
 1 

L’APPLICAZIONE PROVVISORIA DEI 

TRATTATI E L’IRRILEVANZA DEL DIRITTO 

INTERNO  

 
Università degli Studi di Roma, La Sapienza 

Dottorato di ricerca in diritto pubblico, comparato e internazionale 

Curriculum Ordine internazionale e diritti umani 

 

 
 

 

 

 

Tutor:                                                                                                           Dottoranda: 
Chiar.ma Prof.ssa B.I. Bonafe’                                          

Eleonora Castro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

INTRODUZIONE ....................................................................................................................... 7 

CAPITOLO I ............................................................................................................................... 8 

L’APPLICAZIONE PROVVISORIA NEL DIRITTO DEI TRATTATI ............................. 8 

1.LA CODIFICAZIONE DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA NEL DIRITTO DEI TRATTATI ....... 8 

1.1 LE OPERE DI CODIFICAZIONE PRIVATE ...................................................................................... 9 

1.2. I LAVORI DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ........................................... 11 

1.3 LA CONFERENZA DI VIENNA .................................................................................................... 14 

2. LE QUESTIONI SOSTANZIALI EMERSE DURANTE I LAVORI DELLA COMMISSIONE E DELLA 

CONFERENZA .............................................................................................................................. 15 

2.1. L’APPLICAZIONE PROVVISORIA COME PROVISIONAL ENTRY INTO FORCE E LA COLLOCAZIONE 

SISTEMATICA DELL’ISTITUTO ......................................................................................................... 15 

2.2.I DIBATTITI SULLA NATURA GIURIDICA DELL’ISTITUTO ............................................................. 17 

2.3.QUESTIONI TERMINOLOGICHE: LA DEFINIZIONE DELL’ISTITUTO COME APPLICAZIONE 

PROVVISORIA ................................................................................................................................. 22 

2.4.LE QUESTIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA ....................... 23 

2.5.LA PROPOSTA DI RIMOZIONE DEL PROGETTO DI ARTICOLO DALLA CODIFICAZIONE .................. 27 

2.6. APPLICAZIONE PROVVISORIA E DIRITTO INTERNO ................................................................... 28 

3.L’ART. 25 DELLA CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI DEL 1969: IL 

RISULTATO DI UN PROCEDIMENTO INVERSO? .......................................................................... 30 

4.I PIÙ RECENTI STUDI DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE .................... 33 

4.1. IL PROGETTO DI LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: ASPETTI 

GENERALI ...................................................................................................................................... 35 

5.GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ISTITUTO: CONSENSO, VOLONTARIETÀ, FLESSIBILITÀ E 

PROVVISORIETÀ .......................................................................................................................... 37 

6.LA RAISON D’ÊTRE E LE FUNZIONI DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA DEI TRATTATI ..... 40 

6.OSSERVAZIONI CONCLUSIVE. DISTINZIONI E CORRELAZIONI CON ALTRI ISTITUTI .......... 44 

6.1. APPLICAZIONE PROVVISORIA E ACCORDI PROVVISORI ............................................................. 45 



 3 

6.2.APPLICAZIONE PROVVISORIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE ...................................................... 46 

6.3 APPLICAZIONE PROVVISORIA E APPLICAZIONE RETROATTIVA ................................................... 47 

CAPITOLO II ............................................................................................................................ 48 

LA DISCIPLINA E LA PRASSI DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA .................... 48 

1. INTRODUZIONE ....................................................................................................................... 48 

2. LA PRASSI RILEVANTE ............................................................................................................ 49 

3. LA RICOGNIZIONE DELLA PRASSI NELLE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO 

INTERNAZIONALE ....................................................................................................................... 56 

4. LE BASI GIURIDICHE DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA .................................................. 59 

4.1. LE CLAUSOLE CONVENZIONALI ............................................................................................... 62 

4.2. L’ACCORDO SEPARATO ........................................................................................................... 65 

4.3. LE DICHIARAZIONI UNILATERALI E IL CASO DELL’ADESIONE DELLA SIRIA ALLA CONVENZIONE 

SULLE ARMI CHIMICHE .................................................................................................................. 68 

4.4. LE RISOLUZIONI DELLE CONFERENZE INTERNAZIONALI: IL CASO DELL’EMENDAMENTO DI DOHA 

AL PROTOCOLLO DI KYOTO ........................................................................................................... 75 

5. PROFILI SOGGETTIVI .............................................................................................................. 80 

5.1. IL CONCETTO DI PARTI NEI TRATTATI APPLICATI A TITOLO PROVVISORIO ................................. 81 

5.2. LA POSIZIONE DELLO STATO CHE NON HA PARTECIPATO ALLE NEGOZIAZIONI: NORMA E PRASSI A 

CONFRONTO .................................................................................................................................. 83 

6. PROFILI OGGETTIVI ............................................................................................................... 84 

6.1. APPLICAZIONE PROVVISORIA PARZIALE E TOTALE ................................................................... 85 

6.2. APPLICAZIONE PROVVISORIA E RISERVE .................................................................................. 85 

7. PROFILI TEMPORALI: L’INIZIO E IL TERMINE DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA .......... 90 

7.1. L’INIZIO DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA ........................................................................... 91 

7.2. L’ESTINZIONE DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA ................................................................... 92 

7.2.1. EFFETTI GIURIDICI E OBBLIGHI PROCEDURALI DELL’ESTINZIONE DELL’APPLICAZIONE 

PROVVISORIA ................................................................................................................................. 94 

7.3. IL FUNZIONAMENTO DEI REGIMI DI OPT-IN E OPT-OUT ........................................................... 96 

8. APPLICAZIONE PROVVISORIA E CAUSE DI NULLITÀ, ESTINZIONE E SOSPENSIONE DEI 

TRATTATI: L’APPLICABILITÀ DELLE NORME GENERALI DEL DIRITTO DEI TRATTATI ........ 106 

8.1. I RAPPORTI TRA INADEMPIMENTO ED ESTINZIONE O SOSPENSIONE DELL’APPLICAZIONE 

PROVVISORIA ............................................................................................................................... 108 



 4 

9. APPLICAZIONE PROVVISORIA E REGIME DI RESPONSABILITÀ .......................................... 112 

10. LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL’INTERPRETAZIONE E 

APPLICAZIONE DI TRATTATI APPLICATI PROVVISORIAMENTE ............................................. 114 

11. CONCLUSIONI ..................................................................................................................... 117 

CAPITOLO III ........................................................................................................................ 119 

LA NATURA GIURDICA E GLI EFFETI DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA . 119 

1. LE TESI DELLA DOTTRINA SULLA NATURA GIURIDICA DELL’ISTITUTO ........................... 119 

1.1. LE TEORIE DELLA NON VINCOLATIVITÀ ................................................................................. 121 

1.2. LE TEORIE DELLA VINCOLATIVITÀ ......................................................................................... 128 

1.3. CONCLUSIONI SULL’INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA NEL 

DIRITTO DEI TRATTATI ................................................................................................................. 130 

2. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ............................ 137 

3. GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE PROVVISORIA SUL PIANO 

INTERNAZIONALE: TRA PACTA SUNT SERVANDA E OBBLIGO DI BUONA FEDE ....................... 139 

4. RISPETTO DEI TRATTATI APPLICATI IN VIA PROVVISORIA E DIRITTO INTERNO ............. 141 

CAPITOLO IV ........................................................................................................................ 146 

L’APPPLICAZIONE PROVVISORIA DEI TRATTATI TRA DIRITTO 

INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO ..................................................................... 146 

1. INTRODUZIONE ..................................................................................................................... 146 

2. INQUADRAMENTO DELL’OGGETTO DI INDAGINE E OBIETTIVI DI RICERCA ..................... 147 

2..1IL RAPPORTO TRA NORME INTERNE E NORME INTERNAZIONALI REGOLANTI L’APPLICAZIONE 

PROVVISORIA ............................................................................................................................... 148 

2.2.IL CONFLITTO TRA LEGITTIMITÀ INTERNA ED EFFICACIA SUL PIANO INTERNAZIONALE ........... 154 

2.3 APPLICAZIONE PROVVISORIA E TREATY-MAKING POWER ..................................................... 158 

SEZIONE I .................................................................................................................................. 159 

APPLICAZIONE PROVVISORIA E DIRITTO INTERNO .............................................. 159 

1. LE NORME INTERNE SULLA COMPETENZA AD ESPRIMERE IL CONSENSO 

ALL’APPLICAZIONE PROVVISORIA: MODELLI A CONFRONTO ............................................... 160 

2. GLI EFFETTI  GIURIDICI DEI TRATTATI APPLICATI A TITOLO PROVVISORIO NEL PIANO 

DOMESTICO: SISTEMI MONISTI E DUALISTI ............................................................................ 171 



 5 

2.1. I TRATTATI APPLICATI A TITOLO PROVVISORIO NELL’ORDINAMENTO FRANCESE .................... 174 

2.2. I TRATTATI APPLICATI A TITOLO PROVVISORIO NELL’ORDINAMENTO SPAGNOLO .................... 177 

2.3. I TRATTATI APPLICATI A TITOLO PROVVISORIO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO  ..................... 178 

3. IL TRATTATO APPLICATO IN VIA PROVVISORIA NELLA GIURISPRUDENZA INTERNA      .. 182 

SEZIONE III ............................................................................................................................... 186 

RIFLESSI DEL DIRITTO INTERNO SUL PIANO INTERNAZIONALE ...................... 186 

1. IL RINVIO AL DIRITTO INTERNO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ..................................... 186 

1.1. LE LIMITATION CLAUSE           .............................................................................................. 187 

1.2. L’INTERPRETAZIONE DELLE LIMITATION CLAUSE NELLA PRASSI E NELLA GIURISPRUDENZA . 188 

1.2.1. ALL-OR-NOTHING APPROACH .......................................................................................... 190 

1.2.2. PIECEMAIL APPROACH ..................................................................................................... 194 

1.2.3. LA SOLUZIONE INTERMEDIA ............................................................................................... 195 

1.3. IL TEST DI INCOMPATIBILITÀ TRA DIRITTO INTERNO E APPLICAZIONE PROVVISORIA AI SENSI 

DELLE LIMITATION CLAUSE      ................................................................................................... 198 

1.4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE SULLE LIMITATION CLAUSE      .................................................... 207 

2. L’IMPATTO INDIRETTO DEL DIRITTO INTERNO SUL DIRITTO INTERNAZIONALE: LA 

VALIDITÀ DELL’ACCORDO DI APPLICAZIONE PROVVISORIA ................................................ 211 

2.1. LE LINEE GUIDA DELLA CDI E L’ESTENSIONE ANALOGICA DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 

DEI TRATTATI ALL’APPLICAZIONE PROVVISORIA ........................................................................... 211 

2.2. LIMITI E PROBLEMI DELL’APPLICAZIONE ANALOGICA DELLE NORME GENERALI .................... 214 

3. ANALISI COMPARATIVA: IL RUOLO DEL DIRITTO INTERNO IN RELAZIONE AL RECESSO E 

ALLA DENUNCIA DEI TRATTATI ............................................................................................... 221 

3.1. LA COMPETENZA E LA VALIDITÀ DEL RECESSO DAI TRATTATI NEL DIRITTO INTERNO .............. 224 

3.2. GLI EFFETTI DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNO SUL PIANO INTERNAZIONALE: 

L’ASIMMETRIA TRA VALIDITÀ INTERNA E VALIDITÀ INTERNAZIONALE DELL’ATTO DI RECESSO ....... 237 

2.3.3. CONCLUSIONI SULL’ANALISI COMPARATIVA ....................................................................... 243 

4. L’INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO INTERNO TRA NORMATIVISMO ED EFFETTIVITÀ .... 246 

5. CONCLUSIONI ....................................................................................................................... 250 

CAPITOLO V .......................................................................................................................... 253 

L’APPLICAZIONE PROVVISORIA DEI TRATTATI E  LE ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI ............................................................................................................... 253 

1. INTRODUZIONE. LA PRASSI RILEVANTE ............................................................................. 253 



 6 

PARTE I ................................................................................................................................... 257 

L’APPLICAZIONE PROVVISORIA E LA CREAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

 ................................................................................................................................................... 257 

1. L’APPLICAZIONE PROVVISORIA DEGLI ATTI COSTITUTIVI DELLE ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI ...................................................................................................................... 257 

2. APPLICAZIONE PROVVISORIA E COMMISSIONI PREPARATORIE ....................................... 259 

3. LA COMMISSIONE PREPARATORIA DELL’ORGANIZZAZIONE SULLA MESSA AL BANDO 

TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI: UN’IPOTESI DI APPLICAZIONE PROVVISORIA DE 

FACTO? ...................................................................................................................................... 261 

PARTE II .................................................................................................................................... 269 

L’APPLICAZIONE PROVVISORIA DEI TRATTATI NEGOZIATI DALLE ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI ...................................................................................................................... 269 

1.L’ART. 25 DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1986 ...................................................... 269 

2.LE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ......................... 273 

3. APPLICAZIONE PROVVISORIA E TREATY-MAKING POWER DELLE ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI ...................................................................................................................... 280 

3.2.1.IL RUOLO PROPOSITIVO DEL NEGOZIATORE: COMMISSIONE EUROPEA E ALTO 

RAPPRESENTANTE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA COMUNE ........................ 285 

3.2.2. IL CONSIGLIO .................................................................................................................... 287 

3.2.3. IL RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO ............................................................................. 288 

3.2.4.LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA ............................................................... 295 

3.3. IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATI MEMBRI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

 ................................................................................................................................................... 298 

4. IL RINVIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ALLE NORME INTERNE DELLE ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI ...................................................................................................................... 299 

PARTE III .................................................................................................................................. 302 

L’ APPLICAZIONE PROVVISORIA DEGLI ACCORDI MISTI TRA DIRITTO INTERNAZIONALE, 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTI DOMESTICI ........................................... 302 

1.INTRODUZIONE ...................................................................................................................... 302 

2.LA PARTECIPAZIONE DI UNIONE E STATI MEMBRI AGLI ACCORDI SULL’APPLICAZIONE 

PROVVISORIA DEGLI ACCORDI MISTI ...................................................................................... 309 

