da fonti terrestri (art. 207); da attività di 
sfruttamento dei fondali marini nazionali (art. 208); da sfruttamento dei fondali 
marini profondi, per la protezione dei quali un ruolo centrale è attribuito all’Auto-
rità internazionale per i fondali marini (art. 209); da immersione volontaria di ri-
fiuti in mare (dumping) (art. 210); da navigazione (art. 211); e dall’atmosfera (art. 
212). Con riferimento all’inquinamento da navi, è da segnalare che la Convenzione 
innova la dicotomia classica Stato della bandiera/Stato costiero, attribuendo poteri 
di controllo allo Stato del porto (art. 218). Così, se spetta allo Stato della bandiera 
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agire nei confronti dei responsabili dell’inquinamento, causato da navi battenti la 
propria bandiera, indipendentemente dai luoghi ove l’inquinamento sia stato com-
messo o prodotto, allo stesso tempo, lo Stato costiero e lo Stato del porto possono 
intraprendere le azioni necessarie, rispettivamente, nei confronti della nave stra-
niera che abbia inquinato il proprio mare territoriale o zona economica esclusiva e 
nei confronti della nave straniera che abbia inquinato aree marine e che si trovi nel 
porto di detto Stato. Tutti gli Stati, inoltre, hanno la facoltà di intervento in alto 
mare in caso di incidenti che causino inquinamento (art. 221). 

Infine, sul fronte della responsabilità, la Convenzione del 1982 prevede 
genericamente una responsabilità internazionale dello Stato per inquinamen-
to marino, ma è abbastanza prudente nella determinazione di tale responsa-
bilità, che discende dagli obblighi di carattere legislativo, esecutivo e giurisdi-
zionale gravanti in materia sugli Stati (art. 235). Essa, comunque, prevede 
implicitamente anche la responsabilità dell’operatore e quindi trasferisce 
la responsabilità dall’ordinamento internazionale all’ordinamento statale. 

2. (Segue): b) la protezione dell’atmosfera 

Anche la protezione dell’atmosfera dall’inquinamento ha assunto fin da-
gli anni settanta rilievo a livello internazionale. D’altronde, la stessa contro-
versia relativa alla Fonderia di Trail, di cui si è in principio accennato, era 
legata ad un caso di inquinamento transfrontaliero a seguito dell’emissione 
di fumi tossici nell’atmosfera. 

E infatti, è su questo tipo di inquinamento che si è inizialmente sof-
fermata l’azione degli Stati, con la Convenzione di Ginevra del 1979 sul-
l’inquinamento transfrontaliero dell’atmosfera a lunga distanza. 

La Convenzione è in vigore per circa venti Stati tra cui l’Italia, che ha ratificato 
anche la gran parte dei Protocolli collegati. 

Essa si presenta come un accordo quadro, avente lo scopo di prevenire, 
ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento atmosferico (art. 2). Con-
formemente a questa sua natura, la Convenzione non fissa direttamente 
valori limite per gli inquinanti atmosferici pericolosi, bensì impone agli 
Stati una serie di obblighi a contenuto generale, consistenti: nello scambio 
reciproco di informazioni sulle rispettive politiche, attività scientifiche e 
misure tecniche tendenti a combattere l’inquinamento transfrontaliero 
(artt. 4 e 8); in procedure consultive a breve termine nel caso di minacce 
effettive di inquinamento (art. 5); in attività concertate di ricerca sugli 
agenti inquinanti dell’atmosfera (art. 7); e nello sviluppo del programma 
concertato di controllo dell’inquinamento a lunga distanza (EMEP) (art. 
9). Otto Protocolli, adottati successivamente, focalizzano l’impegno degli 
Stati su specifiche categorie di agenti inquinanti atmosferici, alcuni dei 
quali fissano valori limite per taluni di questi inquinanti. 
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È questo il caso, ad esempio, del Protocollo di Ginevra del 1991 sulla riduzione 
delle emissioni di composti organici volatili e di quello di Oslo del 1994 su ulteriori 
riduzioni delle emissioni di zolfo. 

Ad un’attenta analisi, la Convenzione del 1979 si caratterizza per un 
contenuto modesto e per una certa flessibilità. In effetti, essa impone agli 
Stati obblighi di informazione, di ricerca e di controllo, quali obiettivi 
prodromici per l’elaborazione, a livello di ordinamenti nazionali, di politi-
che di prevenzione e riduzione di certe forme di inquinamento dell’atmo-
sfera. Sono piuttosto i Protocolli che forniscono maggiore concretezza 
all’impegno richiesto agli Stati, fissando con precisione le soglie di ridu-
zione e le rispettive scadenze temporali. Infine, un altro elemento di debo-
lezza della Convenzione – che appare ancora più palese se si pensa al ben 
diverso contenuto degli accordi sull’inquinamento marino adottati nello 
stesso periodo – è dato dall’assenza di qualsiasi previsione in materia di 
responsabilità per inquinamento transfrontaliero dell’atmosfera. 

Occorre peraltro anche considerare che la Convenzione del 1979 ha un ambito 
soggettivo di applicazione piuttosto ristretto, poiché comprende solo gli Stati del 
continente europeo e dell’America settentrionale. 

I due successivi accordi in materia di protezione dell’atmosfera dall’in-
quinamento presentano un approccio innovativo, coerente con i sopra de-
scritti sviluppi del diritto internazionale dell’ambiente. Essi, infatti, sanci-
scono obblighi e meccanismi di tutela dell’atmosfera, in quanto tale, e se-
condo un approccio globale. Si tratta della Convenzione di Vienna del 
1985 per la protezione della fascia di ozono, completata dal Protocollo 
di Montreal del 1987 sull’eliminazione delle sostanze che impoveriscono 
la fascia di ozono (ratificati da un numero ingente di Stati, tra cui l’Italia) 
e della Convenzione sui cambiamenti climatici del 1992, integrata dal Pro-
tocollo di Kyoto del 1997. 

Quanto alla Convenzione del 1992 e al suo Protocollo, anch’essi sono stati rati-
ficati dalla stragrande maggioranza degli Stati, oltre che dall’Unione europea. Per il 
Protocollo è da segnalare la mancata ratifica degli Stati Uniti, che, dato il loro svi-
luppo industriale, contribuiscono notevolmente all’emissione di gas serra. 

Il primo accordo, nonostante l’approccio globale, presenta un’imposta-
zione molto simile a quella dell’appena descritta Convenzione di Ginevra, 
relativamente alla definizione degli obblighi gravanti sulle parti contraen-
ti. Esso, infatti, contiene norme quadro che non determinano impegni so-
stanziali per gli Stati parte quanto, piuttosto, obblighi procedurali, volti a 
favorire la cooperazione: in materia di osservazioni sistemiche, di ricerche 
e di scambi di informazioni per comprendere e valutare gli effetti delle at-
tività umane sullo strato d’ozono e gli effetti esercitati sulla salute umana 
e l’ambiente dalla modificazione dello strato d’ozono; per armonizzare le 
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relative politiche nazionali attraverso l’adozione degli opportuni provve-
dimenti legislativi e regolamentari; e per sviluppare programmi comuni di 
controllo e valutazione dello status della fascia di ozono e dell’impatto su 
di essa dei diversi agenti inquinanti (artt. 2-5). In tale contesto, che è stato 
definito da un commentatore (Redgwell) come un “large empty framework”, 
si inserisce la clausola che fa salve le scelte normative nazionali più rigo-
rose, a sottolineare che il testo convenzionale costituisce un punto di me-
diazione al livello minimo accettabile, alla luce delle divergenze sussistenti 
tra gli Stati. 

Ben più incisivo risulta essere il Protocollo del 1987, più volte succes-
sivamente modificato, che, non solo individua specificatamente le sostan-
ze nocive e quantifica dettagliatamente gli obblighi di riduzione, determi-
nandone anche la tempistica attuativa (artt. 2-2I), ma predispone incentivi 
finanziari a sostegno dei Paesi in via di sviluppo per assisterli nella ridu-
zione delle sostanze nocive. Questa assistenza è fornita dal Fondo multi-
laterale (art. 10). Il Protocollo, poi, introduce meccanismi innovativi rela-
tivamente al mancato ottemperamento da parte degli Stati alle sue previ-
sioni (art. 8), che, da un canto, consistono in misure di assistenza finanzia-
ria, tecnologica e scientifica, ma, dall’altro, anche in sanzioni finanziarie (im-
posizioni di cauzioni) e nella sospensione di specifici diritti e privilegi di-
scendenti dall’accordo. Spetta alle riunioni degli Stati parte la competenza 
ad adottare tali misure. 

Il Protocollo istituisce anche un Comitato per l’implementazione, al quale può 
rivolgersi lo Stato contraente che ritenga di avere rilevato un inadempimento da 
parte di un altro Stato contraente. Il reclamo è prima esaminato dal Segretariato e 
poi trasmesso al citato Comitato, che può tentare la soluzione pacifica del contra-
sto e redigere un rapporto per la riunione degli Stati parte, cui spetta adottare le 
misure per garantire l’osservanza del disposto normativo. Si è parlato in dottrina di 
una sorta di “soft enforcement” (Redgwell). 

In tale contesto, è da segnalare l’azione dell’Unione europea, che, attraverso nu-
merosi regolamenti (da ultimi il Regolamento n. 1005/2009 sulle sostanze che ridu-
cono lo strato di ozono e il Regolamento n. 744/2010 sugli usi critici dell’halon), ha 
progressivamente adeguato le norme europee al Protocollo e ai suoi emendamenti, 
rendendo in taluni casi anche più stringenti, rispetto alla normativa internazionale, 
gli obiettivi di riduzione e proibendo l’uso e la fornitura delle sostanze delle quali 
siano state già bandite la produzione e l’importazione, al fine di un migliore con-
trollo del commercio illegale. 

La Convenzione sui cambiamenti climatici, adottata dalla conferenza 
di Rio del 1992 e integrata dal Protocollo di Kyoto del 1997, persegue 
l’obiettivo della stabilizzazione della concentrazione dei gas responsabili 
dell’effetto serra ad un livello tale da prevenire gravi interferenze ad ope-
ra dell’uomo nel sistema climatico della Terra (art. 2). Anch’essa ha natura 
di accordo quadro, anche se non manca di imporre obblighi specifici agli 
Stati contraenti. La caratteristica dell’accordo in esame appare essere 
quella di graduare significativamente l’imposizione di detti obblighi in 
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applicazione del principio di cui all’Agenda 21 delle “responsabilità co-
muni ma differenziate”, a seconda dei livelli di sviluppo economico degli 
Stati (art. 3, par. 1 e art. 4, par. 1). In pratica, la Convenzione individua tre 
gruppi di Stati con riferimento all’impegno attuativo ad essi richiesto: gli 
Stati industrializzati, gli Stati industrializzati sui quali gravino i costi an-
che dei Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di sviluppo. 

Nello specifico, taluni obblighi sono sanciti in capo a tutti gli Stati par-
te; si tratta di obblighi più generali, come l’aggiornamento degli inventari 
nazionali sulle sostanze antropogeniche emesse nell’atmosfera; o come l’in-
tensificazione della cooperazione scientifica o dello scambio di informazio-
ni (art. 4, par. 1). Altri obblighi, invece, impegnano soltanto un gruppo più 
ristretto di Stati, ossia gli Stati industrializzati che, tra l’altro, sono chia-
mati a sviluppare le rispettive politiche e strumenti nazionali per mitigare 
gli effetti avversi dei cambiamenti climatici, tenendone periodicamente 
informati gli altri contraenti, in modo da indicare il ruolo centrale da que-
sti assunto nella modifica a lungo termine delle emissioni antropogeniche; 
e a elaborare forme di sostegno finanziario e tecnologico in favore dei Paesi 
in via di sviluppo (art. 4, parr. 2-5). 

Spetta all’Assemblea degli Stati parte di riesaminare le sopra indicate informazio-
ni, trasmesse dagli Stati industrializzati, contraenti della Convenzione (art. 7). Men-
tre, per quanto riguarda l’obbligo di nuove e addizionali risorse finanziarie per af-
frontare i costi del contrasto all’effetto serra, che dovranno anche essere affrontati 
dai Paesi in via di sviluppo, il cuore del sistema è costituito dal Global Environmental 
Facility (GEF), un meccanismo finanziario amministrato dalla Banca mondiale, 
dall’UNEP e dall’UNDP, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (art. 11). 

Anche nel caso dei cambiamenti climatici, disposizioni più incisive e det-
tagliate sono contenute nel Protocollo di Kyoto. Infatti, se la Convenzione 
è tendenzialmente volta a incoraggiare gli Stati sulla strada della riduzio-
ne delle emissioni responsabili dell’effetto serra, attraverso formule tanto 
generiche quanto flessibili, il Protocollo, invece, impone obblighi sostan-
ziali di riduzione, fissandone tassativamente i tempi, anche se le modalità 
utilizzate, particolarmente articolate, sono indicative dell’impegno negozia-
le per appianare le diverse posizioni statali. 

Così, l’articolo 3, paragrafo 1 del Protocollo impone agli Stati industria-
lizzati che lo hanno ratificato di ridurre le loro emissioni di gas serra (in 
particolare quelle di biossido di carbonio) per lo meno del 5% in rapporto 
ai livelli del 1990 dal 2008 al 2012. I Paesi in via di sviluppo non hanno in-
vece restrizioni immediate. 

Ai sensi del Protocollo, questi obiettivi devono essere raggiunti attraverso l’ado-
zione di specifiche misure a livello nazionale; tuttavia, in alternativa, è possibile il 
ricorso a tre meccanismi c.d. di mercato: il commercio delle emissioni; il meccani-
smo dello sviluppo pulito e l’attuazione congiunta, fortemente voluti dall’ammini-
strazione statunitense, al fine di avere una certa flessibilità nel rispetto degli obbli-
ghi convenzionali anche per i Paesi industrializzati e favorire, comunque, compor-
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tamenti virtuosi. Quanto al commercio delle emissioni, esso è connesso al fatto che 
gli obiettivi di riduzione dei gas serra sono stati espressi in termini di emissioni au-
torizzate (c.d. diritti di emissione) per il periodo 2008-2012, a loro volta indicate in 
unità. Su tali basi, il Protocollo (art. 17) autorizza gli Stati che hanno ridotto mag-
giormente i gas serra ed hanno dunque un eccesso di unità, ossia hanno emissioni 
permesse ma non “utilizzate”, di vendere diritti di emissione a quegli Stati che, in-
vece, hanno superato gli obiettivi assegnati di riduzione. In questo contesto, si in-
serisce la Direttiva comunitaria n. 2003/87 che, nell’imporre l’abbattimento delle 
emissioni di anidride carbonica, ricorre anche al mercato delle emissioni tra gli 
operatori economici del settore. 

Il meccanismo dello sviluppo pulito permette, invece, agli Stati industrializzati di 
attuare un progetto di riduzione dei gas serra in un determinato Paese in via di svi-
luppo, acquisendo così crediti certificati di riduzione delle emissioni, che possono es-
sere considerati nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati (art. 12). 

Infine, lo sviluppo congiunto, di cui all’articolo 6 del Protocollo, permette agli 
Stati industrializzati di acquisire le citate unità di riduzione delle emissioni da pro-
getti diretti alla riduzione dell’emissione dei gas serra, effettuati in uno Stato in via 
di sviluppo. 

Il Protocollo definisce precisi obblighi di informazione, da attuare attraverso 
rapporti nazionali e inventari delle emissioni annuali; mentre decisioni successi-
vamente adottate dagli Stati parte predispongono un meccanismo di osservanza, 
ben più articolato di quello di cui al Protocollo di Montreal, ma anch’esso caratte-
rizzato dalla presenza di soluzioni non solo sanzionatorie e per il ruolo centrale 
svolto da un comitato ad hoc, il Comitato per la conformità (art. 18), e dal Fondo di 
adeguamento per l’assistenza ai Paesi in via sviluppo. 

La circostanza che il Protocollo sia entrato in vigore solo nel 2005 dopo 
la ratifica della Russia (era infatti necessaria per la sua vigenza interna-
zionale la ratifica da parte di cinquantacinque Stati produttori del 55% 
delle emissioni inquinanti) ha comportato l’impossibilità di rispettare la 
tempistica in esso indicata. È stato così necessario adottare nel 2012 il c.d. 
emendamento di Doha che ha esteso il Protocollo fino al 2020, con un 
aumento degli obiettivi di taglio delle emissioni serra. In particolare, gli 
Stati parte si sono impegnati a ridurre le emissioni almeno del 18% rispet-
to ai livelli del 1990, mentre l’Unione europea si è impegnata a diminuire 
le emissioni, per lo stesso periodo, del 20% rispetto ai livelli del 1990. 

In effetti, il Protocollo di Kyoto si caratterizza per numerosi limiti: in-
nanzitutto esso impone soltanto agli Stati sviluppati di intervenire e inol-
tre gli Stati Uniti (che emettono circa il 36% delle emissioni nocive a livel-
lo mondiale) non ne sono parte. Si consideri poi che l’Accordo di Doha 
non è ancora entrato in vigore e che solo pochi Stati, circa una trentina, 
inclusa l’Unione europea, hanno deciso di applicarlo in via provvisoria. La 
conclusione è che il Protocollo si applica soltanto al 14% delle emissioni 
mondiali, anche se non mancano gli impegni non vincolanti assunti sia da 
Paesi industrializzati sia da Paesi in via di sviluppo sul contrasto ai cam-
biamenti climatici. 

Un cambio di passo si è però avuto a Parigi, nel 2015, quando ben cen-
tonovantacinque Stati hanno adottato il primo Accordo globale sui cam-
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biamenti climatici che è entrato in vigore nel 2016. L’Accordo prevede 
un piano d’azione per limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 
2°C in più rispetto ai livelli preindustriali e, comunque, gli Stati hanno 
concordato di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C, nonché di co-
municarsi ogni cinque anni i propri contributi per fissare obiettivi più 
ambiziosi così come i risultati raggiunti nell’attuazione dei rispettivi 
obiettivi al fine di garantire trasparenza e controllo. Nel 2018, a Katowi-
ce, gli Stati contraenti sono riusciti, con qualche difficoltà, ad approvare 
il regolamento attuativo che predispone un sistema di comunicazione 
basato sui seguenti principi: trasparenza, accuratezza, completezza, coe-
renza e comparabilità. 

3. (Segue): c) l’inquinamento da specifiche sostanze nocive 

La cooperazione interstatale si è egualmente incentrata sui rischi am-
bientali e sulle esigenze di protezione dell’ambiente, collegate ad alcune 
sostanze particolarmente pericolose e alle attività connesse a queste so-
stanze. È questo il caso dell’energia nucleare, o delle sostanze chimiche tos-
siche e particolarmente pericolose, presenti, ad esempio, nei rifiuti, negli 
scarti industriali o nei pesticidi. 

Illuminante per definire queste sostanze e queste attività è l’espressione utiliz-
zata dalla dottrina e nella pratica anglosassoni di ultra-hazardous substances e/o ac-
tivities. 

In dottrina molto si è discusso e si discute sulla definizione di attività 
ultra-pericolose, anche se il dibattito sembra avere portato alla conclusio-
ne che l’attenzione deve essere riferita alle conseguenze delle attività e, so-
prattutto, alla loro gravità, piuttosto che alla similitudine tra le stesse. In 
altri termini, attività ultra-pericolose sono quelle da cui può discendere il 
rischio eccezionale di danni particolarmente gravi a portata transnaziona-
le, come dimostra l’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl nel 1986. 
Un’altra questione centrale è costituita dal tipo di responsabilità discen-
dente da tali attività in capo allo Stato. L’orientamento che emerge dalla 
prassi è quello di una responsabilità assoluta, in luogo dell’ordinario prin-
cipio della due diligence che, come si è in precedenza visto, opera general-
mente in materia di protezione dell’ambiente dall’inquinamento. 

Trova certamente applicazione alle attività pericolose la Convenzione 
sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali adottata nel 1992, 
sotto l’egida della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Euro-
pa (UNECE). Di essa fanno parte quaranta Stati europei tra cui l’Italia, ol-
tre che l’Unione europea. Obiettivo dell’accordo in esame è quello di im-
porre agli Stati contraenti di adottare tutte le misure necessarie, a livello 
di ordinamento internazionale e di ordinamento interno, per prevenire que-
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gli incidenti industriali dannosi per la salute umana e per l’ambiente, non-
ché di ridurne gli effetti. Allo stesso tempo, si richiede agli Stati di proce-
dere a identificare e comunicare agli altri Stati contraenti le attività indu-
striali pericolose, in atto o future, per i loro eventuali effetti, anche tran-
sfrontalieri (artt. 3 e 4). 

La Convenzione, fra l’altro, prevede che le parti contraenti sviluppino politiche 
sulla scelta dei siti per attività industriali pericolose o sulle modifiche cui sottopor-
re le attività esistenti (art. 6). Viene anche istituito un sistema di notifica in caso di 
incidente (art. 10). Il disposto convenzionale, comunque, non trova applicazione ri-
spetto a numerose categorie di incidenti, come: gli incidenti nucleari, gli incidenti 
alle installazioni militari, gli incidenti causati dai trasporti terrestri, e gli incidenti 
da attività o versamenti di petrolio o di altre sostanze pericolose in mare (art. 2, 
par. 2). Nel 2003 è stato infine adottato il Protocollo sulla responsabilità per dan-
ni causati ai corsi d’acqua internazionali dagli incidenti industriali transfronta-
lieri. 

Diversi accordi, invece, disciplinano la produzione di energia nucleare, 
che, certamente, rientra nella categoria delle attività ultra-pericolose. Di-
versi accordi internazionali disciplinano questo settore, sia a livello regio-
nale sia a livello universale. 

Quanto alle armi nucleari, esse sono oggetto di accordi ad hoc, di cui si è tratta-
to supra, nel Capitolo 5. 

Gli accordi più risalenti in materia sono focalizzati sugli aspetti della 
responsabilità per danni nucleari, cercando di contemperare le esigenze 
risarcitorie di coloro che hanno subito danni nucleari con quelle dello svi-
luppo di questa fonte di energia. In tale ambito, si inseriscono la Conven-
zione di Parigi del 1960 sulla responsabilità dei terzi nel settore dell’e-
nergia nucleare e la Convenzione supplementare di Bruxelles del 1963, 
successivamente emendate – da ultimo nel 2004 – che sono state concluse 
sotto l’egida dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’OCSE, nonché la Con-
venzione di Vienna del 1963 sulla responsabilità civile per danni nuclea-
ri, conclusa sotto gli auspici dell’AIEA, l’organizzazione internazionale per 
l’energia atomica (creata nel 1956 per favorire lo sviluppo di questa fonte 
di energia). 

Ciascuno dei citati accordi è stato ratificato da poco meno di una ventina di 
Stati, così che il loro maggior limite discende dai rispettivi circoscritti ambiti di ap-
plicazione soggettiva. Ad essi può essere inoltre affiancata la Convenzione di Bruxel-
les del 1962 sulla responsabilità dell’operatore di navi nucleari. 

