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Sintesi 

Il presente studio rientra in un progetto più ampio volto ad analizzare, da una prospettiva 
di diritto comparato, la ratifica dei trattati internazionali in diversi Stati. 

L'obiettivo dello studio è quello di esaminare la ratifica dei trattati internazionali nel diritto 
italiano, con particolare riferimento al regime giuridico applicabile, alla procedura, alla 
prassi e a una stima dei tempi necessari per la ratifica.  

A tal fine, dopo un'introduzione generale, sono prese in esame le disposizioni normative, di 
rango costituzionale, che disciplinano la procedura di adozione dei trattati e la ripartizione 
delle competenze tra i diversi attori coinvolti nonché le tappe principali della procedura di 
conclusione dei trattati. Specifica attenzione è rivolta alla prassi attestata da settanta anni 
di storia repubblicana.  

Analogamente a quanto avviene nella gran parte degli Stati, la ratifica in Italia è 
formalmente nella competenza del Presidente della Repubblica ma sostanzialmente nelle 
mani del potere esecutivo, anche se il Parlamento è chiamato ad autorizzarla in numerosi 
casi significativi. Non mancano tuttavia casi in cui il Governo evita il passaggio parlamentare 
anche se esso sarebbe preferibile o addirittura necessario. 

Il presente studio vuole essere uno strumento utile ai vari organi del Parlamento europeo 
per fornire una visione completa del processo di ratifica applicato dallo Stato oggetto dello 
studio (nella fattispecie l’Italia). Ciò permetterà, ad esempio, agli organi del Parlamento di 
definire i calendari di lavoro tenendo conto di una stima dei tempi che possono essere 
necessari per completare la ratifica di un futuro trattato. 
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Sintesi 
Il presente studio rientra in un progetto più ampio volto ad analizzare, da una prospettiva di 
diritto comparato, la ratifica dei trattati internazionali in diversi Stati. 

L'obiettivo dello studio è quello di esaminare la ratifica dei trattati internazionali nel diritto 
italiano, con particolare riferimento al regime giuridico applicabile, alla procedura, alla prassi, 
alla tempistica e all’impatto sull’ordinamento interno.  

A tal fine, dopo un'introduzione generale, sono prese in esame le disposizioni che disciplinano 
la procedura di adozione dei trattati e la ripartizione delle competenze tra i diversi attori 
coinvolti, nonché le tappe principali della procedura di conclusione dei trattati.  

Le norme che disciplinano le grandi linee della politica estera italiana e che, più 
specificamente, regolano il processo di ratifica, hanno in Italia rango costituzionale. Alcuni 
tentativi, fatti in passato, di dare una normativa di dettaglio con legge ordinaria non hanno 
avuto esito favorevole. 

In particolare, dalla Costituzione si comprendono i ruoli rispettivi del Presidente della 
Repubblica e del Parlamento, mentre più in ombra appare essere il principale detentore del 
potere estero dello Stato, il Governo, a cui compete più in generale la conduzione delle 
relazioni internazionali.  

Infatti, analogamente a quanto avviene nella gran parte degli Stati, la ratifica in Italia è 
principalmente nella competenza del potere esecutivo, anche se il Parlamento è chiamato ad 
autorizzarlo in numerosi casi significativi ed il Presidente della Repubblica firma in ogni caso 
la legge di autorizzazione o il provvedimento di ratifica. 

Non mancano tuttavia casi in cui il confine tra il ruolo del potere legislativo e del potere 
esecutivo risulti incerto: questi sono il riflesso di alcune ambiguità nella formulazione 
dell’articolo 80 della Costituzione – che elenca le ipotesi in cui è necessario l’intervento del 
Parlamento – ma anche del ricorso alla conclusione dell’accordo in forma semplificata, nella 
disponibilità del Governo. Essi discendono anche dall’assetto istituzionale che ha consentito 
più volte al Governo di varcare la soglia dei suoi limiti costituzionali senza che il Parlamento 
ne facesse valere la responsabilità politica.  

Per superare le incertezze tra i rispettivi ruoli del Parlamento e del Governo occorre fare ricorso 
ad un’interpretazione sistematica e teleologica della norma in questione, ai numerosi 
interventi della dottrina costituzionalistica ed internazionalistica e alla prassi seguita, 
quest’ultima non sempre univoca. 

Due ordini di questioni hanno dato luogo negli anni a discussioni e polemiche politiche e 
dottrinarie. La prima attiene alla categoria dei trattati e delle intese di natura militare 
(concessioni di basi e invio di missioni all’estero), conclusi dal Governo senza alcun passaggio 
parlamentare laddove la “natura politica” possa essere ritenuta pressoché implicita. La 
seconda attiene alla ratifica dei Trattati istitutivi delle Comunità europee prima e dell’Unione 
poi con leggi ordinarie di ratifica, laddove per la materia e per gli effetti sarebbe stato 
auspicabile che vi si attribuisse rango costituzionale con adeguata legge di ratifica o che si 
prevedesse una specifica copertura costituzionale, intervenuta tardi e parzialmente con la 
novella dell’art. 117.1 Cost nel 2001.  

Si esamina altresì il potere estero delle Regioni, accresciutosi per effetto della stessa novella, 
ma senza poter in alcun modo insidiare la naturale preminenza dello Stato.  

Specifica attenzione è dedicata alle norme e alle prassi che disciplinano la materia nonché al 
rango delle norme di fonte internazionale nell’ordinamento italiano a seguito dell’ordine di 
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esecuzione, all’impatto sull’ordinamento interno e alla loro capacità di resistenza in caso di 
conflitto con la legge dello Stato. 

Dopo aver esaminato più dettagliatamente le fasi della conclusione dei trattati internazionali, 
si osservano i dati relativi al numero di trattati ratificati dallo Stato, ai tempi di ratifica e di 
entrata in vigore. 
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I. Introduzione: le relazioni tra l’Italia e la Comunità 
internazionale a partire dalla Costituzione del 1948 

La politica estera dell’Italia si segnala per la scelta del Paese di partecipare a pieno titolo alla 
grande stagione del multilateralismo che caratterizza il dopoguerra. 

L’Italia partecipa alle Nazioni Unite dal 19551 e ai suoi numerosi istituti specializzati, ha inoltre 
ratificato le principali convenzioni di codificazione promosse in sede ONU, è membro 
dell’OCSE, dell’OSCE (già CSCE), del GATT, confluito poi nel WTO: Ospita il polo alimentare delle 
Nazioni Unite a Roma (FAO, WFP, IFAD, CFS) e due basi operative a Brindisi (UNHRD, UNGSC). 

Ha inoltre ospitato nel luglio del 1998 la conferenza istitutiva della Corte penale internazionale, 
conclusasi con la firma dello Statuto il 17 luglio del 1998, in vigore dal luglio 2002. 

L’Italia è inoltre uno stato membro del G7 e del G20 sin dalla loro creazione, avvenuta 
rispettivamente nel 1974 e nel 2008. 

Per quanto attiene alla dimensione militare e a quella regionale, la politica estera dell’Italia 
repubblicana si articola prevalentemente su due direttrici, quella atlantica e quella europea, 
pur senza dimenticare del tutto la dimensione mediterranea. 

Quanto alla prima va ricordata l’adesione al piano Marshall (1947), l'adesione al Patto atlantico 
(1949) e la firma di una serie di accordi relativi a basi militari che discendono tutti dal Bilateral 
Infrastructure Agreement (BIA) tra Italia e Stati Uniti, concluso nel 1954 – mai reso pubblico. Il 
BIA regola le modalità per l’utilizzo delle basi concesse in uso alle Forze USA sul territorio 
nazionale2. Ad esso fa seguito l’accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato 
in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di 
installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari 
internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961. 
A questi accordi più generali sono seguite una serie di intese specifiche, come l’accordo sullo 
schieramento dei missili Jupiter in territorio italiano del 1959, la decisione sugli euromissili del 
1979; la decisione di accogliere gli F-16 della Nato precedentemente dislocati in Spagna, nel 
1988.  

E’ successivamente intervenuto il Memorandum of Understanding tra il Dipartimento della 
Difesa degli Stati Uniti d’America e il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana relativo 
all’uso delle installazioni e infrastrutture da parte degli USA in Italia, firmato il 2 febbraio 1995 
a Roma (c.d. Shell Agreement); che predispone anch’esso una cornice per gli accordi specifici di 
ogni singola base3. Esistevano, nel 2006, otto basi e infrastrutture USA in Italia4, la cui presenza 

                                                             
1 Legge 17 agosto 1957, n. 848 di ratifica dell’adesione alla Carta istitutiva dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
2  Infatti è un ‘accordo ombrello’ che da indicazioni generali circa lo stanziamento di contingenti militari 

statunitensi nelle basi militari su territorio italiano, D. Mauri Droni a Sigonella: quale valore ha (e quale impatto 
produrrà) l’accordo italo-americano? SIDIBlog, 12 maggio 2016. 

3  Da ultimo l’accordo sull’impiego di droni armati tra il Governo italiano e quello statunitense reso noto nel 
febbraio 2016, sempre D. Mauri, ibidem.  

4  Le basi sarebbero le seguenti: 1. Aeroporto di Capodichino (attività di supporto navale); 2. Aeroporto di Aviano, 
Pordenone (31° stormo e 61° gruppo di supporto regionale); 3. Camp Derby (Livorno); 4. la base di Gaeta, Latina; 
5. la Base dell’Isola della Maddalena; 6. la Stazione navale di Sigonella; 7. l’osservatorio di attività solare in San 
Vito dei Normanni; 8. una presenza in Vicenza e Longare. Così in Italian Yearbook of International Law, Vol. XVI 
del 2006, Brill, 2007. 

http://www.sidiblog.org/2016/05/12/droni-a-sigonella-quale-valore-ha-e-quale-impatto-produrra-laccordo-italo-americano/
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si legittima come “bilateralizzazione” dell’art. 3 del Trattato Nato che impegna le parti a 
sviluppare le loro capacità di difesa, individualmente e congiuntamente, e a prestarsi reciproca 
assistenza per sviluppare le loro capacità di legittima difesa individuale e collettiva”5. Sui profili 
problematici di tali intese, infra par. III. 

Sempre per quanto attiene alla difesa, si segnala l’adesione, nell’ottobre del 1954, agli atti 
internazionali che integrando il Trattato di Bruxelles del 1948 diedero vita all’Unione europea 
occidentale (UEO). 

Quanto alla seconda direttrice, quella europea, ricordiamo invece che l’Italia ha partecipato al 
trattato istitutivo del Consiglio d’Europa (Londra 1949) seguito al congresso d'Europa all'Aia, 
del maggio 1948. In tale sede Altiero Spinelli, fu uno dei principali portavoce del federalismo 
europeo militante che tanto seguito aveva allora nel Paese. Non stupisce dunque che l’Italia sia 
stata, tra i paesi fondatori delle Comunità europee, a partire dalla firma del trattato costitutivo 
della CECA (Parigi, aprile 1951), seguita dalla firma del Trattato CED nel maggio 1952 e – a 
seguito del fallimento di questo per la mancata ratifica francese – che proprio l’Italia si rendesse 
protagonista del rilancio del processo di integrazione europea convocando la conferenza di 
Messina del giugno 1955, che preparò il terreno per la negoziazione dei successivi trattati di 
Roma (1957). Tutti i successivi trattati di revisione delle Comunità europee e – a partire dal 
1992- dell’Unione europea, sono stati successivamente firmati e ratificati dall’Italia senza 
significative opposizioni interne. Altrettanto agevolmente sono stati ratificati tutti gli accordi 
di nuovi Stati membri alle Comunità europee e all’Unione europea e tutti gli accordi misti 
conclusi dalla Comunità e dall’Unione con Paesi terzi e organizzazioni internazionali. 

Per quanto attiene specificamente alla dimensione mediterranea essa si è tradotta in costanti 
relazioni con i Paesi della sponda sud, in via bilaterale e nelle cornici del dialogo 
euromediterraneo.  

Le relazioni bilaterali con I Paesi dell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa) hanno da sempre 
un’importanza strategica per l’Italia, sia per quanto attiene all’approvvigionamento energetico 
che all’interscambio commerciale (soprattutto con Turchia, Tunisia ed Egitto). Dal 2011, a 
seguito della crescente instabilità, vi sono specifici interessi al contrasto dei flussi migratori e 
alla sicurezza. Un’attenzione costante è da sempre riservata alla Libia, ex colonia italiana: l’Italia 
riveste un ruolo di primo piano nella gestione della crisi e ha avviato con Tripoli una partnership 
nel campo del contrasto al terrorismo e della riduzione dei flussi migratori, ma sostiene anche 
attivamente il processo di riconciliazione nazionale attraverso la ricerca di soluzioni politiche e 
l’appoggio alle iniziative ONU in tal senso, offrendosi anche come sede di dialogo6. 

La dimensione multilaterale è principalmente, ma non esclusivamente, incardinata nelle 
relazioni esterne dell’Unione. Si veda il Forum del Mediterraneo occidentale (anche detto 
Dialogo dei 5 + 5) lanciato a Roma nel 1990, successivamente il Processo di Barcellona varato 
dall’Unione nel 1995, da ultimo, l’Unione per il Mediterraneo creata con la dichiarazione di 
Parigi del 20087. 

                                                             
5  Cosi in Senato della Repubblica Le basi americane in Italia – problemi aperti A curadi Natalino Ronzitti 

dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), Dossier Contributi di Istituti di ricerca specializzati, n. 70, giugno 2007, p. 3. 
6 Si rinvia al Rapporto MAECI La strategia italiana nel Mediterraneo. Stabilizzare la crisi e costruire un’agenda 

positiva per la regione, 2017, https://www.esteri.it/. 
7 Sul tema si rinvia a S. Cafaro (a cura di) Le relazioni euromediterranee, ESI, 2013. 

https://www.esteri.it/
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Il Mediterraneo è anche l’area in cui l’Italia è maggiormente presente con il proprio contributo 
a missioni di peacekeeping dell’ONU, si vedano le missioni in Libano (UNIFIL), a Cipro (UNFICYP) 
e nei Balcani (UNMIK). 
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II. Il regime giuridico della ratifica nella Costituzione 
La Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 
1947 e promulgata il 27 dicembre seguente, è entrata in vigore il 1º gennaio 1948. 

Questa si caratterizza per una forte apertura internazionalistica attestata da due articoli, il 10 e 
l’11, collocati nella Parte prima dedicata ai “Principi fondamentali”. Il primo è dedicato al 
rapporto tra diritto italiano e diritto internazionale consuetudinario e alla condizione giuridica 
dello straniero, il secondo caratterizza l’Italia come Stato promotore di pace e consente 
limitazioni di sovranità finalizzate ad assicurare pace e giustizia tra le Nazioni. 

L’esercizio del potere estero non è invece disciplinato organicamente dalla Carta costituzionale 
e va dunque desunto da alcune disposizioni collocate nei diversi titoli che disciplinano gli 
organi costituzionali. 

La ratifica è dunque regolata dal combinato disposto degli articoli 80 e 87 della Costituzione 
che si collocano rispettivamente, nei titoli dedicati al Parlamento e al Presidente della 
Repubblica. 

Analoga alla ratifica è l’adesione, relativa ai trattati multilaterali aperti, che consentono 
l’ingresso di altri Stati, anche successivamente. Si ritiene che l’ipotesi ricada nella stessa 
previsione costituzionale.  

L’espressione “trattati” va intesa infatti in senso ampio, essa comprende qualsiasi accordo tra 
l’Italia e gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali finalizzato a regolare la vita di relazione 
internazionale e a prevedere diritti e obblighi per le parti. Poco importa che si chiami trattato 
o convenzione, accordo, intesa, memorandum, protocollo, atto, statuto, scambio di lettere, 
dichiarazione, patto, carta. Diverse dai trattati in tal senso sono le intese di natura politica, che 
non abbisognano di ratifica, non vincolano giuridicamente lo Stato e sono nella disponibilità 
del Governo.  

Le altre previsioni costituzionali relative alla ratifica sono l’art. 72, 4° comma, a norma del quale 
“[l]a procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre 
adottata per i disegni di legge in materia…di autorizzazione a ratificare trattati 
internazionali...”, ovvero la “riserva di aula” e l’art. 75, 2° comma, per il quale “[n]on è ammesso 
il referendum per le leggi… di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.” 