2.1. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ DEMOCRATICA: IL RAPPORTO TRA PARLAMENTI NAZIONALI E 

PARLAMENTO EUROPEO .............................................................................................................. 309 

2.2 IL CONCETTO DI PARTI ALL’ACCORDO SULL’APPLICAZIONE PROVVISORIA DEGLI ACCORDI MISTI 

TRA RIPARTO DI COMPETENZE E PRINCIPIO DEL CONSENSO ......................................................... 311 



 7 

2.3 IL  PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE TRA UNIONE E STATI MEMBRI NELL’APPLICAZIONE 

PROVVISORIA: IL CASO DELLE DECISIONI IBRIDE .......................................................................... 316 

3.RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATI MEMBRI E UNIONE E AMBITO MATERIALE 

DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA: LE LIMITATION CLAUSE NELLA PRASSI DEGLI ACCORDI 

MISTI .......................................................................................................................................... 324 

4. ESTINZIONE DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA DEGLI ACCORDI MISTI ........................ 327 

5. VIOLAZIONE DELLE NORME INTERNE SULLA COMPETENZA IN MATERIA DI ACCORDI MISTI 

E RIFLESSI SUL REGIME DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA ............................................... 330 

6. CONCLUSIONI ....................................................................................................................... 334 

CONCLUSIONI FINALI: L’IRRILEVANZA DEL DIRITTO INTERNO SUL REGIME 

DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA DEI TRATTATI ............................................. 336 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................... 339 

 

INTRODUZIONE 

L’applicazione provvisoria dei trattati rappresenta un mezzo semplificato per ottenere 

l’immediata attuazione delle disposizioni convenzionali in attesa dell’entrata in vigore. 

L’articolo 25 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati ha preso atto 

del fenomeno, riconoscendo che un trattato possa essere applicato, in attesa della sua 

entrata in vigore, quando così è previsto dal trattato medesimo, o quando gli Stati che 

hanno partecipato alle negoziazioni abbiano così convenuto in ogni altra maniera. 

L’applicazione provvisoria dei trattati è emersa come espediente pratico volto a superare 

le complessità delle relazioni convenzionali nelle quali, come noto, sussiste normalmente 

un significativo scarto temporale tra la firma del testo e l’entrata in vigore, talvolta 

ostacolata ulteriormente dalla previsione di particolari condizioni all’entrata in vigore del 

trattato. Nelle more della conclusione del lungo procedimento di formazione dei trattati, 

possono però porsi particolari esigenze che rendono necessaria la rapida attuazione degli 

impegni convenzionali. L’applicazione provvisoria, disconnettendo l’esecuzione degli 

obblighi convenzionali dall’entrata in vigore del trattato, permette di far fronte alle 

particolari esigenze ed urgenze che non permettono di attendere l’entrata in vigore. 

Sebbene sia emerso nella prassi convenzionale degli Stati e delle organizzazioni 
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internazionali come mezzo per risolvere situazioni complesse, l’istituto è divenuto esso 

stesso fonte di particolari incertezze e controversie. La comprensione concettuale 

dell’istituto ha incontrato numerose difficoltà, legate in primo luogo alla difficoltà di 

pervenire ad una spiegazione giuridica di un fenomeno del tutto peculiare che deroga al 

principio generale secondo cui l’esecuzione del trattato postula la sua entrata in vigore. 

Sotto tale profilo, le incertezze hanno riguardato tanto la dimensione interna quanto quella 

internazionale del fenomeno dell’applicazione provvisoria. Dal punto di vista del diritto 

interno, l’applicazione provvisoria ha posto l’accento sull’esigenza, da una parte, di 

individuare le procedure e gli organi competenti a formare e manifestare il consenso di 

Stati e organizzazioni internazionali all’applicazione provvisoria e, dall’altra, di riflettere 

sulla compatibilità della prassi dell’applicazione provvisoria con le norme costituzionali 

che regolano il treaty-making power. Come si vedrà in seguito, il ricorso degli organi 

esecutivi all’applicazione provvisoria ha sollevato dubbi circa la legittimità costituzionale 

di tale prassi e la sua conformità del principio della separazione dei poteri che informa la 

distribuzione del treaty-making power sul piano interno. Queste incertezze si sono riflesse 

a loro volta sulla comprensione del regime dell’applicazione provvisoria e hanno reso 

evidente la necessità di interrogarsi sul modo in cui norme interne e norme internazionali 

si interpongono nel contesto in esame. 

 

CAPITOLO I 
L’APPLICAZIONE PROVVISORIA NEL DIRITTO DEI TRATTATI 

 
 

1.La Codificazione dell’applicazione provvisoria nel diritto dei trattati 

 L’applicazione provvisoria dei trattati ha trovato un esplicito riconoscimento normativo 

nell’articolo 25 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, in base al 

quale, le parti che hanno partecipato alla negoziazione del trattato, possono darvi 

applicazione, in tutto o in parte, in attesa che il trattato entri in vigore. L’istituto è stato, 

dunque, riconosciuto come parte integrante del “main body of international law relating 

to treaties”1. Come rilevato in dottrina, però, l’articolo 25 della Convenzione si 

contraddistingue per aver codificato un fenomeno frequente nelle prassi, ma non indagato 

 
1 SINCLAIR I.M., “Vienna Conference on the Law of Treaties”, The International and Comparative Law 
Quarterly, 1970, p. 48. 
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sotto il profilo teorico.2 Tale aspetto si è riflesso sul lungo e complesso processo di 

codificazione dell’istituto. Pertanto, appare opportuno analizzare tale processo 

soffermandosi, dapprima, sulla sua evoluzione cronologica e, successivamente, sulle 

questioni sostanziali emerse durante il suo sviluppo. 

 

1.1 Le opere di codificazione private 

 L’istituto dell’applicazione provvisoria ha acquisito autonomia concettuale, nell’ambito 

del diritto dei trattati, soltanto in tempi relativamente recenti. Nei tentativi di 

codificazione della materia più risalenti, il fenomeno dell’applicazione provvisoria dei 

trattati non riceveva alcuna menzione espressa. Nelle opere di Field, Fiore e Bluntschili, 

così come nel Progetto della Commissione internazionale di giuristi americani del 1927 

e nella Convenzione dell’Avana sul diritto dei trattati del 1928, manca qualsivoglia 

riferimento alla questione dell’applicazione a titolo provvisorio3. Un riferimento 

all’istituto potrebbe essere rintracciato, invece, nel commentario alla Harvard Draft 

Convention on the Law of Treaties del 1935. In particolare, il commento all’art. 10 

contemplava la possibilità che un trattato fosse applicabile anteriormente alla data 

dell’entrata in vigore dello stesso, sottolineando come “the date upon which a treaty 

comes into force or take effect is not necessarily that upon which it becomes operative, 

in the sense that its stipulations become applicable”4.  

Come è stato evidenziato in dottrina, il commento all’articolo 10, facendo 

espressamente riferimento alla distinzione tra entry into operation ed entry into force, 

potrebbe rappresentare un implicito e indiretto richiamo alla prassi dell’applicazione 

provvisoria, sebbene, allo stesso tempo, venga sottolineata l’ambiguità del riferimento5. 