In linea di massima, la caratteristica di questi accordi è di prevedere, 
nell’armonizzazione delle legislazioni nazionali, la canalizzazione del dan-
no dallo Stato all’operatore, unitamente alla determinazione di limiti spe-
cifici sia per la responsabilità dell’operatore che per quella dello Stato. 
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Nello specifico, questi strumenti convenzionali riconoscono la responsabilità as-
soluta dell’operatore nucleare, senza che sia necessario provare la sua negligenza, 
per i danni nucleari, ossia per qualsiasi perdita o danno a persone e beni (diversi 
però dalla centrale nucleare e dai beni ad essa collegati). Gli emendamenti del 2004 
alla Convenzione di Parigi e al Protocollo di Bruxelles hanno ampliato la definizio-
ne di danno, includendovi anche le perdite economiche (come i costi di prevenzio-
ne e di reintegrazione ambientale). Al profilo in esame si connette la previsione del-
la stipulazione di polizze assicurative o dell’assunzione di specifiche garanzie fi-
nanziarie. Allo stesso tempo, gli accordi limitano il tetto di responsabilità dell’ope-
ratore, talora su determinazione dello Stato di installazione, che deve però garanti-
re un livello minimo. Norme specifiche sono anche dedicate ai criteri di collega-
mento della giurisdizione (il luogo in cui si è verificato l’incidente nucleare o, in al-
ternativa, in presenza di determinate circostanze, il luogo ove la centrale nucleare è 
installata). 

La questione della responsabilità è stata affrontata anche dalla Con-
venzione del 1994 sulla sicurezza nucleare, adottata sotto gli auspici del-
l’AIEA e di cui sono parte ottantasei Stati tra cui l’Italia. Essa si caratte-
rizza, da un canto, per il prevedere la responsabilità dello Stato che eserci-
ta la giurisdizione sull’installazione nucleare e, dall’altro, per la responsa-
bilità primaria degli operatori nucleari circa la sicurezza dell’impianto, 
operatori che devono essere autorizzati all’esercizio dell’attività tramite 
apposita licenza statale. 

Gli accordi conclusi sotto gli auspici dell’AIEA, immediatamente dopo 
l’incidente di Chernobyl, si focalizzano, invece, sulla prevenzione e sul-
l’assistenza in caso di incidenti nucleari. Si tratta della Convenzione di 
Vienna del 1986 sulla notifica immediata di incidente nucleare o di 
emergenza radiologica (ratificata da centoventidue Stati, tra cui l’Italia) e 
della Convenzione di Vienna, sempre del 1986, sull’assistenza nelle stes-
se ipotesi di incidente od emergenza (ratificata da centodiciassette Stati, 
tra cui l’Italia). 

Si ricorda che l’AIEA ha anche adottato nel 1990 un Codice pratico sul movi-
mento transfrontaliero dei rifiuti radioattivi, fondato su un meccanismo di notifica 
e consenso preliminare, che, però, non ha efficacia vincolante. 

Il primo strumento convenzionale sancisce un obbligo di notifica, di-
rettamente o tramite l’AIEA, in capo allo Stato ove si è verificato l’inciden-
te nucleare nei confronti dello Stato che è stato colpito o potrebbe essere 
colpito dall’incidente nucleare (art. 2, lett. a)). Questa notifica deve avere 
ad oggetto la natura dell’incidente, il momento del suo verificarsi ed il luo-
go esatto del suo verificarsi (art. 5). All’obbligo di notifica si affianca l’ob-
bligo di fornire le informazioni necessarie per contenere o ridurre le con-
seguenze radiologiche dell’incidente nucleare (art. 2, lett. b)). Per ciò stes-
so, lo Stato che ha effettuato la notifica deve anche rispondere prontamente 
alle richieste di ulteriori informazioni o consultazioni avanzate dallo Stato 
colpito dall’incidente (art. 6). 
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La Convenzione non si applica agli incidenti nucleari militari, anche se talune 
potenze nucleari hanno dichiarato di applicarla comunque, spontaneamente, a que-
st’ultima ipotesi. 

La Convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare prevede, 
invece, che ogni Stato parte possa chiedere assistenza, indicandone i det-
tagli e fornendo tutte le informazioni necessarie a qualsiasi altro Stato con-
traente, sia direttamente sia tramite l’AIEA, nel caso di incidente nucleare 
od emergenza radiologica e ciò indipendentemente dalla circostanza che 
questi ultimi si siano verificati nel suo territorio, nella sua sfera di sovra-
nità o di giurisdizione (artt. 2 e 5). Dal canto suo, l’AIEA deve fornire assi-
stenza, tramite le risorse destinate a tale scopo, oppure trasferendo la do-
manda a quegli Stati od organizzazioni internazionali che possiedono le 
risorse necessarie (art. 7). Oltre a ciò, essa può, a richiesta dello Stato ri-
chiedente, coordinare l’assistenza a livello internazionale e deve raccoglie-
re e diffondere agli Stati parte tutte le informazioni tecniche e operative 
necessarie per rispondere a situazioni di emergenza nucleare (art. 5). 

Si tratta di un accordo che cerca di costruire un meccanismo rapido di 
reazione nel pieno rispetto delle sfere di sovranità statale. 

Ma l’interesse della Comunità internazionale si è anche appuntato sulla 
protezione dell’ambiente umano dalla circolazione di rifiuti pericolosi e 
di sostanze tossiche. Più recentemente l’attenzione si è appuntata sul con-
trasto ai danni ambientali e alla fauna marina prodotti dai rifiuti in pla-
stica, incluse le microplastiche, in abbondanza presenti nei mari e negli 
oceani. 

Particolarmente rilevante è la Convenzione di Basilea del 1989 sul 
movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi, il cui obiettivo è di con-
trastare il c.d. traffico di tali rifiuti, che parte dai Paesi industrializzati, allo 
scopo di evitare gli alti costi per il trattamento delle sostanze nocive in es-
si contenute, e si dirige verso i Paesi in via di sviluppo, quali luoghi di smal-
timento rapido e poco oneroso economicamente. 

La Convenzione è stata ratificata da circa centottantasette Stati, tra cui l’Italia e 
numerosi Paesi in via di sviluppo. 

La Convenzione si occupa anche del trasferimento dei citati rifiuti in 
aree non sottoposte alla giurisdizione nazionale, affiancandosi così, anche 
ai diversi accordi, universali e regionali, che vietano l’immersione di so-
stanze inquinanti in mare. L’accordo in esame prevede, secondo un mec-
canismo sinallagmatico, che gli Stati parte debbano vietare l’esportazione 
di rifiuti pericolosi (definiti dettagliatamente negli allegati alla Conven-
zione stessa e dalle normative statali) in quegli Stati parte che ne hanno a 
loro volta vietata l’importazione, informandone tutti i contraenti (art. 4, 
par. 1, lett. a) e b)). In mancanza di tale divieto di importazione, l’esporta-
zione è comunque possibile soltanto con il consenso scritto e relativo alla 
specifica ipotesi di importazione (art. 4, par. 1, lett. c)) ed, in ogni caso, gli 
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Stati coinvolti devono assicurare che i rifiuti siano gestiti in modo non 
dannoso per l’ambiente (art. 5, par. 2). Oltre a questo obbligo sinallagma-
tico, la Convenzione impone a tutti i contraenti un impegno alla riduzione 
della produzione di rifiuti tossici, al trasferimento degli stessi ed all’elabo-
razione di tecniche sicure di smaltimento (art. 4, par. 2). 

Su tali basi, la Convenzione stabilisce obblighi dettagliati relativi, tra l’altro, al-
l’incriminazione del traffico illecito di rifiuti pericolosi, alla cooperazione, a livello 
bilaterale e/o regionale, in materia di scambi di informazioni e di tecnologie, attra-
verso la designazione di autorità competenti e punti di contatto (focal points) negli 
Stati membri. 

Trovano le loro basi giuridiche nell’Agenda 21, ma costituiscono anche 
un completamento delle previsioni contenute nella Convenzione di Basi-
lea, la Convenzione di Rotterdam del 1998 sulla procedura per un con-
senso preventivo ed informato relativamente a taluni prodotti chimici 
pericolosi e pesticidi nel commercio internazionale (di cui sono attual-
mente parte quasi tutti gli Stati della Comunità internazionale, tra cui 
l’Italia) e la Convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti persi-
stenti di origine organica (di cui sono parte oggi circa centottanta due 
Stati, tra i quali non figura ancora l’Italia, che l’ha solo firmata). 

Visti i collegamenti esistenti tra questi accordi e la Convenzione di Basilea, dal 
2007 opera un gruppo di lavoro, istituito dalle conferenze degli Stati parte alle cita-
te convenzioni, che ha il compito di rafforzare la cooperazione e il coordinamento. 

La Convenzione di Rotterdam, che ha come obiettivo di promuovere re-
sponsabilità condivise e la cooperazione interstatale relativamente al com-
mercio internazionale di sostanze pericolose, al fine di proteggere la vita 
umana e l’ambiente da potenziali pericoli, sancisce una serie di obblighi al 
fine dell’attuazione di un regime di consenso preventivo ed informato (il 
c.d. PIC) relativamente all’importazione di numerose sostanze tossiche (so-
prattutto pesticidi e sostanze chimiche), molte delle quali rientranti anche 
nell’ambito applicativo della Convenzione di Stoccolma. 

In estrema sintesi, la Convenzione prevede, da un canto, un sistema par-
ticolarmente articolato di scambi di informazioni tra i contraenti e, 
dall’altro, che gli Stati manifestino le rispettive intenzioni circa l’importa-
zione dei prodotti chimici inseriti nell’Allegato III, nel senso di ammetter-
la, negarla od ammetterla in via condizionata. Tali intenzioni sono pubbli-
cate dal Segretariato e rese disponibili ogni sei mesi per le altre parti con-
traenti, che devono poi garantire, all’interno dei rispettivi ordinamenti giu-
ridici, il rispetto delle decisioni di importazione, assunte tramite il citato 
scambio di informazioni. Così, in modo sinallagmatico, gli Stati parte so-
no messi in condizione di decidere con cognizione di causa sull’impor-
tazione nel loro territorio di sostanze chimiche dannose e di ottenere il ri-
spetto delle loro determinazioni da parte degli Stati esportatori. 
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La Convenzione di Stoccolma impone agli Stati contraenti di eliminare 
o di ridurre il rilascio degli inquinanti persistenti di origine organica, che 
rimangono intatti nell’ambiente per lunghi periodi, che hanno una distri-
buzione geografica piuttosto ampia, che si accumulano nei tessuti grassi 
degli esseri viventi e che perciò risultano tossici per gli esseri umani e per 
gli animali (ad esempio, i pesticidi come il DDT) (art. 3). In particolare, il 
disposto convenzionale prevede la possibilità di deroghe, espressamente 
esaminate ed ammesse dalla conferenza degli Stati parte (art. 4), mecca-
nismi di gestione e riduzione delle scorte (art. 6), così come la riduzione 
od eliminazione della produzione non intenzionale degli stessi, prodotti 
da altre fonti antropiche (art. 5). 

I commentatori parlano della c.d. sporca dozzina di sostanze tossiche, elencate 
nell’Allegato A (sostanze che devono essere eliminate) e nell’Allegato B (sostanze 
che devono essere ridotte). La Convenzione predispone anche forme di aiuto econo-
mico ai Paesi in via di sviluppo per l’attuazione degli obblighi convenzionali (art. 13). 

4. (Segue): d) la protezione della natura, della fauna, della flora 
e degli ecosistemi 

Numerosi sono gli accordi internazionali dedicati alla protezione della 
natura e delle specie animali e vegetali. Sono accordi talora risalenti ai 
primi anni del novecento, talora vincolanti solo per gli Stati appartenenti ad 
un’area geografica specifica e, dunque, ad un determinato ecosistema ed 
alle sue ricchezze di fauna e di flora, talaltra, invece, a portata universale. 

Possono farsi rientrare nella categoria anche la Convenzione UNESCO del 1972 
sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale e la Convenzione di 
Ramsar sulle zone umide di importanza eccezionale, di cui si è trattato supra, nel 
Capitolo 13. 

In questo panorama spiccano, da un canto, la Convenzione di Washington 
del 1973 sul traffico internazionale di specie in pericolo (c.d. CITES), la 
Convenzione di Bonn del 1979 sulla conservazione delle specie migrato-
rie, per la loro portata settoriale ma di ampio respiro e, dall’altro, la Con-
venzione del 1992 sulla diversità biologica, accompagnata dal Protocollo 
di Cartagena del 2000 sugli organismi viventi modificati. 

Il primo accordo (che vincola centottantatre Stati tra cui l’Italia) risen-
te, nella sua impostazione, della prassi convenzionale precedente di tenere 
conto dei profili economici, connessi allo sfruttamento di determinate ri-
sorse viventi, piuttosto che della loro protezione. E infatti, esso ha come 
obiettivo di controllare o proibire il commercio di quelle specie (o dei pro-
dotti derivati) che sono in pericolo di estinzione, cercando così di scon-
giurare questo pericolo, causato non solo dal deterioramento ambientale 
ma anche dallo sfruttamento economico insostenibile di tali specie. Que-
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sto obiettivo viene perseguito imponendo agli Stati di conformare alle 
previsioni convenzionali i propri ordinamenti interni – anche incriminan-
do il traffico illecito di specie protette (art. VIII) – e istituendo, per lo me-
no, un’autorità con competenze di gestione e scientifiche (art. IX). Mentre 
un ruolo di controllo sul funzionamento dell’accordo e relativo allo scam-
bio di informazioni è attribuito al Segretariato (art. XIII). 

La Convenzione elenca circa 5.000 specie di animali e 28.000 specie di piante da 
proteggere (dai cetacei, ai coralli, ai cactus e alle orchidee), secondo il seguente 
meccanismo (artt. III, IV e V): per alcune specie il commercio è del tutto vietato 
(tranne poche eccezioni, sottoposte ad un sistema di licenze di esportazione ed im-
portazione) (allegato I); per altre specie, la cui estinzione non sembra immediata-
mente minacciata, il commercio è sottoposto a determinate restrizioni (Allegato 
II); per altre ancora, già coperte dalle legislazioni nazionali, si prevede la coopera-
zione internazionale nel controllo del commercio esterno (Allegato III). 

Nonostante l’ampio obiettivo della Convenzione, che certamente ne ri-
duce l’impatto in termini qualitativi, è da segnalare come la sua effettività 
sia per la verità garantita da un meccanismo sanzionatorio, che consiste 
nella sospensione del commercio delle specie elencate nella Convenzione 
stessa per lo Stato che ha violato gli obblighi in essa sanciti. 

La Convenzione del 1979, cui partecipano centoventotto Stati, tra cui 
l’Italia, presenta, invece, un taglio piuttosto diverso. Avendo, infatti, ad og-
getto la conservazione delle specie migratorie e quindi una categoria vasta 
di animali, la stessa è stata voluta quale accordo contenente norme quadro, 
che delineano azioni congiunte e che, pertanto, per poter essere attuate, ri-
chiedono la conclusione di appositi accordi regionali o settoriali self-
executing. In altri termini, all’obiettivo a vasto raggio di fissare norme per 
la protezione dei migratori da terra e di quelli marini non corrispondono 
in capo agli Stati contraenti obblighi concreti ed incisivi. Così, rispetto al-
le specie migratorie in pericolo (di cui all’Allegato II) viene richiesto agli 
Stati di sforzarsi a proteggerle immediatamente, mentre per le specie, per 
le quali appare significativamente benefica una cooperazione internazio-
nale, grava sugli Stati appartenenti all’area geografica della specie da pro-
teggere, un obbligo de contrahendo, ossia a concludere accordi ad hoc di 
protezione (art. II), di cui vengono fissati i contenuti di massima (art. V). 

Per la verità, diversi accordi di questo tipo, unitamente a memorandum of un-
derstandings sono stati conclusi nei trent’anni di vigenza della Convenzione, che pro-
teggono i cetacei, i gorilla, gli albatros, la foca monaca del Mediterraneo, ecc. Ad 
essi si aggiungono gli accordi regionali a tutela di flora e fauna, come, la Convenzio-
ne di Berna promossa dal Consiglio d’Europa del 1979 e la Convenzione sulla pro-
tezione delle specie selvatiche delle Alpi del 1991. 

Un approccio effettivamente globale è, invece, proprio della Conven-
zione sulla biodiversità, conclusa su impulso dell’UNEP e di cui fanno par-
te praticamente tutti gli Stati (nonché l’Unione europea). Questo accordo, 
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infatti, cerca di colmare quelle lacune nel sistema internazionale di prote-
zione della fauna e della flora, che discendono dall’esistenza di numerosi 
accordi stratificatisi nel tempo, avendo come obiettivo di proteggere la bio-
diversità, utilizzarla in modo sostenibile e condividerne i benefici (art. 1). 
Tuttavia, questi obiettivi vengono perseguiti, nello sforzo di mediazione 
compiuto al fine di coinvolgere il maggior numero di Stati (soprattutto quel-
li in via di sviluppo), nel pieno rispetto del principio della sovranità perma-
nente degli Stati sulle proprie risorse e riconoscendo la biodiversità come 
di interesse per l’intera umanità e non, più coraggiosamente, come patrimo-
nio comune dell’umanità. D’altro canto, molto ampia è la nozione accolta di 
biodiversità, in quanto comprensiva di ogni variabilità tra organismi viven-
ti, quale che sia la loro origine: terrestre, marina od acquatica, anche com-
prensiva delle diversità all’interno di una specie, e tra specie, nonché tra 
ecosistemi (art. 2). 

Sugli Stati parte incombe l’obbligo, non solo di individuare e classifi-
care le biodiversità presenti nei rispettivi territori, ma anche di protegger-
le sia in situ sia ex situ, anche riammettendole nell’ecosistema (artt. 8 e 
9), così come di operare al fine del loro uso sostenibile (art. 10). Tuttavia, 
le misure nazionali di attuazione di questo obbligo sono rimesse alle scel-
te delle autorità statali, anche alla luce delle rispettive capacità e possibi-
lità, ma comunque sottoposte al controllo della conferenza degli Stati 
parte (art. 23). 

Particolarmente contrastati e tuttora criticati da taluni Stati sono gli ob-
blighi per i contraenti intesi a facilitare l’accesso alle risorse genetiche, al-
lo scambio di tecnologie (artt. 15 e 16) e a meccanismi di condivisione ed 
accesso alle biotecnologie per tutti i contraenti, soprattutto i Paesi in via 
di sviluppo (art. 19). Per questi ultimi, infine, la Convenzione prevede an-
che strumenti di assistenza finanziaria (art. 21). 

La Convenzione è completata dal Protocollo di Cartagena del 2000 
(cui partecipano centosettantuno Stati tra cui l’Italia), dal Protocollo di 
Nagoya del 2010 (di cui sono parte centodiciassette Stati) e dal Protocollo 
addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur sempre del 2010 (che è entrato in 
vigore nel 2018 ed ha quarantaquattro contraenti). 

Il primo strumento convenzionale si incentra sul movimento transfron-
taliero di organismi geneticamente modificati, che possono avere effetti 
negativi sulla biodiversità e sulla salute umana. 

In particolare, il Protocollo classifica due categorie di OGM, ossia di organismi 
viventi che possiedono una nuova combinazione di materiale genetico, ottenuti at-
traverso le moderne biotecnologie. Si tratta di quelli destinati al rilascio nell’am-
biente (come, ad esempio, i semi) e di quelli da utilizzare per il cibo o l’alimenta-
zione animale o per ulteriori lavorazioni (come, ad esempio, la soia). 

Ad ogni modo, per entrambi il regime predisposto dal Protocollo è quel-
lo – già utilizzato, come si è visto, in numerosi altri accordi di protezione 
ambientale – del consenso preventivo ed informato dello Stato parte al-
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l’importazione degli OGM (appartenenti alla prima categoria) nel proprio 
territorio (art. 7), nonché della decisione informata di utilizzare o impor-
tare OGM (appartenenti alla seconda categoria) nel proprio territorio (art. 
11). Ispirata alla consolidata prassi convenzionale è, infine, la previsione 
di appositi scambi di informazioni (art. 20) e di appositi strumenti finan-
ziari per favorire l’implementazione del regime (art. 28). 

Per concludere, è da ricordare l’imponente ed importante mole di legislazione 
comunitaria derivata nei settori di protezione ambientale appena indicati, dalla 
biodiversità agli OGM. 

Il Protocollo di Nagoya, sull’accesso alla condivisione dei benefici, ha 
per l’appunto l’obiettivo della condivisione, giusta ed equa, dei benefici de-
rivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche, incluso l’appropriato ac-
cesso alle risorse genetiche e l’appropriato trasferimento delle relative tec-
nologie, tenendo in considerazione i diritti riguardanti tali risorse e tec-
nologie nonché le opportune risorse finanziarie, così da contribuire alla 
conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile delle sue com-
ponenti. Da un canto, il Protocollo facilita l’accesso alle risorse genetiche e 
alle conoscenze tradizionali, dall’altro sostiene la giusta ed equa riparti-
zione dei vantaggi con lo Stato fornitore e le comunità indigene e locali. Il 
Protocollo rappresenta un risultato storico poiché tende a coordinare le 
politiche per la conservazione della biodiversità con quelle per la lotta alla 
povertà. Esso, infatti, poiché incoraggia gli Stati che hanno una ricca bio-
diversità a ripartire i benefici derivanti dal suo utilizzo, dovrebbe spingerli 
a preservare questa inestimabile ricchezza. 

Infine, il Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, sulla respon-
sabilità e il risarcimento, ha la funzione sia di prevenire eventuali danni 
derivanti dall’utilizzo dei prodotti ottenuti con le moderne biotecnologie 
sia di accrescere la fiducia nel loro sviluppo ed applicazione. In particola-
re, il Protocollo disciplina meccanismi di risposta e risarcitori nel caso in 
cui la diversità biologica subisca o rischi di subire un danno da un organi-
smo vivente modificato. 

Il tema della biodiversità è ancora nell’agenda della Comunità interna-
zionale per quanto concerne le risorse genetiche dei mari e degli oceani. In-
fatti, nel 2017 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha convocato una 
conferenza intergovernativa, attualmente in corso, per elaborare un testo di 
accordo sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica ma-
rina negli spazi marini al di là delle giurisdizioni nazionali. Tali spazi corri-
spondono a circa due terzi degli oceani e contengono risorse e biodiversità 
di grandissima importanza ecologica, socio-economica e culturale. I nego-
ziati si stanno concentrando su quattro tematiche: le risorse genetiche ma-
rine, inclusa la questione della condivisione dei benefici; gli strumenti di 
gestione delle risorse, comprese le aree marine protette; la valutazione di 
impatto ambientale; lo sviluppo delle capacità e il trasferimento delle tecno-
logie; e i temi trasversali, come i principi di base e le scelte istituzionali. 



La sovranità dello Stato in rapporto all’emergere di interessi collettivi 426

 



Parte quarta 

La sovranità economica dello Stato 
nell’età della globalizzazione 



La sovranità economica dello Stato nell’età della globalizzazione 428

 



La cooperazione internazionale economica: caratteristiche 429

 
 

Capitolo 15 

La cooperazione internazionale economica: 
caratteristiche, evoluzione e soluzioni giuridiche 
alla luce di interessi statali divergenti ed eterogenei 

SOMMARIO: 1. Il diritto internazionale dell’economia: definizione, fonti e obiettivi. – 2. 
L’evoluzione storica della cooperazione economica. Dalla liberalizzazione alla glo-
balizzazione economica. – 3. La cooperazione e l’assistenza allo sviluppo. – 4. La 
sfida della “sostenibilità” dello sviluppo economico. – 5. Regionalismo economico, 
Unione europea e globalizzazione. – 6. (Segue): OCSE e globalizzazione. 