La prospettazione della disciplina della ratifica non sarebbe completa senza una disamina del 
ruolo delle Regioni, profondamente innovato dalla revisione costituzionale che ha riscritto 
l’articolo 117, operata con legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3. 

II.1. Gli articoli 10 e 11 della Costituzione  
L’art. 10 della Costituzione viene qui in rilievo per la sua prima statuizione: “L’ordinamento 
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.” 

Si tratta di una disposizione atta a realizzare il recepimento automatico del diritto 
internazionale pubblico di fonte consuetudinaria. Si tratta dunque di un “trasformatore 
permanente”, come ebbe a definirlo Perassi, internazionalista e membro dell’Assemblea 
Costituente, che introduce nell’ordinamento – con rango costituzionale – le norme di diritto 
internazionale pubblico di fonte consuetudinarie. Si è dibattuto in dottrina della capacità di 
tale disposizione di introdurre nell’ordinamento anche norme di fonte pattizia, grazie al 
recepimento automatico di quella norma sulla produzione normativa espressa dal brocardo 
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“pacta sunt servanda”, tuttavia tale posizione, pur autorevolmente sostenuta dal Quadri8, 
sembra smentita dal fatto che una specifica disciplina per la ratifica è disposta nella Parte II 
della Costituzione (Ordinamento della Repubblica) e coinvolge ben tre organi costituzionali: il 
Parlamento, il Presidente della Repubblica ed il Governo.  

Il successivo articolo 11 viene in rilievo in questa sede, oltre ché per la petizione di principio 
espressa dall’incipit “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” – che di fatto vieta la 
guerra di aggressione – soprattutto per la parte in cui si prevede che lo Stato “ consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” nonché che “promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”9. 

E’ infatti chiara espressione di un favore per il fenomeno dell’organizzazione internazionale e 
per il multilateralismo che ben si comprende collocando la disposizione nell’epoca in cui è stata 
scritta, ancora gravida di speranze per la capacità delle nuove organizzazioni internazionali 
globali – le Nazioni Unite e gli istituti specializzati ad esse collegati – di garantire la pace tra i 
popoli, la sicurezza e la prosperità. 

Le due disposizioni insieme, gli articoli 10 e 11, denotano l’apertura internazionalistica 
dell’ordinamento italiano, recentemente rafforzata, nel 2001, dalla novella dell’art. 117.1 (infra 
II.3 e II.5.4). 

Sulla compatibilità tra NATO e Costituzione italiana alla luce dell’art. 11 si è espressa la Corte di 
Cassazione in una sentenza del 22 marzo 1984, n. 1920. Nelle motivazioni, vi si assume che la 
NATO sarebbe un’organizzazione internazionale che favorisce la pace e la giustizia tra le 
nazioni. Il passaggio chiave è la qualificazione della Nato come alleanza difensiva e quindi 
sostanzialmente compatibile con l’art. 11, che vieta l’aggressione mentre consente l’uso della 
forza in legittima difesa, riconosciuto come diritto dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51). 
Inoltre, gli artt. 2 e 3 del Trattato NATO impegnano le parti a risolvere pacificamente le 
controversie internazionali. In tale contesto, appaiono accettabili talune “limitazioni di 
sovranità” come la concessione di basi militari10. 

L’art. 11 ha successivamente assunto un ruolo estremamente significativo quanto 
all’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto europeo, valendo a dare “copertura 
costituzionale” alle limitazioni di sovranità intervenute a seguito del processo di integrazione 
europea. Proprio tale disposizione è stata impiegata per dare rango o rilevanza costituzionale 
ai Trattati europei e ad assicurare la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, grazie 
ad una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, in una prima fase attraverso il 
giudizio di legittimità costituzionale della norma interna in conflitto (vedi sentenze n. 183 del 
1973 e n. 232 del 1975), successivamente, consentendo al giudice ordinario di avvalersi 
direttamente della capacità di dare prevalenza alla norma europea (Corte Cost., n. 170 del 
1984) sempre in attuazione dello spirito di apertura espresso dall’art. 11 e in ossequio alla 
possibilità di consentire limitazioni di sovranità ivi prevista. 

                                                             
8 Quadri R. Diritto internazionale pubblico 5° ed., Napoli, 1968. 
9  In generale sul tema si rinvia a Sacerdoti, G., L'Italia e la comunità internazionale, in AA.VV., La Costituzione 

italiana (il disegno originario e la realtà attuale), Milano, 1980, 131 ss., 134 ss.; Sperduti, G., Sulle «limitazioni di 
sovranità» secondo l'articolo II della Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1978, 473 ss.; Treves, G., Le limitazioni 
di sovranità e i trattati internazio nali, in Riv. trim. dir. pubbl, 1973, 561 ss). 

10  Sul tema, più approfonditamente, N. Ronzitti in Senato della Repubblica Le basi americane in Italia – problemi 
aperti, a cura di Natalino Ronzitti dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), Dossier Contributi di Istituti di ricerca 
specializzati, n. 70, giugno 2007. 
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II.2. La ratifica nella Costituzione 
L’impiego del termine ratifica nella Costituzione va impiegato nella più ampia accezione, come 
riferito alla conclusione di qualsiasi accordo, trattato, intesa, adesione accessione, 
approvazione, alla quale gli Stati abbiano voluto attribuire un valore giuridicamente 
vincolante11.  

A norma dell’articolo 87 della Costituzione, “Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato 
e rappresenta l’unità nazionale.” Tra le altre competenze, egli “ratifica i trattati internazionali, 
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.” 

Questa occorre, a norma dell’art. 80 per tutti quei “trattati internazionali che sono di natura 
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od 
oneri alle finanze o modificazioni di leggi”. In tali casi, il Parlamento adotta una legge di 
autorizzazione alla ratifica. 

Sebbene la Costituzione sia scarna di indicazioni al riguardo, la politica estera compete al 
Governo che la esercita nei limiti delle attribuzioni presidenziali e parlamentari. Compete 
quindi al Governo il negoziato e la firma dei trattati internazionali. 

L’atto di ratifica firmato dal Presidente della Repubblica è controfirmato dal ministro 
proponente, così come, a norma del primo capoverso dell’art. 89, “(n)essun atto del Presidente 
della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la 
responsabilità.” 

II.3. La riforma del titolo V con la revisione costituzionale del 2001 
La legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 ha riscritto l’art. 117 della Costituzione: una 
disposizione importante che ripartisce le competenze legislative tra Stato e Regioni. La novella 
costituzionale ha ribaltato l’approccio precedentemente seguito in Costituzione quanto 
all’attribuzione di competenze alle Regioni. Se precedentemente vi si elencavano le materie di 
competenza concorrente di queste ultime, ora vi si elencano le competenze esclusive dello 
Stato e, a seguire, vaste categorie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Vi si prevede 
poi che “(n)elle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, 
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello 
Stato.” E che “(s)petta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione dello Stato”, una norma di chiusura che vale a coprire 
ogni ipotesi non specificata nei predetti elenchi. 

Il nuovo articolo 117 è di grande importanza ai fini della configurazione del delicato confine tra 
Stato e Regioni nei rapporti internazionali, che – precedentemente riservati in via esclusiva allo 
Stato – sono oggi aperti, sia pure con le dovute accortezze, all’intervento regionale.  

Vi si prevede infatti, al nono comma, che “nelle materie di sua competenza la Regione può 
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nei casi e con le 
forme disciplinate da leggi dello Stato”. Si prevede inoltre, nello stesso articolo, che “(l)e 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, 
partecip(i)no alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e 
provved(a)no all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione 

                                                             
11  Così Perassi, T. La Costituzione italiana e l’ordinamento internazionale, in Scritti giuridici, Milano, Giuffré, 1958, vol. 

I, p. 423. 
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europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le 
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.” (infra II.5.4). 

A norma dell’art. 117 “(l)a potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali.” Quest’ultimo riferimento comprende gli obblighi scaturenti da ratifica insieme 
a quelli derivanti dal diritto internazionale generale, laddove per “vincoli comunitari” si 
intendono tanto i trattati europei e successive revisioni quanto i trattati collegati nonché 
l’insieme dell’acquis comunitario (trattati istitutivi, diritto derivato, sentenze della Corte di 
Giustizia, accordi conclusi dall’Unione).  

L’art. 117.1 integra quindi la prima forma di costituzionalizzazione dei vincoli comunitari per 
l’ordinamento italiano, passati troppo a lungo per lo strumento improprio dell’art. 11 e per il 
riferimento generico ivi previsto alle “limitazioni di sovranità” e alle organizzazioni 
internazionali che perseguono la pace e la giustizia (vedi infra II.5.2). 

Sebbene ad un primo sguardo, appare esservi un vero potere estero in capo alle Regioni e alle 
Province autonome, di fatto, tanto la prassi che la legge di attuazione (L 131 del 5 giugno 
2003)12 riducono molto la portata di tali previsioni, riconducendole alle fattispecie degli accordi 
di natura tecnico-amministrativa, o promozionale o conclusi in attuazione di accordi statali. Ciò 
delimita la previsione costituzionale al ruolo molto limitato che gli enti territoriali substatali 
rivestono tradizionalmente nel diritto internazionale vale a dire quello di organi interni dello 
Stato, che non ne ledono la prerogativa di essere – in quanto Stati – i soli forniti di soggettività 
internazionale. Le Regioni, tuttavia, forti di tale copertura costituzionale, hanno incrementato 
le attività promozionali all’estero e le attività di mero rilievo internazionale verso enti territoriali 
interni ad altro Stato, anche sulla base di intese con tali enti. Può accadere inoltre che le Regioni 
stesse negozino e concludano tali accordi grazie al conferimento di pieni poteri da parte del 
Ministero degli Esteri e in rappresentanza dello Stato, di cui comunque impegnano la 
responsabilità internazionale quanto all’attuazione (vedi infra, parr. II.5.4, III.6). 

II.4. Gli accordi conclusi dal Governo senza l’autorizzazione delle 
Camere e gli accordi in forma semplificata 

La Costituzione sembra prevedere un’unica modalità di conclusione degli accordi, in forma 
“solenne”, ovvero con la ratifica del Capo dello Stato e, ove occorra, l’autorizzazione delle 
Camere. La prassi tuttavia conosce anche gli accordi in forma semplificata, conclusi dal 
Governo all’atto della firma e sotto la sua esclusiva responsabilità.  

Il suo ambito di competenza a concludere questa tipologia di accordi ed i delicati confini tra 
potere legislativo ed esecutivo saranno oggetto di analisi (infra, par. II.5). 

In questa sede è opportuno anzitutto riconoscere come tali modalità di accordo siano legittime 
ed ampiamente utilizzate nella prassi del diritto internazionale, in cui vige il principio della 

                                                             
12  Legge recante Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001 n. 3. In particolare, il comma 3 dell’articolo 6 della stessa legge prevede che: le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere 
con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi 
di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo 
economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle 
materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello 
Stato. (…). 
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libertà delle forme di stipulazione. Il motivo per cui occorrerà soffermarsi sugli accordi in forma 
semplificata risiede nel fatto che in essi si esplica un rilevantissimo potere estero, esercitato al 
di fuori delle previsioni costituzionali e dunque da dimensionare nei margini (in realtà ristretti) 
di autonomia del potere esecutivo, non coperti dalle summenzionate previsioni costituzionali. 
Più in generale, tanto gli accordi in forma semplificata, quanto gli accordi conclusi dal Governo 
senza l’autorizzazione delle Camere rischiano di essere – e a volte sono stati – conclusi in 
violazione della previsione di cui all’art. 80 che prevede un ampio ventaglio di ipotesi in cui tale 
autorizzazione sarebbe necessaria. 

La prassi di ricorrervi spesso non può non destare qualche preoccupazione. Infatti, al di fuori 
della procedura costituzionalmente procedimentalizzata, il Governo dispone di un potere 
pressoché illimitato, contenuto solo da un generico potere di controllo politico da parte del 
Parlamento ma spesso non facilmente esercitabile in questa materia stante la scarsa 
conoscenza o conoscibilità del modo in cui il potere estero viene esercitato. 

In alcuni casi, tuttavia, a seguito di accordi importanti già conclusi senza preventiva 
autorizzazione parlamentare, il Governo si premura in una fase successiva di ottenere 
l’autorizzazione delle Camere. Il caso più eclatante di accordo concluso senza l’autorizzazione 
delle Camere è stato la domanda di ammissione alle Nazioni Unite, sanata molti anni dopo con 
legge 848 del 17 agosto 1957, contenente l’ordine di esecuzione. 

Un altro esempio significativo è stato quello del memorandum di Londra del 1954 fra Italia, 
Stati Uniti, Regno Unito e Repubblica Federativa di Iugoslavia, che delimitava i confini tra 
quest’ultima e l’Italia, poi confermato dal Trattato di Osimo del 1975, debitamente ratificato. 

Vi sono stati poi una serie di accordi relativi alla concessione di basi militari (vedi supra par. I) 
per i quali il Governo non chiede l’autorizzazione al Parlamento ritenendo sufficiente 
l’esistenza di accordi quadro. L’esempio più significativo è quello offerto dagli accordi conclusi 
in attuazione dell’accordo istitutivo dell’Alleanza atlantica nel 194913. Se questo sembra 
accettabile per intese specifiche relative a basi militari, desta qualche perplessità la mancata 
ratifica di accordi pur importanti che integrano l’accordo NATO, pur dandovi attuazione, come 
i già menzionati BIA del 1954 e lo Shell Agreement del 1995 (supra, introduzione)14. 

Ancora, rientrano nell’ambito di una discutibile prassi di mancato ricorso alla autorizzazione 
parlamentare alla ratifica una serie di intese relative al dispiegamento di truppe all’estero 
nell’ambito di missioni internazionali di peacekeeping e peace-enforcement. In questi casi, il 
Parlamento è stato chiamato ad intervenire ex post, non con ratifica ma con provvedimenti che 
davano di fatto avallo alle scelte compiute dal Governo, nello specifico attraverso l’adozione di 
leggi di conversione di decreti legge che assicuravano la copertura finanziaria alle missioni. 
Tale discutibile prassi ha trovato conclusione con la legge di sistemazione della materia, L 145 
del 2016 (vedi infra III.5.3.). 

Diverse sono le intese di natura politica, le dichiarazioni congiunte, gli atti conclusivi di 
conferenze e gli impegni più o meno solenni, in cui la scelta di non attribuire un valore 
vincolante al testo appare evidente tanto nella formulazione dello stesso quanto nell’assenza 
di diritti ed obblighi di natura giuridica. Questi valgono finché valgono, potendo al più 
ingenerare affidamento o aspettative, ma senza dare luogo a responsabilità internazionale 
Sorte analoga tocca ai trattati segreti che sono, per ovvie ragioni, conclusi in forma semplificata 

                                                             
13 Ratificato con L. 1 agosto 1949, n. 465. 
14  Sulla dubbia legittimità di tale scelta, fondata sull’amplissimo ordine di esecuzione al Governo approvato dalle 

Camere in sede di ratifica del Trattato NATO, S. Marchisio Le Basi militari nel diritto internazionale, 1984, Milano, 
Giuffré, p. 250.  
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e che certamente sono costituzionalmente illegittimi se l’oggetto ricade nelle categorie di cui 
all’art. 80. 

Sempre ammesso che sfuggano a tale limite, a norma della legge 124/2007 sul segreto di Stato, 
tali accordi potrebbero essere coperti da segreto qualora la loro divulgazione recasse 
pregiudizio agli interessi protetti dalla legge, ovvero l’integrità della Repubblica, la difesa delle 
istituzioni, l’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la 
preparazione e la difesa militare dello Stato. Inoltre tali accordi, non essendo ovviamente 
registrati, non possono essere invocati in sede ONU. 

II.5. La posizione dei trattati internazionali nell’ordinamento italiano 
Si parla di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale in virtù di un generale 
accoglimento in Italia (e ad opera della Costituzione) di un approccio dualista15, in virtù del 
quale i due ordinamenti sono separati e distinti. Se ne desume quindi l’accoglimento di un 
principio di separazione per il quale i due ordinamenti sono, in quanto separati, entrambi 
originari, nonché, per alcuni autori, un principio di relatività delle valutazioni giuridiche16. 