Infatti, occorre notare che il commento ricollegava la distinzione tra entry into operation 

ed entry into force ad una pluralità di istituti giuridici differenti e tra gli stessi non 

identificava espressamente l’istituto dell’applicazione in via provvisoria. Inoltre, non tutti 

 
2 PICONE P., L’applicazione in via provvisoria degli accordi internazionali, Napoli, Jovene,1973. 
3 David Dudley Field’s Draft Code, AJIL, 1935, Appendix 2, pp. 1207-1208; Bluntschili’s Draft Code, 
AJIL, cit, Appendix 3, pp. 1208-1212; Fiore’s Draft Code, Appendix 4, pp. 1212-1222; Draft of the 
international Commission of American Jurists, AJIL, cit, Appendix 5, pp. 1222-1224; Convenzione 
dell’Avana sul diritto dei trattati, AJIL, cit, Appendix 1, pp. 1205-1207. 
4 Article 10, date of coming into force,  AJIL, 1935, p. 787. 
5 MERTSCH A., Provisionally applied treaties: their binding force and legal nature, Brill, Leiden, 2012, 
p. 21 ss. 
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i casi di esecuzione anticipata delle disposizioni pattizie, citati nel commento, sono 

inquadrabili come casi di applicazione provvisoria in senso tecnico.  Un esempio presente 

nel commento, che appare prima facie ascrivibile all’istituto in esame, riguarda il Trattato 

di pace concluso tra Stati Uniti e Spagna nel 1898, che prevedeva l’esecuzione di alcune 

disposizioni già dal momento della firma dello stesso6. Tuttavia, tale precedente veniva 

menzionato quale esempio di trattati che, per espressa disposizione pattizia, “take effect” 

dalla data della firma7. Un altro trattato, citato nel commento, inquadrato in dottrina come 

trattato applicato in via provvisoria è la Convenzione per la pacificazione del Levante del 

1840, che prevedeva l’immediata esecuzione delle misure indicate nell’art. 2, pur 

prevedendo l’entrata in vigore del trattato a seguito di ratifica8. Anche questo caso, però, 

veniva categorizzato come esempio di trattati che prevedono che alcune disposizioni 

entrino in vigore già dalla firma. Tali incertezze dimostrano come, nella fase precedente 

ai lavori della Commissione del diritto internazionale, l’applicazione provvisoria dei 

trattati non fosse ancora concepita come un istituto giuridico autonomo, nonostante nella 

prassi dell’epoca fossero già sussistenti trattati applicati a titolo provvisorio, nel senso 

odiernamente ricondotto al meccanismo in esame9. In altre parole, pur essendosi già 

registrata una prassi relativa all’applicazione in via provvisoria dei trattati, mancava un 

inquadramento del fenomeno sul piano teorico. 

 

 
6 In particolare, l’art. V, par. 1, prevedeva che: the United States will, upon the signature of the present 
treaty, send back to Spain, at its own cost, the Spanish soldiers taken as prisoners of war on the capture of 
Manila by the American forces; in base all’art. VI: Spain will, upon the signature of the present treaty, 
release all prisoners of war, and all persons detained or imprisoned for political offenses, in connection 
with the insurrections in Cuba and the Philippines and the war with the United State. 
7 Tuttavia, il commento specificava che “the treaty specified no date when it should come into force, but it 
was held by the United States and British Arbitration Commission under the Special Agreement of August 
18, 1910, that the other provisions of the treaty took effect on the date of the exchange of ratification”, p. 
792.  Al riguardo, occorre osservare che l’art. XVII del trattato prevedeva che: the present treaty shall be 
ratified by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate thereof, and 
by Her Majesty the Queen Regent of Spain; and the ratifications shall be exchanged at Washington within 
six months from the date hereof, or earlier if possible. La decisione menzionata nel passaggio citato è 
relativa al caso Iloilo Claims, sul punto v.  NIELSEN F. K., American and British claims arbitration: Under 
the special agreement concluded between the United States and Great Britain, Report of Fred K. Nielsen, 
agent and counsel for the United States, Washington, 1926.  
8 Si tratta del Trattato di Londra del 15 luglio 1840, c.d. Trattato della Quadruplice Alleanza; per il testo 
del Trattato v. Parliamentary Papers, Vol. 31, Grait Britain Parliament, House of Commons, pp. 114 ss. Sul 
punto v. MERTSCH A., op. cit, p. 26. In senso contrario, PICONE P., op. cit, p.6. 
9 Sulla formazione della prassi degli Stati, relativa all’applicazione provvisoria, può brevemente richiamarsi 
quanto osservato da Picone che ha rilevato come i primi casi di applicazione provvisoria in senso stretto si 
fossero registrati già nel diciannovesimo secolo, sebbene un incremento significativo dei casi di 
applicazione provvisoria abbia avuto luogo solo a partire dal 1930. PICONE P, Ibidem, p. 5 ss. 
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1.2.I lavori della Commissione del diritto internazionale 
 

Durante le prime fasi dei lavori della Commissione del diritto internazionale sulla 

codificazione del diritto dei trattati, le questioni relative all’applicazione provvisoria 

rimasero in secondo piano. Infatti, nel primo rapporto del Relatore speciale Brierly del 

195010, non vi era un riferimento espresso all’applicazione provvisoria dei trattati e 

nessun progetto di articolo era appositamente dedicato all’istituto. Tuttavia, nelle note del 

progetto di articolo 11, relativo all’entrata in vigore dei trattati, si sottolineava come le 

disposizioni pattizie potessero essere eseguite anche in una fase precedente l’entrata 

vigore del trattato.11 Al riguardo, è necessario sottolineare che anche tale assunto non 

rappresenta un chiaro e inequivocabile riconoscimento della prassi relativa 

all’applicazione provvisoria dei trattati.12 Infatti, Brierly riteneva che i casi tipici, in cui 

le disposizioni pattizie venivano applicate prima dell’entrata in vigore, fossero 

principalmente riconducibili alle disposizioni transitorie. La medesima impostazione di 

fondo caratterizzò anche l’approccio del secondo Relatore speciale Lauterpacht, benché 

gli esempi pratici, citati nel suo primo rapporto del 1953, apparissero maggiormente 

riconducibili all’istituto dell’applicazione provvisoria in senso stretto.13 Il primo 

riconoscimento espresso dell’istituto si ebbe nel progetto di articolo 42, intitolato “legal 

effects of entry into force”, presentato dal Relatore speciale Fiztmaurice nel 1956, in base 

al quale:  
a treaty may provide that it shall come into force provisionally on a certain date. In 

such cases the obligation to execute the treaty on a provisional basis will arise, but, subject 

to any special agreement to the contrary, will come to an end if final entry into force is 

unreasonably delayed or clearly ceases to be probable. 14  

 