BIBLIOGRAFIA: AA.VV., Les Nations Unies et le droit international économique, Paris, 
1986; ANDERSON-BLACKHURST (eds.), Regional Integration and Global Trading 
System, Harvester, 1995; BETHLEHEM (ed.), The Oxford Handbook of Interna-
tional Trade Law, Oxford, 2009; BULAJIC, Principles of International Deve-
lopment Law: Progressive Development of the Principles of International Law Re-
lating to the New International Economic Order, Milan-Dordrecht, 1986; BUNN, 
The Right to Development and International Economic Law: Legal and Moral 
Dimensions, Oxford, 2008; CARREAU-JUILLARD, Droit international économique, 
6ª ed., Paris, 2017; CASERTA, Regional Integration Through Law and Internatio-
nal Courts, in Leiden Journal of International Law, 2017, 3, p. 579 ss.; CIAMPI, 
The Divide Between Human Rights, International Trade, Investment and Deve-
lopment Law, in GYIL, 2019, p. 251 ss.; CISOTTA, L’Unione europea nel sistema 
delle relazioni economiche e monetarie globali: un’indagine giuridica, Torino, 2018; 
CLERC, L’Union économique et monétaire et la dynamique fonctionnaliste de 
l’intégration européenne: 60 ans de vicissitudes, in Revue de l’Union Européenne, 
2018, p. 149 ss.; DALHUISEN, International Commercial, Financial and Trade 
Law, 2ª ed., Oxford, 2004; DEMARET-BELLIS-JIMENEZ, Regionalism and Multila-
teralism after the Uruguay Round: Convergence, Divergence and Interaction, Brus-
sels, 1997; DI MAURO-DEES-MCKIBBIN, Globalisation, Regionalism and Economic 
Interdependence, Cambridge-New York, 2008; DORDI, La discriminazione com-
merciale nel diritto internazionale, Milano, 2002; DUTT (ed.), Global Governance: 
Perspectives, Challenges, and Outlook, New York, 2018; FLETCHER-MISTELIS-
CREMONA (eds.), Foundations and Perspectives of International Trade Law, Lon-
don, 2001; FRANCIONI (ed.), Environment, Human Rights and International 
Trade, Oxford-Portland, 2001; FRENCH-KOTZÉ (eds.), Sustainable Development 
Goals: Law, Theory and Implementation, Cheltenham-Northampton (MA), 2018; 
GAMMAGE-NOVITZ (eds.), Sustainable Trade, Investment and Finance, Cheltenham-
Northampton (MA), 2019; GEHRING-CORDONIER-SEGGER (eds.), Sustainable Deve-
lopment in World Trade Law, The Hague, 2005; GIARDINA-TOSATO, Diritto del 



La sovranità economica dello Stato nell’età della globalizzazione 430

commercio internazionale, Milano, 1996; GREPPI, La disciplina giuridica inter-
nazionale della circolazione dei servizi: i sistemi di liberalizzazione GATT, OCSE 
e CE, Napoli, 1994; HATCHARD-PERRY-KESSARIS (eds.), Law and Development: 
Facing Complexity in the 21st Century: Essays in Honour of Peter Slinn, London, 
2003; HUDEC, Essays on the Nature of International Trade Law, London, 1999; 
LEANZA, Società straniere, in ND, Aggiornamento, Appendice, Torino, 1987, p. 
408 ss.; LESTER-MANAK, The Rise of Populist Nationalism and the Renegotiation 
of NAFTA, in Journal of International Economic Law, 2018, 2, p. 151 ss.; ME-
GLIANI, For the Orphan, the Widow, the Poor, in Leiden Journal of International 
Law, 2018, 2, p. 363 ss.; MENGOZZI (ed.), International Trade Law on the 50th 
Anniversary of the Multilateral Trade System, Milano, 1999; NANDA, The Journey 
from the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals, in 
The Denver Journal of International Law and Policy, 2016, p. 389 ss.; PENNETTA, 
Ancora un’esperienza associativa in America Latina: l’Alleanza del Pacífico: con-
siderazioni comparate con l’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, 
2015, 3, p. 1469 ss.; PICONE-SACERDOTI, Diritto internazionale dell’economia, Mi-
lano, 1982; PORRO, Studi di diritto internazionale dell’economia, Torino, 2006; 
SACERDOTI-ALESSANDRINI, Regionalismo economico e sistema globale degli 
scambi, Milano, 1994; SALAS, MERCOSUR, avances, retrocesos y desafíos, in 
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: Re-
vista de la Facultad, 2018, 1, p. 171 ss.; SANTA MARIA, European Economic Law, 
Alphen aan den Rijn, 2014; SARKAR, Development Law and International Finan-
ce, 2ª ed., The Hague, 2002; SCHIAVONE, Il principio di non discriminazione nei 
rapporti commerciali internazionali, Milano, 1996; SCISO, Appunti di diritto in-
ternazionale dell’economia, Torino, 2012; SEATZU, On the Unbereable Lightness 
of the Effects of Public International Law wthin the Adean Legal System, in IYIL, 
2017, p. 191 ss.; SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, Le pouvoir 
normatif de l’OCDE: journée d’études de Paris (16 septembre 2011), Parigi, 2014; 
STEINBERG, The Greening of Trade Law: International Trade Organisations and 
Environmental Issues, Lanham, 2002; TOSATO (a cura di), Contributi allo studio 
del diritto internazionale dell’economia, Rimini, 1993; TSUTSUI-LIM (eds.), Cor-
porate Social Responsibility in a Globalizing World, Cambridge, 2015; VAN CAL-
STER, International & EU Trade Law: The Environmental Challenge, London, 2000; 
VOSKRESENSKIJ-KROLLER (eds.), The Regional World Order, Lanham-Boulder-
New York-London, 2019; VRANES, Trade and the Environment: Fundamental Is-
sues in International Law, WTO Law, and Legal Theory, Oxford, 2009; WALKER, 
Environmental Protection versus Trade Liberalization: Finding the Balance: An 
Examination of the Legality of Environmental Regulation under International Tra-
de Law Regimes, Bruxelles, 1993; WEILER, The EU, the WTO and the NAFTA: To-
wards a Common Law of International Trade?, Oxford, 2000; XIGEN (ed.), The 
Right to Development: Sustainable Development and the Practice of Good Gover-
nance, Leiden-Boston, 2019. 



La cooperazione internazionale economica: caratteristiche 431

 

1. Il diritto internazionale dell’economia: definizione, fonti e 
obiettivi 

Se si esamina il contenuto del moderno multilateralismo internazionale, 
si possono, in linea generale, individuare tre grandi settori di azione: il 
mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, la tutela dei di-
ritti dell’individuo, singolarmente e collettivamente inteso, le relazioni eco-
nomiche, commerciali e finanziarie internazionali e transnazionali. A que-
st’ultimo riguardo, la progressiva liberalizzazione degli scambi ha limitato 
la sovranità statale e ha portato alla conseguente emersione di una dimen-
sione transnazionale nella quale si pongono in primo piano le esigenze eco-
nomiche e commerciali delle imprese. 

Questo modello transnazionale del commercio, della finanza e dell’eco-
nomia mondiali sta attraversando negli ultimi anni una fase di crisi, dovu-
ta ad una molteplicità di fattori, economici, politici, sociali e, spesso, an-
che culturali che, nelle loro manifestazioni più estreme, sembrano finaliz-
zati ad un rilancio del concetto di sovranità, intesa in senso assoluto ed in 
chiave protezionistica, al fine di tutelare interessi specifici, non solo eco-
nomici, ma sociali, propri di singole collettività umane. Tuttavia, a un’ana-
lisi equilibrata, questa crisi non sembra intesa a travolgere il concetto stes-
so di transnazionalità degli scambi, della finanza e dell’economia interna-
zionali, quanto a porre in rilievo, in piena linea con la tendenza del diritto 
internazionale contemporaneo, l’individuo ed i suoi diritti anche in ambiti 
da cui gli stessi sono stati sempre estranei. 

D’altronde, è impossibile disconoscere i rilevanti risultati che sono stati 
raggiunti nella liberalizzazione del commercio, della finanza e dell’econo-
mia su scala mondiale e come la liberalizzazione sia stata uno dei fattori 
trainanti dell’economia di molti Stati in via di sviluppo od addirittura sot-
tosviluppati. Appare, però, opportuno riflettere sulla circostanza se i mec-
canismi giuridici di liberalizzazione degli scambi e della globalizzazione 
finanziaria non debbano essere ripensati alla luce di un contesto politico e 
sociale profondamente diverso, soprattutto perché particolarmente fram-
mentato, da quello per il quale questi meccanismi erano stati pensati. 

La disciplina delle relazioni economiche, finanziarie e commerciali in-
ternazionali e transnazionali va comunemente sotto il nome di diritto in-
ternazionale dell’economia. Questa espressione, di uso comune, presenta 
tuttavia confini molto incerti e vaghi. In altri termini, sia nella pratica sia 
in dottrina non è possibile rilevare una definizione univoca di diritto in-
ternazionale dell’economia. 

Le posizioni sostenute possono essere, in linea di massima, ricondotte 
a due principali correnti di pensiero e teorie ricostruttive. Da un canto, vi 
sono coloro che ricomprendono nel diritto internazionale dell’economia, 
inteso in modo particolarmente ampio, sia la disciplina delle relazioni in-
terstatali in materia economica sia la disciplina dei rapporti economici e 
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commerciali tra privati a portata transnazionale. In questo modo il diritto 
internazionale dell’economia viene privato di ogni sistematicità ed assume 
un carattere eterogeneo quanto alle sue fonti, che vengono individuate nel 
diritto internazionale pubblico, nel diritto interno, e nella prassi sviluppa-
ta dai soggetti privati nelle transazioni economiche e commerciali attra-
verso le frontiere statali (lex mercatoria). Questa definizione tende a svuo-
tare il significato di questo ramo del diritto internazionale, proprio perché 
abbraccia regole difformi, appartenenti a sistemi giuridici diversi. L’unica 
utilità della definizione rimane allora quella di sottolineare la molteplicità 
dei livelli giuridici dell’attuale globalizzazione economica, dovuta al coin-
volgimento di diversi attori, statali o meno, gli uni operanti secondo le re-
gole del diritto internazionale mentre gli altri operanti secondo le regole 
dei diritti interni o transnazionali. 

D’altronde, altri studiosi collegano l’espressione di diritto internaziona-
le dell’economia a quel ramo del diritto internazionale pubblico che attie-
ne strettamente alla cooperazione economica, finanziaria e commerciale 
tra Stati e/o altri soggetti di diritto internazionale e che trova la sua base 
giuridica tipicamente nelle fonti di diritto internazionale. In questo senso, 
la ratio della definizione dipende esclusivamente dal contenuto e dagli obiet-
tivi propri di talune norme internazionali che attengono a quel processo 
di internazionalizzazione dell’economia che si è oggi trasformato in globa-
lizzazione economica. Sinteticamente, per diritto internazionale dell’eco-
nomia si può allora intendere l’insieme di tutte quelle norme internazio-
nali che disciplinano le relazioni economiche interstatali o che hanno im-
plicazioni per più di uno Stato, come quelle che coinvolgono il movimento 
di beni, servizi, capitali e forza lavoro. 

Questa seconda definizione appare preferibile, in quanto, seppur non 
in grado di cogliere la trasversalità che ha oggi assunto il diritto interna-
zionale dell’economia e apparendo dunque parziale dal punto di vista so-
cio-economico, è quanto meno scientificamente rigorosa. La stessa mette 
in luce il contenuto internazionalistico di questo diritto, che si basa sull’in-
dipendenza sovrana degli Stati anche in campo economico, e la garanti-
sce, ma che, allo stesso tempo, favorisce, considerata l’interdipendenza eco-
nomica nella società globale, la cooperazione interstatale nei settori eco-
nomici. 

La definizione in esame, però, non risolve l’incertezza circa l’ampiezza 
del diritto internazionale dell’economia, rimanendo indeterminate le sue 
componenti. Nello specifico, per taluni studiosi, esso comprende il diritto 
delle relazioni economiche e finanziarie, il diritto del commercio interna-
zionale, il diritto internazionale degli investimenti e il diritto dell’integra-
zione economica regionale, caratterizzati da una vocazione unificatrice, a 
beneficio dell’ideologia liberale (Dailler e Pellet), mentre per altri ne fa-
rebbero parte anche quelle norme internazionali destinate a fissare una 
disciplina diversificata delle relazioni economiche, tenuto conto della di-
suguaglianza economica tra gli Stati e della varietà degli interessi statali, 
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ossia quelle norme che perseguono l’obiettivo della cooperazione allo svi-
luppo. Altri studiosi ancora fanno rientrare nella nozione anche la prote-
zione internazionale dei diritti umani e dell’ambiente in rapporto alla mon-
dializzazione dell’economia. 

In effetti, la cooperazione allo sviluppo non costituisce un insieme au-
tonomo di norme, ma piuttosto una delle finalità del diritto internazionale 
dell’economia, su impulso del nuovo ordine economico lanciato dai Paesi 
in via di sviluppo. La globalizzazione economica, tipica di questi decenni, 
ha inoltre determinato una stretta interrelazione tra obiettivi di liberaliz-
zazione e obiettivi di sviluppo alla luce delle diversità economiche sussi-
stenti. Lo stesso concetto di sviluppo sostenibile collega lo sviluppo eco-
nomico alla protezione di interessi ambientali e di equità e giustizia socia-
le. Per quanto riguarda, invece, la tutela dei diritti umani e quella dell’am-
biente, appare inutile, oltre che sistematicamente non corretto, farle con-
fluire in una definizione ampia di diritto internazionale dell’economia; è 
invece importante sottolinearne il progressivo impatto sulle relazioni eco-
nomiche. 

Le fonti del diritto internazionale dell’economia non possono che es-
sere, in questa ricostruzione, che quelle proprie dell’ordinamento giuridi-
co di cui costituisce un ramo, anche se le stesse assumono al suo interno, 
pesi diversi. Le fonti consuetudinarie, infatti, sono poco numerose e il loro 
ruolo è marginale rispetto a quello assunto dal diritto convenzionale, quan-
titativamente incisivo. Ma anche gli atti delle organizzazioni economiche 
internazionali hanno assunto progressiva importanza nella disciplina del-
le relazioni economiche internazionali. Più specificatamente, in un pano-
rama caratterizzato dalla produzione da parte delle organizzazioni inter-
nazionali, universali e regionali, di atti raccomandatori (c.d. soft law), spic-
ca la produzione normativa vincolante dell’Unione europea. 

Analogamente, i soggetti del diritto internazionale dell’economia, così 
inteso, non possono che essere i soggetti dell’ordinamento internazionale, 
anche se, i beneficiari di molte delle sue norme sono soggetti dei diritti in-
terni, ed addirittura alcuni dei quali, in considerazione del ruolo econo-
mico che svolgono, sono paragonabili agli Stati, come è il caso delle società 
multinazionali, ossia di quelle società commerciali la cui attività di pro-
duzione si svolge in più Stati. 

2. L’evoluzione storica della cooperazione economica. Dalla libe-
ralizzazione alla globalizzazione economica 

Negli anni successivi alla nascita della Comunità internazionale, e fin 
quasi all’inizio del XX secolo, la complessa e variegata materia delle rela-
zioni economiche è raramente divenuta oggetto di disciplina dettagliata. 
Ogni Stato era libero di organizzare, come meglio credeva, la sua struttu-
ra economica interna e la sua politica economica sul piano internazionale. 
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Il risultato fu che, per lungo tempo, gli Stati lasciarono gli imprenditori 
privati liberi di dedicarsi al commercio internazionale, così come alle atti-
vità finanziarie con stranieri. 

Tra il XVIII e la prima metà del XIX secolo, tuttavia, in contrasto con il 
principio liberista prevalente all’interno delle politiche economiche degli 
Stati europei, si manifestarono due tendenze contrapposte: il libero com-
mercio e il protezionismo. Il “libero scambio” divenne la filosofia ispira-
trice di quei Paesi (tra cui la Gran Bretagna e la Francia) che, dotati di in-
dustrie fortemente sviluppate, sostenevano la necessità di eliminare qual-
siasi impedimento ed ostacolo al libero flusso dei beni. La seconda ten-
denza mirava, invece, a salvaguardare lo sviluppo degli Stati che avevano 
bisogno di proteggere le nascenti industrie dalla competizione internazio-
nale, erigendo delle barriere al commercio e imponendo dazi doganali e 
tasse all’importazione dei beni stranieri (ciò che avvenne soprattutto in 
Germania e negli Stati Uniti). 

Il conflitto tra le due dottrine portò alla stipulazione di una moltitudine 
di accordi di amicizia, commercio e navigazione volti anche a disciplinare 
il trattamento da riservare ai cittadini di uno Stato nel territorio dell’altro 
Stato contraente. Per quanto concerne la disciplina del commercio inter-
nazionale, tali trattati si caratterizzano per la c.d. clausola della nazione 
più favorita, secondo la quale uno Stato concede all’altra parte contraente 
i diritti e i benefici che accorda allo Stato terzo più favorito. 

Tuttavia, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, in uno scenario 
sempre più affollato da privati, che si contendevano i mercati in cui collo-
care i loro prodotti, le tensioni tra le grandi potenze si inasprirono. Il libe-
ralismo economico si trovò ben presto travolto da politiche protezionisti-
che volte a tutelare l’industria e l’agricoltura nazionale dalle importazioni 
provenienti dal Nuovo Mondo e dalla Russia, con l’obiettivo di riservare il 
mercato interno ai produttori nazionali. 

Dopo la grande guerra, gli Stati Uniti cercarono di reintrodurre i prin-
cipi del libero scambio (affermati nel 1918 dal Presidente Wilson nei suoi 
“Quattordici Punti”), tuttavia, lo sviluppo di nuove concezioni e di nuovi 
modelli politico-economici avevano minato l’omogeneità preesistente e con-
seguentemente portarono all’interruzione della cooperazione che aveva 
iniziato a svilupparsi. 

In particolare, la crisi del liberismo economico tra le due guerre mondiali fu do-
vuta, da un canto, allo sviluppo della concezione socialista dell’economia, con la na-
scita dell’Unione Sovietica, e, dall’altro, dall’imperialismo economico, con il conse-
guente rafforzamento del nazionalismo economico, che riguardò soprattutto gli Sta-
ti di recente unificazione, come la Germania e l’Italia. 

Tutti questi fattori determinarono una situazione generale di crisi econo-
mica, che raggiunse il suo culmine nel 1929 con il crollo della Borsa di New 
York e che indusse molti Stati a scelte di autarchia economica e protezioni-
stiche nel campo del commercio internazionale, con l’adozione di dazi doga-
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nali, restrizioni alle esportazioni, aiuti alle importazioni e pratiche di dump-
ing, ossia fissando per la stessa merce prezzi, all’estero, più bassi rispetto a 
quelli interni. Allo stesso tempo, gli Stati procedettero a svalutazioni unilate-
rali delle rispettive monete e al controllo dei cambi. Infatti, la necessità di di-
sancorare le monete dall’oro, com’era avvenuto in passato con il c.d. sistema 
aureo (o Gold Standard), produsse una grande instabilità valutaria, cui si cer-
cò di rimediare con la regolazione dei cambi ed altre scelte nazionalistiche. 

L’adozione di dazi e di severe restrizioni alle importazioni si accentuò 
con lo scoppio della seconda guerra mondiale; per affrontare i costi impo-
sti dalle ostilità, i governi sospesero il meccanismo di mercato dei prezzi 
flessibili, sostituendolo con un sistema di controlli e direttive che avevano 
lo scopo di ristrutturare l’economia nazionale secondo le esigenze produt-
tive belliche. 

All’indomani della fine del secondo conflitto mondiale, l’unica grande 
potenza uscita vincitrice dal conflitto, non solo politicamente ma anche 
economicamente, gli Stati Uniti, forti della superiorità militare e interes-
sati a consolidare la loro economia, da un canto, furono pronti a fornire 
elevati contributi finanziari ai Paesi europei e dell’Estremo Oriente, pro-
muovendo l’investimento del proprio capitale all’estero ed espandendo, in 
tal modo, la propria economia su scala mondiale. Dall’altro, sempre so-
stenitori dei principi del libero mercato (secondo la formula “libero mer-
cato, libera impresa e libera concorrenza”), proposero la creazione di tre 
importanti istituzioni internazionali, destinate, rispettivamente, a control-
lare i pagamenti internazionali, i movimenti dei capitali ed il commercio. 
D’altronde, la stessa Carta delle Nazioni Unite presenta, relativamente al 
profilo della cooperazione internazionale economica, un’impronta neoli-
berista, in un quadro di sviluppo delle relazioni tra gli Stati in cui profili 
politici ed economici vengono visti come interconnessi. 

Ancora oggi il sistema del diritto internazionale dell’economia poggia 
le sue basi sulla disciplina internazionale fissata nel secondo dopoguerra 
su impulso statunitense alla conferenza internazionale tenutasi a Bretton 
Woods nel 1944, avente come scopo di evitare i disordini monetari del pas-
sato e di regolamentare il commercio internazionale. Dalla conferenza di 
Bretton Woods nascono il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Ban-
ca per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS, più nota come Banca mondia-
le) e l’Accordo generale sulle tariffe e il commercio (General Agreement on 
Tariff and Trade – GATT), che sarà applicato fino al 1995, quando viene isti-
tuita l’Organizzazione mondiale per il commercio (WTO). 

Il compromesso raggiunto nel dopoguerra sul sistema commerciale multilaterale 
rappresenta, in termini generali, un incontro tra le ragioni prevalenti dell’economia 
di mercato, sostenute dagli americani, e quelle di Keynes, volte a sostenere gli obiet-
tivi della piena occupazione e a far riconoscere la necessità che i Paesi in difficoltà 
potessero adottare adeguate misure protettive. Tale compromesso, basato sull’econo-
mia di mercato da correggere in caso di squilibrio, è rimasta la chiave di volta del si-
stema, insieme al principio della stabilità finanziaria, non solo per le istituzioni in-
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ternazionali via via sorte, in particolare l’OCSE e la stessa Unione europea, ma anche 
per gli equilibri complessivi delle politiche nazionali dei Paesi industrializzati. 

Un secondo aspetto del compromesso postbellico ha conservato un rilievo siste-
mico, accrescendosi anzi di importanza nel corso degli anni. Si tratta della c.d. 
clausola della nazione più favorita, sostenuta dai britannici nei negoziati GATT per 
mantenere rapporti preferenziali e così salvaguardare la preferenza “imperiale” del 
Commonwealth (nato in piena crisi degli anni trenta), senza poter immaginare che 
con l’articolo XXIV del GATT, che avrebbe rappresentato il compromesso sul pun-
to, si sarebbe anche aperta la via, restando nel sistema, all’integrazione europea e 
al fenomeno, tanto discusso, degli accordi su scala continentale o sub-continentale 
(regionalismo). 

Numerose altre organizzazioni internazionali sono state progressiva-
mente create a partire da quelle di Bretton Woods, sia a livello universale 
sia a livello regionale. 

Le prime, soprattutto su impulso delle Nazioni Unite, sono sue agenzie specia-
lizzate, come l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’Organiz-
zazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) e l’Organizzazione interna-
zionale del lavoro (ILO). Le seconde si presentano molto diversificate tra di loro, 
anche alla luce delle differenti situazioni politico-economiche regionali, per cui 
comprendono organizzazioni che perseguono l’obiettivo dell’integrazione giuridi-
co-economica tra gli Stati membri, come l’Unione europea, ed organizzazioni me-
no innovative che si limitano a favorire la cooperazione economica tra gli Stati, at-
traverso la facilitazione degli scambi economici nell’area di interesse, come l’Asso-
ciazione degli Stati del sud-est asiatico (ASEAN) e il Mercato comune del sud in 
America latina (Mercosur). 

L’ordine economico nato nel secondo dopoguerra, costruito sul presup-
posto della forza economica tendenzialmente paritaria tra gli Stati, venne 
inevitabilmente sottoposto a stringenti critiche dagli Stati sorti dal proces-
so di decolonizzazione, dotati di un minore peso economico, anche se spes-
so di notevoli ricchezze naturali, in mano solitamente a capitali stranieri. 
Questi Stati, superando le diversità, non solo politiche ma anche econo-
miche tra di loro sussistenti, riuscirono ad assumere una posizione unita-
ria, riunendosi nel c.d. Gruppo dei 77, sorto nel 1964. 