L’ordinamento italiano si adatta a quello internazionale in virtù di specifici meccanismi quali il 
rinvio permanente operato dall’art. 10.1 della Costituzione per il diritto internazionale 
consuetudinario e la procedura della ratifica (ex artt. 80 e 87) per il diritto internazionale 
pattizio. Non rileverebbe invece ai fini dell’adattamento l’art. 117.1, come novellato nel 2001, il 
quale ha piuttosto la finalità di collocare il diritto internazionale nel sistema delle fonti e 
specificamente nella gerarchia delle stesse (infra II.5.2). 

Tradizionalmente due sono le modalità dell’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto 
internazionale pattizio: o la riproduzione all’interno dell’ordinamento delle norme 
internazionali mediante leggi – che si distinguono da quelle statali solo per l’occasio legis, la 
loro origine nell’ordinamento internazionale – o il rinvio – mediante ordine di esecuzione – al 
testo del trattato, sovente allegato alla legge, ai fini della conoscibilità e della determinazione 
stessa dell’oggetto della legge di autorizzazione. 

Il primo procedimento è definito ordinario, il secondo speciale. Quest’ultimo – oltre ad essere 
di gran lunga prevalente nella prassi – è senz’altro preferibile per una serie di ragioni. 

Anzitutto, la scelta operata dalla prassi di darvi direttamente esecuzione (con la formula “piena 
ed intera esecuzione sia data al trattato…”) risponde sicuramente all’esigenza di non tradire la 
natura della norma internazionale, che deve essere interpretata ed applicata alla luce del 
proprio contesto di riferimento (artt 31-33 della Convenzione di Vienna del 1969), In secondo 
luogo, essa consente al trattato di “vivere la propria vita”, ovvero di subire emendamenti e 
revisioni, anche di essere sostituito da un nuovo trattato o di essere denunciato, senza che 
nell’ordinamento nazionale rimanga riprodotta la norma internazionale, congelata nella sua 
formulazione originaria.  

                                                             
15  Per un’analisi in chiave storica dei due distinti approcci monista e dualista e delle conseguenze della scelta 

operata dall’ordinamento italiano a favore del secondo si rinvia a P. Ivaldi., L’adattamento del diritto interno al 
diritto internazionale, in Istituzioni di diritto internazionale, a cura di S. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria, III ed., 
Giappichelli, Torino, 2006, pp. 126 e ss.  

16  Si veda S. Marchisio S Corso di Diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 164, ma già G. Morelli Nozioni 
di Diritto internazionale, Padova, CEDAM, 1958, p. 72. 
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Una volta introdotta la norma nell’ordinamento italiano essa in nulla si distingue dalla norma 
interna, potendo essere invocata in giudizio dinanzi ai giudici di ogni ordine e grado al pari di 
quella interna. 

II.5.1. L’ordine di esecuzione 
L’ordine di esecuzione è quindi l’atto che immette le norme internazionali nell’ordinamento 
interno, vale a dire lo strumento dell’adattamento del diritto interno al diritto internazionale. 
Di fatto, senza l’ordine di esecuzione, lo Stato potrebbe essere inadempiente rispetto al 
Trattato – pur debitamente ratificato – ed i cittadini non sarebbero vincolati dalle norme ivi 
contenute. In tal senso, vi è in Italia un’ampia giurisprudenza.  

Nel momento in cui adotta l’ordine di esecuzione, il Parlamento recupera la sua funzione 
sostanzialmente legislativa, in particolare nel caso in cui sia necessario procedere 
all'adeguamento della normativa nazionale o all’adozione di norme per la copertura di spese 
in conseguenza degli impegni assunti sul piano internazionale. In tal caso, il disegno di legge 
può contenere anche le disposizioni che intervengono sull’ordinamento interno, nel rispetto 
degli impegni assunti per trattato.  

Ciò accade, a maggior ragione, nel caso in cui la norma internazionale non sia “self executing” 
ovvero atta a generare diritti ed obblighi senza una specifica attività legislativa integrativa e/o 
di attuazione. In tal caso, pur in presenza di ordine di esecuzione (come talora avviene) 
l’ordinamento non si adatterà adeguatamente alla norma richiamata e l’assenza di ulteriore 
attività legislativa potrebbe comunque dar luogo a inadempienza e conseguente 
responsabilità internazionale dello Stato. E’ quindi auspicabile che la legge di autorizzazione 
alla ratifica contenga, insieme all’ordine di esecuzione anche le disposizioni di attuazione – o 
deleghi il governo a provvedervi. Accade, talora, che le norme di attuazione siano contenute in 
una legge successiva o che accordi debitamente ratificati e formalmente “eseguiti” siano di 
fatto inattuabili in attesa della normativa di attuazione17, privando così di effetto utile il trattato. 

Un esempio di accordo di adesione recante disposizioni integrative per l’esecuzione è quello 
approvato dall’Italia per accedere alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen18. 

Si presume che l’art. 72 – che riserva l’approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica 
alla assemblea plenaria delle due Camere – si applichi per estensione anche all’ordine di 
esecuzione, stante la complementarietà tra i due atti. Sarebbe infatti poco funzionale 
“spacchettarli” per affidare la prima alla Camera in seduta plenaria e la seconda alla 
commissione parlamentare19.  

Parimenti, anche all’ordine di esecuzione si applica l’art. 75 della Costituzione che include le 
leggi di autorizzazione alla ratifica tra quelle per le quali vige il divieto di referendum 
abrogativo. In questo senso si è espressa anche la Corte Costituzionale basandosi sul 

                                                             
17  T. Scovazzi riporta – tra i tanti – l’esempio della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni 

causati da oggetti spaziali, ratificata con legge n. 426 del 1976, cui hanno fatto seguito disposizioni di attuazione 
adottate con legge n. 23 del 1985, ben nove anni dopo, in T. Scovazzi (a cura di) Corso di Diritto internazionale. 
Parte II, Giuffré 2006, p. 219. 

18  Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 
giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e 
della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a 
Schengen il 19 giugno 1990, Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0063 – 0068. Diversi altri esempi sono 
riportati in T. Scovazzi op. cit. pp. 218-219. 

19  In questoi senso anche L. Lai, op. cit. p. 1020.  
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“collegamento riscontrabile tra l’autorizzazione alla ratifica e l’esecuzione degli accordi di 
diritto internazionale” (sentenza n. 16 del 1978).  

Nel momento in cui la legge dello Stato da esecuzione al trattato istitutivo ovvero allo statuto 
di un’organizzazione internazionale, esso consente al contempo l’introduzione 
nell’ordinamento interno degli atti vincolanti che saranno successivamente adottati 
dall’organizzazione stessa, come avviene per i regolamenti dell’Unione (che fondano la loro 
diretta applicabilità sull’art. 288 TFUE). Dopo una prassi incerta e proprio grazie all’esperienza 
comunitaria, questa può dirsi oggi la regola. 

Naturalmente, un discorso completamente diverso riguarda l’adattamento al diritto europeo – 
e particolarmente alle direttive e alle sentenze della Corte, ma più in generale a tutto quanto 
compone l’acquis comunitario – poiché per esso sono stati inventati dei meccanismi ad hoc che 
– dal 1989 in poi – hanno procedimentalizzato l’adozione di una legge di adattamento annuale 
(dal 2016 due).  

Questo è avvenuto dapprima sulla base della Legge La Pergola (l 86/89), contenente norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di 
esecuzione degli obblighi comunitari, che ha affidato l’adattamento dell’ordinamento italiano 
al diritto europeo ad uno strumento periodico di intervento, la cosiddetta “legge comunitaria”. 
La legge La Pergola è stata sostituita dalla legge 11 del 2005, che ha confermato l’impiego della 
legge comunitaria annuale come strumento per adeguare l’ordinamento interno al diritto 
comunitario, successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione (supra II.3). 

Vige oggi la legge 234 del 2012 (infra III.4), recante norme generali sulla partecipazione 
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, 
che disciplina che disciplina organicamente tanto la fase ascendente che la fase discendente 
della partecipazione italiana al processo normativo europeo. Quanto all’adattamento, la nuova 
legge ha comportato lo sdoppiamento della tradizionale legge comunitaria annuale nella 
“legge di delegazione europea” e nella “legge europea”. 

Resta sempre possibile (anzi auspicabile) l’adozione di strumenti normativi ad hoc per 
l’adozione di atti comunitari ritenuti particolarmente complessi o importanti o che richiedano 
un’organica sistemazione della materia. 

II.5.2. Il rango della norma di fonte internazionale nella gerarchia delle fonti 
Il rango dei trattati nel sistema interno è stato a lungo discusso. 

La regola generale vorrebbe che il Trattato immesso nell’ordinamento ivi vivesse con lo stesso 
rango dello strumento di adattamento nell’ambito della gerarchia delle fonti. L’adattamento 
con legge ordinaria attribuirebbe quindi ad un trattato il rango di legge ordinaria, 
l’adattamento con norma costituzionale fornirebbe allo stesso, con il rango di norma 
costituzionale anche una speciale capacità di resistenza in caso di conflitto con norme interne 
di rango inferiore, poiché altrimenti troverebbe applicazione il principio di successione delle 
leggi nel tempo. 

Tuttavia, da sempre la dottrina e la Corte costituzionale hanno elaborato meccanismi 
interpretativi volti a proteggere la norma internazionale attribuendole una particolare capacità 
di resistenza in caso di conflitto con la norma interna e ciò sia al fine garantire il rispetto degli 
impegni internazionali assunti dal nostro Paese, sia ad assicurare continuità agli stessi, evitando 
facili casi di responsabilità internazionale. 

Nota è la tesi limpidamente teorizzata da Conforti – e ampiamente seguita – per la quale la 
norma di origine pattizia assume una specialità rispetto alla norma interna, dovuta 
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specificamente alla sua fonte nell’ordinamento internazionale (specialità sui generis), così da 
prevalere in virtù proprio di un principio di specialità. Di talché la legge interna successiva 
potrebbe derogarvi, ma solo se questo ne fosse specificamente l’intendimento e non per 
effetto di una mera sovrapposizione totale o parziale dell’oggetto20. 

Altrettanto nota, la ricostruzione operata dalla Corte costituzionale specificamente per dare 
copertura all’ingresso nell’ordinamento del diritto dell’Unione, per la quale l’art. 11 ed il 
riferimento da esso operato alle “limitazioni di sovranità” varrebbe ad attribuire ai trattati 
europei, indirettamente, rango costituzionale, ricomprendendo l’art. 288 TFUE, la norma che 
contempla l’adozione degli atti tipici dell’ordinamento europeo, la diretta applicabilità di 
regolamenti e decisioni e l’efficacia vincolante (cui può aggiungersi per singole disposizioni 
l’effetto diretto) delle direttive. 

Solo con la riforma del titolo V della Costituzione, indirettamente e – per così dire – 
incidentalmente, il rispetto delle norme comunitarie assume rilevanza costituzionale. 

Rimane tuttavia pacifica la sistemazione dei rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno 
quale assicurata da una costante giurisprudenza costituzionale che assicura la prevalenza del 
primo sul secondo per effetto della disapplicazione del diritto interno che è l’esito di una 
valutazione del giudice ordinario fondato sulla ripartizione delle competenze tra i due 
ordinamenti e della speciale copertura fornita dall’art. 11 (Corte Cost. 170/1984) 21. 

Naturalmente, ben più efficace e meno controversa sarebbe stata l’intera vicenda 
dell’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto europeo se la legge di autorizzazione alla 
ratifica e l’ordine di esecuzione fossero intervenuti con legge di rango costituzionale, come 
prevista dall’art. 138 Cost, di questo avviso è ampia parte della dottrina22. 

Per quanto attiene, più in generale, alle norme di fonte internazionale entrate nell’ordinamento 
a seguito di ratifica, il rango dell’atto normativo che contempla l’ordine di esecuzione, ne 
determina la posizione nella gerarchia delle fonti e, in particolare, “quando l’esecuzione è 
avvenuta mediante legge ordinaria [i trattati] acquistano la forza e il rango di legge ordinaria che 
può essere abrogata o modificata da una legge ordinaria successiva” (Corte cost., 323/ 1989), sia 
pure con le accortezze del caso.  

Ciò viene in rilievo anche ai fini di un potenziale conflitto tra la norma pattizia ed il dettato 
costituzionale. Infatti, le fonti immesse nell’ordinamento sono considerate non sindacabili 
dalla Corte se non attraverso l'impugnazione della disposizione legislativa di adattamento (si 
vedano le sentenze n. 183/1973 e 170/1984 a proposito del conflitto tra diritto interno e norme 
europee). 

Formalmente quindi l'oggetto del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è l'ordine di 
esecuzione del trattato o della disposizione legislativa di rinvio "nella parte in cui" consenta 
l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma incompatibile con i principi costituzionali. Non 
sono mancati, in passato, casi in cui la Corte Costituzionale abbia invalidato singole disposizioni 
di trattati debitamente ratificati, ovvero ordini di esecuzione nella parte in cui consentivano 

                                                             
20  B. Conforti, Diritto internazionale, X ed. Napoli, Editoriale Scientifica, 2015. 
21  Successivamente, le sentenze della Corte costituzionale hanno esteso tale prevalenza anche alle sentenze 

interpretative della Corte di giustizia dell’Unione (sentenza 113 del 1985), alle sentenze che sono l’esito di 
procedimenti per infrazione (sentenza 389 del 1989) e alle disposizioni di direttive aventi effetto diretto 
(sentenza 64/2 febbraio 1990). 

22  Ex multis, anche per l’ampia dottrina ivi citata M. Esposito Il potere delibativo della Corte costituzionale sulle 
sentenze interpretative della Corte di giustizia, in Giurisprudenza Costituzionale, Anno LXII Fasc. 1 -2017. 
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l’ingresso nell’ordinamento italiano degli stessi poiché contravvenivano a disposizioni 
costituzionali (si vedano le sentenze n. 54 del 1979, n. 132 del 1985, n. 128 del 1987).  

Tuttavia, su questa ricostruzione ancora ampiamente considerata pacifica, si è sovrapposto, a 
partire dal 2001, il novellato art. 117.1 della Costituzione, ai sensi del quale “(l)a potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”23. 

Seppure tale ultima espressione – sufficientemente ampia da includere oltre alle consuetudini 
anche le fonti di natura pattizia – non sembra operare come immissione automatica di queste 
ultime nell’ordinamento (per effetto del necessario raccordo con gli articoli 80 e 87), vale 
tuttavia ad incidere sul rango che queste norme rivestono nell’ordinamento.  

Se la gran parte della dottrina sembra allineata nel ritenere che essa non attribuisca sic et 
simpliciter rango costituzionale ad ogni trattato ratificato dall’Italia, tuttavia, sembra ora non 
più necessario invocare il principio di specialità proprio per una sorta di copertura 
costituzionale che ne prenderebbe il posto, attribuendo alla norma internazionale una 
posizione intermedia tra norme costituzionali e norme legislative ordinarie (c.d. norma 
interposta) tale da consentirle di fungere da parametro di legittimità in un giudizio 
costituzionale e da consentire di espungere dall’ordinamento l’eventuale disposizione interna 
in conflitto, sempre e comunque per effetto dell’ordine di esecuzione24. 

Dal momento che il rispetto delle norme internazionali pattizie si impone ora ai giudici 
costituzionali come norma interposta e parametro di legittimità, non stupisce che appaia, 
ancora più stridente, un potenziale conflitto tra norma internazionale e dettato 
costituzionale25.  

Questo spiega l’attualità della dottrina dei “controlimiti” all’integrazione europea e più in 
generale al rispetto di norme di fonte internazionale – fissati dalla Corte costituzionale a partire 
dalle sentenze 183/1973 e 170/1984 – per la quale esiste una possibilità residuale di 
impugnazione della legge che incorpora l’ordine di esecuzione di un trattato per conflitto con 
la Costituzione “in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale 
e ai diritti inalienabili della persona umana” 26. 

La Corte è intervenuta sul punto con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, che possono 
essere oggetto di esame congiuntamente27. 