 
10 BRIERLY JJ., “First report on the Law of Treaties”, in  ILC Yearbook, 1950, Vol. II. 
11 Ibidem, “it may be a part of the bargain that such stipulations shall operate even before the date on 
which that bargain becomes binding. This is in effect the case with formal clauses, respecting acceptance, 
depository functions, and entry into force itself which " are applicable before a treaty comes into force, in 
the sense that such provisions are operative and must be complied with before the treaty can come into 
force ", pp. 242-243. 
12 GAUDITZ B., ROGOFF, “The provisional application of international agreements”,  Maine Law Review, 
1987, pp. 29-81. 
13 LAUTERPACHT H., “Report on the Law of Treaties”, ILC Yearbook 1953, VOL II, pp. 114-115. 
14 FITZMAURICE, “Report on the Law of Treaties”, ILC Yearbook 1956 Vol. II, p. 109 ss. 
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Già da una semplice lettura del progetto di articolo, risulta evidente il mutamento 

sostanziale nell’approccio teorico e metodologico riservato all’istituto in esame. Infatti, 

il progetto di articolo ha il merito, non solo di considerare l’istituto come uno strumento 

giuridico autonomo, ma anche di delinearne chiaramente le caratteristiche fondamentali, 

come la volontarietà e la provvisorietà del meccanismo.15  La disposizione delineata da 

Fitzmaurice costituì la base dei successivi lavori della Commissione, che condussero alla 

codificazione dell’istituto.16  Il progetto di articolo designato da Fitzmaurice, tuttavia, non 

fu direttamente discusso in Commissione. Il dibattito teorico relativo alla codificazione 

dell’istituto prese avvio solo a seguito delle successive proposte presentate dall’ultimo 

Relatore speciale Waldock. Nel suo primo rapporto del 1962, l’istituto, pur non essendo 

trattato in un’unica disposizione specifica, risultava ricostruito in modo organico nei 

progetti di articoli 20.6, dedicato al “mode on entry into force”, e 21. 2, concernente i 

“legal effects of entry into force”. Il primo riconosceva la possibilità che un trattato 

“comes into force provisionally” in attesa della definitiva entrata in vigore dello stesso, 

mentre il secondo si occupava degli aspetti specifici relativi all’esecuzione degli obblighi 

pattizi in via provvisoria. Come spiegato nel commentario, le due disposizioni citate 

intendevano dare atto di un fenomeno ormai frequente nella prassi moderna.17 Su richiesta 

del Comitato di redazione, le due disposizioni vennero trasfuse in un’unica norma, volta 

a disciplinare unitariamente e complessivamente il meccanismo in esame, che acquisiva, 

in tal modo, piena autonomia anche dal punto di vista sistematico. Nello specifico, in base 

al progetto di articolo 21, rubricato “provisional entry into force”: 
A treaty may prescribe that, pending its entry into force by exchange or deposit 

of instruments of ratification, accession, acceptance or approval, it shall come into force 

provisionally, in whole or in part, on a given date or on the fulfilment of specified 

requirements. In that case the treaty shall come into force as prescribed and shall continue 

in force on provisional basis until either the treaty shall have entered into force 

definitively or the States concerned shall have agreed to terminate the provisional 

application of the treaty.18 

 
15 Inoltre, in dottrina viene fatto notare come la terminologia odierna, quanto all’aggettivo “provisional”, 
sia stata introdotta proprio da Fitzmaurice. Sul punto si veda GAUDITZ B. ROGOFF M, op. cit., pp.44. 
16 Provisional Application of treaties, Memorandum by the Secretariat, 1 marzo 2013, A/CN.4/658, pp.91-
104. 
17 WALDOCK H., First report on the Law of treaties, p. 71. 
18 ILC, Yearbook, 1962, vol. I, p. 259. 



 13 

 

L’applicazione provvisoria dei trattati, pertanto, veniva inquadrata quale 

meccanismo volontario, al quale gli Stati possono far ricorso per dare esecuzione 

immediata alle disposizioni convenzionali, in attesa dell’entrata in vigore del trattato, a 

seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. La 

disciplina risultava già ricostruita nei suoi aspetti essenziali. Il progetto di articolo, 

adottato in prima lettura, fu però considerato nuovamente dalla Commissione, nel corso 

della diciassettesima sessione nel 1965, alla luce dei dibattiti sorti in Commissione e delle 

osservazioni rese dagli Stati, dai quali emergevano numerose questioni sostanziali 

relative al concetto e alla disciplina dell’applicazione provvisoria. Infatti, come 

evidenziato dallo stesso Waldock, i lavori della Commissione risentirono di un certo 

“feeling of novelty” nei confronti dell’istituto, che rese particolarmente complessa la 

ricostruzione del regime giuridico dei trattati applicati provvisoriamente.19  Da un punto 

di vista concreto, tali incertezze si tradussero nel susseguirsi di molteplici modifiche del 

progetto di articolo. L’articolo adottato definitivamente dalla Commissione appare 

visibilmente diverso dalle prime formulazioni proposte. Infatti, l’articolo approvato in 

seconda lettura al numero 22, nel corso della diciottesima sessione, prevedeva che: 

1. A treaty may enter into force provisionally if: 

(a) The treaty itself prescribes that it shall enter into force provisionally 

pending ratification, acceptance, approval or accession by the contracting States; or  

(b) The negotiating States have in some other manner so agreed.  

2. 2. The same rule applies to the entry into force provisionally of part of a treaty20.  

La disposizione appare innovata nella parte in cui tiene conto delle ipotesi nelle 

quali l’applicazione provvisoria di un trattato, o di una parte di esso, sia disposta, dagli 

Stati che hanno partecipato alle negoziazioni, mediante un accordo separato (lettera 

b)21. Come visto, nei progetti di articoli precedenti mancava il riferimento agli altri 

 
19 A/CN.4/SR.791, p. 112. 
20 ILC, Yearbook, 1966, vol. II. 
21 A tal riguardo, il commentario specificava che: An alternative procedure having the same effect is for 
the States concerned, without inserting such a clause in the treaty, to enter into an agreement in a separate 
protocol or exchange of letters, or in some other manner, to bring the treaty into force provisionally. 
Paragraph 1 of the article provides for these two contingencies. Draft articles on the Law of Treaties with 
commentaries, ILC Yearbook, 1966, vol. II, p. 210. 



 14 

mezzi di accordo. In tal modo, la Commissione completava i propri lavori sull’istituto, 

dando atto delle diverse possibilità applicative emerse nella prassi. 

1.3 La Conferenza di Vienna 

Il processo di codificazione dell’applicazione provvisoria dei trattati è terminato con 

l’adozione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, da parte delle 

Conferenza di Vienna, convocata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.22 I 

lavori della Conferenza si basarono sul testo di articoli predisposto dalla Commissione 

del diritto internazionale. Il progetto di articolo 22, pertanto, venne vagliato dalla 

Conferenza nelle due sessioni, tenutesi rispettivamente nel 1968 e nel 1969 e, a seguito 

di numerose proposte di emendamenti e modifiche redazionali, fu approvato, nella 

versione ridefinita dal Comitato di redazione, con 87 voti favorevoli, un solo voto 

contrario e 13 astensioni. A seguito di un complesso iter, l’istituto veniva definitivamente 

codificato nell’articolo 25 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e 

ridefinito come “provisional application”, ossia applicazione a titolo provvisorio, in base 

al quale: 

1. Un trattato o una parte di esso si applica a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in 

vigore: 

 a) se il trattato stesso così stabilisce; 

 o b) se gli Stati che hanno partecipato alla negoziazione hanno, in altra maniera, così 

convenuto. 