Le diversità di sviluppo avevano già portato alla creazione, nel 1960, dell’Asso-
ciazione internazionale per lo sviluppo (IDA), nel contesto della Banca mondiale, 
nel 1964, della Conferenza delle Nazioni Unite per lo sviluppo e il commercio 
(UNCTAD) – e, proprio durante i lavori costitutivi di quest’ultima venne istituito il 
Gruppo dei 77 – e, nel 1966, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
industriale (UNIDO). 

L’impegno di questi Stati portò all’adozione da parte dell’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite, ove essi detenevano la maggioranza, di tre riso-
luzioni, rispettivamente contenenti: la Dichiarazione di principi e il Pro-
gramma di azione per l’instaurazione di un nuovo ordine economico in-
ternazionale (Risoluzioni nn. 3201 e 3202/74), nonché la Carta dei diritti e 
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doveri economici degli Stati (Risoluzione n. 3281/74). Con il nuovo ordine 
economico internazionale gli Stati in via di sviluppo rivendicano la loro 
piena e permanente sovranità sulle risorse naturali e le attività nei loro 
territori (art. 2, par. 1 della Carta); nonché la loro competenza sovrana: a 
regolamentare e controllare le attività delle società multinazionali e gli in-
vestimenti stranieri nell’ambito dei rispettivi territori (art. 2, par. 2, lett. 
a)); a nazionalizzare od espropriare i beni di proprietà straniera, situati 
nei loro rispettivi territori (art. 2, par. 2, lett. c)); e a riunirsi in associazio-
ni di produttori che gli altri Stati devono riconoscere e rispettare, aste-
nendosi dall’assumere nei loro confronti misure restrittive di carattere 
economico, militare o politico (art. 5). A questi diritti corrisponde il dove-
re di contribuire alla liberalizzazione dei commerci basata sull’equità e 
sulla stabilità dei prezzi delle materie prime (art. 6). Allo stesso tempo, i 
Paesi industrializzati devono favorire lo sviluppo e l’ampliamento del 
commercio internazionale, basato su di un sistema di preferenze genera-
lizzate in materia tariffaria senza discriminazioni e superando il concetto 
di reciprocità (art. 18), così come il trasferimento delle tecnologie agli Sta-
ti in via di sviluppo e l’assistenza tecnica nei loro confronti (art. 13). 

Dall’affermazione dei principi informatori dell’ordine economico inter-
nazionale sono passati più di trent’anni, ma la loro attuazione è stata sol-
tanto parziale, di modo che l’azione dei Paesi in via di sviluppo per l’instau-
razione di un sistema economico più equo e più consono alle loro esigenze 
specifiche non è ancora terminata. In effetti, il risultato ottenuto consiste in 
un sistema di deroghe e norme speciali, rispetto alla disciplina generale del-
le relazioni economiche, improntata tuttora a principi neo-liberistici, che 
vanno sotto il nome di diritto internazionale allo sviluppo, e in un sistema 
articolato di aiuti allo sviluppo che è andato, però, progressivamente decli-
nando o meglio, assumendo nuove forme e nuovi contenuti. 

Anche grazie all’elaborazione di strumenti normativi internazionali, si 
assiste oggi a due grandi fenomeni sul piano delle relazioni economiche: 
quello della mondializzazione e quello della globalizzazione. Il primo con-
siste in quel processo di deterritorializzazione e dematerializzazione di 
molti prodotti che ha espanso la concorrenza a livello mondiale, favoren-
do, al contempo, lo sviluppo del diritto internazionale dell’economia, per 
la sua funzione unificatrice, e di un diritto comune internazionale, volto ad 
armonizzare le normative interne. La mondializzazione ha favorito la globa-
lizzazione, ossia quel processo di organizzazione della competizione mondia-
le, attraverso lo sviluppo di interconnessioni tra attività economiche, mercati, 
e sistemi giuridici, che relativizza le distinzioni tradizionali tra attività, regole 
giuridiche e regole economiche (Sinkondo). 

La globalizzazione è un fatto ormai analizzato compiutamente nei suoi elementi 
economici, anche se resta una parola che, come dicono gli stessi economisti, “means 
different things to different people”. Per gli economisti di tradizione classica e libero-
scambista si tratta, in primo luogo, di un fenomeno di carattere quantitativo, con-
sistente nel forte aumento estensivo dello scambio di beni e servizi, nel senso geo-
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grafico ed in quello dell’ampliamento dei tipi di beni e servizi oggi “commerciabili”. 
L’elemento innovativo, che alcuni economisti hanno individuato, risiederebbe nella 
“frammentazione” che avrebbe subito il processo produttivo, venendo a costituire 
la forza trainante della globalizzazione. Altri economisti preferiscono, invece, insi-
stere sull’accresciuta mobilità dei fattori produttivi, in particolare, sull’internazio-
nalizzazione delle attività finanziarie e sulla mobilità del lavoro, oltre che sull’inno-
vazione tecnologica. 

Mondializzazione e globalizzazione non pongono solo un problema di 
elaborazione di regole giuridiche idonee a disciplinare i due fenomeni, ma 
anche di sostenibilità dello sviluppo economico, concetto che collega lo 
sviluppo economico globalizzato alle tematiche della tutela dei diritti 
umani, della protezione ambientale e della giustizia sostanziale. 

Si vedano supra, rispettivamente, i Capitoli 4 e 14. 

La recente crisi finanziaria prima ed economica poi ha anche posto in 
primo piano la questione delle lacune giuridiche, spesso create dalla sus-
sistenza di diversi livelli normativi nella disciplina delle relazioni econo-
miche mondiali e dalle differenze tra ordinamenti nazionali, che possono 
favorire comportamenti speculativi o rischiosi. 

È infine anche da sottolineare che la stessa crisi finanziaria ed econo-
mica ha mostrato chiaramente molti dei limiti della struttura istituzionale 
della governance economica mondiale e ha favorito la ricerca di fori alter-
nativi, più flessibili, ove cercare di mediare le diverse posizioni statali. Si 
pensi al ruolo assunto dal G-8, ossia dai vertici dei capi di Stato e di go-
verno degli otto Stati più industrializzati del mondo, e dai vertici analo-
ghi, come il G-20, che abbraccia i ministri dell’economia ed i governatori 
delle banche centrali di venti Stati (i più industrializzati ed i più rilevanti 
tra quelli in via di sviluppo). 

3. La cooperazione e l’assistenza allo sviluppo 

Il nuovo ordine economico internazionale ha, come si è visto, messo in 
luce chiaramente le differenze economiche esistenti tra gli Stati e l’esigen-
za, proclamata proprio dagli Stati economicamente arretrati, del ricorso a 
correttivi alla disciplina uniforme delle relazioni economiche internazio-
nali, che permettessero di tenere conto di tali disuguaglianze. In estrema 
sintesi, al riconoscimento delle diversità economiche tra gli Stati devono 
fare seguito misure capaci di favorire il superamento delle diversità nel-
l’ottica della diseguaglianza compensatrice. 

L’obiettivo è ancora oggi perseguito ma, in una realtà economica pro-
fondamente mutata, esso, alla luce del principio dello sviluppo sostenibile 
delle attività umane e, in particolare, di quelle economiche, si è anche in-
centrato sulle modalità di distribuzione dei costi economici derivanti dalla 
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protezione globale dell’ambiente e/o sulle contropartite che gli Stati indu-
strializzati devono accordare per ottenere anche da quelli in via di svilup-
po uno sfruttamento sostenibile delle loro risorse, secondo il principio del-
le responsabilità comuni ma differenziate (di cui si è trattato supra, nel 
Capitolo 14). 

In una visione pragmatica, appare preferibile soffermarsi sulle misure 
adottate per tenere conto delle citate disuguaglianze, piuttosto che cercare 
di inquadrare le stesse nell’ambito del diritto allo sviluppo, concetto af-
fermato dall’Assemblea generale nella Dichiarazione sul diritto allo svi-
luppo del 1986 (Risoluzione n. 41/128), ma contrastato da numerosi Stati, 
o del diritto dello sviluppo, come insieme di regole giuridiche omogenee e 
sistematicamente organizzabili, volte a favorire specificatamente le econo-
mie dei Paesi in via di sviluppo. Regole giuridiche e misure operative si 
presentano, infatti, piuttosto “spalmate” nelle varie discipline in cui si ar-
ticola la cooperazione economica internazionale. 

La prima manifestazione delle differenze economiche tra Stati si è avu-
ta con il formarsi di gruppi di Stati portatori di interessi tendenzialmen-
te omogenei, al fine di acquisire maggior peso sulla scena economica in-
ternazionale e nei vari fori della cooperazione economica internazionale. 
Attualmente, questi gruppi sono molto più fluidi una volta che, con la glo-
balizzazione economica, è venuta meno la rigida contrapposizione tra il 
nord ed il sud del mondo, tanto che la bipartizione tra Paesi industrializ-
zati e Paesi in via di sviluppo (il c.d. Gruppo dei 77) oggi non esiste più, es-
sendosi aggiunti, per lo meno, gli Stati meno avanzati, quelli in transizione, 
ossia quelli ex socialisti, e quelli di recente industrializzazione (come Ara-
bia Saudita, Brasile, Cina, India, Malaysia e Messico). Senza considerare 
poi che, all’interno o trasversalmente a questi raggruppamenti, si formano 
ulteriori alleanze, come, ad esempio, quella degli Stati che fanno parte del 
nuovo partenariato per lo sviluppo dell’Africa (NEPAD). 

La seconda manifestazione consiste, invece, nella previsione di ecce-
zioni normative specifiche o regole ad hoc che vengono incontro alle 
esigenze di sviluppo dei Paesi non industrializzati e che sono rinvenibili 
in materia sia di cooperazione monetaria, sia di assistenza finanziaria, sia 
di liberalizzazione degli investimenti internazionali. Queste regole ad hoc 
saranno analizzate nel Capitolo che segue; appare solo il caso di ricordare 
come le stesse acquistino una certa sistematicità alla luce delle risoluzioni 
e dei programmi di azione delle Nazioni Unite, dedicati al tema dell’assi-
stenza allo sviluppo, ai quali, per quanto non vincolanti, non può essere 
disconosciuto un valore politico. 

È d’altronde in seno a questa organizzazione che i Paesi in via di sviluppo de-
tengono la maggioranza. Si pensi al ruolo dell’UNCTAD (la Conferenza delle Nazio-
ni Unite sul commercio e lo sviluppo) nel portare avanti le richieste di questi Paesi. 

Tuttavia, il settore nel quale le esigenze dei Paesi in via di sviluppo han-
no acquisito maggiore peso è quello del commercio internazionale; infat-
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ti, nel sistema dell’Organizzazione mondiale del commercio, attraverso suc-
cessive modifiche dell’Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) 
del 1947, sono stati inseriti i concetti di trattamento differenziato e più fa-
vorevole per i Paesi in via di sviluppo e di non reciprocità, attraverso la c.d. 
clausola di abilitazione (enabling clause). Su tali basi si poggiano: il siste-
ma delle preferenze generalizzate – per cui, ad esempio, gli Stati indu-
strializzati possono riconoscere un trattamento preferenziale non recipro-
co ai prodotti originari dei Paesi in via di sviluppo –, e il sistema globale 
delle preferenze commerciali, per cui i Paesi in via di sviluppo possono 
scambiarsi concessioni commerciali. 

Un’ulteriore manifestazione è costituita dall’elaborazione di una politi-
ca di assistenza allo sviluppo, consistente nel finanziamento allo sviluppo 
stesso, attraverso aiuti a fondo perduto e prestiti, accordati allo scopo pre-
cipuo di migliorare lo sviluppo economico ed il tenore di vita. 

In effetti, già negli anni settanta, l’UNCTAD aveva lanciato l’obiettivo, raggiunto 
solo da un pugno di Stati del nord Europa, di arrivare ad uno 0,7% di aiuti pubblici 
allo sviluppo rispetto al prodotto interno lordo degli Stati industrializzati, attraver-
so misure in ambito commerciale, finanziario e di trasferimento di risorse e tecno-
logie. Nella conferenza sul finanziamento allo sviluppo, convocata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite a Monterrey in Messico nel 2002, il tema degli aiuti al-
lo sviluppo è stato integralmente rivisto, raggiungendosi il consenso su vari obietti-
vi, tra cui quelli: di migliorare il coordinamento delle politiche di sviluppo, di svin-
colare gli aiuti dalle attività commerciali per i Paesi meno avanzati, nonché di so-
stenere la riforma del sistema finanziario internazionale, rafforzando il coinvolgi-
mento dei Paesi in via di sviluppo, confermandosi nel contempo l’obiettivo dello 
0,7% di aiuti pubblici. 

Particolarmente impegnata nella cooperazione allo sviluppo è anche l’Unione eu-
ropea, non solo attraverso aiuti in senso tecnico, ma pure attraverso il ricorso a rela-
zioni commerciali preferenziali. 

Occorre infine ricordare l’impegno – portato avanti dagli Stati indu-
strializzati con l’iniziativa Enhanced HIPC (Heavily Indebted Poor Coun-
tries), lanciata dal Fondo monetario e dalla Banca mondiale nel 1996 e poi 
formalmente adottata e rafforzata dal G-8 nel 1999 –, per la riduzione del-
l’esposizione debitoria dei Paesi più poveri (circa trentasei) nei confronti 
di quelli più ricchi, che si è manifestata con tutta la sua gravità alla fine 
degli anni ottanta. Questa riduzione ha assunto la portata di cancellazione 
definitiva dei debiti che i Paesi rientranti nell’iniziativa hanno nei confronti 
del Fondo monetario, della Banca mondiale, della Banca africana per lo 
sviluppo e di quella interamericana (Multilateral Debt Relief Initiative – 
MDRI del 2005). 

Per poter accedere all’iniziativa, gli Stati devono presentare quattro requisiti, 
come ad esempio, avere un debito insostenibile e non eliminabile con gli ordinari 
meccanismi ed avere predisposto un documento strategico di riduzione della po-
vertà. Una volta superato questo primo gradino, il c.d. decision point, lo Stato deve 
definire un programma di buone pratiche tramite i progetti finanziati da Fondo 
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monetario internazionale e Banca mondiale, attuare le riforme chiave concordate 
per ottenere la riduzione del debito e mantenere la strategia di riduzione della po-
vertà almeno per un anno. Se lo Stato supera anche questa tappa (c.d. completion 
point), esso accede alla riduzione concordata del debito. È da notare che, dei qua-
ranta Stati potenzialmente eleggibili per l’iniziativa, solo ventisei hanno visto can-
cellato il loro debito, altri nove stanno beneficiando di riduzioni provvisorie, altri 
cinque, infine, non hanno ancora raggiunto il completion point. 

Un altro importante foro internazionale ove si affronta la tematica del-
la ristrutturazione e riduzione del debito è lo storico Club di Parigi nato 
nel 1954, che riunisce diciannove Stati che sono i principali creditori dei 
Paesi meno sviluppati e particolarmente indebitati. Esso prende in consi-
derazione richieste di riduzione del debito avanzate dai Paesi più poveri, 
agendo in stretto concerto con il Fondo monetario internazionale, che poi 
sono accettate e definite in un programma concordato di risanamento del 
debito. 

4. La sfida della “sostenibilità” dello sviluppo economico 

Oggi l’economia ed il commercio internazionali interagiscono con mol-
ti altri fattori rilevanti, come la qualità della vita, la qualità dell’ambiente, 
la qualità del lavoro, la cultura, che caratterizzano ed hanno immediato 
rilievo nella vita quotidiana degli uomini. 

A livello di Nazioni Unite è stata pienamente rilevata questa interazio-
ne tra diversi interessi: quello allo sviluppo economico, in chiave capitali-
stica, e quello alla tutela della dignità della persona umana, dell’ambiente 
e della cultura. Questa presa di coscienza ha portato, alle soglie del nuovo 
millennio, alla Dichiarazione del millennio sullo sviluppo, contenuta nella 
Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 55/2 del 2000, 
oggi affiancata dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata con 
la Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 70/1 del 
2015 e all’iniziativa del Global Compact, annunciata dal Segretario genera-
le delle Nazioni Unite nel 1999, in occasione del World Economic Forum 
di Davos del 1999, e poi lanciata l’anno successivo. Si tratta di atti non 
vincolanti, e altrimenti non avrebbe potuto essere, considerato il loro og-
getto: quello di conciliare valori antitetici come quello dello sviluppo eco-
nomico liberistico e capitalistico e la tutela dell’uomo e dell’ambiente. La 
crisi economica attuale ha messo in secondo piano questa esigenza di con-
ciliazione tra interessi contrapposti, ma l’antitesi non è certamente risolta 
e continua a riproporsi continuamente in diversi fori e contesti. 

La Dichiarazione del millennio, adottata con un amplissimo consenso, 
stabiliva in modo integrato gli obiettivi che Stati ed organizzazioni inter-
nazionali erano chiamati a raggiungere entro il 2015. Non si tratta di 
obiettivi nuovi, ma essi sono trattati in un’ottica generale innovativa: quel-
la del partenariato per lo sviluppo. Allo stesso tempo, l’obiettivo dello svi-
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luppo viene inserito in un più ampio quadro che comprende la pace e la 
sicurezza internazionali, l’espansione ed il rafforzamento della democra-
zia, la tutela dei diritti umani e dell’ambiente. In un certo senso, questa 
interconnessione tra obiettivi economici ed obiettivi politici mette in luce 
l’elemento della condizionalità dell’agire economico alla luce di valori 
considerati primari. 

La Dichiarazione prevede per ogni Stato, indipendentemente dalle sue 
condizioni economiche, l’impegno a sconfiggere la povertà, promuovere la 
dignità umana e le pari opportunità e realizzare la pace, la democrazia e 
la sostenibilità ecologica. In tale contesto, gli obiettivi del millennio, il cui 
raggiungimento coinvolge, con finalità misurabili, Stati ed organizzazioni 
internazionali, sono quelli di: eliminare la fame e la povertà, assicurare l’i-
struzione elementare universale, promuovere l’eguaglianza tra i sessi, di-
minuire la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere le 
malattie più diffuse nei Paesi in via di sviluppo, assicurare la sostenibilità 
ambientale e attuare il partenariato per lo sviluppo. Per il raggiungimen-
to di quest’ultimo obiettivo, gli Stati si impegnano ad intervenire a favore 
dello sviluppo principalmente in quattro aree: la cooperazione allo svilup-
po, il debito estero, il commercio internazionale ed il trasferimento di tec-
nologie. 

L’Agenda 2030, dal canto suo, definisce un progetto per la pace e la pro-
sperità dell’umanità e del pianeta e individua diciassette obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile per il cui raggiungimento tutti gli Stati sono chiamati 
a cooperare in un partenariato globale. Ciò sulla base del riconoscimento 
che la fine della povertà e delle altre privazioni deve andare di pari passo 
con strategie che migliorano la salute e l’educazione, riducono la disegua-
glianza e spingono la crescita economica nel contrasto comunque ai cam-
biamenti climatici e nel rispetto di oceani e foreste. Tra questi obiettivi, 
integrati da ben 169 traguardi più specifici, vale la pena di segnalare la fi-
ne della povertà per tutti e ovunque (obiettivo n. 1); il sostegno alla salute 
e al benessere per tutti (obiettivo n. 2); l’eguaglianza di genere e l’emanci-
pazione di donne e ragazze (obiettivo n. 5); la sicurezza e la sostenibilità 
di città e insediamenti umani (obiettivo n. 11); lo sfruttamento sostenibile 
di mari e oceani e risorse marine (obiettivo n. 14); la promozione di socie-
tà inclusive, che garantiscano l’accesso alla giustizia e istituzioni civili ef-
ficaci e responsabili (obiettivo n. 16). 

Complementare ai traguardi appena indicati è il Global Compact, fonda-
to su valori e principi comuni in grado di dare un “volto umano” al mercato 
mondiale. Per il raggiungimento di questo obiettivo, l’iniziativa si rivolge al 
mondo degli operatori economici, affinché adottino politiche sostenibili e 
socialmente responsabili, necessarie per la realizzazione di un’economia glo-
bale più incisiva e più sostenibile. Il Global Compact si prefigge, pertanto, di 
far diventare i suoi principi parte integrante della strategia e delle attività 
delle imprese, di facilitare la cooperazione tra i principali attori e di pro-
muovere collaborazioni in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite. 
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In particolare, con il Global Compact viene chiesto agli imprenditori ed 
ai rappresentanti del mondo economico di sostenere gli obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile e di abbracciare, promuovere e fare rispettare un in-
sieme di dieci principi. Per quanto concerne la tutela dei diritti umani, il 
principio 1 prevede la promozione ed il rispetto dei diritti umani univer-
salmente riconosciuti da parte delle imprese, mentre il principio 2 richie-
de alle imprese di assicurarsi di non essere, seppur indirettamente, com-
plici negli abusi dei diritti umani. In materia di norme sul lavoro, i princi-
pi 3-6 stabiliscono che le imprese dovrebbero: rispettare l’esercizio della 
libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; provvedere 
ad eliminare tutte le forme di lavoro forzato ed obbligatorio, così come le 
forme di lavoro minorile e la discriminazione in materia di impiego e di 
esercizio di una professione. Infine, in materia di protezione dell’ambien-
te, i principi 7-9 invitano le imprese a promuovere un approccio preventi-
vo rispetto alle sfide ambientali; a intraprendere delle iniziative in favore di 
politiche ambientali più responsabili; a incoraggiare la diffusione di tec-
nologie rispettose dell’ambiente. Infine, con il principio 10, si chiede alle 
imprese di impegnarsi a contrastare la corruzione in ogni sua forma, co-
stituendo essa uno dei fattori dell’arretratezza economica di molti Stati. 

In conclusione, se i contenuti e gli obiettivi del Global Compact sono 
pienamente condivisibili, a questa iniziativa non devono però essere at-
tribuiti una portata e un ruolo che non ha e che non può avere. La sua 
innovatività discende dalla circostanza che essa si rivolge direttamente 
agli operatori economici, coinvolgendoli nello sforzo già intrapreso dagli 
Stati della sostenibilità dello sviluppo. Si tratta però solo di un coinvol-
gimento socio-politico e non giuridicamente rilevante, dato che l’iniziati-
va non promana da atti vincolanti di diritto internazionale, l’adesione ad 
essa è del tutto spontanea e mancano qualsiasi forma di controllo (anche 
meramente sociale) sul rispetto degli impegni ed il raggiungimento degli 
obiettivi e, a maggior ragione, qualsiasi misura sanzionatoria per gli ope-
ratori che non si adeguino effettivamente ai principi sopra elencati. Ma, 
forse proprio in ciò, risiede il suo successo, visto che circa 13.000 imprese 
multinazionali e circa 500 organizzazioni non governative hanno aderito 
all’iniziativa. 

5. Regionalismo economico, Unione europea e globalizzazione 

Nel contesto della liberalizzazione economica internazionale, un ruolo 
primario hanno assunto le organizzazioni economiche regionali. Si tratta 
di un tema vastissimo e particolarmente dibattuto, rispetto al quale è im-
portante sottolineare che non necessariamente esiste conflittualità tra li-
beralizzazione ed organizzazioni di cooperazione o di integrazione eco-
nomica a livello regionale. Queste ultime trovano, d’altronde, il loro fon-
damento politico-economico in una serie di circostanze e di valutazioni 
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pienamente legittime. Si pensi, ad esempio, alla volontà degli Stati mem-
bri di superare passate conflittualità od alla necessità di garantire lo svilup-
po economico, attraverso l’istituzione di una sorta di mercato nazionale 
allargato, in zone contigue e meglio conosciute, che fornisce particolare di-
namismo alle imprese dell’area, anche attraverso nuovi investimenti inter-
ni ed esterni che permettano l’espansione della produzione. 