                                                             
23  Come ulterirmente precisato dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, intitolata "Disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 " (cd legge “La Loggia”). 
24  Treves T., Diritto internazionale problemi fondamentali, Giuffré, 2005, p. 692. 
25  Come già avvenuto in relazione a norme di diritto internazionale consuetudinario, che vengono immesse 

nell’ordinamento per effetto dell’art. 10.1 e dunque con rango costituzionale, anche esse – se pur molto 
occasionalmente – atte a confliggere con norme di pari rango nella costituzione (es. l’immunità degli Stati dalla 
giurisdizione).  

26  Sul tema vedi, ex multis U. Villani I “controlimiti” nei rapporti tra diritto comunitario e diritto italiano, in Studi in 
onore di Vincenzo Starace, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, II, pp. 1297 e ss. 

27  In particolare alcune ordinanze di remissione avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale di 
disposizioni legislative interne in tema di quantificazione dell'indennizzo da esproprio, per violazione 
dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU e soprattutto dell'art. 1 del Protocollo addizionale 
alla stessa. La Corte conclude per l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1, 2 e 7-bis, del decreto legge 
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (e in via consequenziale, 
dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), per contrasto con la fonte interposta. 
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Vi si precisa come, per l’effetto dell’art. 117 le norme internazionali pattizie dispongano ora di 
una maggiore forza di resistenza come norma interposta, pur senza assurgere al rango di 
norme costituzionale. E’ necessario dunque che esse siano conformi alla Costituzione così che 
la Consulta mantiene una competenza a scrutinarne la costituzionalità. In particolare, si legge 
nel par. 4.7 della sentenza 348/2007 che 

“L’esigenza che le norme che integrano il parametro di costituzionalità siano esse stesse 
conformi alla Costituzione è assoluta e inderogabile, per evitare il paradosso che una 
norma legislativa venga dichiarata incostituzionale in base ad un'altra norma sub-
costituzionale, a sua volta in contrasto con la Costituzione. In occasione di ogni 
questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne, 
occorre verificare congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e 
precisamente la compatibilità della norma interposta con la Costituzione e la legittimità 
della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta.” 

Si tratta, per espressa puntualizzazione del giudice costituzionale (348/2007) di uno scrutinio 
ben più ampio di quello operato in relazione alla norma dell’Unione europea. 

Quanto a quest’ultima, si è assistito recentemente ad un ritorno di attualità della teoria dei 
controlimiti in relazione al caso Taricco e al dialogo tra la Corte di Giustizia e la Corte 
Costituzionale instaurato in tal senso e non ancora giunto a conclusione28. 

II.5.3. L’entrata in vigore in via provvisoria 
E’ tuttavia possibile che il trattato si applichi, già prima della sua entrata in vigore, a titolo 
provvisorio, un’ipotesi peraltro espressamente prevista dalla Convenzione di Vienna all’art. 25, 
che in virtù della ratifica trova applicazione per il nostro Paese. Un tentativo specifico di 
regolamentare questa ipotesi con legge fu fatto nel 1984, ma non andò a buon fine29. 

In ogni caso, poiché tale effetto è frutto di un’espressa previsione nel trattato della cui 
attuazione si tratta o di un accordo aggiunto in sede di negoziato, appare essere un’opzione 
nella disponibilità del governo che riveste il ruolo di negoziatore.  

Tuttavia, il valore giuridico del trattato in attesa di ratifica è ancora controverso in dottrina. Si 
segnala la tesi per cui si tratterebbe di accordi non vincolanti, revocabili unilateralmente, ma 
atti a sospendere l’efficacia di previgenti accordi tra le stesse parti30, e quella per la quale si 
tratterebbe di un accordo concluso in forma semplificata che si affianca al trattato vero e 
proprio e ne dispone la provvisoria attuazione, con tutti i limiti che derivano da questo tipo di 
strumento31. 

Non mancano casi di provvisoria attuazione nell’ordinamento italiano32 o europeo. E’ 
recentemente entrato in vigore in via provvisoria, il 21 settembre 2017, il CETA, l’accordo di 
libero scambio tra Unione europea e Canada. 

                                                             
28  Si veda la sentenza della Corte di Giustizia Taricco dell’8 settembre 2015 in causa C 105/14 e la sentenza della 

Corte Costituzionale n. 24 del 2017. 
29  Ce ne informa N. Ronzitti, in Introduzione al Diritto internazionale, V ed., Giappichelli, Torino, 2016, p. 240. 
30  P. Picone L’applicazione in via provvisoria degli accordi internazionali, Napoli, Jovene, 1973, pp. 126 e ss. 
31  G. Gaja Trattati internazionali, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, XV, Torino, UTET, 1999, p. 345. 
32  Contrario, in via generale Miele M, La Costituzione italiana e il Diritto internazionale, Milano, 1951, più in generale 

vedi in «Art. 80», in Commentario della costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1979 pp. 150 e ss. 
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Naturalmente l’eventuale scelta di non ratificare il trattato farebbe immediatamente cessare la 
vigenza provvisoria. 

II.5.4. L’attuazione a livello regionale  
L’art. 117 Cost. prevede, come già osservato (II.3) che le Regioni e le Province autonome, 
“provved(a)no all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti 
dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che 
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”. 

Le modalità specifiche attraverso cui ciò avviene sono disciplinate dalla legge 131 del 2003, 
recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.  

In particolare, l’art. 6.1 di tale legge prevede che  

“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria 
competenza legislativa, provvedono direttamente all’attuazione e all’esecuzione degli 
accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli 
affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari 
regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare 
criteri e osservazioni (...)” 

I poteri di attuazione regionali sono dunque in ogni caso subordinati all’adozione della legge 
di autorizzazione alla ratifica che, potendo anche recare nell’ordine di esecuzione disposizioni 
di carattere generale, potrebbe altresì fungere da legge quadro rispetto al successivo esercizio 
della potestà normativa regionale. 

Il ruolo preminente dello Stato è confermato anche dalla previsione costituzionale di un potere 
sostitutivo dello Stato nel caso di inadempienza delle Regioni e Province autonome 
nell’attuazione ed esecuzione di accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, di cui 
all’articolo 117.5, nonchè (nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della 
normativa comunitaria) all’articolo 120.2. La legge n. 3 del 2001 conferma tale impostazione 
all’art. 6.1 prevedendo che “(i)n caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle 
Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto 
compatibili”.  

A norma dell’art. 8.1, il Consiglio dei Ministri, su proposta del suo Presidente o del Ministro 
competente per materia (anche su sollecitazione di regioni o di enti locali) “assegna all’ente 
interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso 
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del 
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti 
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del 
Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al 
provvedimento.” 

In casi di assoluta urgenza, i poteri sostitutivi possono concretizzarsi nell’adozione immediata 
degli atti necessari (8.4), salvo darne immediata alla Conferenza Stato-Regioni o alla 
Conferenza Stato-Città e autonomie locali che possono chiederne il riesame. I provvedimenti 
sostitutivi devono, in ogni caso, rispettare il principio di proporzionalità (8.5). 
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III. Gli attori coinvolti 

III.1. La competenza a ratificare 
Tradizionalmente, le funzioni di politica estera appartengono al potere esecutivo, esse tuttavia 
vanno contemperate con la competenza legislativa che, sul piano interno, appartiene ai 
Parlamenti. Ciò è particolarmente vero nell’ambito dell’adesione al diritto internazionale 
pattizio, che va spesso ad incidere direttamente sul quadro normativo interno. 

La competenza a ratificare, come disciplinata dagli articoli 87 e 80 della Costituzione 
sembrerebbe appartenere al Presidente della Repubblica e al Parlamento. Tuttavia, poiché 
“[n]essun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri 
proponenti, che ne assumono la responsabilità.” (art. 89), si comprende bene come si sia di 
fronte ad un trilogo necessario, in cui il ruolo del Governo, negoziatore e firmatario, quello del 
Presidente della Repubblica – a garanzia della correttezza costituzionale – e quello del 
Parlamento, chiamato ad autorizzare la ratifica di trattati di contenuto sostanzialmente 
legislativo, sono tutti altrettanto essenziali.  

III.2. Il ruolo del Presidente della Repubblica 
Il potere di ratifica è espressamente attribuito al Capo dello Stato dall’art. 87, ottavo comma, 
un’attribuzione che ne rispecchia il ruolo di rappresentanza e che formalmente consiste nel 
dichiarare la volontà dello Stato di aderire ad un certo trattato. 

Si tratta di un residuo dello jus repraesentationis omnimodae – storicamente attribuito al 
sovrano – da cui il Presidente ha ereditato il ruolo di rappresentanza (si veda il primo comma 
dell’art. 87: “Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale”). 

Tuttavia, la titolarità del potere di ratifica dei trattati, per quanto formalmente presidenziale è 
riconosciuta da tutti i commentatori come sostanzialmente governativa33. Si tratta, infatti, di 
un atto in cui la volontà determinante è quella del Governo, che ne assume la piena 
responsabilità attraverso la controfirma da parte del Ministro degli Esteri. 

Sarebbe però riduttivo ritenere il Presidente della Repubblica detentore di meri poteri formali 
di firma. Nel proprio ruolo di garante della Costituzione, il Presidente può sempre inviare 
messaggi alle Camere (art. 87). Quindi, così come può rinviare alle Camere con messaggio 
motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (ex art. 74), potrebbe 
richiedere un riesame prima di firmare l’atto di ratifica. 

In particolare, alcuni autori ritengono che, ove il Governo richiedesse al Presidente di firmare 
un provvedimento di ratifica senza la necessaria autorizzazione delle Camere ex art. 80, egli 
potrebbe reagire a tale violazione inviando un messaggio al Parlamento34 e che potrebbe (o 
addirittura dovrebbe) rifiutarsi di firmare anche dopo un eventuale riesame da lui sollecitato, 
se ritenesse in pericolo il rispetto della Costituzione35.  

                                                             
33  Ex multis A Cassese A Diritto internazionale. I. I lineamenti (a cura di P. Gaeta), Il Mulino, Bologna, 2003, p. 186. 
34  Così S. Labriola in “La ratifica. III) Diritto Costituzionale” in Enciclopedia giuridica Treccani, 1988, riprendendo 

una posizione già espressa da G. Negri, G., La direzione ed il controllo democratico della politica estera in Italia, 
Milano, 1967. 

35  Così A. Cassese Diritto internazionale. I. I lineamenti (a cura di P. Gaeta), Il Mulino, Bologna, 2003, p. 188.  
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Poiché l’atto rimane comunque sostanzialmente governativo, la firma del Presidente ne 
accerta la legittimità, ma è quella del Ministro che assume valore decisionale. 

III.3. Il ruolo del Parlamento  
Il ruolo del Parlamento nel processo di ratifica risponde all’esigenza di coinvolgere le Camere – 
come già nel previgente Statuto albertino – nell’assunzione di impegni internazionali ritenuti 
di particolare importanza nella vita dello Stato e ciò al fine di rendere la decisione di concludere 
il Trattato un atto sostanzialmente del Parlamento e del Governo. Autorevole dottrina si 
esprime nel senso di una piena compartecipazione del Parlamento all’adozione dello 
strumento con il quale lo Stato si vincola al rispetto di obblighi internazionali36. 

Tale ruolo si inscrive nel più ampio ruolo di indirizzo e di controllo del Governo che si estrinseca 
al momento dell’ingresso di questo nelle sue funzioni. Infatti, sin dal voto di fiducia, il 
Parlamento sposa la linea politica del Governo e successivamente mantiene con esso un 
dialogo più o meno serrato, mediante interrogazioni, ordini del giorno, mozioni, approvazione 
del bilancio – e dunque anche delle spese del Ministero degli Esteri. Infine, il Parlamento si 
esprime, facendone valere la responsabilità politica in caso di disaccordo – che può essere 
anche un disaccordo sulla conduzione della politica estera – e comportare a seguito della 
mozione di sfiducia, la decadenza del Governo dalle proprie funzioni. Naturalmente, poiché il 
Governo è comunque espressione della maggioranza parlamentare, è difficile che venga fatto 
cadere per il mancato rispetto dell’articolo 80, ovvero per non avere chiesto l’autorizzazione 
alla ratifica ove questa fosse richiesta, potendosi avverare questa ipotesi solo in seguito di 
disaccordo di fondo sull’opportunità o meno di aderire ad un certo accordo e non su questioni 
meramente procedurali, per quanto rilevanti. 

La dottrina si interroga da tempo quanto alla natura specifica della legge di ratifica – se più atto 
di indirizzo o di controllo – e non mancano argomentazioni e posizioni autorevolmente 
espresse a favore dell’una o dell’altra opzione Nell’opzione atto di indirizzo converge anche 
quella parte della dottrina che definisce l’attività di ratifica un momento di cooperazione 
necessaria tra potere legislativo ed esecutivo37. 

Ci sembra che, al di là del ventaglio di qualificazioni proposte, il ruolo che il Parlamento svolge 
assuma maggiore o minore intensità a seconda del caso concreto, ma in ogni caso rimane – 
pur nella necessaria cooperazione – meno intenso del ruolo del Governo che, in quanto 
negoziatore, ha contribuito a determinare il contenuto dell’accordo. 

Ciò avviene, anzitutto, perché la legge di ratifica – per ovvie ragioni di iniziativa governativa – 
pone davanti alle Camere un testo compiuto e non modificabile (è dubbio anche che il 
Parlamento possa apporre delle riserve, vedi infra IV.2), in secondo luogo perché il Governo 
può ben cambiare avviso e rifiutarsi di scambiare o depositare la ratifica38 o anche 

                                                             
36  A. Cassese, ibidem, ma vedi anche C. Mortati ivi citato, (Istituzioni di Diritto pubblico, Padova, CEDAM, 1975-1976 

vol. II, pp. 647 e 671). 
37 Sulla difficile qualificazione del ruolo del Parlamento come di indirizzo o di controllo, si rinvia alla approfondita 

analisi di Laura Lai, che conclude qualificandolo come espressione di una funzione di controllo del Parlamento 
sul potere estero del Governo. Ne Il controllo parlamentare sul potere estero del Governo, In: Il Parlamento della 
Repubblica: organi, procedure, apparati / Camera dei deputati. – Roma: Camera dei deputati, 2013. – Vol. 3, 
pp. 999-1088. Che si tratti di un atto che esprime tanto un ruolo di indirizzo che di controllo è sostenuto da F. 
Ghera in commento all’art. 80 del Commentario alla Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, UTET 
Giuridica, 2006, p. 1563. Quanto alle numerose posizioni a sostegno di una ipotesi e dell’altra si veda la ricca 
dottrina citata dai due autori. 

38  In questo senso anche un’ordinanza della Corte Costituzionale, la n. 282 del 29 settembre 1983, che ha ritenuto 
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semplicemente di rinviarla sine die, per sopravvenute considerazioni di merito o di opportunità 
politica contingente, con ciò scegliendo di non dare seguito all’assunzione di vincoli 
internazionali. Non si tratta pertanto di un’attività legislativa in senso sostanziale, bensì 
formale.  

I casi in cui è richiesta l’adozione di una legge di autorizzazione alla ratifica da parte delle 
Camere attengono alla conclusione dei trattati internazionali più importanti per la vita dello 
Stato e coprono materie soggette a riserva di legge all’interno dell’ordinamento. E’ dunque una 
previsione che rispecchia le competenze sovrane del Parlamento e la sua funzione legislativa, 
che può ben esplicarsi anche attraverso il treaty making power. Si tratta infatti di “trattati 
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o 
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”39. Se alcune 
ipotesi sono di più semplice interpretazione – i trattati che prevedano arbitrati o regolamenti 
giudiziari e quelli che hanno per conseguenza variazioni del territorio– le altre categorie hanno 
confini più incerti. 

Una prima ambiguità attiene alla necessità di ratificare i trattati che comportano modificazioni 
di leggi, potendo essere non evidente nel testo del trattato la possibilità o la necessità che la 
sua attuazione comporti tale effetto, ciò anche in considerazione della vastità e complessità 
della legislazione italiana40. Una seconda ambiguità relativa a questa ipotesi è emersa dopo la 
riforma del titolo V ed attiene alla necessità o meno di qualificare come statali le leggi della cui 
modificazione si tratta. Se si tratta di leggi regionali, infatti, si potrebbe sostenere che 
l’adattamento dell’ordinamento nazionale al diritto internazionale pattizio possa intervenire 
ad opera delle Regioni nelle materie di loro esclusiva competenza. A conclusioni diverse si 
arriva, tuttavia – e la prassi sembra orientata in tal senso – ritenendo che la ratifica e l’ordine di 
esecuzione ricadano sempre e comunque nel potere estero riservato allo Stato.  