2. Salva diversa disposizione del trattato o salvo diverso accordo, l’applicazione a titolo 

provvisorio di un trattato o di una parte di esso nei confronti di uno Stato cessa se quest’ultimo 

notifica agli altri Stati, fra i quali il trattato è applicato provvisoriamente, l’intenzione di non 

divenire parte al medesimo. 

 

 
22 AG/NU Risoluzione n. 2166 del 5 dicembre 1966. 
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2. Le questioni sostanziali emerse durante i lavori della Commissione e della 
Conferenza 

2.1. L’applicazione provvisoria come provisional entry into force e la collocazione 
sistematica dell’istituto 

L’istituto dell’applicazione provvisoria dei trattati veniva definito, fino all’emendamento 

approvato in Conferenza, come “provisional entry into force”, ossia come provvisoria 

entrata in vigore. La definizione originaria, introdotta inizialmente da Fitzmaurice, non 

esprimeva una mera scelta terminologica, ma rifletteva una particolare concezione del 

meccanismo in esame che, sebbene già definito in via autonoma, veniva assimilato, sotto 

certi aspetti, all’entrata in vigore23. A tal riguardo, Waldock evidenziava che le clausole 

relative all’applicazione provvisoria fossero per certi versi “relating to a mode of 

bringing a treaty into force”, alla luce degli effetti prodotti da tali clausole che, 

configurando l’obbligo di eseguire le disposizioni convenzionali, risulterebbero simili a 

quelli derivanti dall’entrata in vigore.24 In altre parole, l’applicazione provvisoria dei 

trattati sembrerebbe essere stata inizialmente concepita come una modalità particolare 

attraverso la quale i trattati entrano in vigore, contraddistinta unicamente dall’elemento 

temporale. Tale aspetto è particolarmente evidente nei primi progetti di articoli presentati 

da Waldock riguardanti la provvisoria entrata in vigore. Nello specifico, secondo il 

progetto di articolo 20.6, “a treaty may prescribe that it shall come into force 

provisionally pending its full entry into force”25. Il progetto di articolo 21.2, lett.  a, 

analogamente, prevedeva che gli effetti derivanti dalla provvisoria entrata in vigore 

perdurassero “until the treaty enters into full force.”26  Dunque, l’applicazione a titolo 

 
23 MERTSCH A. Q., op. cit., p. 40 ss. 
24 WALDOCK H, “Sir G. Fitzmaurice covered this point exclusively in article 42 of his draft as part of the 
"legal effects" of entry into force, but it seems equally to have a place in the present article. For a treaty 
clause having this effect is, from one aspect, a clause relating to a mode of bringing a treaty into force. 
Accordingly, this aspect is mentioned here and the "legal effects" of provisional entry into force is dealt 
with in the next article,” in First Report on the law of treaties, UN.Doc. A/CN.4/144, p.71 
25  Article 20.6, Mode and date of entry into force: 
Notwithstanding anything contained in the preceding paragraphs of this article, a treaty may prescribe that 
it shall come into force provisionally on signature or on a specified date or event, pending its full entry into 
force in accordance with the rules laid down in this article.  
26 Article 21. 2 Legal effect of entry into force: 
2. (a) When a treaty lays down that it shall come into full force provisionally upon a certain date or event, 
the rights and obligations contained in the treaty shall come into operation for the parties to it upon that 
date or event and shall continue in operation upon a provisional basis until the treaty enters into full force 
in accordance with its terms. 
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provvisorio era considerata come una sorta di minus generis della “full force”, intesa 

quale definitiva entrata in vigore.   

Questa impostazione, tuttavia, suscitò diverse perplessità in seno alla 

Commissione riguardanti, in particolare, la contrapposizione tra “provisional entry into 

force” e “full entry into force”. Lo stesso concetto di full force risultava poco chiaro. 

Castrén, ad esempio, propose la sostituzione del termine full con final,27 al fine di 

specificare come l’elemento discretivo, tra la provvisoria entrata in vigore e la full force, 

fosse costituito dai profili temporali. In tal senso, l’entrata in vigore rappresentava la 

definitiva acquisizione di forza giuridica del trattato, a seguito della definitiva 

manifestazione della volontà degli Stati di vincolarsi allo stesso. Questa diversa 

formulazione, come visto, compariva nel successivo progetto di articolo 21 preparato da 

Waldock, che utilizzava l’espressione “entry into force definitively”.   

Nonostante le innovazioni terminologiche delle formulazioni successive, 

l’inquadramento dei rapporti tra l’istituto in esame e l’entrata in vigore continuava ad 

essere incerto. Durante le discussioni del 1965, Ago sottolineò che “the Commission 

should not use such a formulation as: ‘pending its entry into force . . ., it shall come into 

force provisionally’, for entry into force could not occur twice”28. Da questo punto di 

vista, i primi tentativi di codificazione sono particolarmente emblematici delle difficoltà 

incontrate dalla Commissione nella comprensione dei profili sostanziali dell’istituto. 

Nelle prime fasi dei lavori, la Commissione ha cercato di inquadrare la fattispecie 

concreta in esame all’interno di categorie giuridiche più note.  

La parziale sovrapposizione, sul piano concettuale, del meccanismo 

dell’applicazione provvisoria con altri istituti si rifletteva anche sull’iniziale collocazione 

sistematica dell’istituto nel progetto di articoli. Infatti, le prime norme relative 

all’applicazione provvisoria non erano inizialmente contenute in una disposizione ad 

hoc, ma ricomprese all’interno delle disposizioni relative alla conclusione e all’entrata 

in vigore dei trattati, in ragione delle interferenze tra i due istituti. Al riguardo, Waldock 

 
(b) If, however, the entry into full force of the treaty is unreasonably delayed and, unless the parties have 
concluded a further agreement to continue the treaty in force on a provisional basis, any of the parties may 
give notice of the termination of the provisional application of the treaty; and when a period of six months 
shall have elapsed, the rights and obligations contained in the treaty shall cease to apply with respect to that 
party.  
27 UN.Doc. A/CN.4/SR.657. 
28 ILC, Yearbook, 1965, vol. I, p. 109. 
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evidenziava ulteriormente che, anche da un punto di vista redazionale, fosse preferibile 

trattare le questioni relative all’applicazione provvisoria subito dopo l’entrata in vigore, 

sebbene gli obblighi e i diritti da questa derivanti sorgano prima dell’entrata in vigore. Il 

punto era stato evidenziato durante i dibattiti relativi al progetto di articolo 9, intitolato 

“legal effect of full signature”, il cui par. 2 regolava gli effetti prodotti dalla firma in 

attesa dell’entrata in vigore di trattati sottoposti a ratifica, adesione o accettazione.  Tale 

norma, disciplinando parte degli effetti prodotti in attesa dell’entrata in vigore, poteva 

apparire astrattamente idonea a regolare anche la provvisoria entrata in vigore, come 

rilevato dallo stesso Waldock, il quale specificava però che la trattazione dell’istituto 

unitamente alle questioni sulla conclusione e sull’entrata in vigore dei trattati risultasse 

preferibile alla luce delle caratteristiche dell’istituto29. 