Sulla base di tali motivazioni, gli accordi economici regionali devono 
operare in stretta sintonia con il sistema multilaterale degli scambi e non 
devono sostituirsi, in tutto od in parte, a tale sistema multilaterale globale, 
ritardandone il compiuto sviluppo, o distorcendo tale sviluppo. È così ne-
cessario assicurare la compatibilità fra gli accordi regionali ed il sistema 
multilaterale. Ciò può avvenire estendendo al sistema multilaterale, in mo-
do costante, il raggiungimento di quei risultati che a volte oggi sono più 
rapidamente ottenibili in un quadro regionale. È quello che viene oggi de-
finito come “regionalismo aperto” in opposizione ad un possibile “regiona-
lismo chiuso”, che limiterebbe le concessioni negoziate, in particolare quel-
le sul piano normativo, ai soli Stati membri, in violazione della clausola del-
la nazione più favorita. 

Il modello più avanzato di regionalismo economico è quello europeo, 
sviluppatosi a partire dai Trattati di Parigi del 1950 e dai Trattati di Roma 
del 1957, rispettivamente istitutivi della Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio (CECA), della Comunità economica europea (CEE) e della Co-
munità europea per l’energia atomica (EURATOM), modificati da ultimo 
dal Trattato sull’Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea (TFUE) del 2007, entrati in vigore nel dicembre 2009. 

È oggi certamente riduttivo inserire l’Unione europea nella categoria 
delle organizzazioni internazionali regionali economiche, non perché a essa 
debba essere negata la natura giuridica di organizzazione internazionale a 
favore di uno status c.d. sovranazionale, bensì perché il processo di integra-
zione europea si è modificato nel corso degli anni, non solo quantitativa-
mente ma anche qualitativamente, estendendosi anche a settori politici, 
quali la giustizia e gli affari interni, nell’attuazione progressiva dello spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia. Però, le competenze economiche e macroe-
conomiche dell’Unione europea sono tuttora particolarmente incisive ed 
estese, così che alle stesse non è possibile non accennare in una trattazione 
della cooperazione internazionale in ambito economico e commerciale. 

Come è ben noto, tra gli obiettivi dell’Unione europea, ai sensi dell’arti-
colo 3, paragrafo 3 del Trattato UE, vi sono quelli di instaurare un merca-
to interno e di adoperarsi per uno sviluppo sostenibile dell’Europa, basato 
su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’e-
conomia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena 
occupazione e al progresso sociale e su un elevato livello di tutela e di mi-
glioramento della qualità dell’ambiente. A questi obiettivi si affiancano l’i-
stituzione dell’unione economica e monetaria e l’adozione dell’Euro qua-
le moneta unica (art. 3, par. 4). Si tratta di obiettivi ambiziosi, la cui sem-
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plice previsione già differenzia l’Unione europea dalle altre organizzazioni 
economiche. 

Innanzitutto, con riferimento al mercato interno, esso consiste in uno 
spazio senza frontiere interne, ove circolano liberamente merci, persone, 
servizi e capitali (le c.d. quattro libertà di circolazione), improntato anche 
alla libertà di concorrenza in una visione liberistica. Originariamente, l’at-
tuazione del mercato interno è avvenuta in negativo, nel senso che l’obiet-
tivo principale perseguito è stato quello dell’eliminazione degli ostacoli e 
delle barriere giuridiche, fiscali e tecniche infra-comunitarie, imponendo 
obblighi di non fare in capo agli Stati membri e prevedendo come eccezio-
nali le possibilità di deroghe alla liberalizzazione. Tra i divieti imposti agli 
Stati spicca quello, generalizzato, di non discriminazione. 

In questa fase, un ruolo centrale è stato assunto dalla giurisprudenza comunita-
ria, basti pensare al passaggio dal principio del Paese di destinazione – per cui a 
merci, persone, servizi e capitali, che circolano dallo Stato di origine ad un altro 
Stato membro, viene garantita la parità di trattamento rispetto a merci, persone, 
servizi e capitali del Paese di destinazione – al principio del Paese di origine, per 
cui lo Stato di destinazione non può imporre condizioni più onerose di quelle ri-
chieste dallo Stato di origine ai fattori della produzione in libera circolazione (Cor-
te di giustizia CE, sentenza del 20 febbraio 1979, causa 120/68, Cassis de Dijon). 

Successivamente, l’attuazione del mercato interno è stata in positivo, fo-
calizzandosi nel completamento dell’eliminazione delle barriere tecniche 
residuali e nell’armonizzazione normativa. Il mercato interno è oramai 
una realtà giuridica acquisita, articolato nelle politiche di attuazione (co-
me la politica agricola comune, la politica della pesca, la politica dei tra-
sporti, la politica industriale, ecc.) e completato, per quanto riguarda la 
libera circolazione delle merci, che ne costituisce certamente il cuore pul-
sante, dall’unione doganale, ossia dalla fissazione di una tariffa doganale 
comune per le merci di provenienza extracomunitaria, e dalla politica com-
merciale esterna dell’Unione europea. 

Con riferimento all’unione economica e monetaria, essa si fonda, in-
vece, sulla coesione delle politiche macroeconomiche degli Stati membri e 
sull’adozione di una moneta unica europea, l’Euro, cui si collega una poli-
tica monetaria esclusiva dell’Unione europea, nella cui elaborazione ed at-
tuazione ha un ruolo centrale la Banca centrale europea. Le politiche 
macroeconomiche rimangono, invece, nella competenza degli Stati mem-
bri che si sono impegnati a coordinarle nell’ambito del Consiglio, nel ri-
spetto delle procedure e degli standard fissati nel Trattato FUE circa i di-
savanzi eccessivi. 

Al fine di garantire che lo sviluppo economico nell’unione economica e moneta-
ria sia equilibrato, è stato adottato nel Consiglio europeo di Amsterdam del 1997, il 
patto di stabilità e crescita, che deve favorire il coordinamento delle politiche na-
zionali di bilancio degli Stati membri ed evitare disavanzi eccessivi di bilancio. Il 
patto prevede anche la possibilità per il Consiglio di applicare sanzioni nei con-
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fronti di quello Stato membro che non abbia provveduto, con le opportune deci-
sioni e misure, a porre fine a una situazione di disavanzo eccessivo; tale sanzione 
consiste inizialmente in un deposito senza interessi presso l’Unione, ma può poi es-
sere trasformata in un’ammenda, là dove il deficit non sia stato corretto nel corso 
dei due anni successivi. 

Infine, al mercato interno e all’unione economica e monetaria si affianca 
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quale area in cui è garantito ad 
ogni individuo di attendere liberamente alle proprie occupazioni, di essere 
protetto dalla criminalità transnazionale, di poter accedere alla giustizia in 
condizioni di parità e di poter godere dei propri diritti e delle proprie libertà 
fondamentali. Le competenze che l’Unione esercita allo scopo della progres-
siva attuazione di questo spazio attengono alla libera circolazione delle per-
sone, all’asilo, visti ed immigrazione, alla cooperazione giudiziaria in mate-
ria civile, amministrativa e penale. Ed è proprio con lo spazio di libertà, si-
curezza e giustizia, che il processo di integrazione europea ha una svolta, ag-
giungendo a scopi puramente economici scopi politici, il cui perseguimento 
costituisce storicamente una delle funzioni tipiche dello Stato sovrano. 

L’Unione europea non è l’unico fenomeno di regionalismo economico, 
anche se costituisce il modello più avanzato e più incisivo, attuando non 
la cooperazione ma l’integrazione tra ordinamenti interni e mercati na-
zionali. 

Molti accordi in materia hanno, infatti, dato vita solo ad aree di libero 
scambio, come l’Accordo del 1992, istitutivo del NAFTA (North American 
Free Trade Agreement), il cui aspetto più caratterizzante è quello della 
progressiva eliminazione di tutte le barriere tariffarie fra i tre Stati (Stati 
Uniti, Messico e Canada) che aderiscono all’accordo, e quello istitutivo del-
lo Spazio economico europeo, stipulato nel 1994, che lega l’Unione euro-
pea con tre Stati dell’EFTA (European Free Trade Association, altra area di 
libero scambio): Islanda, Liechtenstein e Norvegia, al fine di favorire la li-
bera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. 

Si sono invece dati obiettivi più ambiziosi quegli Stati che hanno creato, 
nel 2008, con il Trattato di Brasilia, l’Unione delle nazioni sudamericane 
(UNASUD). L’UNASUD è qualificata come una comunità politica ed econo-
mica, anche se, in realtà, consiste in un’area di libero scambio fra gli Stati 
aderenti alla Comunità andina e al Mercosur, oltre al Cile, alla Guyana ed al 
Suriname. Tuttavia, all’obiettivo della libera circolazione delle merci si ag-
giungono quelli di istituire un parlamento comune, una moneta comune e 
un passaporto unico entro il 2019; e di arrivare a coordinare le politiche na-
zionali, tra l’altro, in campo agricolo, diplomatico, energetico, scientifico, 
culturale e sociale. 

Altri accordi, infine, hanno istituito unioni doganali, ossia aree di libe-
ro scambio in cui gli Stati aderenti adottano anche una disciplina com-
merciale comune rispetto agli Stati terzi. È questo il caso della Comunità 
andina (prima Patto andino), creata con l’Accordo di Cartagena del 1969, 
cui partecipano Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù, e del Mercosur, isti-
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tuito nel 1991 con il Trattato di Asunción, di cui fanno parte Argentina, 
Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela (quest’ultimo dal 2006), oltre che 
un certo numero di Stati associati. L’obiettivo del Mercosur è di istituire 
un mercato comune, tramite l’eliminazione dei dazi doganali tra gli Stati 
membri, anche se esistono ancora forti ostacoli protezionistici tra questi 
ultimi, ed un’unione doganale tramite la fissazione di una tariffa doganale 
comune per le merci di provenienza esterna. 

6. (Segue): OCSE e globalizzazione 

Da ultimo conviene spendere qualche parola sull’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), che non può essere in-
quadrata tra le organizzazioni regionali, data la trasversalità geografica 
dei suoi Stati membri, ma tra le organizzazioni settoriali, competenti a fa-
vorire lo sviluppo economico tra i suoi membri. 

Questa Organizzazione nasce nel 1948, con sede a Parigi, come Organizzazione 
europea per la cooperazione economica, con lo scopo di favorire la cooperazione 
economica tra gli Stati europei e, soprattutto, di utilizzare al meglio gli aiuti statu-
nitensi all’Europa per la ricostruzione post-bellica, che vanno sotto il nome di Piano 
Marshall. Con la nascita della Comunità economica europea, che altera gli equili-
bri preesistenti, l’Organizzazione viene trasformata profondamente per divenire, 
nel 1961, l’attuale OCSE, cui aderiscono oggi trentasei Stati, non soltanto europei 
ed occidentali, come il Giappone, la Corea del sud, il Cile ed il Messico. 

Gli scopi che l’OCSE intende perseguire, secondo una prospettiva eco-
nomica globale, sono i seguenti: conseguire il più alto tasso di crescita eco-
nomica, di occupazione e di livello di vita tra i suoi membri, mantenendo 
nel contempo la stabilità finanziaria e contribuendo così allo sviluppo del-
l’economia mondiale; favorire l’espansione economica tra gli Stati membri 
e non membri; e contribuire all’espansione del commercio mondiale su ba-
si multilaterali e non discriminatorie (art. 1 dell’Accordo istitutivo). L’a-
zione dell’OCSE nell’attuazione di questi obiettivi è stata piuttosto incisiva 
sia sul fronte dell’elaborazione di studi, pubblicazioni e statistiche in ma-
teria di macroeconomia, sviluppo, innovazione scientifica e commercio, 
sia sul fronte delle attività di orientamento ed indirizzo delle scelte e delle 
attività economiche degli Stati membri e degli operatori non statali. In par-
ticolare, sono attualmente obiettivi prioritari dell’OCSE la promozione delle 
pratiche di buon governo a livello amministrativo ed imprenditoriale, la ga-
ranzia della trasparenza e dell’equità nei sistemi fiscali e nei contesti con-
correnziali e la lotta alla corruzione e al riciclaggio, oltre che il perdurante 
sostegno ai processi di liberalizzazione. 

Un programma regionale molto interessante è, ad esempio, il South East Europe 
Compact for Reform, Investment, Integrity and Growth, che fissa gli impegni per cia-
scuno Stato al fine di attrarre gli investimenti stranieri e rafforzarne le garanzie. 
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Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l’OCSE può adottare decisioni 
vincolanti, all’unanimità (art. 6), fare raccomandazioni e stipulare accordi 
con Stati membri e/o Stati terzi, nonché con organizzazioni internazionali 
(art. 5). 

L’OCSE presenta una struttura organizzativa complessa, articolata nel 
Consiglio, che è l’organo assembleare, cui partecipano tutti gli Stati mem-
bri, oltre alla Commissione europea (art. 7). Esso sovrintende alle attività 
dell’Organizzazione e, tra l’altro, approva il bilancio, decide sull’istituzione 
di organi sussidiari, nomina il Segretario generale ed invita gli Stati terzi 
ad aderire (artt. 16-18). Il Comitato esecutivo, a composizione ristretta, è 
formato da taluni membri permanenti, tra cui l’Italia, ed altri membri a 
rotazione (art. 9). Questo, pur essendo un organo sussidiario del Consi-
glio, garantisce l’effettività dell’Organizzazione. Ciò discende dalla circo-
stanza che, da un canto, esamina preventivamente la proposta di adozione 
di un atto da parte del Consiglio, formulando osservazioni – e così favo-
rendo magari il successivo consenso o l’unanimità nell’organo assemblea-
re – e, dall’altro, può essere delegato dal Consiglio a svolgere compiti spe-
cifici. Vi è poi il Segretario generale, in carica per cinque anni, con fun-
zioni diversificate, di rappresentanza ma anche amministrative e di presi-
denza del Consiglio (artt. 10-11). 

Numerosissimi sono poi gli organi sussidiari creati per assistere l’Organizzazio-
ne, tra i quali spiccano i Comitati tecnici. 
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1. Il sistema internazionale delle relazioni monetarie e finanziarie 
a livello universale. Il Fondo monetario internazionale 

Una delle manifestazioni più tipiche della mondializzazione economica 
è rappresentata dall’importanza assunta dalle organizzazioni internazio-
nali economiche nella regolamentazione degli scambi in senso ampio, com-
prensivi, pertanto, degli scambi monetari, di quelli finanziari oltre che di 
quelli commerciali. È alla conferenza di Bretton Woods del 1944 che si 
deve il perdurante impianto istituzionale delle relazioni monetarie e di 
quelle finanziarie a livello universale, che fa capo al Fondo monetario in-
ternazionale e alla Banca per la ricostruzione e lo sviluppo, più nota come 
Banca mondiale. Tuttavia, dal punto di vista più strettamente inerente agli 
scambi monetari, l’impostazione originaria di Bretton Woods, tendente a 
garantire a livello mondiale, in via esclusiva, una sostanziale stabilità tra 
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le valute è oggi venuta meno. L’obiettivo della stabilità monetaria viene oggi 
ricercato anche a livello regionale, in particolare in Europa. 

Il Fondo monetario internazionale (FMI), al cui accordo istitutivo par-
tecipano circa centottanta nove Stati tra cui l’Italia, ma anche la Cina e la 
Russia – ha la sua sede a Washington ed è composto da tre organi decisio-
nali: il Consiglio dei governatori, il Consiglio di amministrazione e il Diret-
tore generale del Fondo. Il Consiglio dei governatori, ove sono rappresen-
tati tutti gli Stati membri tramite i ministri delle finanze o i governatori del-
le banche centrali, decide sulle questioni più importanti, quali l’ammissione 
di nuovi membri, la revisione delle quote, la decisione di espulsione di uno 
Stato membro, ecc. (art. XII, sez. 2). Il Consiglio di amministrazione, che 
è responsabile della gestione del Fondo, è, invece, un organo ristretto, for-
mato da ventiquattro membri di cui otto sono nominati dagli Stati che de-
tengono le quote più elevate (art. XII, sez. 3). 

Otto direttori esecutivi sono nominati da Francia, Germania, Giappone, Gran 
Bretagna e Stati Uniti, tre sono eletti da Cina, Russia e Arabia Saudita, mentre gli 
altri sedici membri rappresentano circoscrizioni di Stati, ciascuna delle quali rap-
presentata da uno Stato, come è il caso dell’Italia. 

Il Direttore generale del Fondo che è eletto tra i direttori esecutivi, è a 
capo della struttura amministrativa dell’organizzazione e conduce gli affari 
correnti sotto la direzione del Consiglio di amministrazione (art. XII, sez. 4). 

All’interno del Fondo monetario non opera il principio proprio della 
stragrande maggioranza delle organizzazioni internazionali in materia di 
voto: il principio one State one vote, bensì i voti sono ponderati. La pon-
derazione dipende dall’ammontare della quota versata da ogni Stato, che è 
a sua volta proporzionale al peso economico di ciascuno Stato. La prassi 
comunque invalsa è quella di deliberare per consensus. 

Il Fondo esercita due funzioni principali: la funzione di politica mone-
taria, volta a garantire la stabilità monetaria internazionale, nonché a sta-
bilire e far rispettare un certo ordine nei tassi di cambio delle valute, e la 
funzione di assistenza finanziaria nel caso di deficit nella bilancia dei pa-
gamenti degli Stati membri, provocati da problemi o da fluttuazioni dei 
prezzi dei prodotti sul mercato internazionale (art. I dell’Accordo istitutivo). 

La funzione principale del Fondo era, nella concezione iniziale, di stabilire e far 
rispettare una certa disciplina nelle politiche monetarie degli Stati membri. La fun-
zione di assistenza finanziaria, invece, era soltanto connessa alla prima. Dopo la crisi 
monetaria degli anni settanta, con gli Accordi di Kingston del 1976, furono ap-
portate modifiche allo Statuto del Fondo, con le quali è stato ufficialmente consa-
crato il ritorno alla totale libertà di scelta degli Stati tra il sistema della parità fissa, 
quello del cambio fluttuante e un sistema intermedio. A seguito di queste modifi-
che, inoltre, è anche cambiata la funzione concreta del Fondo. Nella specie, il Fon-
do non è più soltanto garante della stabilità monetaria, ma assiste anche gli Stati 
membri allo scopo di facilitare il riequilibrio delle bilance dei pagamenti. Secondo 
taluni commentatori (Dailler e Pellet) il paradosso di questa organizzazione è che, 
nel momento in cui la sua prima funzione veniva a ridursi, essa progressivamente 
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veniva acquistando peso sul piano dei bisogni di assistenza finanziaria a fini mone-
tari, con la conseguenza che il Fondo continua comunque a mantenere una fun-
zione di orientamento degli Stati membri in materia di politica economica. 

Quanto alla politica monetaria, l’Accordo istitutivo se, da un canto, au-
torizza gli Stati membri a scegliere liberamente i tassi di cambio delle loro 
monete, dall’altro, condiziona questa libertà all’obiettivo di garantire un 
regime di cambi ordinato e a quello di promuovere un sistema stabile di 
tassi di cambio (art. IV). 

L’Accordo istitutivo nella sua stesura originaria sanciva, invece, oltre alla stabilità, 
l’unicità dei tassi di cambio. Essi, infatti, dovevano essere definiti in rapporto all’oro 
e le loro fluttuazioni dovevano essere mantenute entro certi margini. Modifiche alla 
parità sostanziale potevano essere apportate soltanto per correggere squilibri impor-
tanti, ma sotto il controllo del Fondo stesso. Questo sistema si basava sull’impegno 
degli Stati Uniti a garantire la convertibilità del dollaro statunitense in oro entro un 
livello predeterminato (gold exchange standard), così che tutte le altre monete mante-
nevano cambi fissi con il dollaro. Questo sistema è venuto meno nel 1971 quando, 
unilateralmente, gli Stati Uniti non assicurarono più la convertibilità in oro della loro 
valuta. Da qui, l’emendamento all’Accordo istitutivo del Fondo avvenuto nel 1978. 

Pertanto, gli Stati godono di completa libertà nella scelta delle loro po-
litiche monetarie esterne purché, però, rispettino il c.d. codice monetario 
minimo, di cui all’articolo IV dell’Accordo istitutivo, ossia: si sforzino di 
orientare le loro politiche economiche e finanziarie in modo da incorag-
giare uno sviluppo economico ordinato, nel rispetto di una ragionevole sta-
bilità dei prezzi, evitino di manipolare i tassi di cambio o il sistema mone-
tario internazionale, allo scopo di impedire l’aggiustamento effettivo delle 
bilance dei pagamenti o di assicurarsi vantaggi competitivi ingiusti nei con-
fronti degli altri Stati membri, e perseguano politiche di cambio compati-
bili con gli impegni assunti. Gli Stati debbono però assicurare una piena 
convertibilità delle loro valute in altre valute (art. VIII), sempreché non in-
tendano avvalersi di restrizioni nei cambi, in conformità alle disposizioni 
di cui all’articolo XIV dell’Accordo istitutivo. 

Il Fondo monetario può anche concedere eccezioni ad hoc alla convertibilità 
quando esse risultino necessarie. 

Quanto alla politica di assistenza finanziaria, essa consiste nella conces-
sione di prestiti da parte del Fondo agli Stati le cui bilance dei pagamenti 
presentino problemi. Si tratta, come si è anticipato, di una funzione molto im-
portante che il Fondo ha esercitato in occasione di gravi crisi nazionali, quali 
quella della Russia nel 1998, del Brasile nel 1999, della Turchia nel 2000, del-
l’Argentina nel 2001, della Grecia nel 2012 e di nuovo dell’Argentina nel 2018. 
Il Fondo può erogare prestiti secondo meccanismi diversi. Innanzitutto, ogni 
Stato può acquistare presso il Fondo monete straniere in cambio della pro-
pria valuta. Si parla allora di “prelievo”. La stragrande maggioranza dell’assi-
stenza fornita dal Fondo avviene attraverso il meccanismo dei prelievi. 
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I prelievi possono essere effettuati nell’ambito della tranche di riserva o meno. 
Nel primo caso, i prelievi non superano l’ammontare della tranche di riserva che 
ogni Stato ha presso il Fondo. Essi sono anche automatici, poiché il Fondo non 
controlla a priori l’effettiva sussistenza di una necessità di prelievo dello Stato né 
appone alcuna condizione. I prelievi possono anche essere effettuati sulle tranche 
di credito (credit tranches), ossia oltre la tranche di riserva, purché l’ammontare del-
la moneta nazionale dello Stato prelevante non superi il 200% della sua quota. In 
tali ipotesi, il prelievo è sottoposto a condizioni tanto più gravose quanto più ci si 
avvicina alla quota del 200%. Le condizioni sono fissate in un atto unilaterale del 
Fondo, il c.d. stand-by arrangement, che assicura la condizionalità, mentre lo Stato 
delinea le misure di politica monetaria ed economica che intende attuare nella c.d. 
lettera di intenti. In sintesi, l’assistenza è temporanea ed è condizionata all’attua-
zione da parte dello Stato di misure di politica economica, anche strutturali, se ne-
cessario. Lo Stato deve comunque riacquistare la propria valuta entro pochi anni 
(3-5 anni) e se ciò non avviene nei termini fissati, il Fondo può adottare delle san-
zioni, come ad esempio, la sospensione dal diritto di voto. 