Quanto all’ipotesi dei trattati che prevedano oneri alle finanze, si potrebbe ritenere che pochi 
trattati siano tali da non prevedere alcun onere alle finanze, potendo essere ben possibile che 
vi sia un onere minimo o non quantificabile o anche solo potenziale. Questo non 
necessariamente significa che l’impatto del trattato sull’ordinamento sia tale da richiedere un 
intervento di natura legislativa. Si ritiene tuttavia che, per ricadere nell’ipotesi di cui all’art. 80, 
debba trattarsi di oneri privi di copertura finanziaria in bilancio perché altrimenti non ci sarebbe 
necessità di un intervento parlamentare (che si giustifica proprio con la competenza delle 
Camere ad adottare la legge di bilancio e dunque ogni variazione significativa di quest’ultima). 
E’ il caso di numerosi accordi relativi all’assistenza finanziaria e tecnica a Paesi in via di sviluppo, 
per i quali il MAECI ha già uno stanziamento in appositi capitoli di bilancio. 

A ben guardare, si potrebbe ragionevolmente sostenere, come fa Cannizzaro, che la stipula dei 
trattati in forma solenne – con passaggio parlamentare di autorizzazione alla ratifica e 
promulgazione del Presidente – risponda o dovrebbe rispondere ad un principio di 
parallelismo delle competenze come avviene in sede comunitaria. Ovvero, la proiezione 

                                                             

inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa ad una legge di autorizzazione alla ratifica che 
non contempleva alcun termine per dare seguito alla ratifica (mediante deposito). 

39  Nel previgente Statuto Albertino si leggeva invece che il Re ”fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, 
dandone notizia alle camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le 
comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazionidil territorio dello Stato, 
non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle camere”. Vi era dunque un dovere di comunicazione 
alle Camere più ampio dell’attuale a fronte di una competenza di queste ad approvare i Trattati più ristretta. 

40  Secondo i dati del Poligrafico dello Stato, che gestisce la banca dati sulla legislazione Normattiva, le leggi in 
vigore sono circa 111000 sulle 187000 emanate in totale dalla nascita dello Stato unitario a oggi. Ce ne 
informa Antonello Cherchi a pagina 2 del Sole 24 Ore del 19 giugno 2018. 
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esterna del potere legislativo interno troverebbe compiutezza nel procedimento dettato dagli 
articoli 80 e 87 della Costituzione, mentre la conclusione degli accordi potrebbe essere 
governativa e addirittura in forma semplificata negli altri casi41. 

Ben più controversa è l’ipotesi del “trattato di natura politica” essendo questa qualificazione 
estremamente incerta. Proprio quest’ultima ipotesi ha dato luogo nella prassi a incertezze e 
violazioni più o meno giustificabili, di cui si dirà (infra III.5). 

Sicuramente, vi è un ampio margine di apprezzamento del Governo sull’esistenza o meno del 
carattere della “politicità”. 

Diversi autori hanno tentato di definire il trattato di natura politica facendo riferimento 
all’indirizzo politico espresso dal Governo in occasione dell’insediamento, agli accordi che 
hanno per oggetto materie o interessi di vitale importanza per lo Stato, a quelli atti a 
condizionare anche in futuro la politica estera dello Stato. Si tratta, in ogni caso, della norma di 
chiusura dell’art. 80, che include ogni altro trattato importante che non rientri nelle categorie 
già espressamente previste. 

Ben più facile è definire questa ipotesi a contrario, escludendone i trattati che hanno natura 
eminentemente amministrativa o tecnica e quelli adottati in attuazione di trattati più 
importanti e già ratificati in forma solenne, nonché le intese di natura politica prive di valore 
vincolante. 

La ratio dell’autorizzazione preventiva del Parlamento è evidentemente quella di voler 
prevenire che il Governo possa forzare la mano al Parlamento il quale, se intervenisse 
successivamente, sarebbe soggetto alla pressione esercitata dalla necessità di evitare 
l’insorgere di una responsabilità internazionale dello Stato nei confronti degli altri contraenti. 
La stessa ratio, la volontà di evitare l’insorgere della responsabilità internazionale con scelte 
poco ponderate, esclude, a norma dell’art. 75, il referendum abrogativo. 

Inoltre, qualora l’oggetto di un accordo già concluso fosse dibattuto in sede parlamentare tra 
gruppi politici in disaccordo, ne risulterebbe minata la credibilità e l’univocità della posizione 
dello Stato come proiettata in sede internazionale. 

III.4. Il ruolo del Governo 
Al governo compete per intero la gestione della politica estera, a partire dalla rappresentanza 
diplomatica, fino alle visite ufficiali, dall’intrattenimento di relazioni amichevoli, fino alla 
rappresentanza dello Stato in seno ad organizzazioni e consessi internazionali e, naturalmente, 
la negoziazione e la firma di trattati internazionali, bilaterali e multilaterali42. 

                                                             
41  Così in E. Cannizzaro, Diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2012, p. 145. Il riferimento, a seguito dell’ultima 

revisione dei Trattati europe, è all’art. 218.6, sebbene il principio del parallelismo sia molto più risalente e di 
origine giurisprudenziale, si veda il caso AETS Corte di Giustizia 31 marzo 1971, causa C22/70. 

42  Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – anche detto “la Farnesina” dal nome 
della sua sede, il Palazzo della Farnesina a Roma – è l’organo di attuazione della politica estera del Governo e i 
suoi compiti sono attualmente disciplinati dall’ articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  

 Nel 1967, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un vero e proprio 
corpus di norme regolatore della struttura, del funzionamento, del personale della Farnesina, con una struttura 
rispondente ad una logica per materia, anziché a quella della divisione per aree geografiche. Quest’ultimo è 
stato modificato e aggiornato con legge 23 aprile 2003, n. 109, che vi ha introdotto sostanziali modifiche. Da 
ultimo, le strutture dell’Amministrazione hanno subito un’ulteriore riorganizzazione con decreto del Presidente 
della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258. 
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Nel silenzio della Costituzione, la negoziazione del trattato appartiene interamente al Governo, 
così come la firma e l’apposizione di riserve, dunque l’intera definizione dei diritti e doveri che 
da quell’accordo scaturiranno per lo Stato. Solo il Governo sarebbe in condizione di esercitare 
adeguatamente tale potere, in quanto unico soggetto in grado di disporre di tutte le 
competenze e gli elementi tecnici di conoscenza per addivenire alla conclusione di un trattato 
internazionale, il suo ruolo sarebbe dunque residuale rispetto a quello che la Costituzione 
riserva alle Camere e al Presidente della Repubblica, ma ben più ampio. 

In via più generale, in sede internazionale è prassi che sia il Governo, attraverso i suoi 
plenipotenziari, ad iniziare e gestire i negoziati, e – prima ancora – intrattenere tutti quei 
rapporti con Paesi terzi ed organizzazioni internazionali da cui spesso i trattati stessi 
scaturiscono. 

Naturalmente, la libertà del Governo incontra i limiti posti dalla Costituzione sia nei principi 
generali, quanto più specificamente nell’art. 11 (che renderebbe incostituzionale, ad esempio, 
un patto di aggressione), così come i limiti rappresentati dal ruolo del Presidente della 
Repubblica e dalla necessità nei casi previsti, dall’intervento delle Camere. Proprio la 
consapevolezza che tale intervento è necessario per tutti i trattati più importanti dovrebbe 
garantire al Governo lo stimolo adeguato a concludere intese che rientrano nella linea politica 
presentata alle Camere all’atto dell’insediamento e condivisa con la maggioranza, nonché 
l’auspicabile spirito di concertazione tra i due organi costituzionali. 

Poiché appartiene al governo la qualificazione di un trattato come ricadente in una delle 
previsioni dell’art. 80, questi mantiene la possibilità di sottrarsi al controllo/indirizzo 
parlamentare laddove l’intesa sia segreta (è il caso di alcuni accordi militari), di natura 
amministrativa o tecnica, o la cui natura politica sia discutibile o l’onere per le finanze minimo. 
Una volta che il trattato sia ratificato, gli accadimenti successivi che possano incidere sulla vita 
dello stesso – dalla revisione alla denuncia – sono, ancora, nella disponibilità del Governo.  

Ad esso, infine, appartiene la possibilità di concludere accordi in forma semplificata (supra II.4, 
infra III.5.2). 

Nulla vieta però al Parlamento di adottare atti di indirizzo che attengono all’esercizio di attività 
di politica estera ritenute particolarmente rilevanti così come è ben possibile che il Governo sia 
invitato a riferire e che si proceda a consultazioni in seno al Parlamento. 

Questa attività è specificamente regolamentata nell’ambito della rappresentanza in seno 
all’Unione europea, in cui il rappresentante del Governo che partecipa alle formazioni del 
Consiglio dell’Unione è (o può essere) destinatario di specifici atti di indirizzo nell’ambito di una 
procedura disciplinata dalla legge 234 del 2012, che regola i rapporti dell’Italia con l'Unione43. 
In particolare, il capo II e gli articoli da 3 a 13 disciplinano i rapporti tra Parlamento e Governo 
e la capacità di indirizzo del primo nella fase di formazione delle normative e delle politiche 
europee quanto alla posizione che il rappresentante del Governo assume nel Consiglio e nel 
Consiglio europeo. Particolarmente degni di rilievo sono la riserva di esame parlamentare che 
il rappresentante del Governo può apporre in sede di Consiglio dell’Unione qualora una delle 
Camere abbia iniziato l’esame di progetti di atti all’attenzione del legislatore europeo e la 
procedura detta “del freno di emergenza”. Secondo quest’ultima, prevista dall’art. 12, in 
relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli artt. 48.2, 82.3 e 83.3 del TFUE, “colui 
che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto a chiedere che la proposta 
stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di 

                                                             
43  Recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle 

politiche dell'Unione europea, in GU Serie Generale n. 3 del 04-01-2013. 
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indirizzo in tal senso”. Inoltre, nei casi previsti dall'articolo 31.2, del TUE, “colui che rappresenta 
l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e 
vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo 
motivato in tal senso”. 

Ai sensi dell’art. 11.3, relativo alle procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati, si 
prevede che, nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del 
Consiglio dell'Unione europea è' subordinata dal TUE e dal TFUE alla previa approvazione degli 
Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la 
decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata 
in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa 
immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea. 

Il Governo assicura inoltre la tempestiva assistenza documentale e informativa della 
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee, secondo modalità stabilite 
d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Camere ed è tenuto a 
presentare ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione annuale sugli sviluppi del processo 
di integrazione europea e le prospettive ed orientamenti, anche con riferimenti puntuali ad 
ogni specifico ambito di attività e competenza. 

Ricadono tipicamente nella sola competenza governativa tutte quelle intese tecniche tra 
ministeri o enti nazionali ed omologhi stranieri, le spese da esse previste incontrano il limite 
del bilancio ordinario di ministeri ed enti interessati. Si tratta di attività di natura 
sostanzialmente amministrativa subordinate ad un atto politico di autorizzazione, 
generalmente da parte dello stesso Dicastero degli Esteri. Il nulla osta alla firma è preceduto 
dal parere favorevole del servizio giuridico44.  

III.5. Confini incerti tra potere legislativo ed esecutivo 
L’autorizzazione delle Camere è richiesta in via preventiva all’immissione della norma 
internazionale pattizia nell’ordinamento, e ciò al fine di prevenire casi di responsabilità 
internazionale generati dal mancato accordo tra Governo e Parlamento. Tale ipotesi potrebbe 
apparire puramente teorica poiché il Governo è espressione della maggioranza parlamentare 
e legato alle Camere da un rapporto fiduciario, non si esclude tuttavia la possibilità che tale 
disaccordo possa comportare – oltre alla responsabilità internazionale dello Stato, anche la 
responsabilità politica del Governo, passibile di voto di sfiducia. 

III.5.1. Trattati conclusi senza l’autorizzazione delle Camere ove questa fosse 
necessaria 

Il trattato “di natura politica” è, come già evidenziato, la più ambigua delle ipotesi nelle quali è 
richiesta la legge di autorizzazione del Parlamento ed una delle due più ricorrenti modalità 
attraverso le quali può darsi un’ipotesi di violazione delle prerogative delle Camere da parte 
del Governo. Infatti, il Governo dispone del rilevantissimo potere di valutare autonomamente 
quali accordi rientrino nelle categorie di cui all’articolo 80. 

La seconda ipotesi, non disciplinata dalla Costituzione, ma tutt’altro che infrequente nella 
prassi, è data dalla conclusione di Trattati in c.d. “forma semplificata”. Si tratta di quegli accordi 
                                                             
44  M. Gentile ne “Il Ministero per gli affari esteri e le procedure per gli accordi internazionali, in Diplomatici. 33 saggi 

su aspetti giuridici e politici della diplomazia contemporanea, a cura di S. Baldi e G. Nesi, Editoriale Scientifica, 
2018, pp. 23-24. 
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conclusi già per effetto della firma da un rappresentante del governo particolarmente 
qualificato (es. il Presidente del Consiglio o il Ministro degli Esteri). In questo caso vi possono 
essere delicati problemi di legittimità costituzionale, ma solo nell’ipotesi in cui tale conclusione 
si configuri come palese violazione dell’art. 80, ovvero delle prerogative delle Camere. 
Sull’interpretazione dell’art. 80 si veda supra, par. III.3, sulla prassi in materia di accordi in forma 
semplificata e le sue conseguenze, supra par. II.4. 

Infine, va menzionata la facoltà, sempre nella disponibilità dell’esecutivo, di prevedere l’entrata 
in vigore provvisoria del Trattato, in questo modo anticipando gli effetti della ratifica, è questa 
un’altra ipotesi che presenta delle criticità (supra II.5.3) perché atta a forzare la mano al 
Parlamento nelle fattispecie ricadenti nella previsione dell’art. 80. 

III.5.2. Gli accordi in forma semplificata in violazione dell’articolo 80 
La conclusione di accordi in forma semplificata da parte del governo italiano ricorre 
frequentemente e solleva delicate questioni interpretative relative al confine tra potere 
legislativo ed esecutivo, quale indirettamente risulta dalla formulazione dell’art. 80. 

La questione si fa particolarmente delicata per tutto quanto attiene alla materia militare, in cui 
la natura politica degli accordi è difficilmente confutabile, ma la natura tecnica degli stessi è da 
taluni autori sostenuta in virtù del fatto che si tratterebbe di accordi di attuazione di accordi 
più ampi, come il Trattato istitutivo della NATO, quello sì concluso in forma solenne45. 

Altri autori, come il Conforti46, hanno ritenuto che proprio tale tipo di accordo, coperto da 
riserva di legge ex art. 80 Cost., non può validamente formarsi senza il concorso del Parlamento 
e dunque costituirebbe un’intesa giuridicamente non vincolante. E’ un’interpretazione 
supportata da una lettura dell’art. 46 CV per la quale il requisito della violazione di una norma 
interna di importanza fondamentale per lo Stato (previsto dalla CV ma riproduttivo del diritto 
consuetudinario) sarebbe sufficiente, senza che occorra dimostrare anche che tale violazione 
debba essere “manifesta”, cioè riconoscibile dallo Stato “in buona fede” e che si comporti 
“secondo la prassi abituale” (nello stesso art. 46 CV, ma norma pattizia)47. 

Se, per quanto riguarda l’invio di truppe militari all’estero, tale questione è superata 
dall’adozione della L 145 del 2016 (infra par. III.5.3), essa rimane controversa per gli accordi 
istitutivi e le intese che riguardano la concessione di basi militari alla Nato e agli Stati Uniti, 
nonché quelle relative alle attività che ivi si svolgono o alla dislocazione di missili e – più 
recentemente – droni armati, in particolare, ove si dimostrasse che la concessione di basi non 
ricade sotto l’ombrello degli accordi NATO e dunque non si giustifica come attuazione e 
“bilateralizzazione” di tali accordi.  