Anche tale questione, tuttavia, risultava controversa. Durante i lavori del 1962, 

furono avanzate diverse proposte volte ad inserire la disciplina sulla provvisoria entrata 

in vigore nel progetto di articolo 19 bis30, rubricato “the rights and obligations of States 

prior to the entry into force a treaty”, quale norma tesa a disciplinare il complesso di 

situazioni giuridiche che sorgono prima dell’entrata in vigore del trattato.31 Il Comitato 

di redazione, tuttavia, ritenne preferibile la collocazione sistematica proposta dal 

Relatore speciale, decidendo di trattare l’istituto nella parte degli articoli relativa 

all’entrata in vigore32. Questa impostazione è stata definitivamente accolta nella 

Convenzione di Vienna del 1969. Infatti, la disciplina dell’applicazione provvisoria, 

sebbene confluita in un’unica disposizione ad hoc, è inserita nella terza sessione della 

parte II della Convenzione relativa alla conclusone ed entrata in vigore dei trattati. 

2.2.I dibattiti sulla natura giuridica dell’istituto 

 L’identificazione della natura giuridica dell’applicazione a titolo provvisorio è stata una 

delle questioni maggiormente controverse affrontate nella codificazione dell’istituto, al 

 
29 UN.Doc. A/CN.4/SR.645.  
30 Art. 19 bis: 
1. A state which takes part in the negotiation, drawing up or adoption of a treaty is under an obligation of 
good faith, unless and until it shall have signified that it does not intend to become a party to the treaty, to 
refrain from acts calculated to frustrate the objects of the treaty, if and when it should come into force.  
2. Pending the entry into force of a treaty and provided always that such entry into force is not unduly 
delayed, the same obligation shall apply to the state which, by signature, ratification, accession, acceptance 
or approval has established its consent to be bound by the treaty  
31 A/CN.4/SR.661, p. 212. 
32 ILC, Yearbook 1962 vol I, p. 212. 
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punto da suscitare numerosi dibattiti tanto in Commissione quanto durante la Conferenza. 

Come era stato osservato da Waldock, il regime giuridico dei trattati applicati in via 

provvisoria non risultò di immediata comprensione.33 Le incertezze maggiori 

riguardavano, non tanto la questione dell’efficacia giuridica, quanto piuttosto 

l’individuazione del fondamento giuridico e della natura sostanziale dell’istituto.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, non sussistevano grossi dubbi sul fatto che 

dagli accordi relativi all’applicazione provvisoria derivasse l’obbligo di eseguire le 

disposizioni pattizie, in attesa della loro entrata in vigore. Sul punto, la Commissione 

riteneva che gli accordi sull’applicazione provvisoria dei trattati avessero efficacia 

vincolante, come evidenziato espressamente nel commentario, allegato al testo di articoli 

approvato definitivamente nel 196634.  Il commentario, inoltre, specificava che la regola 

pacta sunt servanda trovasse applicazione anche nei confronti dei trattati applicati in via 

provvisoria, sottolineando che “the words ‘in force’ of course cover treaties in force 

provisionally under article 22 as well as treaties which enter into force definitively under 

article 21”35.  Anche dall’analisi dei lavori della Commissione, emerge chiaramente che 

tale aspetto fosse pacifico. Infatti, gli interventi succedutisi sul punto, nel corso dei dibatti, 

erano volti a rimarcare la forza vincolante degli obblighi derivanti dall’applicazione 

provvisoria. Ad esempio, Bartos faceva notare che gli accordi, applicati a titolo 

provvisorio da Italia e Iugoslavia, avessero ricevuto esecuzione da parte degli Stati 

contraenti, producendo effetti nei rispettivi ordinamenti domestici.36  

In modo analogo, i lavori preparatori della Convenzione di Vienna mostrano una 

convergenza di opinioni concordanti sulla natura vincolante dell’applicazione a titolo 

provvisorio. Durante la prima sessione, diverse delegazioni ribadirono la vincolatività 

degli obblighi discendenti dall’applicazione provvisoria, sottolineando che l’esecuzione 

degli obblighi convenzionali in via provvisoria si differenziasse, dall’applicazione di 

trattati entrati in vigore, unicamente sotto il profilo della provvisorietà.37 In tal modo, si 

 
33 “The legal position in provisional entry into force is not, however, easy to formulate”, UN.Doc. 
A/CN.4/177 e Add. 1 e 2, ILC Yearbook 1965, vol. II, p. 58. 
34 “There can be no doubt that such clauses have legal effect and bring the treaty into force on a provisional 
basis”, ILC Yearbook 1966, vol. II p. 210. 
35 ILC Yearbook 1966, vol. II, p. 211. 
36 UN.Doc. A/CN.4/SR.790. 
37 Yassen, “from the legal point of view, the situation was the same as when the treaty entered into force. 
The only difference was in the timefactor”, Rosenne, “the word " provisionally " introduced a time element, 
and unless emphasis was placed on application rather than entry into force, it would be necessary to specify 
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intendeva evidenziare che anche l’applicazione a titolo provvisorio fosse soggetta 

all’obbligo di esecuzione in buona fede del trattato, in cui si sostanzia il principio pacta 

sunt servanda38.  Inoltre, occorre notare che la Iugoslavia aveva proposto di inserire, nel 

testo della Convenzione, un nuovo articolo 23 bis, in base al quale “every treaty applied 

provisionally in whole or in part is binding on the contracting States and must be 

performed in good faith”39. La proposta, evidentemente volta a rendere esplicita la 

vincolatività degli accordi relativi all’applicazione provvisoria, fu però ritenuta superflua 

dal Comitato di redazione, che non ritenne necessario inserire una disposizione espressa 

sul punto. Pertanto, come emerge tanto dai lavori della Commissione quanto dai Travaux 

Préparatoires, la questione della vincolatività degli obblighi derivanti dall’applicazione 

provvisoria non ha costituito un aspetto problematico nella codificazione dell’istituto. 

Tuttavia, pur essendo certo che l’applicazione, a titolo provvisorio, vincolasse gli 

Stati parti alla stessa, non era altrettanto certo quale fosse il suo fondamento giuridico. La 

questione fu particolarmente controversa sin dai lavori della Commissione. Diversi 

membri della Commissione manifestarono l’esigenza di effettuare un’indagine più 

approfondita della natura giuridica dell’istituto, resa necessaria dalla mancanza di 

familiarità con l’istituto e dalle caratteristiche peculiari dell’istituto, per certi versi 

ambigue40. In altre parole, occorreva fornire una spiegazione giuridica maggiormente 

esaustiva del meccanismo, tale da chiarire l’esatto modo in cui gli obblighi relativi 

all’applicazione provvisoria acquisivano forza giuridica. A tal riguardo, in seno alla 