Un altro meccanismo di assistenza è costituito dalle disponibilità spe-
ciali per risolvere difficoltà congiunturali particolari, soprattutto riguar-
danti i Paesi in via di sviluppo. 

Tra i meccanismi permanenti vi è il finanziamento compensativo delle fluttuazioni 
delle esportazioni, mentre tra i non permanenti vi è la politica di accesso allargato. 

Il Fondo monetario può svolgere la propria attività di assistenza finan-
ziaria grazie al capitale apportato dagli Stati membri, le c.d. quote (art. 
III), e ai prestiti concessi da uno Stato membro al Fondo, i quali apporta-
no risorse aggiuntive che possono essere necessarie al Fondo per assistere 
gli Stati in situazioni di grave crisi (art. VII). 

Le quote dovevano essere originariamente versate in parte in oro e in parte nel-
la moneta nazionale. Oggi, invece, esse sono definite in diritti speciali di prelievo, 
di cui si parlerà tra breve. L’ammontare delle quote viene costantemente aggiornato. 

I prestiti sono ottenuti dal Fondo sulla base di tre categorie di accordi: i general 
agreements to borrow, stipulati dal 1962 con undici Stati maggiormente industria-
lizzati, i new agreements to borrow, attivati dieci volte tra il 2011 e il 2016, ai quali 
partecipano quaranta Stati, e i bilateral agreements attivati nel 2016 fino al 2019/2020, 
cui partecipano quaranta Stati e che hanno lo scopo di permettere il soddisfaci-
mento dei bisogni finanziari degli Stati membri del Fondo. 

Infine, occorre menzionare i diritti speciali di prelievo (DSP) che co-
stituiscono riserve aggiuntive per il Fondo monetario ai sensi dell’articolo 
XVIII, sez. 2, lett. a). Questi sono stati introdotti nel 1969 per supplire 
all’inadeguatezza della liquidità monetaria internazionale di fronte alla 
continua crescita dei pagamenti internazionali. I DSP non sono una valu-
ta avente corso legale, bensì sono un’unità di conto, del Fondo monetario, 
il cui valore discende da un paniere di monete, tra le quali figurano il dol-
laro statunitense, l’euro, la sterlina britannica e lo yen giapponese. 
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Gli Stati che partecipano al conto speciale di prelievo hanno a disposizione di-
ritti speciali di prelievo in proporzione alle rispettive quote. L’attribuzione dei dirit-
ti deve, però, essere concessa dal Fondo. 

L’attività di assistenza finanziaria del Fondo si inserisce in un tessuto 
di altre attività operative che comprendono, principalmente, l’assistenza 
tecnica a favore dei piccoli Stati a basso reddito, al fine di renderli capaci 
di gestire le proprie economie, la sorveglianza obbligatoria o meno sugli 
Stati membri e la prevenzione delle crisi economiche. Attraverso queste 
attività si persegue l’obiettivo globale della stabilità monetaria e finanzia-
ria internazionale. 

Il Fondo monetario internazionale sta vivendo da qualche anno una si-
tuazione di crisi, dovuta alla riduzione del numero degli Stati che a lui si 
rivolgono per assistenza finanziaria. Questa situazione non solo comporta 
una riduzione delle entrate del Fondo, ma spinge anche a ripensare la sua 
funzione nel contesto della governance economica mondiale. Non manca-
no coloro che suggeriscono nuovi ruoli per il Fondo monetario, magari in 
materia di regolamentazione dei mercati finanziari internazionali, e colo-
ro che, invece, puntano soprattutto su di una sua riforma strutturale. 

2. (Segue): la Banca internazionale per la ricostruzione e lo svi-
luppo 

La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), o 
Banca mondiale – prima organizzazione intergovernativa e poi istituzione 
specializzata delle Nazioni Unite – è stata creata allo scopo di mobilitare e 
raccogliere capitali da fonti private sul mercato internazionale, per pre-
starli agli Stati maggiormente bisognosi di investimenti stranieri. 

Anche la Banca mondiale ha la sua origine nella conferenza di Bretton 
Woods del 1944. Inizialmente, il suo scopo fu quello di aiutare la ricostru-
zione dell’economia degli Stati gravemente compromessa dalla seconda 
guerra mondiale, ma poi l’Organizzazione si è orientata a sostenere lo svi-
luppo dell’economia degli Stati economicamente più deboli, erogando di-
rettamente prestiti per progetti di investimento o aiuti con l’obiettivo di 
ridurre la povertà. 

Proprio a tale scopo, sotto l’egida della Banca mondiale sono state crea-
te ulteriori istituzioni internazionali: l’Associazione internazionale per lo 
sviluppo (IDA), la Società finanziaria internazionale (IFC), il Centro inter-
nazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti 
(ICSID) e l’Agenzia per la garanzia degli investimenti multilaterali (MIGA). 
Per quanto entità separate, esse collaborano strettamente per il raggiun-
gimento degli obiettivi, così che comunemente si usa l’espressione di Grup-
po della Banca mondiale. 

La Banca mondiale, al cui accordo istitutivo partecipano centottantano-
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ve Stati (tra cui l’Italia), ha anch’essa la sua sede a Washington e presenta 
una struttura istituzionale non dissimile da quella del Fondo monetario. 
In particolare, sono suoi organi: il Consiglio dei governatori, il Consiglio 
di amministrazione ed il Presidente della Banca. Il Consiglio dei governa-
tori, in cui sono presenti tutti gli Stati membri, rappresentati solitamente 
dai ministri dell’economia e dai governatori delle banche centrali, si riuni-
sce annualmente e adotta delibere in materia, ad esempio, di ammissione 
di nuovi membri, di aumento o riduzione del capitale e di conclusione di 
accordi di cooperazione con altre istituzioni internazionali (art. V, sez. II). 
Il Consiglio di amministrazione, avente compiti operativi e gestionali, è 
formato da ventiquattro membri, di cui cinque nominati dagli Stati deten-
tori del maggior numero di quote ed i restanti eletti dagli altri Stati (art. 
V, sez. IV). 

Gli amministratori hanno un ruolo ibrido, in quanto rappresentano sia gli inte-
ressi degli Stati che li hanno nominati od eletti sia gli interessi della Banca stessa 
nei confronti di questi Stati (Draetta). 

Il Presidente della Banca, infine, è scelto dal Consiglio di amministra-
zione e gestisce gli affari correnti della Banca stessa secondo le direttive 
impartite dagli amministratori (art. V, sez. V). 

Come nel Fondo monetario internazionale anche nella Banca mondia-
le, il sistema di voto è ponderato, ossia ogni Stato dispone di un numero 
di voti rapportato alle quote sottoscritte (art. V, sez. III). Ad ogni modo, la 
prassi del consensus è molto utilizzata. 

Come si è anticipato, la funzione della Banca mondiale è quella di ero-
gare prestiti per finanziare progetti nei Paesi in via di sviluppo (art. I). 
Si deve trattare del finanziamento o della facilitazione di investimenti per 
scopi produttivi e, oltretutto, relativi a specifici progetti di ricostruzione o 
di sviluppo (c.d. investment loans). 

I prestiti si caratterizzano, inoltre, per tassi di interesse piuttosto elevati; essi sono 
rivedibili ogni sei mesi e rimborsabili a lungo termine, tra i quindici e i venti anni, 
con un differimento dell’ammortamento dai tre ai cinque anni. Allo stesso tempo, 
anche le condizioni della loro erogazione sono piuttosto rigide: ad esempio, i prestiti 
sono accordati solo agli Stati oppure, se i beneficiari sono soggetti privati, i prestiti 
devono essere comunque garantiti dallo Stato; inoltre i prestiti possono essere erogati 
esclusivamente per progetti specifici volti a favorire lo sviluppo produttivo e che non 
sarebbero altrimenti finanziabili. La Banca deve attentamente valutare l’idoneità del 
beneficiario o del garante a rispettare e attuare gli impegni derivanti dal prestito. 

Però, a partire dagli anni ottanta, la Banca ha anche cominciato a con-
cedere prestiti per riforme strutturali (c.d. adjustment loans), con i quali 
si sostengono finanziariamente riforme economiche settoriali o meno, in-
cluse riforme dell’amministrazione o del sistema giudiziario o la privatiz-
zazione di imprese pubbliche. 
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Dal punto di vista procedurale, la Banca eroga il prestito in base ad un accordo con 
il beneficiario, sia esso Stato o privato. In quest’ultima ipotesi, però, è anche necessario 
un accordo di garanzia con lo Stato. Gli accordi di erogazione sono sottoposti al diritto 
internazionale pubblico e non al diritto interno dello Stato che riceve il prestito. 

La Banca mondiale necessita di risorse per poter svolgere questa sua 
funzione finanziaria. Le risorse di cui dispone sono di tre tipi: il capitale 
sottoscritto dagli Stati membri, i prestiti e le risorse proprie, derivanti prin-
cipalmente dai rimborsi, dalla remunerazione dei prestiti e dalle operazio-
ni sui mercati finanziari. Gli Stati sottoscrivono quote diverse di capitale a 
seconda della loro potenza economica, ma comunque versano solo una 
piccola parte (5%) del valore delle quote sottoscritte. Il resto deve essere 
versato qualora la Banca non sia in grado di pagare i suoi creditori. 

Non poche critiche sono state rivolte alla Banca mondiale, non solo foca-
lizzate sulle sue responsabilità nel pesante indebitamento dei Paesi in via di 
sviluppo, ma anche sul disinteresse per le tematiche della protezione dei di-
ritti umani e della tutela ambientale. Queste critiche, però, hanno spinto l’Or-
ganizzazione a reagire, sviluppando una serie di politiche e procedure opera-
tive focalizzate sugli aspetti sociali ed ambientali dei progetti finanziati in 
modo che i progetti non siano più valutati soltanto dal punto di vista econo-
mico ma anche da quello umano, sociale e ambientale (ad esempio, valuta-
zione di impatto ambientale, conseguenze per le popolazioni indigene, ecc.). 

Nel 1993 sono stati poi istituiti i Panels di ispezione della Banca mon-
diale, che valutano i ricorsi presentati da due o più soggetti che asserisca-
no di avere avuto i loro diritti lesi da progetti finanziati dalla Banca. Le 
raccomandazioni del Panel sono indirizzate al Consiglio di amministra-
zione, che poi decide sulle misure necessarie per la conformità dell’azione 
alle politiche e procedure della Banca. 

La Banca può operare anche attraverso gli istituti affiliati come l’Asso-
ciazione internazionale per lo sviluppo (International Development Asso-
ciation – IDA), istituita nel 1960, e la Società finanziaria internazionale 
(SFI), creata nel 1955. La prima, che conta oggi centosettantatre membri, 
ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico degli Stati in via di sviluppo, 
attraverso la concessione di prestiti a lungo termine e a condizioni parti-
colarmente vantaggiose, nonché attraverso la fornitura di infrastrutture. 
In buona sostanza, l’Associazione, che ha una struttura analoga a quella 
della Banca mondiale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e 
la produttività, nonché di favorire l’aumento del tenore di vita nei Paesi 
meno sviluppati – individuati secondo parametri dalla stessa predisposti – 
erogando prestiti secondo termini più flessibili e meno onerosi per la bi-
lancia dei pagamenti rispetto a quelli della Banca mondiale. 

Così, ad esempio, i prestiti non prevedono interessi, sono rimborsabili a lun-
ghissimo termine (dai 35 ai 45 anni) ed il differimento dell’ammortamento è a dieci 
anni. I capitali dell’IDA sono forniti dagli Stati membri più ricchi attraverso sotto-
scrizioni e contributi, cui si possono aggiungere risorse addizionali, come i rimbor-
si dei crediti. 
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Invece, la Società finanziaria internazionale, cui partecipano oggi cen-
tottanta quattro Stati, realizza investimenti produttivi in Paesi in via di 
sviluppo, mediante la concessione di prestiti direttamente alle imprese 
private, per specifici progetti industriali, a condizioni particolarmente fa-
vorevoli. La sua vocazione è dunque di incoraggiare la crescita del settore 
privato nelle economie dei Paesi più arretrati. 

Più specificatamente, la Società opera in associazione con investitori privati nella 
creazione, miglioramento ed espansione dell’imprenditoria privata che potrebbe con-
tribuire allo sviluppo del Paese, senza la necessità della garanzia governativa al pre-
stito, ma può anche essere un attrattore di risorse finanziarie o favorire la creazione 
di condizioni favorevoli per i flussi finanziari privati (art. I dell’Accordo istitutivo). La 
Società subordina comunque l’investimento a un adeguato ritorno finanziario per es-
sa stessa, ad un adeguato ritorno economico per lo Stato interessato e all’assenza di 
risorse finanziarie private. Il capitale della Società è interamente sottoscritto dagli 
Stati membri, il cui voto è sempre commisurato alle quote assunte. 

3. (Segue): la Banca dei regolamenti internazionali 

Al panorama delle organizzazioni internazionali in materia finanziaria 
è da aggiungere la Banca dei regolamenti internazionali, la quale, per la 
verità, costituisce la più antica tra queste istituzioni, essendo stata istituita 
con la Convenzione di Roma del 1930, con lo scopo precipuo di attuare il 
Piano Young sulle riparazioni di guerra dovute dalla Germania ai sensi 
del Trattato di Versailles. In particolare, la Banca era competente a racco-
gliere, amministrare e distribuire le somme annuali dovute dalla Germa-
nia. Allo stesso tempo, la Banca operava quale amministratore dei prestiti 
internazionali erogati alla Germania per finanziare le riparazioni di guer-
ra. Tale mandato, tuttavia, fu ben presto sostituito da quello di favorire la 
cooperazione tra le banche centrali degli Stati membri; mandato che l’isti-
tuzione in esame adempie tuttora. 

In particolare, sessanta Stati, tra cui l’Italia, partecipano alla Banca. Non si tratta 
più di Stati solo europei o occidentali, ma tra i membri figurano anche, ad esempio, 
la Russia, il Brasile, il Messico, la Cina e l’India, oltre che la Banca centrale europea. 

La Banca, pur trovando la sua origine in un accordo internazionale, è 
però regolata dal diritto svizzero, avendo gli Stati fondatori dato mandato 
alla Svizzera, dove la Banca ha la sua sede (a Basilea), di elaborarne la 
Carta istitutiva e lo Statuto, conformemente al diritto svizzero. Essa, per-
tanto, ha la natura giuridica di una società anonima per azioni anche se, 
grazie alla Carta istitutiva, le sono riconosciuti taluni dei privilegi tipici 
delle organizzazioni internazionali. Il capitale della Banca è quasi intera-
mente detenuto dalle banche centrali (85%), mentre una minima parte 
circola tra il pubblico. 
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Ai sensi dello Statuto, modificato da ultimo nel 2016, la Banca è strutturata in 
tre organi principali: l’Assemblea generale (artt. 44-47), il Consiglio di amministra-
zione (artt. 26-38) e la Direzione (artt. 39-43). All’Assemblea generale, che si riuni-
sce una volta all’anno, partecipano tutte le banche centrali dei Paesi membri e in 
essa vige un sistema di voto ponderato, proporzionale alle azioni detenute. Spetta 
all’Assemblea generale, tra l’altro, decidere sulla distribuzione degli utili, modifica-
re gli atti costitutivi e approvare le relazioni annuali. Il Consiglio è invece composto 
da diciassette membri, di cui sei sono i governatori delle banche centrali degli Stati 
fondatori. È il Consiglio che stabilisce la politica della Banca, mentre il Direttore 
generale e il Co-direttore generale sono organi esecutivi ed attuativi. 

Il mandato della Banca è quello di promuovere il dibattito e l’analisi tra le 
banche centrali e nel contesto della comunità finanziaria; di svolgere attività 
di ricerca in materia economica e monetaria e di elaborazione di dati stati-
stici; e di assistere le banche centrali, offrendo loro numerosi servizi finan-
ziari, nella gestione delle loro riserve valutarie. Nel contesto della coopera-
zione tra banche centrali, è da segnalare il ruolo svolto dalla Banca dei rego-
lamenti internazionali nella promozione della stabilità monetaria e finanzia-
ria, cui essa adempie attraverso numerosi comitati, tra cui quello di Basilea 
sulla vigilanza bancaria, e coordinandosi anche con altri enti non governati-
vi, operanti nel settore, come il Financial Stability Board. Uno dei contributi 
più rilevanti della Banca è quello dell’armonizzazione dei sistemi creditizi 
attraverso lo sviluppo di accordi che contengano linee guida e standard basi-
lari sui requisiti patrimoniali minimi a garanzia della solidità delle banche. 
Il più recente di questi accordi è stato adottato del 2010, a seguito della crisi 
finanziaria sviluppatasi nel 2008, e va sotto il nome di Basilea III. 

In particolare, l’Accordo di Basilea III intende rispondere a molte delle 
critiche cui era stato sottoposto l’Accordo precedente di Basilea II e cercare 
di garantire meglio l’obiettivo della stabilità, alla luce dei fallimenti di gruppi 
bancari in regola con i criteri contabili allora vigenti. Era stata anche messa 
in luce la difficoltà di funzionamento dei meccanismi prudenziali e di vigi-
lanza a carattere nazionale in un mercato, quale quello finanziario, forte-
mente globalizzato, ove gli operatori sono strettamente interconnessi. 

In linea di massima, il sistema di Basilea III prevede l’innalzamento e il 
miglioramento della qualità del patrimonio bancario; l’aumento dei requi-
siti minimi in caso di operazioni sui derivati; la reintroduzione della rego-
la antica di un limite alla leva finanziaria; un liquidity coverage ratio, ad 
applicazione graduale fino al 2019, in grado di coprire la liquidità della 
banca interessata per trenta giorni. 

4. Il sistema internazionale delle relazioni monetarie e finanziarie 
a livello regionale 

Al fine di fornire meccanismi ulteriori di aiuto finanziario rispetto a 
quelli propri del Gruppo della Banca mondiale e più tarati sulla situazione 



Ambiti e regimi giuridici della cooperazione internazionale economica  461

economica e sulle esigenze e priorità economiche di specifiche aree regio-
nali, a partire dagli anni sessanta, sono state istituite diverse banche re-
gionali. La caratteristica comune di queste banche è che a esse partecipa-
no non solo gli Stati della regione ma anche i Paesi industrializzati del-
l’Europa e del nord America. 

Si tratta della Banca interamericana di sviluppo, istituita dall’Accordo 
di Washington del 1959, della Banca asiatica di sviluppo, creata con l’Ac-
cordo di Manila del 1965, della Banca africana di sviluppo, il cui accordo 
è stato firmato a Khartoum nel 1964, e della Banca europea per la rico-
struzione e lo sviluppo (BERS), istituita con l’Accordo di Parigi nel 1990. 

L’obiettivo generale di tutte queste banche è di favorire lo sviluppo economico – 
ma anche sociale – delle aree geografiche di interesse, attraverso il finanziamento 
di progetti specifici, il sostegno agli investimenti privati stranieri che possano esse-
re di ausilio al citato sviluppo economico e l’assistenza tecnica. 

Dal modello tipico strutturale e funzionale delle banche multilaterali di 
sviluppo regionale si discosta la Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS). In primo luogo, essa persegue un obiettivo più specifico, 
che è quello, non tanto e non solo dello sviluppo economico degli Stati del-
l’Europa centrale e orientale e dell’Asia centrale, quanto della transizione 
da un’economia centralizzata e statalistica ad un’economia di mercato, uni-
tamente al passaggio a sistemi politici democratici. È questa la c.d. condi-
zionalità democratica degli aiuti per la verifica della quale, la Banca ha in-
dividuato anche degli indicatori di democratizzazione (ad esempio, la tu-
tela dei diritti umani). Analogo rilievo viene anche riconosciuto alla prote-
zione dell’ambiente. In secondo luogo, essa è soprattutto focalizzata sulla 
privatizzazione delle imprese statali e sullo sviluppo del settore privato in 
sostituzione di quello pubblico. In terzo luogo, la BERS presenta uno stret-
to legame con l’Unione europea che detiene, unitamente ai suoi Stati mem-
bri, la maggioranza del capitale. La Banca in esame, infine, può operare co-
me una banca di affari sul mercato degli investimenti. 

Tra le organizzazioni finanziarie regionali può, inoltre, essere annove-
rata la Banca europea per gli investimenti (BEI), istituita nel 1958 dal 
Trattato CEE e il cui Statuto è allegato ai Trattati sull’Unione europea e sul 
funzionamento dell’Unione europea. La BEI è l’istituto di credito a lungo 
termine dell’Unione europea che concede prestiti al settore pubblico e pri-
vato per finanziare progetti d’interesse europeo, in particolare, al fine del-
la coesione e della convergenza delle regioni dell’Unione; del sostegno alle 
piccole e medie imprese; della protezione ambientale; del sostegno di ri-
cerca, sviluppo ed innovazione, nonché di trasporti e di energia. 

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dedica alla BEI gli 
articoli 308 e 309. L’articolo 309 definisce la funzione espletata dalla Ban-
ca: contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato inter-
no, erogando prestiti e garanzie, senza scopo di lucro, per finanziare pro-
getti per la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; per l’ammoder-
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namento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attivi-
tà, indotte dall’instaurazione o dal funzionamento del mercato interno, 
che, per la loro ampiezza o natura, non possano essere interamente assi-
curati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; 
nonché per finanziare progetti di interesse comune per più Stati membri 
che, per la loro ampiezza o natura, non possano essere completamente as-
sicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 

Per finanziare queste attività, la Banca utilizza risorse proprie e ricorre 
al mercato dei capitali. Le risorse proprie consistono nelle quote di capita-
le sociale sottoscritte dagli Stati membri, unitamente ai prestiti speciali 
accordati dagli Stati alla Banca stessa. 

Dal punto di vista istituzionale, la Banca europea per gli investimenti è 
dotata di personalità giuridica e sono suoi membri tutti gli Stati dell’Unio-
ne europea. Tre sono gli organi che costituiscono la BEI: il Consiglio dei 
governatori, di cui fanno parte i ministri dell’economia degli Stati membri e 
che è competente ad adottare le direttive generali della politica della Ban-
ca, ad aumentare il capitale, ad approvare il bilancio e a interrompere l’e-
rogazione di un finanziamento se lo Stato fruitore non rispetta gli obbli-
ghi; il Consiglio di amministrazione, di venticinque membri, che adotta 
le decisioni in materia di prestiti, e il Comitato direttivo, formato da un 
presidente e da sei vice-presidenti, che attua la gestione ordinaria della 
Banca. 

Al fine di un migliore e maggiore sostegno alle piccole e medie imprese, nel 1994, 
è stato istituito il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), di cui la BEI è azionista 
di maggioranza. 

5. Il sistema del commercio internazionale. Dal GATT all’Organiz-
zazione mondiale del commercio 

A completamento dell’ambizioso programma neoliberista americano con-
cretizzatosi a Bretton Woods, venne ad aggiungersi una terza e fondamen-
tale istituzione – l’Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (Gene-
ral Agreement on Tariffs and Trade – GATT) –, firmato a Ginevra ed entrato 
provvisoriamente in vigore nel 1947. Stipulato allo scopo di liberalizzare 
gli scambi economici internazionali, abolendo progressivamente le barrie-
re e le tariffe doganali, nonché di agevolare l’espansione del commercio 
mondiale e di realizzare “l’aumento del livello di vita e dei redditi, la piena 
occupazione, l’aumento della produzione e del commercio e l’utilizzazione 
ottimale delle risorse mondiali”, il GATT imponeva alle parti contraenti 
una serie di obblighi discendenti da una fitta rete di disposizioni (a tal 
punto complicate che, come un noto giurista americano ebbe a sottolinea-
re, “solo dieci persone al mondo capiscono il funzionamento del GATT e 
non lo rivelano a nessuno”). 
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A differenza del Fondo monetario e della Banca mondiale, il GATT non 
dette vita ad alcuna organizzazione internazionale. La progressiva opera 
di ingegneria “costituzionale” posta in essere dagli Stati contraenti con-
sentì, tuttavia, lo sviluppo ed il rafforzamento del suo apparato istituziona-
le, al punto che può sostenersi che esso riuscì a divenire una vera e propria 
organizzazione internazionale (sebbene sorta in modo atipico). 