Ci sembra che, quanto a questi, un discrimine importante rimanga sempre e comunque il 
rispetto della Costituzione e particolarmente degli articoli 10 e 11. Se il primo immette 
nell’ordinamento il diritto internazionale consuetudinario, il secondo vieta esplicitamente 

                                                             
45  N. Ronzitti, ibidem. 
46  B. Conforti, Diritto internazionale, X ed. Napoli, Editoriale Scientifica, 2015. 
47  Articolo 46 Disposizioni del diritto interno riguardanti la competenza a concludere trattati  

1. Il fatto che il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in violazione di una 
disposizione del suo diritto interno riguardante la competenza a concludere trattati non può essere invocato 
dallo Stato in questione come viziante il suo consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta 
e non riguardi una norma del suo diritto interno di im- portanza fondamentale. 

2. Una violazione è manifesta se essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia 
secondo la pratica abituale e in buona fede. 
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all’Italia la guerra di aggressione nonché, di conseguenza, ogni intesa o accordo che non si 
giustifichi nell’ambito della legittima difesa individuale o collettiva. In questo senso, preoccupa 
la svolta operata in sede NATO con l’adozione del concetto strategico del 1999, che ha ampliato 
le attività dell’organizzazione ben al di là dell’originaria previsione di cui all’art. 5 del trattato 
del 1949 (legittima difesa collettiva) ricomprendendovi ogni azione di dissuasione e difesa 
rispetto alle sfide che minacciano “la fondamentale sicurezza dei paesi membri o dell’Alleanza 
nel suo complesso”. Di conseguenza, le basi NATO e quelle americane possono essere usate 
per missioni non-Articolo 5, che includono una vasta gamma di operazioni.  

Sarebbe dunque legittimo, per l’Italia, decidere di non partecipare a missioni internazionali e 
addirittura stabilire che non vengano impiegate a supporto delle stesse le basi sul proprio 
territorio qualora la Costituzione – articoli 10 e 11, nonché 80 – vi ostassero, nonostante 
l’esistenza di accordi in forma semplificata conclusi dal Governo. Nonostante i precedenti, 
infatti, una prassi contra legem non può fondare validamente l’azione dell’esecutivo48. Si 
tratterebbe quindi, inevitabilmente di intese di natura politica suscettibili di essere disattese 
per un successivo diverso indirizzo del Governo stesso o per un intervento del Parlamento in 
materia. 

III.5.3. La scelta di sanare ex post il vizio di procedura 
In numerosi casi in cui il Governo ha proceduto alla ratifica o alla conclusione dell’accordo 
senza l’autorizzazione delle Camere sebbene essa fosse necessaria ex art. 80 Cost., è accaduto 
che in un momento successivo abbia ottenuto in un modo o nell’altro l’assenso del Parlamento, 
che adottava un ordine di esecuzione successivo o altri atti che implicitamente avallavano 
l’operato dell’esecutivo. 

Due casi esemplari, già menzionati (supra par. II.4), sono quello che concerne l’adesione alle 
Nazioni Unite, sanata dopo un decennio dalla richiesta di ammissione con legge 848 del 17 
agosto 1957 o ancora il Trattato di Osimo del 1975, debitamente ratificato, debitamente 
ratificato, che affrontava la questione dei confini del nostro Paese con la ex-Iugoslavia 
riprendendo il contenuto del Memorandum di Londra del 1954 fra Italia, Stati Uniti, Regno 
Unito e Repubblica Federativa di Iugoslavia. 

Un caso, o una serie di casi ben più attuali hanno riguardato invece l’invio di truppe all’estero 
nell’ambito di missioni multinazionali, a seguito dell’approvazione di misure autorizzatorie da 
parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite o anche al di fuori di questa ipotesi, 
nell’ambito di interventi decisi in sede NATO. 

In questi casi, la mancata richiesta dell’autorizzazione delle Camere, che maturava in un clima 
di scelte controverse e non facili in sede parlamentare, veniva sanata ex post con la conversione 
in legge del decreto-legge di finanziamento della missione, dando luogo ad una vera e propria 
prassi di approvazione semestrale di decreti legge per finanziare missioni internazionali49. 

Tale prassi, che contraddiceva ben due previsioni costituzionali – l’art. 80 e l’art. 77 che 
disciplina l’adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge – è stata finalmente 
superata con l’adozione della legge 21 luglio 2016, n. 14550. 

                                                             
48  In tal senso anche D. Mauri, ibidem.  
49  Sul tema vedi G. Di Muccio, L’autorizzazione parlamentare delle missioni internazionali dell’Italia nella legge 21 

luglio 2016, n. 145, in Federalismi.it, n. 7/2017. 
50  Recante ”Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.” In GU Serie Generale 

n. 178 del 01-08-2016, entrata in vigore il 31/12/2016, ad eccezione dell'art. 20 entrato in vigore il 2/8/2016. 
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Per effetto della nuova legge, l’invio di contingenti italiani delle forze armate è deliberato dal 
Governo, previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente dopo aver 
sentito anche il Consiglio Supremo di Difesa. La delibera è successivamente inviata al 
Parlamento che, con appropriati atti di indirizzo, può dare o meno il proprio benestare. 

La L 145 del 2016 delinea i principi generali da rispettare, ivi compreso il diritto penale 
applicabile, il finanziamento delle missioni e il trattamento economico del personale.  

III.6. L’attività internazionale delle Regioni e delle Province autonome 
Come anticipato (supra II.3), le Regioni e le Province autonome dispongono, dall’entrata in 
vigore della L 131 del 5 giugno 2003, di un ruolo seppur limitato nella conclusione di accordi 
internazionali. Si tratta di accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente 
entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica 
finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Naturalmente, le Regioni e 
le Province autonome rilevano nel diritto internazionale come organi interni dello Stato. In tale 
veste, possono ricevere dal Ministero degli Esteri i pieni poteri e partecipare a negoziati 
internazionali come rappresentanti autorizzati dello Stato.  

In realtà, la novella costituzionale e la legge che ne detta le disposizioni di attuazione 
recepiscono quello che era un precedente indirizzo della giurisprudenza costituzionale a 
partire dalla sentenza n. 179 del 1987 che prevedeva per le regioni la potestà a stipulare non 
solo intese di rilievo internazionale, ma veri e propri accordi tali da “impegnare la responsabilità 
dello Stato”, nelle materie di propria competenza. Tale orientamento veniva confermato da 
diverse sentenze degli anni Novanta (la n. 472 del 1992, la n. 204 del 1993, la n. 425 del 1995 e 
la n. 343 del 1996) e veniva sostanzialmente recepito nel D.p.R del 31 marzo 1994, che 
disciplinava le modalità della concessione di assenso da parte del Governo (comunque 
necessario). Un’altra ipotesi specifica, quella di intese relative alla cooperazione 
transfrontaliera, era già stata oggetto di normativa di attuazione (legge n. 948 del 1984), in 
attuazione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o 
autorità territoriali (Madrid 1980). In tal caso era però prescritto un previo accordo tra Stati 
confinanti. 

Oggi, quando le Regioni addivengono ad un accordo internazionale, ciò avviene – in virtù della 
circoscrizione dell’oggetto già osservata – a mezzo di un’intesa che non necessita di ratifica in 
forma solenne e viene dunque concluso in forma semplificata all’atto della firma. L’avvio dei 
negoziati è comunicato al MAECI e al Dipartimento affari regionali della Presidenza del 
Consiglio, gli stessi a cui andrà successivamente sottoposta la bozza di accordo, accompagnata 
da una relazione che illustri l’interesse dell’ente regionale, le finalità dell’accordo e le attività a 
cui darà luogo, la copertura amministrativa e finanziaria. Al termine del negoziato ed ove tali 
condizioni risultino soddisfatte, vengono richiesti e concessi i pieni poteri per la firma. 

Diversa da tale attività e riservata esclusivamente alla competenza dello Stato è quella relativa 
alla cooperazione allo sviluppo, non coperta dalla L 131 del 2003. 

Per quanto riguarda la conclusione di intese tecniche e attività di rilievo internazionale, è 
invece il Dipartimento affari regionali a dare nulla osta per la firma, sempre però previa 
consultazione del MAECI51. 

                                                             
51  M. Gentile, op.cit., pp. 26-27. 
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IV. La procedura di adozione dei trattati internazionali 
Gli articoli da 7 a 16 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 regolano la 
stipulazione di accordi per iscritto in forma normale (o solenne). Pur essendo consentito un 
procedimento di formazione in forma semplificata, il procedimento di formazione normale o 
solenne rispecchia quello seguito per secoli dagli Stati. Questo contempla quattro fasi: (i) 
negoziazione, (ii) firma, (iii) ratifica e (iv) scambio o deposito delle ratifiche. 

La procedura per rendere un rappresentante dello Stato plenipotenziario non si applica per 
alcune cariche, come quella di Capo dello Stato e di Governo e Ministri degli Affari Esteri, capi 
di missione diplomatica (per trattati inerenti determinati argomenti) e rappresentanti di Stati 
accreditati presso conferenze internazionali, ecc. (sempre limitatamente alla loro missione). Se 
i negoziati vanno a buon fine, si passa alla fase della "adozione" del testo. Secondo la 
Convenzione di Vienna l'adozione del testo deve avvenire all'unanimità e, se si tratta di un 
trattato scaturito da una conferenza internazionale, esso ha bisogno della maggioranza dei due 
terzi degli Stati (qualora questa stessa maggioranza non preveda diversamente). 

IV.1. I negoziati 
La prima valutazione a monte operata dal Ministero degli esteri concerne l’opportunità di 
avviare un negoziato, ciò che avviene sempre tenendo conto dell’obiettivo da raggiungere, 
della proporzionalità dello strumento rispetto all’obiettivo e della tempistica. 

Competente per la fase del negoziato è la direzione generale del MAECI che ha specifiche 
attribuzioni per territorio o per materia e a cui compete eventualmente anche il 
coordinamento degli altri rami dell’amministrazione dello Stato che fossero interessati.  

Mentre nel negoziato bilaterale il testo è concordato tra i plenipotenziari, nei negoziati 
multilaterali (soprattutto quelli con ambizioni di universalità) vi è una procedura inizialmente 
concordata per procedere all’esame del testo e successivamente per la sua adozione, 
generalmente per consensus. 

Queste, come altre disposizioni di natura strumentale, relative ad es. alle modalità di 
apposizione delle riserve, al numero minimo di ratifiche, ai modi e tempi dell’entrata in vigore, 
all’individuazione del depositario, entrano in vigore già all’atto della firma, come fossero un 
autonomo e preliminare accordo in forma semplificata52. 

Per parte italiana, una serie di relazioni accompagnano il testo alla firma: illustrativa, tecnico-
normativa, tecnico-finanziaria e di impatto sulla regolamentazione, prima che il Servizio 
Giuridico esprima parere favorevole alla firma e avvii l’iter di ratifica d’intesa con l’Ufficio 
legislativo del Gabinetto del Ministro53. 

Sin dalla negoziazione, i diplomatici prestano una specifica attenzione a quelle clausole che 
comporteranno l’autorizzazione parlamentare alla ratifica dell’intero accordo – spese o minori 
entrate – come eccezioni fiscali – che comportano oneri alle finanze, regolamenti arbitrali o 
eccezioni alla giurisdizione italiana, come le immunità, clausole di salvaguardia o di raccordo 
con la competenza dell’Unione in cui vanno tenuti ben presente i limiti della competenza 
italiana ad esercitare un potere estero. Tra i tipici accordi che comportano oneri alle finanze in 
termini di privilegi fiscali, così come un impatto sulla giurisdizione per la previsione di 

                                                             
52  In tal senso R. Baratta, Trattato internazionale in Dizionario di Diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Giuffré, 

2006, p. 5968. 
53  Ce ne informa M. Gentile, op.cit., p. 18. 
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immunità, sono gli accordi di sede con organizzazioni internazionali. L’Italia ospita infatti sedi 
di numerose organizzazioni internazionali universali, – come il polo alimentare delle Nazioni 
Unite a Roma o le due basi operative a Brindisi nonché diverse agenzie dell’Unione europea.  

Naturalmente, ove si renda necessaria l’autorizzazione delle Camere, sarà cura del Ministero 
avviare un concerto interministeriale (ad es. con il Ministero dell’economia e finanze se vi si 
prevedono oneri alle finanze) preventivamente al passaggio in Consiglio dei Ministri che 
approva la proposta di legge di autorizzazione alla ratifica da presentare in Parlamento54. 

La negoziazione del testo è operata dai plenipotenziari. Essi, in base all'art. 7 CV, 
predispongono il testo dell'accordo e lo sottoscrivono in forma non vincolante per i propri 
Stati. Dispongono dei “pieni poteri” coloro che possiedono una delega del Ministero degli 
Esteri per trattare in vece del proprio governo in sede di negoziazione. Pieni poteri hanno 
automaticamente i Capi di Stato e di Governo, i ministri degli Esteri, i capi di missioni 
diplomatiche (solo per i trattati con gli Stati in cui operano), i rappresentanti degli Stati 
accreditati a una conferenza internazionale o presso una organizzazione internazionale (solo 
in riferimento ai trattati stipulati in quella conferenza o in seno a all'organizzazione a cui 
appartengono). 

Qualora si tratti di accordi misti – conclusi dall’Unione europea e dai suoi Stati membri con uno 
o più Paesi terzi e organizzazioni internazionali – naturalmente, il negoziatore è di regola per 
tutti la Commissione europea. L’accordo dunque giunge successivamente alle Camere per la 
ratifica. 

Sempre più spesso l’Italia, come altri Stati membri, chiede di voler partecipare alla conclusione 
di accordi commerciali, che ricadono nella competenza esclusiva dell’Unione, stante l’interesse 
della società civile e delle categorie produttive ad alcuni di essi, (CETA, TTIP)55. Per quanto tali 
trattati siano giustamente ritenuti di particolare rilevanza, tale pretesa ci sembra lesiva delle 
prerogative dell’Unione, come risultanti dal principio di attribuzione delle competenze. 

IV.2. Riserve, dichiarazioni 
Le riserve sono, com’è noto, quelle manifestazioni di volontà con cui uno Stato dichiara di non 
accettare una o più clausole di un trattato, oppure di accettarle con una specifica 
interpretazione (riserve interpretative). In caso di riserva, il trattato è pienamente vincolante tra 
gli altri Stati, mentre lo è per lo Stato che ha espresso la riserva soltanto nelle parti che non ne 
siano state interessate. Questo strumento ha rilevanza soltanto nei trattati multilaterali, posto 
che nei trattati bilaterali il testo è interamente concordato tra le parti. 

La Convenzione di Vienna delinea, agli artt. da 19 a 23, le modalità di richiesta e ammissione di 
una riserva. 

In Italia si potrebbe astrattamente porre il problema della riserva posta dal Governo e non 
autorizzata dal Parlamento o posta dal Parlamento, ma eventualmente non seguita dal 
Governo, sempre nei casi previsti dall'art. 80 Cost. 

Le riserve sono dette proprie se formulate al termine dei negoziati, o improprie se manifestate 
al momento della ratifica: il Parlamento potrebbe quindi anche inserire all'interno della stessa 
legge una più riserve improprie. Il diritto internazionale consuetudinario ammette che le 

                                                             
54  Su tali passaggi, sempre M. Gentile, ibidem, pp. 20-21. 
55  Si veda sul sito del Senato della Repubblica il Dossier n. 3 (serie Dossier europei) della XVII legislatura dedicato a 

Il partenariato transatlantico per gli scambi e gli investimenti, luglio 2015. 
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riserve possano essere apposte al momento della ratifica e dunque non osterebbe ad un 
intervento delle Camere in tal senso56. 

Quanto alle riserve proprie, la dottrina prevalente esclude che l’articolo 80 possa essere 
interpretato nel senso che anche le riserve debbano essere autorizzate dalle Camere, tuttavia 
non mancano autori favorevoli ad un’approvazione parlamentare anche delle riserve57. 