Fin dalle sue origini, il GATT fu contrassegnato da imperfezioni e ca-
renze istituzionali. Concepito come un accordo multilaterale provvisorio, 
privo di efficacia diretta e vincolante per gli Stati, l’Accordo esentava le 
parti contraenti dall’obbligo di rendere compatibili le loro legislazioni con 
le disposizioni in esso contenute. Va del resto rilevato che molte delle di-
sposizioni contenute nell’Accordo erano intrinsecamente deboli, di natura 
programmatica più che precettiva, spesso incerte nella loro portata e nel 
loro contenuto. Per alcune discipline (le c.d. aree grigie), poi, le regole mul-
tilaterali erano addirittura inesistenti, sicché gli Stati potevano derogare 
ai principi fondamentali del multilateralismo, della non discriminazione e 
della liberalizzazione, sia in via unilaterale sia per mutuo consenso. Per ciò 
che concerneva la soluzione delle controversie, il nucleo centrale della di-
sciplina era delineato negli articoli XXII e XXIII dell’Accordo generale, i 
quali fornivano la scarna base normativa, procedurale e sostanziale, di un si-
stema che si è sviluppato grazie soprattutto alla continua elaborazione in-
tervenuta nella prassi. 

Tali limiti e carenze fecero emergere la necessità di una riforma istitu-
zionale del sistema. Nel 1986, si aprì a Punta del Este, in Uruguay, la più 
grande sessione di negoziati mai avutasi nella storia della cooperazione in-
ternazionale: l’Uruguay Round. Il ciclo di negoziati commerciali multila-
terali, condotto sotto gli auspici del GATT e conclusosi nel 1994, a Marra-
kech, ha rappresentato una svolta fondamentale nell’organizzazione del 
commercio internazionale. I negoziati sono stati coronati da un successo 
forse imprevedibile nel 1986. I punti più significativi, che hanno contri-
buito ad un risultato così degno di nota, sono, in primo luogo, la creazio-
ne dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dotata di pro-
pria personalità e sotto la cui egida si inquadrano gli Accordi dell’Uruguay 
Round. L’OMC corregge carenze e lacune istituzionali del GATT, eliminan-
do la sua applicazione provvisoria e creando un’organizzazione internazio-
nale solida e dotata di una struttura organizzativa adeguata. In particola-
re, l’Accordo che istituisce l’OMC sopprime la clausola presente nel Proto-
collo di applicazione provvisoria del GATT, la quale, come si è detto, esen-
tava le parti contraenti dall’obbligo di adattare le loro legislazioni alle re-
gole del GATT. 

In secondo luogo, è stato adottato l’Accordo sulle norme che discipli-
nano la soluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding – 
DSU), che può senz’altro definirsi un sistema giudiziario tendenzialmente 
completo, in cui la parte soccombente, che ha a disposizione un secondo 
grado di giudizio, non può sottrarsi alle conseguenze del procedimento. 
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Se l’aspetto conciliativo o negoziale, da sempre preferito nel sistema del GATT, 
continua a essere auspicato anche con il nuovo Accordo, è in realtà l’approccio giu-
diziale (che interviene nel caso in cui il primo fallisca) a costituire la maggiore inno-
vazione del sistema degli accordi adottati a Marrakech. L’organo preposto ad ammi-
nistrare l’intero procedimento di risoluzione delle controversie è il Consiglio gene-
rale dell’OMC, nella sua funzione di organo di conciliazione (Dispute Settlement Body 
– DBS). Spetta a quest’ultimo, infatti, una volta che i negoziati non abbiano risolto 
la controversia, istituire un panel di esperti indipendenti cui presentare il reclamo. 
Il panel può avere funzione conciliativa o giurisdizionale e costituisce il primo gra-
do di giudizio. Il panel adotta inizialmente un rapporto provvisorio che le contro-
parti possono commentare e poi un rapporto finale. Questo è trasmesso alle con-
troparti e al Dispute Settlement Body che lo adotta automaticamente salvo che non 
decida diversamente. Ognuna delle parti in controversia può comunque impugnare 
il rapporto finale del panel davanti all’Appellate Body, un organo di appello perma-
nente che, però, può decidere solo su questioni di legittimità. La creazione dell’Orga-
no di appello viene considerata uno degli elementi più caratterizzanti dell’intero pro-
cedimento di soluzione delle controversie nell’ambito dell’OMC. Un’altra significa-
tiva novità rispetto alla prassi vigente in seno al GATT riguarda il modo di forma-
zione della volontà per l’approvazione o il rigetto dei rapporti da parte dei panel, da 
parte dell’organo politico, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri, il DBS. 
Tale adozione avviene, come si è visto, in modo automatico a meno che questo or-
gano non decida, per consenso, di non adottare una decisione o una delle parti de-
cida di fare appello. L’Accordo evita, dunque, le situazioni di veto, rafforzando la 
credibilità del sistema multilaterale. 

Infine, alle rilevanti innovazioni appena descritte, si aggiungono altri 
successi, ossia: l’Accordo generale sul commercio dei servizi (General 
Agreement on Trade in Services – GATS), grazie al quale i servizi entrano 
nell’ambito di competenza dell’OMC; l’Accordo sui diritti di proprietà in-
tellettuale relativi al commercio (Agreement on Trade-related Aspects of In-
tellectual Property Rights – TRIPS), che prevede livelli minimi di tutela della 
proprietà intellettuale che debbono essere rispettati da tutti i membri del-
l’OMC; gli Accordi relativi all’accesso al mercato, volti all’eliminazione de-
gli ostacoli non tariffari; gli Accordi relativi agli strumenti commerciali, 
che si distinguono, rispetto alla complessità delle norme contenute nel GATT, 
per chiarezza, maggiore linearità, nonché perché limitano le possibilità di 
abuso o di interpretazione creativa ed, infine, l’Accordo relativo all’agricol-
tura. Il regime di circolazione delle merci resta peraltro immutato. 

Dalla sua nascita, l’OMC si è trovata e si trova a operare nel mercato in-
ternazionale caratterizzato da un profondo dinamismo e da una rilevante 
innovazione degli scambi commerciali e dell’interdipendenza economica 
fra gli Stati. Le ragioni di questa nuova compenetrazione dei mercati e di 
questo accentuato dinamismo economico vanno ricercate nello sviluppo 
delle telecomunicazioni e dei trasporti, nel diffondersi delle conoscenze tec-
niche e tecnologiche, nella rapidità e nella dimensione dei movimenti finan-
ziari internazionali, nell’introduzione di nuove economie di servizio, che 
hanno completamente ed irreversibilmente cambiato il modo di vivere, di 
produrre e di consumare. 
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Nell’ambito del commercio internazionale, i cambiamenti si sono mani-
festati, in primo luogo, con l’aumento del numero degli Stati in grado di 
competere sui mercati globali. Gli ultimi venticinque anni, in particolare, 
hanno visto l’affermazione sulla scena economica e commerciale interna-
zionale di Stati come il Brasile, la Cina, la Corea del sud, l’India, l’Indone-
sia, il Messico, Taiwan e Singapore, che ricoprivano un ruolo marginale nel 
commercio internazionale del secondo dopoguerra. Tali Stati non solo sono 
oggi tra i maggiori esportatori mondiali ma anche tra i maggiori importato-
ri mondiali e la loro crescente partecipazione, così come quella di altri Stati 
emergenti e in via di sviluppo, all’economia mondiale, risulta essenziale per 
il rispettivo sviluppo economico, per la rispettiva stabilità politica e per la 
crescita economica degli Stati tradizionalmente più industrializzati. 

Allo stesso tempo, sempre più Stati dipendono dai mercati esterni co-
me fonte della propria crescita economica. L’esempio del Giappone e dei 
Paesi ASEAN è forse il più significativo in questo senso. Ma ciò avviene 
oggi anche per gli Stati Uniti, e per l’Unione europea, visto che oltre il 40% 
degli scambi commerciali degli Stati membri si attua con Paesi extraco-
munitari e sono proprio le esportazioni verso i mercati extracomunitari 
quelle che stanno registrando le dinamiche più elevate. Anche per i grandi 
Stati, quindi, la chiave della crescita economica non risiede più unicamen-
te nel controllo e nella gestione di un grande mercato interno, ma sempre 
più nella loro capacità di competere sui mercati internazionali. Un altro 
importante fattore decisivo è quello connesso alle profonde trasformazioni 
avvenute negli stessi processi di produzione, con riferimento sia alla cre-
scente importanza assunta dalle transazioni fra imprese negli scambi in-
ternazionali, sia alla localizzazione geografica della produzione. Queste 
transazioni, che oggi costituiscono circa un terzo dell’insieme degli scambi 
internazionali di merci, hanno come importante conseguenza per i soggetti 
economici di allargare la sfera degli elementi che contribuiscono a deter-
minarne la capacità di competere sul mercato internazionale e di collegarli 
a delicati fenomeni pluridimensionali come, ad esempio, i livelli salariali e 
le condizioni generali di impiego dei prestatori di lavoro e le infrastrutture. 

6. (Segue): la struttura e le funzioni dell’Organizzazione mondia-
le del commercio 

In un tale contesto economico, opera l’OMC, che è composta da cento-
sessanta quattro membri, tra cui evidentemente l’Italia, ma anche l’Unio-
ne europea, la Cina e la Russia. In cima alla struttura dell’OMC vi è la 
Conferenza dei ministri, ossia la conferenza dei ministri economici o del 
commercio degli Stati parte, che è convocata ogni due anni. Quanto agli 
organi permanenti dell’OMC, essi consistono nel Consiglio generale, cui 
partecipano tutti gli Stati parte e che, tra le altre funzioni, ha anche quella 
di preparare l’ordine del giorno e la dichiarazione finale della Conferenza 
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dei ministri. Esso opera sia come Dispute Settlement Body (Consiglio per 
la soluzione delle controversie) sia come Trade Policy Review Body (Consi-
glio per il controllo della politica commerciale), con la partecipazione di 
tutti gli Stati parte. Seguono poi tre consigli sussidiari che si occupano del-
le tre grandi aree di competenza dell’OMC: il Trips Council (Consiglio sul-
la proprietà intellettuale), il Goods Council (Consiglio sui prodotti) ed il 
Service Council (Consiglio sui servizi) nonché altri comitati, quale quello 
sull’ambiente o quello sull’antidumping, e diversi gruppi di lavoro che ser-
vono come fori di primo dibattito al fine di sondaggio delle proposte. Infi-
ne, vi è il Direttore generale che è a capo degli uffici del segretariato e per-
tanto vigila e coordina le attività amministrative in seno all’Organizzazione. 

Nonostante questa articolata struttura, l’aspetto strutturale rilevante è 
costituito dall’assenza di poteri normativi dell’OMC, nel senso che l’impo-
sizione di nuovi obblighi materiali a carico degli Stati può avvenire soltanto 
mediante accordi tra Stati e non tramite atti dell’organizzazione. L’OMC, 
pertanto, si presenta come un foro negoziale a livello mondiale, chiamato 
a favorire l’incontro delle volontà delle parti. D’altro canto, i poteri deci-
sionali dei suoi organi, essenzialmente politici e intergovernativi, riguarda-
no il corretto funzionamento di tali accordi, secondo quanto da essi previ-
sto, attraverso procedure di generale applicazione. A ciò si deve aggiunge-
re che tali poteri decisionali si basano sul consensus dei suoi membri. 

La garanzia dell’osservanza degli accordi da parte dei singoli Stati è, in 
particolare, affidata al sistema di soluzione delle controversie dove la bila-
teralità è, comunque, fondamentale: l’OMC interviene qui con funzioni di 
segretariato, inizialmente anche con compiti di conciliazione. In una se-
conda fase, la stessa organizzazione garantisce il rispetto dell’interpreta-
zione delle norme mediante l’organo di appello e il rispetto delle decisioni, 
accompagnando con precisi poteri, anche sanzionatori, la loro attuazione 
e controllandola. 

L’OMC esercita un’ulteriore funzione di controllo o sorveglianza, non 
di legalità ma di politica economica, tramite il meccanismo di analisi del-
le politiche commerciali dei membri. I rapporti nazionali periodici ven-
gono esaminati dal Segretariato e collettivamente dai membri. Si favori-
scono così l’informazione e la trasparenza e, indirettamente, l’adozione di 
politiche conformi agli obiettivi generali di liberalizzazione multilaterale e 
a quelli dei singoli accordi da parte dei membri. In altri termini, l’OMC 
non regolamenta direttamente i mercati nazionali ma ne favorisce l’aper-
tura transfrontaliera attraverso l’abolizione negoziata delle restrizioni e del-
le discriminazioni statali in materia di scambi internazionali e grazie al con-
trollo esercitato in merito al rispetto degli obblighi conseguenti. 

Schematicamente, il sistema commerciale favorito e coordinato dall’OMC 
è caratterizzato dall’assenza di discriminazioni: gli Stati non possono di-
scriminare tra partner commerciali, che sono tutti egualmente garantiti 
dallo status di nazione più favorita (art. I). Ai sensi di questa clausola gli 
Stati membri sono obbligati a estendere il trattamento doganale più favo-
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revole, accordato ad uno Stato per i propri prodotti, a tutti i membri del-
l’Organizzazione per gli stessi prodotti. Sono permesse delle eccezioni, per 
esempio, per gli Stati che fanno parte di un’area di libero scambio e che 
generalmente hanno regole che favoriscono gli altri Stati all’interno dell’ac-
cordo, oppure uno Stato può alzare delle barriere (sanzioni) contro prodot-
ti provenienti da specifici Paesi che attuano politiche commerciali discri-
minatorie. Anche nei servizi vi sono delle concessioni discriminatorie ma 
sotto condizioni precise e ristrette. 

La clausola della nazione più favorita è stata a lungo, in passato, all’esame della 
Commissione di diritto internazionale, che nel 1978 aveva anche adottato un pro-
getto di articoli in materia. Nel 2008 il tema è stato nuovamente inserito nell’ordine 
del giorno della Commissione, che ha poi concluso i suoi lavori nel 2015 conclu-
dendo che la clausola non ha subito modifiche e confermando così la perdurante 
attualità delle conclusioni ricognitive e interpretative raggiunte nel 1978. 

Seconda pietra miliare è costituita dal concetto di mercato libero che si 
fonda, da un canto, sul c.d. trattamento nazionale (art. III), che si traduce 
nel trattare prodotti stranieri e nazionali allo stesso modo (questo ovvia-
mente vale, in linea di tendenza, anche per i servizi, i marchi, i copyright e i 
brevetti), e, dall’altro, nell’abbassamento delle barriere tramite i negozia-
ti. In tale contesto, le barriere commerciali non possono essere stabilite 
arbitrariamente, ma soltanto attraverso la negoziazione di eventuali modi-
fiche con gli altri Stati parte dell’OMC. 

Terza pietra miliare è costituita dal principio di competitività, per cui 
vengono scoraggiate pratiche non eque, come gli incentivi all’esportazione 
e la vendita di prodotti sotto costo per aumentare le quote di mercato, c.d. 
dumping (art. VI). 

L’articolo VI non vieta tout-court il dumping, ma lo qualifica come illecito se de-
termina un pregiudizio nei confronti di un’altra parte contraente, che può reagire 
adottando delle contromisure, consistenti nell’aumento dei dazi doganali imposti 
sui prodotti interessati dal dumping. Si parla così di dazi antidumping. 

In particolare, l’OMC si pone come obiettivo quello di creare un sistema 
di regole per un’equa concorrenza. Le stesse clausole della nazione più fa-
vorita e del trattamento nazionale sono regole strumentali al raggiungimen-
to di questo obiettivo così come le regole antidumping e contro gli aiuti. 

Quarta pietra miliare è costituita da una maggiore flessibilità verso i 
Paesi in via di sviluppo (Parte IV), la quale si traduce, principalmente, nel 
riconoscere tempi più lunghi a questi Paesi per adeguarsi ai vari accordi. 

Questo processo oramai molto avanzato di liberalizzazione mette in lu-
ce gli effetti restrittivi e distorsivi che possono avere sugli scambi interna-
zionali e sull’accesso ai mercati altre politiche nazionali, diverse da quelle 
commerciali, rispetto alle quali gli Stati hanno finora manifestato scarsa 
propensione ad accettare obblighi internazionali. In primo piano emergo-
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no le politiche ambientali, la disciplina degli investimenti esteri, le politi-
che di concorrenza e di protezione del consumatore. E, come si vedrà in 
seguito, sono questi i nuovi temi sui quali gli Stati hanno cominciato a 
confrontarsi in seno all’OMC, dato che le più notevoli barriere protezioni-
stiche ed i maggiori ostacoli all’efficienza dei mercati sono ormai quelli 
causati dalle normative nazionali non coordinate, che incidono sugli scam-
bi, ma che perseguono, in primo luogo, diversi, legittimi obiettivi non com-
merciali. Ne risulta l’esigenza dell’armonizzazione di numerose politiche 
nazionali (industriale, dei consumatori, fiscale), accompagnata dalla libe-
ralizzazione, ai fini di un reale accesso non discriminatorio ai mercati na-
zionali da parte degli operatori stranieri. 

7. (Segue): la crisi dell’Organizzazione mondiale del commercio: 
il Doha Round 

A partire dal 1999, l’OMC sta attraversando una lunga e perdurante fa-
se di crisi dovuta ad una molteplicità di fattori. In particolare, la crisi si è 
manifestata nel 1999 in occasione della terza Conferenza dei ministri del-
l’OMC di Seattle, in cui si sarebbe dovuto formalizzare l’avvio di un nuovo 
ciclo di negoziati multilaterali per la liberalizzazione del commercio mon-
diale, enfaticamente battezzato Millennium Round. Tale Millennium Round 
non solo non ha avuto inizio ma alla conferenza non si riuscì neppure a 
raggiungere un accordo per la dichiarazione finale. Il Doha Round, che ha 
avuto inizio nel Qatar nel 2001, ha conosciuto fasi altalenanti e comunque 
una forte conflittualità tra gli Stati, nonostante i numerosi incontri nego-
ziali. Obiettivi di questo round negoziale sono la riduzione delle barriere 
al commercio mondiale, che esso non riesce a raggiungere anche a causa 
di forti contrasti in materia agricola, di barriere industriali tariffarie o 
meno, di servizi e di contromisure commerciali. Il Doha Round si caratte-
rizza anzi per l’emergere sulla scena del negoziato commerciale di nuovi 
gruppi di interessi, con un superamento del bipolarismo tra Unione euro-
pea, Stati Uniti e Giappone, da un canto, e Paesi in via di sviluppo, 
dall’altro. Si pensi al Gruppo di Cairns, che abbraccia Stati eterogenei, tut-
ti comunque forti esportatori agricoli, come l’Argentina, l’Australia, il Brasi-
le, il Canada e l’Uruguay, o ancora ai Gruppi del G-20, coordinato dal Bra-
sile e del G-33, coordinato dall’Indonesia e teso a proteggere gli interessi 
dei Paesi più poveri, o al ruolo assunto dai più rilevanti tra gli Stati in via 
di sviluppo, India, Cina, Brasile e Sud Africa, nel negoziato stesso. 

La crisi dell’Organizzazione sembra essersi accentuata negli ultimi an-
ni soprattutto a causa della politica commerciale degli Stati Uniti di in-
troduzioni di dazi all’importazione su numerosi prodotti, soprattutto ci-
nesi (in quest’ultimo caso allo scopo di sanzionare l’insufficiente protezio-
ne della proprietà intellettuale in Cina e il trasferimento forzoso di tecno-
logia), e dei dazi generalizzati sull’acciaio e sull’alluminio. Anche sul fron-
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te dei prodotti agricoli, l’attuazione dell’impegno assunto nel 2015 alla 
Conferenza di Nairobi di abolire i sussidi all’agricoltura procede molto 
lentamente. 

L’insuccesso dell’OMC non può essere considerato come un evento del 
tutto imprevedibile, esso, bensì, è il risultato di una lenta crisi del processo 
di liberalizzazione degli scambi internazionali e della globalizzazione eco-
nomica, dovuto ad una molteplicità di fattori sia istituzionali, ossia relativi 
alla struttura stessa ed al ruolo dell’OMC, sia sostanziali, attinenti ai princi-
pi propri del sistema vigente degli scambi commerciali transnazionali. 

Quanto al primo gruppo di fattori, occorre, innanzitutto, fare riferi-
mento alla procedura del negoziato per cicli, che l’OMC ha ereditato dal 
GATT e che, se ha permesso all’Organizzazione di raggiungere accordi vol-
ti alla liberalizzazione del commercio nei settori delle telecomunicazioni 
di base, dei servizi finanziari e delle tecnologie avanzate, non sembra più 
essere in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi. 

Devono poi essere considerate le limitate competenze dell’OMC, che è 
sprovvista di un potere normativo autonomo, ma è semplicemente una cor-
nice, nel cui ambito i membri possono gestire ed approfondire gli accordi 
raggiunti, risolvere le controversie che ne nascano, analizzare le rispettive 
politiche commerciali e, eventualmente, avviare nuovi negoziati su deter-
minate materie. 

In tale contesto istituzionale alquanto “fragile” dell’OMC, si inseriscono 
le distorsioni determinate dal ricorso, in seno ai suoi diversi organi, alla 
pratica del consensus. Tale pratica, infatti, soltanto apparentemente può 
sembrare democratica, dato che nella realtà dei fatti il consensus è poi il 
risultato spesso di negoziati dominati, da un canto, dal ruolo dei c.d. Quad 
Powers, ossia gli Stati più industrializzati: USA, UE, Giappone e Canada e, 
dall’altro, dalla tendenza alla formazione di alleanze ad hoc, più o meno 
trasversali, in cui sono attivi anche gli Stati meno potenti dal punto di vi-
sta commerciale; alleanze che riescono a tenere testa agli Stati più indu-
strializzati nella protezione dei loro interessi commerciali specifici. 

Quanto alle ragioni sostanziali della crisi della liberalizzazione degli scam-
bi, si tratta principalmente di cause attinenti al contenuto della liberaliz-
zazione stessa e della conseguente globalizzazione economica che, effetti-
vamente, solo in parte possono essere imputate all’OMC, dati i suoi scarsi 
poteri decisionali, ma che dipendono, dalla percezione negativa della glo-
balizzazione da parte di ampi settori soprattutto delle società occidentali 
ed europee. 

È poi innegabile che la liberalizzazione è fino ad oggi avvenuta senza al-
cun riferimento alla tutela dei diritti economici e sociali dell’individuo. Mai 
alcun rilievo, o poco rilievo, ad esempio, è stato dato all’impatto della libe-
ralizzazione sui diritti dei lavoratori, tanto che spesso la stessa ha determi-
nato violazioni di altre convenzioni internazionali, come quelle promosse 
dall’Organizzazione internazionale del lavoro. Al riguardo, la corsa alla libe-
ralizzazione sovente spinge i Paesi in via di sviluppo a considerare le garan-
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zie da fornire ai lavoratori come una barriera alla loro partecipazione alla 
stessa liberalizzazione, dato che possono soltanto offrire forza lavoro a basso 
prezzo. In tale contesto, si collocano alcune posizioni assunte dall’OMC, che 
sembrano favorire un’ottica prevalentemente mercantilistica, relative all’il-
legittimità di quelle misure statali con le quali venga vietata la vendita di 
merci fabbricate in violazione dei diritti umani internazionalmente sanciti. 