La questione è in ogni caso più teorica che pratica, appare un caso isolato la legge di 
autorizzazione dei due Patti e del Protocollo delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo, che 
enunciava le riserve che il Governo avrebbe poi apposto al momento della ratifica (salvo che il 
Governo formulò poi anche altre riserve). 

Quanto alle riserve improprie, vale la pena osservare, però, che un’attribuzione alle Camere 
della facoltà generale di apporre riserve all’atto dell’autorizzazione, cioè a negoziazione 
conclusa, renderebbe incerta e confusa la volontà internazionale già manifestata dallo Stato. 
Tale questione è stata espressamente affrontata nella seduta dell’Assemblea del 30 maggio 
1985 dalla Presidenza della Camera dei deputati, che ha ritenuto ammissibili emendamenti 
volti ad apporre riserve solo su quelle materie per le quali sia prevista negli accordi la possibilità 
di una riserva da parte degli Stati contraenti, della quale il Governo italiano si sia già avvalso. 
Nello stesso senso, la Presidenza della Camera nella seduta del 25 gennaio 200558.  

In ogni caso, il modesto margine d’azione del Parlamento in materia di riserve sembra 
confermare la già osservata preminenza del potere esecutivo nell’esercizio del potere estero 
dello Stato. Quanto osservato per le riserve vale, a maggior ragione per le dichiarazioni allegate 
ad un trattato, attraverso le quali lo Stato comunica alle altre Parti contraenti l’interpretazione 
o le modalità dell’attuazione di specifiche disposizioni. 

IV.3. La parafatura/firma 
I negoziati si chiudono con l'apposizione della firma sul testo votato da parte dei 
plenipotenziari (art. 10 CV). Il testo risulta così autenticato e un'eventuale modifica può 
avvenire solo attraverso un nuovo negoziato. 

Un possibile stadio intermedio è la c.d. parafatura, ovvero l’apposizione di una sigla, che 
precede la firma vera e propria, quando l’accordo è ancora in fase di discussione, per attestare 
una prima base di consenso fra le parti. Questa fase intermedia del processo formativo degli 
accordi internazionali è giustificata o dalla circostanza che certi Stati partecipanti all’accordo 
non abbiano ancora dato ai propri rappresentanti i pieni poteri necessari alla firma vera e 
propria, oppure dal fatto che sussiste ancora qualche incertezza circa la possibilità da parte di 
uno degli Stati stessi di accettare l’accordo.  

I plenipotenziari si vedono riconoscere un potere di firma dalle lettere credenziali predisposte 
dal Servizio giuridico del Ministero su richiesta della direzione generale capofila. Il Trattato 

                                                             
56  Una pietra miliare, in tal senso, è il parere del 1951 della Corte Internazionale di Giustizia, reso su richiesta 

dell’Assemblea Generale, avente per oggetto la Convenzione sulla repressione del genocidio: l’Assemblea 
chiese alla Corte se gli Stati potessero ugualmente procedere alla formulazione di riserve al momento della 
ratifica, nel silenzio della Convenzione al riguardo. La Corte affermò tale possibilità puntualizzando come non 
fosse necessaria una previsione in tal senso nel trattato, purché la riserva fosse compatibile con l’oggetto e lo scopo 
del trattato stesso e non riguardasse clausole fondamentali e caratterizzanti l’intero trattato. 

57 L. Lai, op.cit., p. 1023. 
58  L. Lai, ibidem. 
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firmato da una persona che non rappresenta lo Stato è nullo. Non è necessario un atto di 
attribuzione di pieni poteri per il Capo dello Stato, del Governo o per il Ministro. 

La firma non ha valore vincolante per gli Stati salvo il caso in cui il trattato stesso prevede che 
l’abbia. Si tratta degli accordi in forma semplificata, o accordi informali, che entrano in vigore 
per effetto della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari (art. 12 CV), che così 
esprimono la piena e definitiva manifestazione di volontà degli Stati di appartenenza. La prassi 
ci dice che spesso i Governi preferiscono questa soluzione per accelerare l’entrata in vigore 
dell’accordo che non richiede autorizzazione parlamentare, per evitare i tempi lunghi del 
Parlamento (infra II.4). 

Tra gli accordi in forma semplificata vi sono tutte quelle dichiarazioni più o meno solenni 
adottate in sede politica (alcune dichiarazioni di principi dell'ONU, alcune conclusioni di 
Consigli europei o di Gruppi di Stati) in cui risulta inequivocabilmente dalla lettera del testo 
l’intenzione dei firmatari di vincolarsi giuridicamente. 

Un'altra ipotesi di entrata in vigore per effetto della firma è quella dell’applicazione provvisoria 
dei trattati: si tratta di accordi che seguono il normale iter di ratifica ai quali, per effetto di una 
specifica previsione nel testo, si sceglie di dare in tutto o in parte vigenza anticipata, sempreché 
l’iter di ratifica vada a buon fine. In caso contrario, l’accordo è destinato a decadere. L'effettivo 
valore giuridico di tali trattati applicati in via provvisoria è oggetto di discussione in dottrina 
(supra II.5.3). 

IV.4. La ratifica 
Ogni Stato si impegna a osservare il trattato attraverso la ratifica (art. 14 CV)59.  

E’ il Servizio giuridico del Ministero degli Esteri ad avviare l’iter di ratifica, valutando se occorra 
o meno la legge di autorizzazione ex art. 80. Fuori dalle ipotesi da questo previste, l’atto è 
ratificato ex art. 87, dal Presidente della Repubblica, che riceve lo strumento di ratifica firmato 
dal Ministro degli Esteri60. 

Si è già osservato come il meccanismo di ratifica sia disciplinato in Italia dagli articoli 87 e 80 
della Costituzione e sia dunque un atto formalmente del Presidente della Repubblica, 
sostanzialmente del Governo, cui si aggiunge, nei casi coperti dall’art. 80 il ruolo di indirizzo e 
controllo del Parlamento (trattati di natura politica, regolamenti giudiziari, variazioni del 
territorio nazionale, oneri alle finanze, modificazioni di leggi). 

La legge di autorizzazione alla ratifica può contemplare qualsiasi accordo, intesa o 
convenzione che sia sostanzialmente equivalente ad un trattato e, nel caso di trattati 
multilaterali, prende la forma dell’adesione, con la quale anche uno Stato che non ha 

                                                             
59 Art. 4 Espressione, attraverso la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, del consenso ad essere obbligati da un 

trattato 

 1. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso la ratifica:quando il trattato 
prevede che tale consenso si esprima attraverso la ratifica quando risulta altrimenti che gli Stati che hanno 
partecipato al negoziato avevano concordato che la ratifica fosse necessaria; quando il rappresentante dello 
Stato ha firmato il trattato con riserva di ratifica; oppurequando l'intenzione dello Stato di firmare il trattato con 
riserva di ratifica risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso del negoziato. 

 2. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso l'accettazione o 
l'approvazione in presenza di condizioni analoghe e quelle che si applicano alla ratifica. 

60  Sempre M. Gentile, op.cit., p. 22. 
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partecipato alla negoziazione del trattato può decidere comunque di aderirvi. Ciò avviene solo 
se il trattato è aperto, prevede cioè un'esplicita clausola di adesione. 

Come già osservato, la ratifica del Presidente del Presidente della Repubblica – una volta che 
sia intervenuta la legge di autorizzazione o la delibera governativa- non può essere oggetto di 
discrezionalità, ovvero di un rifiuto a sottoscrivere, ma al più oggetto di una richiesta di riesame 
prima della sottoscrizione.  

Quanto alla sostanzialità del ruolo governativo, la Costituzione, a differenza di quanto previsto 
per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, non fissa alcun obbligo per il Governo 
di presentare alle Camere il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un atto 
internazionale, una volta che sia conclusa la fase della negoziazione e i plenipotenziari siano 
pervenuti al testo definitivo.  

Tuttavia, da un principio di buona fede nella negoziazione e conclusione degli accordi 
internazionali61 discenderebbe un dovere di darvi seguito a norma delle rispettive norme 
costituzionali interne, nel caso italiano con la presentazione del disegno di legge di 
autorizzazione alla ratifica o dello strumento di ratifica al Presidente della Repubblica. 

A seguito della novella dell’art. 117.1 intervenuta nel 2001, a norma della quale “(l)a potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, deriverebbe 
secondo alcuni62 a carico del legislatore un dovere di dare attuazione ai trattati internazionali 
in vigore per il nostro Paese. 

Secondo altra dottrina il trattato perfezionato dal punto di vista internazionale sarebbe 
immediatamente vincolante per il legislatore (in senso sia negativo che positivo) già prima 
dalla sua recezione nel diritto interno, ma non sarebbe efficace nei confronti di soggetti diversi 
dallo Stato senza il previo adattamento63. 

Proprio per rispettare un iter logico che vede il potere esecutivo in veste di negoziatore e 
firmatario dell’accordo internazionale, sembra scontata l’attribuzione al Governo della titolarità 
dell’iniziativa legislativa di autorizzazione alla ratifica dei trattati, anche perché se il Parlamento 
autorizza, il soggetto da autorizzare e che dunque chiede l’autorizzazione è il Governo64. 

Tuttavia, una diversa prassi si è andata affermando recentemente, anche a seguito di quanto 
stabilito dalla Giunta per il Regolamento della Camera nella seduta del 5 maggio 1999, che ha 
accompagnato a partire dalla XIII legislatura, una sempre più consistente prassi parlamentare 
favorevole all’ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa parlamentare. D’altronde, nel 
silenzio della Costituzione, tale iniziativa non è in sé vietata – come sarebbe l’iniziativa in 
materia di legge di bilancio, che l’art. 81 assegna esplicitamente al Governo – apparendo tutt’al 
più poco congruente con i rispettivi ruoli istituzionali. 

Un altro importante elemento caratterizzante la legge di autorizzazione alla ratifica è dato dal 
principio del ne varietur, in base al quale in sede di approvazione le Camere hanno solo la 

                                                             
61  Il principio di buona fede ricorre più volte nel testo della Convenzione di Vienna, si vedano per il caso di specie 

gli articoli 46 e 69, nonché il preambolo e l’allegato all’atto finale. 
62  Ivaldi P., L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale, in Istituzioni di diritto internazionale, Carbone, 

Luzzatto, Santa Maria, Torino, 2006. 
63  Anzon A., I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale, Torino, 2002, pag. 224.; De Bernardin L. Gli 

obblighi internazionali come vincolo al legislatore: la “lezione” francese, in Dir. pubbl. comp. ed europeo, IV, pag. 
2039. 

64  V. Lippolis La Costituzione italiana e la formazione dei trattati internazionali, Rimini, 1989, pp. 125 e ss. 
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facoltà di autorizzare o respingere in blocco il trattato internazionale, non potendo intervenire 
sul contenuto ormai chiuso e definito con la firma. 

In questo senso si sono espresse sia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 295 del 1984, sia 
la Presidenza della Camera, nelle sedute dell’Assemblea del 29 ottobre 1992, del 23 giugno 
1998 e, da ultimo, del 25 gennaio 200565. La prassi conferma tale indirizzo e sembrerebbe altresì 
escludere la possibilità di apposizione di termini o condizioni alla ratifica. 

La prassi è anche nel senso di non prevedere la possibilità di un’autorizzazione condizionata 
all’eventuale apposizione di riserve, un’ipotesi questa che non appare tecnicamente in 
conflitto né con il ruolo del Governo né con la competenza ad autorizzare del Parlamento nei 
casi previsti dall’art. 80. Una parte della dottrina ritiene infatti che tale possibilità non debba 
essere esclusa66. 

In casi straordinari di necessità e urgenza, non sembra che vi siano ragioni che impediscano il 
ricorso – anche per l’autorizzazione alla ratifica – allo strumento del decreto legge (ex art. 77.2 
Cost) con conseguente legge di conversione. Ne abbiamo avuto un esempio con l’accordo tra 
Italia e Stati Uniti per la reciproca assistenza nell’amministrazione della giustizia in relazione 
all’affare Lockheed (Washington 1976)67. Il ricorso a tale strumento si configura tuttavia come 
eccezionale e richiede particolare cautela, poiché in caso di mancata conversione del decreto 
si genererebbe una responsabilità internazionale del Paese.  

L’art. 72 della Costituzione prevede espressamente che la legge di autorizzazione delle Camere 
venga adottata in seduta plenaria, ovvero con “procedura normale di esame e di approvazione 
diretta da parte della Camera” dopo un primo esame in commissione, escludendo dunque 
procedimenti cosiddetti decentrati di esame e approvazione dei disegni di legge in 
commissione68. 

Si tratta di una norma garantista, che mira a dare solennità al momento in cui lo Stato si 
impegna ad assumere obblighi internazionali, nonché trasparenza e pubblicità, anche 
attraverso la piena partecipazione di tutti gli schieramenti politici e l’eventuale presenza di 
osservatori. 

Si ritiene che la previsione dell’art. 72 si riferisca sia alla legge di autorizzazione alla ratifica sia, 
implicitamente, all’ordine di esecuzione che essa per prassi contiene Nella maggior parte dei 
casi, tali leggi constano di due articoli: uno per l’autorizzazione e l’altro per l’ordine di 
esecuzione. Solo nell’ipotesi in cui essi recassero norme di esecuzione sarebbe eventualmente 
possibile applicare la procedura della sede redigente, come prevista però dal solo 
Regolamento della Camera, poiché il Regolamento del Senato non contempla, in sede 
redigente, la votazione dei singoli articoli. 

A norma dell’art. 75 della Costituzione si esclude altresì la possibilità di sottoporre a 
referendum abrogativo la legge di autorizzazione alla ratifica, con ciò volendosi impedire che 
il corpo elettorale possa interferire nel procedimento di formazione dei trattati, affidato alle 
                                                             
65  Sempre L. Lai, op. cit., p. 1020. 
66  V Lippolis op.cit., pp. 113-115, Ghera, op.cit., p. 1566. 
67  Cui è stata data attuazione con decreto legge 1° aprile 1976, convertito con legge n. 179 del 1976. Ne da notizia 

anche T. Scovazzi in Corso di Diritto internazionale. Parte II, Giuffré 2006, p. 2010. 
68  La norma è ribadita dai Regolamenti delle due Camere (art. 92, comma 2, Reg. Camera; art. 35, comma 1, Reg. 

Senato). Alla Camera dei deputati, oltre a disposizioni che aumentano i tempi del dibattito per i ddl di ratifica 
(art. 39, comma 5, e art. 85, comma 2, Reg. Camera), questi ultimi sono elencati tra le fattispecie che derogano al 
principio della sospensione dell'esame di progetti di legge in periodo di sessione di bilancio (art. 119, comma 4 
Reg. Camera). 
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Camere e – più in generale – nella politica estera, frutto di valutazioni complesse, 
eventualmente determinando anche l’insorgere della responsabilità internazionale dello Stato.  

La legge di autorizzazione alla ratifica può essere adottata secondo la procedura aggravata, 
prevista dall’art. 138 della Costituzione, per l’adozione di norme di rango costituzionale qualora 
l’adesione al Trattato comporti la modifica di norme costituzionali o nel caso in cui si voglia 
attribuire alle norme del trattato stesso un rango costituzionale. Nella prassi però ciò accade 
raramente, non è avvenuto infatti per la ratifica dei Trattati istitutivi delle Comunità europee 
prima e dell’Unione europea dopo. Un raro esempio in tal senso fu la ratifica della convenzione 
del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, avvenuta con legge 
costituzionale n. 1 del 1967. 

Una palese violazione dell’art. 80 potrebbe consentire causa di nullità del trattato ove 
ricorressero le condizioni previste dall’art. 4669 della Convenzione di Vienna, ad esempio 
qualora in una delle ipotesi ivi previste il governo ricorresse all’accordo in forma semplificata.  

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è richiesto alcun passaggio parlamentare 
per la sospensione e la denuncia dei trattati ratificati con legge. Una prassi costante attribuisce 
questa competenza esclusivamente al Governo. 

IV.5. Deposito e registrazione 
Una volta che il Presidente della Repubblica abbia firmato lo strumento di ratifica, compete 
ancora al Servizio giuridico del Ministero darne notizia alla controparte con una nota verbale, 
ai fini dell’entrata in vigore Questo è solitamente ciò che avviene per i Trattati bilaterali. Il diritto 
internazionale contempla altresì una procedura più classica che è lo scambio delle ratifiche tra 
gli Stati firmatari. 

Invece, per l’adesione ai trattati multilaterali, occorre il deposito delle ratifiche (art. 16 CV) 
presso uno Stato che funge da segretario o, più comunemente, presso il Segretariato Generale 
delle Nazioni Unite (art. 102 dello Statuto ONU). La registrazione dei trattati presso l'ONU 
permette di invocare tale trattato di fronte all'Assemblea generale e ha origine dalla scelta di 
scoraggiare il ricorso a trattati segreti. 

Nel caso di trattati europei, occorre la ratifica da parte della totalità degli Stati membri, l’entrata 
in vigore è generalmente prevista al primo giorno del mese successivo alla data dell'avvenuta 
notifica della ratifica da parte di tutti i Contraenti. 

Per i trattati multilaterali – soprattutto per quelli sottoscritti in sede di organizzazioni 
internazionali universali – è generalmente previsto un numero minimo di ratifiche affinché il 
trattato possa entrare in vigore, naturalmente, per gli Stati che lo hanno ratificato. 

Il Ministero degli Esteri è depositario di tutti gli accordi internazionali bilaterali sottoscritti 
dall’Italia e di alcuni accordi multilaterali di cui l’Italia è parte. 

                                                             
69 “Articolo 46 Disposizioni del diritto interno riguardanti la competenza a concludere trattati 

1. Il fatto che il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in violazione di una 
disposizione del suo diritto interno riguardante la competenza a concludere trattati non può essere invocato 
dallo Stato in questione come viziante il suo consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta 
e non riguardi una norma del suo diritto interno di im- portanza fondamentale. 

2. Una violazione è manifesta se essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia 
secondo la pratica abituale e in buona fede.” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Segretario_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Segretario_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite
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IV.6. L’ordine di esecuzione 
Tradizionalmente la dottrina italiana distingue tra legge di ratifica ed ordine di esecuzione, che 
pure per prassi sono generalmente contemplati nello stesso atto: la legge di ratifica è l’atto con 
cui il Parlamento -e tramite questo lo Stato – esprime la propria volontà di vincolarsi al Trattato, 
è anche l’atto che – a seguito del deposito o dello scambio delle ratifiche – fa sorgere in capo 
allo Stato diritti e doveri nei confronti delle altre parti contraenti e che determina in caso di 
violazione, la sua responsabilità nell’ambito del diritto internazionale. L’ordine di esecuzione è 
invece l’atto che trasfonde il contenuto del trattato nell’ordinamento nazionale, ovvero lo 
strumento dell’adattamento del diritto interno al diritto internazionale (supra, par. II.5). 

IV.7. Entrata in vigore e pubblicità dei trattati 
Come tutte le leggi, anche la legge di autorizzazione alla ratifica entra in vigore per effetto della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dopo un periodo di vacatio legis 
di 15 giorni e salvo che essa stessa non disponga diversamente. Dopo tale data il Governo 
procederà a depositare o scambiare lo strumento di ratifica. 

In passato, non vi era obbligo di pubblicazione dei testi dei trattati che non fossero stati 
ratificati con legge ex art. 80 Cost. 

La legge 21 dicembre 1984, n. 839, ha colmato tale lacuna disponendo che siano inseriti nella 
Raccolta Ufficiale e pubblicati in Gazzetta Ufficiale tutti gli accordi che vincolano lo Stato, 
compresi quelli in forma semplificata. La stessa legge prevede la pubblicazione trimestrale in 
apposito supplemento della GU, nonché la trasmissione ai Presidenti delle due Camere, di "tutti 
gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, 
scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati". 

Dispone infine la pubblicazione annuale, in allegato agli indici della GU, del repertorio di tutti 
gli accordi internazionali vincolanti per l'Italia, predisposto dal Ministero degli Affari esteri. 

Gli accordi e le intese delle Regioni e province autonome sono di regola pubblicati sui bollettini 
ufficiali regionali. 

Nel mese di marzo 2010, il Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei 
Trattati del MAECI, ha avviato l'inserimento degli Accordi internazionali ratificati dall’Italia, in 
formato elettronico sulla banca dati ATRIO (Archivio dei Trattati Internazionali online). Il criterio 
seguito per la digitalizzazione degli accordi è di carattere cronologico per quanto concerne il 
settore bilaterale.  
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TAVOLA 2.7 - ACCORDI FIRMATI DALL’ITALIA 

   

       2014 2015 2016 
      Accordi bilaterali    
      Firmati  42  73  49 
      Entrati in vigore  34  60  44 
      Accordi multilaterali    
      Firmati  5  9  6 
      Entrati in vigore  5  5  15 
      Totale accordi firmati  47  82  55 
      Totale accordi entrati in vigore  39  65  59 
      Fonte: SGCT    
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TAVOLA 2.8 - ACCORDI PER TIPOLOGIA 

 

              Tipologia 2014 2015 2016  
 Firmati Entrati 

in vigore 
Firmati Entrati 

in vigore 
Firmati Entrati 

in vigore 
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Amicizia e rapporti politici    1  9 1 5  3  1  
Cooperazione culturale, 
scientifica e tecnica     4  2  6  7 4 

 

In materia di sicurezza 
sociale 1 1     2      

 

In materia di sanità umana 
e animale 1  2  1      1  

 

In materia ambientale     3  2       
Cooperazione economica 
e industriale 1  3  1  1   2  1 

 

Promozione e protezione 
degli investimenti             

 

Per evitare le doppie 
imposizioni 1  1  9  8  1  1  

 

In materia di navigazione 
aerea e marittima 2  1 1   1  2  1  

 

In materia di cancellazione, 
ristrutturazione, 
consolidamento del debito     3    7  6  

 

Per la concessione di linee 
di credito 1  1  21  20  7  3  

 

In materia di trasporti 2    2    4  4   
In materia doganale 1    2         
In materia di assistenza 
giudiziaria penale e civile 4    4  4  2  1  

 

Estradizione     5  3  2  1   
Riammissione 1    1  2       
In materia di visti 2  3      2     
In materia di difesa e 
rapporti militari 6  3  7  5  5  7  

 

In materia di stato civile              
Altro 19 4 20 3 10  9  11 1 12 9  
Totale 42 5 34 5 73 9 60 5 49 6 44 15  
              Totale generale 47 39 82 65 55 59  
Fonte: Annuario Statistico 2017, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
pp. 102 e 103. 
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V. I tempi di entrata in vigore 
Esiste, sul sito del Senato della Repubblica, un elenco anno per anno delle leggi di 
autorizzazione alla ratifica promulgate, a partire dalla XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013). 

Scorrendo questa lista, che censisce 7 leggi di ratifica promulgate nel 2013 (da marzo), 22 nel 
2014, 45 nel 2015, 46 nel 2016, 30 nel 2017 ed elenca altresì le proposte di legge di 
autorizzazione presentate nel 2018 (fino all’11 aprile) si può notare anzitutto uno scostamento 
rispetto alle cifre riportate in tabella (supra IV.7) dall’Annuario Statistico del MAECI che si spiega 
con il fatto che mentre quest’ultimo censisce tutti gli accordi firmati ed entrati in vigore, il 
Senato ne riporta solo quelli ratificati con autorizzazione parlamentare ex art. 80 Cost.  

Per i tre anni di cui disponiamo dati comparabili (2014-2016) è possibile affermare che i trattati 
ratificati con legge corrispondano al 56% del totale nel 2013, 70% nel 2015, 77% nel 2016. Il 
campione è certamente troppo piccolo per trarre una conclusione definitiva (ad esempio sul 
ricorso crescente alla ratifica parlamentare), potendo ben darsi, in alcuni anni un maggior 
numero di intese di natura tecnica o di attuazione rispetto a quelle dal contenuto tipicamente 
legislativo. Una prima impressione (tutta da confermare) è tuttavia che un numero crescente 
di intese di natura militare sia sottoposto a ratifica. Un’altra ipotesi (altrettanto da confermare) 
è che vi siano stati governi caratterizzati da maggiore attivismo sul piano internazionale 
rispetto ad altri. 

Un dato ben più interessante riguarda i tempi di entrata in vigore.  

La lista fornita sul sito del Senato riassume l’iter di ciascun provvedimento normativo: 
denominazione, data di firma, data di trasmissione alle Camere, data di adozione e riferimenti 
della legge di autorizzazione, come segue: 

• C. 4227 

Ministro aff. esteri e coop. Gentiloni Silveri Paolo (Renzi-I), Ministro economia e finanze 
Padoan Pietro Carlo (Renzi-I)  

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in 
materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, 
fatto a Manila il 9 dicembre 2013  

13 gennaio 2017: Trasmesso alla Camera  

27 settembre 2017: Approvato definitivamente. Legge  

Legge n. 152/17 dell'11 ottobre 2017  

Iter parlamentare (XVII Legislatura): S.2207 / C.4227 

Ad ogni provvedimento è attribuito un codice /link (es. C. 4227) che rimanda ad una scheda 
più dettagliata70. 

Dallo scorrimento delle schede si desume agevolmente che ciò che dilata i tempi dell’entrata 
in vigore non è il numero di mesi che intercorrono tra la presentazione della proposta alla 
Camera e la sua approvazione, ma, principalmente, il tempo che normalmente intercorre tra la 
firma del trattato e la presentazione dello stesso all’uno o all’altro ramo del Parlamento. Nei 

                                                             
70  Fonte http://www.senato.it. 

http://www.senato.it/
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cinque anni per i quali sono disponibili dati on-line, infatti, questo arco temporale dura 
normalmente anni – raramente meno di due – potendo giungere a dilatarsi fino a 4, 5, 6 persino 
10 anni. 

Non ci è dato sapere se questo dipenda dalla necessità di far accompagnare il trattato da 
un’approfondita istruttoria da presentare alle Camere (già in sede di Ministero degli Esteri) o 
dalla necessità di raccogliere il parere favorevole di più ministeri interessati o ancora da scarsa 
attenzione o lentezza del Governo nel suo insieme o infine – più probabilmente – 
dall’avvicendamento di governi diversi, che potrebbe portare alla ripetizione di tali iter. Il tema 
meriterebbe un’indagine approfondita e comporterebbe l’accesso ad atti di non facile 
reperimento. Di più facile reperimento sono invece i tempi medi di adozione delle leggi 
ordinarie e di ratifica, che risultano dal sito del Senato della Repubblica (sezione “statistiche 
sull’attività legislativa”)71. 

XIII Legislatura  Leggi ordinarie 

 Leggi di ratifica di trattati internazionali 

355 gg. 

289 gg. 

XIV Legislatura  Leggi ordinarie 

 Leggi di ratifica di trattati internazionali 

232 gg. 

196 gg. 

XV Legislatura  Leggi ordinarie 

 Leggi di ratifica di trattati internazionali 

172 gg. 

182 gg. 

XVI Legislatura  Leggi ordinarie 

 Leggi di ratifica di trattati internazionali 

170 gg. 

123 gg. 

XVII Legislatura  Leggi ordinarie 

 Leggi di ratifica di trattati internazionali 

307 gg. 

308 gg. 

Fonte: www.senato.it  

                                                             
71 Per la XVIII legislatura, inaugurata nel marzo 2018, risultano solo due leggi approvate; il dato è di scarsa rilevanza 

a fini statistici. 

http://www.senato.it/
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VI. Conclusioni 
In conclusione, vale la pena evidenziare come la ratifica in Italia intervenga prevalentemente a 
seguito di un iter parlamentare. 

Essa è in ogni caso, formalmente, un atto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal 
Ministro proponente, di regola il Ministro degli Esteri, ma a seguito di un’autorizzazione con 
legge da parte del Parlamento in tutti i casi previsti dall’art. 80 Cost.  

E’ di tutta evidenza come il ruolo attribuito alle Camere dall’art. 80 sia finalizzato a garantire un 
controllo democratico sulla politica estera del Paese, di fatto affidata – come di regola avviene 
anche negli altri Paesi – al potere esecutivo. 

Tuttavia, si ha la sensazione che il passaggio parlamentare si risolva nella gran parte dei casi in 
un mero momento dell’iter burocratico, poiché di rado si rivela un’occasione per discutere nel 
merito l’opportunità del vincolo internazionale che si assume, anche in ragione del fatto che la 
gran parte dei trattati hanno un contenuto settoriale o tecnico. 

Un tentativo di regolamentare in dettaglio il ruolo del Governo e del Parlamento nell’ambito 
della procedura di ratifica è stato tentato in passato senza successo con due proposte di legge 
ordinaria presentate alla Camera dei deputati nella XIV e nella XV legislatura 72, proprio con 
l’obiettivo d valorizzare il passaggio parlamentare richiamando l’attenzione dei deputati e dei 
senatori sullo spirito che informa la legge di ratifica nella Costituzione, la cui speciale 
importanza è confermata dalla riserva d’aula ex art. 72 e dal divieto di referendum abrogativo 
ex art. 75. 

Il dialogo tra potere legislativo ed esecutivo incontra delle criticità specifiche per tutto quanto 
attiene alla materia militare, oggi in parte risolte grazie alla legge 145 del 2016 che regolamenta 
l’invio di missioni militari all’estero. Ne permangono altre in relazione allo stabilimento e alla 
attività presso le basi militari create nell’ambito delle relazioni con la Nato e gli Stati Uniti, anche 
in virtù della segretezza che caratterizza tali rapporti. 

In realtà non sembra auspicabile un maggiore coinvolgimento delle Camere nella conduzione 
della politica estera, anche per le ovvie difficoltà pratiche che questo comporterebbe e per la 
maggiore efficacia nell’esercizio del ruolo che storicamente ha sempre rivestito l’esecutivo. 
Appare piuttosto opportuno, invece, un potenziamento della funzione di indirizzo e controllo 
del Parlamento che potrebbe sì passare per un più accorto esercizio della funzione di ratifica, 
ma sarebbe più opportuno gestire mediante strumenti ad hoc come quelli previsti nell’ambito 
del rapporto tra ordinamento italiano ed ordinamento europeo dalla legge 234 del 2012. 

Un’aspettativa in tal senso viene anche dall’elettorato e specificamente dalla società civile che, 
in un mondo globalizzato, presta crescente attenzione alle scelte di politica estera dello Stato 
ed al modo in cui queste sono atte ad informare e condizionare le dinamiche politiche interne. 

                                                             
72  Sulle proposte di legge e le ragioni del loro insuccesso si veda L Lai, op. cit., pp. 26 e ss. 
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Il presente studio rientra in un progetto più ampio 
volto ad analizzare, da una prospettiva di diritto 
comparato, la ratifica dei trattati internazionali in 
diversi Stati. 
L'obiettivo dello studio è quello di esaminare la 
ratifica dei trattati internazionali nel diritto italiano, 
con particolare riferimento al regime giuridico 
applicabile, alla procedura, alla prassi e a una stima 
dei tempi necessari per la ratifica.  
A tal fine, dopo un'introduzione generale, sono 
prese in esame le disposizioni normative, di rango 
costituzionale, che disciplinano la procedura di 
adozione dei trattati e la ripartizione delle 
competenze tra i diversi attori coinvolti nonché le 
tappe principali della procedura di conclusione dei 
trattati. Specifica attenzione è rivolta alla prassi 
attestata da settanta anni di storia repubblicana.  
Analogamente a quanto avviene nella gran parte 
degli Stati, la ratifica in Italia è formalmente nella 
competenza del Presidente della Repubblica ma 
sostanzialmente nelle mani del potere esecutivo, 
anche se il Parlamento è chiamato ad autorizzarla in 
numerosi casi significativi. Non mancano tuttavia 
casi in cui il Governo evita il passaggio parlamentare 
anche se esso sarebbe preferibile o addirittura 
necessario. 
Il presente studio vuole essere uno strumento utile 
ai vari organi del Parlamento europeo per fornire 
una visione completa del processo di ratifica 
applicato dallo Stato oggetto dello studio (nella 
fattispecie l’Italia). Ciò permetterà, ad esempio, agli 
organi del Parlamento di definire i calendari di 
lavoro tenendo conto di una stima dei tempi che 
possono essere necessari per completare la ratifica 
di un futuro trattato. 
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