Sembra invece aumentata la sensibilità per la protezione dell’ambiente. 
Tre panel hanno adottato decisioni in cui si è tenuto conto dell’interesse 
del sistema del commercio internazionale alla tutela dell’ambiente o della 
salute. 

Nel caso dei divieti della Francia all’importazione di amianto e di prodotti con-
tenenti amianto dal Canada, il panel ha rigettato, proprio sulla base di considera-
zioni attinenti alla tutela della salute, il ricorso canadese (2001). Nel caso dei divieti 
all’importazione di gamberi e di prodotti contenenti gamberi, la decisione statuni-
tense di impedire la loro importazione, trattandosi di prodotti pescati con tecniche 
dannose per le tartarughe e l’ambiente, è stata considerata legittima (2001), ritenen-
dosi gli Stati liberi di adottare misure di protezione ambientale purché non discri-
minatorie. Nel caso dei divieti all’importazione da parte degli Stati Uniti di benzina 
sotto gli standard ambientali richiesti dalla normativa interna, le valutazioni a tutela 
dell’ambiente sono state riconosciute dal panel ma i divieti sono stati dichiarati con-
trari alle disposizioni vigenti in ambito OMC perché discriminatori (1996). Più re-
centemente, nel 2018, il panel ha considerato la legislazione australiana sui pacchet-
ti di sigarette in cui sono evidenziati i rischi alla salute derivanti dal fumo, legittima 
e non discriminatoria, in quanto volta a tutelare la salute pubblica. 

Allo stesso tempo, le tematiche dello sviluppo sostenibile e dei cambia-
menti climatici hanno cominciato ad essere affrontate nelle fasi negoziali 
(ad esempio il negoziato in corso sui beni ambientali, ossia sui beni colle-
gati alla tutela dell’ambiente). Limitata attenzione è invece ancora data 
agli effetti della liberalizzazione e delle misure a tutela della proprietà in-
tellettuale sul diritto alla salute. 

Le vicende che hanno visto come protagonista il governo sudafricano contro le 
grandi multinazionali farmaceutiche con riferimento ai farmaci contro l’AIDS sono 
particolarmente indicative. 

A partire dall’attuale crisi dell’OMC, si è sviluppato un vivo dibattito tra 
gli studiosi sulle riforme che sarebbero auspicabili al fine di rilanciare l’Or-
ganizzazione mondiale del commercio. Trattandosi di un tema amplissimo, 
si possono soltanto indicare le principali linee di riforma che sono state 
delineate sia a livello dottrinario che a livello governativo. 

Innanzitutto, attenendosi alla lettera dell’Accordo istitutivo dell’OMC, 
si può affermare che la conduzione di un round di negoziati, sul modello 
dei precedenti cicli di negoziati che hanno caratterizzato la vigenza del 
GATT, non costituisce l’unica strada per la liberalizzazione multilaterale del 
commercio internazionale. Probabilmente, il metodo del ciclo globale di 
negoziati potrebbe meglio rispondere alle esigenze e ai molteplici riflessi 
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della liberalizzazione a livello mondiale, in quanto nell’ambito di negoziati 
ad ampio raggio potrebbero più facilmente raggiungersi risultati apprez-
zabili e, soprattutto, vincolanti per tutti i membri dell’Organizzazione. 

In secondo luogo, ragionando sul medio e lungo periodo, appare legit-
timo domandarsi se non siano maturi i tempi per procedere a una revi-
sione istituzionale dell’Accordo istitutivo dell’OMC, tale da favorire la fina-
lizzazione dei cicli negoziali o del negoziato permanente. Si potrebbe così 
individuare nel Consiglio generale il foro principale, se non esclusivo nel 
cui ambito i membri provvedano a negoziare e predisporre, in vista del-
l’approvazione finale a cura della Conferenza ministeriale, i testi di accor-
di multilaterali di liberalizzazione del commercio. 

Sarebbe d’altra parte fondamentale introdurre, sia in seno al Consiglio 
generale sia in seno alla Conferenza dei ministri, il voto ponderato. Anco-
ra più radicale rispetto alle modifiche appena indicate sarebbe la soluzio-
ne di trasformare il Consiglio generale in un organo assembleare perma-
nente. In tale modo, sarebbero certamente assicurate la democratizzazione 
e la trasparenza dell’OMC e, dunque, delle modalità con le quali vengono 
assunte le decisioni al suo interno. Parallelamente, potrebbe rivelarsi estre-
mamente utile l’istituzione di un organo a composizione ristretta sul mo-
dello del Consiglio di amministrazione del Fondo monetario internaziona-
le. Se poi le riforme sopra delineate possono suscitare forti contrapposi-
zioni tra i membri dell’OMC, molto più agevole sarebbe il potenziamento 
del ruolo del suo Direttore generale e del Segretariato, anche in vista dei 
nuovi negoziati multilaterali. 

Sarebbe anche necessario riformare l’Organo di appello del sistema di 
soluzione delle controversie che attualmente è in una grave fase di impasse, 
così come aggiornare il regolamento dell’Organizzazione che risale al 1995 
con alcune norme addirittura rimaste immutate dal 1945; migliorare la tra-
sparenza e cercare di creare procedure che siano in grado di risolvere le 
tensioni commerciali ad uno stadio iniziale; e, infine, aggiornare alcune 
regole commerciali che oggi possono essere impunemente violate, come è il 
caso della Cina, con il trasferimento tecnologico forzato e i sussidi statali. 

8. La protezione internazionale degli investimenti stranieri: il suc-
cesso del bilateralismo 

Come si è già esaminato nel Capitolo 1 di questo volume, le norme con-
suetudinarie che si sono cristallizzate in materia di protezione dei beni in 
mano straniera, anche se ad efficacia generale, non sono tali da fornire 
sufficienti garanzie per gli investimenti all’estero. In linea di massima, un 
operatore estero non investirà in uno Stato straniero in presenza di rischi 
non commerciali o politici particolarmente rilevanti. E il rischio maggio-
re è proprio quello costituito dalla sovranità dello Stato territoriale, grazie 
alla quale quest’ultimo è competente a determinare le condizioni dell’inve-
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stimento straniero, le quali possono anche comprendere l’espropriazione e 
la nazionalizzazione della proprietà straniera. 

In effetti, la rivendicazione da parte degli Stati in via di sviluppo della 
sovranità permanente sulle proprie risorse economiche nel contesto del nuo-
vo ordine economico ha aumentato i rischi politici per gli investitori stra-
nieri, provenienti dai Paesi industrializzati. Ma, allo stesso tempo, gli Stati 
in via di sviluppo, proprio per iniziare a procedere o proseguire sulla stra-
da dello sviluppo economico, necessitano del capitale straniero, non dispo-
nendo di risorse finanziarie “autoctone”. Egualmente, la liberalizzazione 
commerciale e la globalizzazione degli ultimi venti anni spingono gli im-
prenditori stranieri a massimizzare i profitti attraverso il trasferimento 
all’estero delle loro attività produttive o di parte di esse, ove i costi, soprat-
tutto quelli del lavoro, sono inferiori (c.d. delocalizzazione). 

Tutto ciò necessita, però, di regole giuridiche certe e stabili, che sono 
state fino a oggi fornite dalla ricca serie di accordi bilaterali sugli investi-
menti (c.d. bilateral investment treaties – BIT) stipulati tra Stati industria-
lizzati ed in via di sviluppo. Dal primo di essi, concluso nel 1959 tra Re-
pubblica federale di Germania e Pakistan, si è arrivati attualmente a circa 
3.000 accordi di tal genere anche se circa cinquecento non sono ancora 
entrati in vigore. Molti di essi seguono modelli tipici, come quelli forniti 
dalle direttive della Banca mondiale sul trattamento degli investimenti 
stranieri e i principi in materia elaborati dall’OCSE, ma, in linea di mas-
sima, il loro contenuto, per quanto sempre più omogeneo, non è quasi 
mai identico. Il sistema è completato dall’elaborazione di meccanismi as-
sicurativi e di soluzione delle controversie, adottati a livello multilaterale. 

Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione europea, con l’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona l’Unione ha una competenza espressa ed esclusiva in mate-
ria di investimenti diretti esteri. Questo significa anche che nel tempo si estingue-
ranno i BIT conclusi dagli Stati membri sostituiti da quelli conclusi dall’Unione. 

Il primo aspetto solitamente trattato dai BIT è quello della definizione 
di investimento. Dal punto di vista economico, gli investimenti possono 
distinguersi in due grandi categorie: quelli di portafoglio e quelli diretti. 
Con i primi si attua una mera partecipazione finanziaria, mentre con i se-
condi, solitamente posti in essere da imprese commerciali, si crea una nuo-
va impresa, o si apre una filiale all’estero, oppure si acquisisce il controllo 
effettivo su di una impresa straniera già esistente. Quest’ultima è la forma 
più risalente di investimento diretto, che oggi è però affiancata da diverse 
altre modalità di investimento, come, ad esempio, la creazione di joint-
ventures, che permette a due società di associarsi in posizione paritaria, in 
modo da condividere rischi e guadagni, od ancora, gli accordi di licenza o 
di trasferimento di tecnologia, con cui l’imprenditore straniero fornisce il 
servizio dietro un corrispettivo. In linea di massima, taluni BIT accolgono 
una definizione piuttosto ampia di investimento, altri la dettagliano con 
un’elaborata descrizione degli investimenti, per quanto non esaustiva, al-
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tri ancora, più rari, richiedono l’accettazione per iscritto dell’investimento 
da parte dello Stato ospite. 

Altro aspetto affrontato dai BIT riguarda la definizione di investitore. 
Nello specifico, è particolarmente delicata, oltre che centrale per l’efficacia 
dei BIT, la questione se l’accordo protegga anche le società che sono state 
istituite secondo le leggi dello Stato ospite e che, pur avendo la sua naziona-
lità, sono controllate, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o 
società dello Stato investitore. Solitamente i BIT coprono la situazione ap-
pena descritta che è poi quella tipica delle imprese multinazionali. 

Si consideri che le cento più grandi multinazionali, escluse banche e istituzioni 
finanziarie, detengono oggi un terzo di tutti gli investimenti mondiali all’estero 
(Arbour). 

I BIT fissano poi le condizioni di ammissione degli investimenti. Essi 
non arrivano a riconoscere un diritto a investire nello Stato ospite, bensì 
stabiliscono che gli investimenti devono essere ammessi conformemente 
alla legislazione di questo Stato e che devono essere create condizioni fa-
vorevoli per gli investimenti. 

Taluni BIT più recenti richiedono anche che l’investimento rientri nei piani di svi-
luppo dello Stato ospite (Sacerdoti). 

Poiché l’obiettivo tipico dei BIT è quello di incoraggiare l’investimento 
straniero e di proteggerlo, essi impongono tendenzialmente allo Stato ospi-
te di garantire un certo standard di trattamento per l’investimento stra-
niero e spesso, allo scopo di dare maggiore spessore a questa previsione, 
contengono una lista delle attività che devono essere protette. Lo standard 
richiesto solitamente si attesta sui seguenti principi: trattamento corretto 
ed equo, piena protezione e sicurezza, non discriminazione, trattamento 
nazionale e trattamento della nazione più favorita, i quali spesso vengono 
anche combinati insieme e/o vengono estesi alla fase anteriore e posterio-
re all’investimento stesso. Inoltre, l’investimento è incoraggiato, preveden-
do il trasferimento all’estero dei profitti e del capitale, fatte salve le restri-
zioni in situazioni di emergenza. 

La protezione dell’investimento è poi assicurata attraverso una dettagliata 
disciplina dei rischi politici e delle loro conseguenze sull’investimento. Sono 
solitamente contemplati rischi quali: guerre, rivoluzioni, rivolte, emergenze 
nazionali, così come i provvedimenti statali di espropriazione. In quest’ulti-
mo caso, i BIT stabiliscono quando l’esproprio è lecito e quando non lo è – 
ossia quando è effettuato in modo discriminatorio e non per pubblica utilità 
– e riconoscono la necessità dell’indennizzo fissandone nel contempo le mo-
dalità di quantificazione (senza ritardo, effettivo e trasferibile). 

Attualmente, il rischio per gli investimenti stranieri tende a non discendere più 
dagli espropri in “senso classico”, quanto dai c.d. espropri larvati o striscianti, che 
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consistono nell’imposizione, ad esempio, di condizioni fiscali o in materia di prote-
zione ambientale, particolarmente onerose e discriminatorie, tanto da produrre ef-
fetti analoghi a quelli di un esproprio in senso proprio (Aust). 

Infine, un altro aspetto cruciale affrontato dai BIT è quello della soluzione 
delle controversie, che spesso possono vertere sull’interpretazione e l’appli-
cazione dell’accordo. I BIT prevedono meccanismi di soluzione delle contro-
versie, sia interstatali, ossia tra lo Stato ospite e lo Stato investitore, sia tra lo 
Stato ospite e l’investitore stesso. Questo metodo presenta per l’investitore 
straniero il vantaggio di poter evitare il meccanismo della protezione diplo-
matica e agire direttamente – ossia senza il previo esaurimento dei ricorsi in-
terni – per sottoporre lo Stato ospite a una procedura arbitrale. Quest’ultimo, 
infatti, stipulando il BIT, manifesta una tantum il suo consenso alla soluzione 
arbitrale delle controversie con l’investitore straniero che potranno derivare 
dal BIT. Tra l’altro, i giudici interni devono riconoscere valore esecutivo alla 
decisione arbitrale. Gran parte dei BIT mettono a disposizione dell’investitore 
straniero diversi mezzi di soluzione delle controversie: il ricorso ai giudici in-
terni; un arbitrato tramite l’ICSID (di cui si tratterrà tra breve); od un arbitra-
to ad hoc secondo le procedure arbitrali elaborate dalla Commissione delle 
Nazioni Unite per il commercio internazionale (UNCITRAL); od ancora un 
arbitrato innanzi alla Camera internazionale per il commercio. 

9. (Segue): i risultati parziali del multilateralismo 

Per quanto la rete degli accordi bilaterali sugli investimenti sia, come si 
è già detto, particolarmente fitta, appare evidente come, anche in questo 
settore, la soluzione migliore sia quella di misure concertate e adottate a 
livello multilaterale, in grado di garantire una disciplina uniforme e, so-
prattutto, più adatta all’espansione delle attività economiche che hanno 
collegamenti con più ambiti statali e dunque possono essere solo parzial-
mente tutelate dalla portata bilaterale dei BIT. Tuttavia, i tentativi operati 
in materia non sono mai stati coronati da successo. 

Maggiori risultati sono stati invece raggiunti tramite strumenti di soft law. Un 
certo successo riscuotono infatti le Linee guida del 1992 della Banca mondiale sul 
trattamento degli investimenti stranieri diretti, che hanno valore di raccomanda-
zioni e che, omettendo qualsiasi accenno ai problemi causati dalle multinazionali, 
trattano delle questioni connesse all’ammissione, al trattamento, alle espropriazio-
ni ed alla soluzione delle controversie. Queste direttive hanno svolto un ruolo im-
portante nello sviluppo economico di molti Stati. Tra i codici di condotta, sempre 
meramente raccomandatori, spiccano le Linee guida dell’OCSE per le imprese mul-
tinazionali del 2011 e le ICC Guidelines for International Investments del 2016. 

Lo stesso fallimento si è verificato per l’ultimo dei tentativi in materia: 
il progetto di accordo multilaterale sugli investimenti, intrapreso in seno 
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all’OCSE, il cui obiettivo era quello di favorire la liberalizzazione degli inve-
stimenti stranieri e di garantire un alto livello di protezione per tali investi-
menti tra gli Stati membri dell’Organizzazione e, eventualmente, anche per 
Stati terzi. Il negoziato si tenne tra il 1995 ed il 1998, per poi interrompersi 
a causa delle forti divergenze sussistenti tra gli Stati su alcuni punti chiave, 
ossia: la definizione di investimento, le eccezioni alla clausola della nazione 
più favorita, i diritti di privativa, l’eccezione culturale, le tematiche ambien-
tali e di tutela dei lavoratori e la soluzione delle controversie. 

Taluni commentatori (Loibl) imputano il fallimento anche alla posizione assun-
ta dalle organizzazioni non governative ed all’assenza di sostegno da parte della co-
munità degli imprenditori. 

Sul fronte dell’impatto degli investimenti stranieri, in particolare di quelli 
delle multinazionali, sul tessuto economico e sociale dello Stato ospite, 
hanno avuto sorte migliore alcuni tentativi di regolamentare la materia, in 
via non vincolante, grazie all’adozione di raccomandazioni agli Stati ed 
alle multinazionali. 

È questo il caso delle Linee guida sulle imprese multinazionali, incisi-
vamente aggiornate dall’OCSE nel 2011, che richiedono alle imprese mul-
tinazionali standard di condotta di carattere generale o specifico, in mate-
ria, tra l’altro, di diffusione di informazioni, di concorrenza, di tassazione, 
di impiego, di relazioni industriali, di ambiente, di diritti umani, di corru-
zione e di interessi dei consumatori. 

Non ebbe la stessa fortuna il progetto di codice di condotta delle Nazioni Unite 
sulle imprese multinazionali, elaborato a partire dal 1972 dal Consiglio economico 
e sociale e che mai ha visto la luce, a causa della forte opposizione dei Paesi in via 
di sviluppo che vi vedevano uno strumento per una sorta di neo-colonizzazione. 

Di conseguenza, oggi, nell’ambito della protezione degli investimenti stra-
nieri, gli strumenti convenzionali multilaterali vigenti riguardano, rispet-
tivamente, le garanzie assicurative contro i rischi politici e la soluzione 
delle controversie in materia di investimenti stranieri. 

L’idea di creare un meccanismo di garanzia per gli investimenti a livello 
internazionale risale addirittura all’indomani della seconda guerra mon-
diale, ma è soltanto circa quaranta anni dopo che si arriva all’Accordo di Seul 
del 1985, istitutivo dell’Agenzia multilaterale per la garanzia degli investi-
menti (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA), sotto gli auspici, 
come si è visto, della Banca mondiale, cui partecipano oggi circa cent’ottan-
tuno Stati (la stragrande maggioranza in via di sviluppo), inclusa l’Italia. 

La struttura della MIGA ricalca quella della Banca mondiale, anche se Presiden-
te e Consiglio di amministrazione sono sempre stati quelli della Banca mondiale. 

L’Agenzia incoraggia il flusso degli investimenti stranieri verso i Paesi 
in via di sviluppo, garantendoli rispetto alle perdite da rischi non commer-
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ciali: da trasferimento di capitali, ossia da ogni restrizione, introdotta dal-
lo Stato ospite rispetto al trasferimento all’estero della propria moneta 
tramite altra moneta; da esproprio; da risoluzione del contratto nonché da 
conflitti armati o disordini civili (art. 11, lett. a)). 

La garanzia per la risoluzione del contratto è comunque condizionata alla man-
canza di ricorso a mezzi giudiziari od arbitrali a tutela degli interessi dell’investito-
re, o se la decisione degli organi giudiziari od arbitrali non viene resa entro un ra-
gionevole periodo di tempo o se la stessa non è esecutiva. 

Le garanzie offerte dall’Agenzia, che comprendono anche la co-assicu-
razione e la riassicurazione, riguardano solo gli investimenti verso i Paesi 
in via di sviluppo o verso taluni Stati in transizione (art. 14) e, in ogni ca-
so, lo Stato ospite deve approvare la garanzia offerta dalla MIGA (art. 15). 
Tali garanzie hanno riscontrato un certo successo tra gli operatori sui mer-
cati internazionali, con la conseguenza che vi è un’alta domanda per i ser-
vizi resi dalla MIGA. È comunque da annotare che la garanzia internazio-
nale non sostituisce i meccanismi assicurativi predisposti a livello nazio-
nale, come, ad esempio, quelli offerti dalla SACE, società per azioni ita-
liana, a capitale pubblico. 

Gli investimenti, per essere ammessi alla garanzia, devono provenire da investitori 
che hanno la nazionalità di uno Stato membro dell’Agenzia, devono essere economi-
camente giustificati e contribuire allo sviluppo dello Stato ospite e devono essere con-
formi alla legislazione di quest’ultimo. È anche necessaria la stipula di un contratto 
tra la MIGA e l’investitore, che può coprire un periodo di garanzia dai tre ai quindici 
anni, dietro pagamento di un premio, rapportato all’ammontare dell’investimento. 

Una volta che l’Agenzia ha indennizzato l’investitore per le perdite subi-
te a causa dei citati rischi non commerciali, essa gli subentra in ogni dirit-
to che questi possa vantare rispetto allo Stato ospite (art. 18). 

Quanto alla soluzione delle controversie in materia di investimenti, il 
cuore del sistema è costituito dal Centro internazionale per la soluzione 
delle controversie in materia di investimenti (International Centre for the 
Settlement of Investments Disputes – ICSID), anch’esso istituito su impulso 
della Banca mondiale, con la Convenzione di Washington del 1965, cui 
aderiscono circa centosessantatre Stati, tra cui l’Italia. Il Centro non è un 
Tribunale arbitrale, bensì provvede alla soluzione di controversie attraver-
so due procedure: la conciliazione e l’arbitrato, per il tramite, rispettiva-
mente, di commissioni di conciliazione e di commissioni di arbitrato, di 
volta in volta create allo scopo. 

Più specificatamente, presso l’ICSID sono tenute una lista di conciliatori e una 
lista di arbitri (artt. 12-16), dalle quali le parti in controversia possono scegliere i 
componenti delle citate commissioni. Si tratta di una facilitazione per le parti che 
possono, pertanto, anche nominare conciliatori ed arbitri senza utilizzare le liste 
stesse, sempre che questi presentino quelle caratteristiche morali e scientifiche che 
vengono richieste per l’inserimento dei nominativi nelle liste. 
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Si deve trattare di controversie giuridiche aventi ad oggetto un inve-
stimento, effettuato da una persona fisica o giuridica avente la nazionalità 
di uno Stato membro, nel territorio di un altro Stato membro, purché Sta-
to investitore e Stato ospite siano entrambi vincolati dalla Convenzione e 
purché entrambe le parti in controversia abbiano manifestato il loro con-
senso in forma scritta (art. 25), sia esso espresso in un accordo specifico, 
in un accordo bilaterale sugli investimenti o nella normativa interna. 

In particolare, lo Stato ospite o l’investitore straniero possono indirizzare al Se-
gretario generale dell’ICSID, che costituisce, insieme al Consiglio di amministra-
zione, uno dei due organi del Centro, una richiesta scritta di conciliazione o di ar-
bitrato (artt. 28 e 36 rispettivamente) che il Segretario generale trasmette alla con-
troparte. 

Nella procedura arbitrale gli arbitri risolvono la controversia appli-
cando il diritto scelto dalle parti o, in mancanza, il diritto dello Stato ospi-
te e le regole di diritto internazionale applicabili (art. 42). La sentenza è 
obbligatoria per le parti e lo Stato ospite deve assicurarne l’esecuzione nel 
suo territorio (art. 54). 

Il bilancio del Centro è positivo: esso ha favorito la soluzione di nume-
rose controversie (circa seicento) in materia di investimenti, determinan-
do anche una loro “depoliticizzazione”, grazie alla rinuncia ad altri mezzi 
di soluzione, tra cui la protezione diplomatica, che gli Stati accettano ex 
articolo 26 della Convenzione. 
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