Commissione, si registrarono posizioni opposte che riflettevano diverse concezioni 

dell’istituto in esame. Da una parte, si riteneva che le disposizioni convenzionali, 

applicate in via provvisoria, entrassero in vigore sottoposte a condizione risolutiva, data 

 
that the word " provisionally" referred to time and not to legal effects”, in A/CONF.39/C.1/SR.26, pp. 142-
143. Al riguardo, occorre precisare che tali interventi furono conseguenza della modifica terminologica, 
apportata a seguito dell’approvazione dell’emendamento presentato dalla Jugoslavia, di cui si dirà nelle 
pagine che seguono. Le dichiarazioni delle delegazioni, pertanto, erano volte a sottolineare che la nuova 
definizione dell’istituto come applicazione provvisoria non influiva sulla ricostruzione del regime giuridico 
dei trattati applicati in via provvisoria, soggetti al principio pacta sunt servanda. Sul punto v. MERTSCH 
A., Ibidem, p. 162-163; MICHIE A., The provisional application of Treaties with special rference to arms 
control, disarmament and non-proliferation instruments, University of South Africa, Pretoria, 2005, p. 
38 A/CONF,39/SR.11, p.40. 
39 A/CONF.39/L.24. 
40 In particolare, veniva evidenziato che “some explanation was needed in the commentary to forestall the 
argument that there was something illogical in a treaty being brought into force provisionally and made 
subject to the exchange of instruments of ratification in order to have binding force”,668 meeting, p. 259, 
par. 40. 
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dalla mancata ratifica del trattato; dall’altra, invece, si sosteneva che gli Stati contraenti 

stipulassero un accordo parallelo, avente ad oggetto l’applicazione a titolo provvisorio 

del trattato o di parte di esso.  

Pertanto, secondo la prima opzione, l’obbligo di applicare in via provvisoria le 

disposizioni pattizie sarebbe disceso dall’entrata in vigore del trattato, sebbene fosse 

condizionata alla successiva ratifica, in mancanza della quale il trattato si sarebbe estinto. 

Da questo punto di vista, l’applicazione a titolo provvisorio si spiegava alla luce di una 

sorta di duplicazione delle disposizioni transitorie, inserite nel trattato, che, in tal senso, 

avrebbero previsto contestualmente due diverse date relative all’entrata in vigore: la 

prima, relativa alla provvisoria entrata in vigore dal momento della firma del testo; la 

seconda, relativa alla definitiva entrata in vigore dal momento della ratifica41. Questa 

ricostruzione della natura giuridica dell’istituto sembrava essere legata alla sua 

configurazione iniziale come “provisional entry into force”42  e confermava la tendenza 

generale della Commissione a spiegare le caratteristiche dell’istituto in ragione delle 

similitudini e delle differenze con il concetto di entrata in vigore. Tale ricostruzione, però, 

assimilava totalmente l’applicazione provvisoria al concetto di entrata in vigore, al punto 

da rendere dubbia l’autonomia sostanziale della fattispecie. Inoltre, come visto 

precedentemente, la descrizione del meccanismo in esame mostrava delle evidenti 

incongruenze, laddove configurava l’entrata in vigore come un processo a duplice fase. 

La posizione opposta, tentava di superare tali criticità, sottolineando che la 

caratteristica dell’istituto fosse l’applicazione delle disposizioni convenzionali in attesa 

dell’entrata in vigore, quale differente situazione giuridica. La base giuridica 

dell’esecuzione delle norme pattizie, a titolo provvisorio, veniva rintracciata in un 

accordo parallelo, contenuto nel trattato stesso o in un accordo separato. Secondo tale 

tesi, pertanto, era esclusivamente l’accordo parallelo, avente ad oggetto l’applicazione 

provvisoria, ad entrare in vigore. Sul punto, è interessante notare la posizione espressa da 

 
41 TUNKIN, “the treaty itself entered into force, but, in that case, there were in fact two sets of final clauses. 
Thus, the treaty would provide for termination after a certain lapse of time and by giving notice in a 
prescribed manner. So far as the provisional entry into force was concerned, however, there was a parallel 
possibility: non-ratification would have the effect of denunciation”, in A/CN.4/SR.791, p. 111. 
42 È necessario segnalare che secondo lo Special Rapporteur “the difference between the two concepts—
entry into force provisionally and application of the clauses of the treaty provisionally— was a doctrinal 
question”, in A/CN.4/SR.814, p 274. Anche secondo El- Erian, “the question whether provisional entry 
into force had its source in the treaty itself or in a subsidiary agreement was a doctrinal issue, which could 
be left to interpretation”, in A/CN.4/SR. 790, p. 108. 
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Briggs, secondo il quale “the legal nature of the operation could also be described by 

saying that one and the same instrument contained two transactions: the treaty itself and 

the agreement on provisional application pending its formal entry into force”43.  

 Inoltre, occorre osservare che, secondo un’altra parte della Commissione, 

l’applicazione provvisoria poteva assumere, a seconda dei casi concreti, entrambe le 

forme dell’accordo in vigore condizionato o dell’applicazione provvisoria disposta 

mediante accordo collaterale. A queste due ipotesi, Reuter ne aggiungeva una terza, 

costituita da un “less strict commitment”, qualora l’applicazione provvisoria venisse 

disposta attraverso le dichiarazioni unilaterali espresse da ciascun contraente44.   

Nonostante la diversità di opinioni espresse, la Commissione non prese una 

posizione netta sulla questione della natura giuridica del meccanismo de quo, come si 

evince chiaramente dal commentario del 1966.  Infatti, rimaneva ancora dubbia l’ipotesi 

in cui l’applicazione provvisoria fosse disposta dal trattato stesso: “whether in these cases 

the treaty is to be considered as entering into force in virtue of the treaty or of a subsidiary 

agreement concluded between the States concerned in adopting the text may be a 

question”45. Non sorprende, quindi, che le questioni relative alla natura giuridica 

dell’istituto si riproposero anche durante la Conferenza. Diverse delegazioni, sin dalla 

prima sessione, sostenevano che la natura giuridica dell’istituto non fosse 

sufficientemente chiara. In particolare, il Giappone riteneva che le procedure relative 

all’applicazione, pur essendo frequenti nella prassi, non integrassero un istituto giuridico 

distinto. In modo analogo, la Malesia osservava che il progetto di articolo, preparato dalla 

Commissione, sollevasse diverse problematiche di ordine teorico e pratico, in quanto la 

funzione dell’istituto, dallo stesso ricostruita, sembrava sovrapporsi a quella normalmente 

esplicata dalla ratifica, accettazione, approvazione e adesione, quali mezzi tipici di 

manifestazione del consenso a vincolarsi al trattato46. Nonostante tali obiezioni, i lavori 

preparatori mostrano che la maggioranza degli Stati fosse favorevole alla tesi che 

rinveniva la base giuridica dell’applicazione provvisoria in un accordo collaterale. Questo 

dato, come si vedrà, sembra confermato dalla diversa terminologia adottata dalla 

Conferenza. Infatti, durante i lavori preparatori, la questione della terminologia 

 
43 A/CN.4/SR.791, p. 109, par. 4. 
44 A/CN.4/SR.291, p. 111, par. 37. 
45 Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries, 1966, p. 210. 
46 A/CONF.39/SR.27, p. 144. 
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dell’istituto si sovrappose alla questione sulla natura giuridica dell’applicazione 

provvisoria. 

 

2.3.Questioni terminologiche: la definizione dell’istituto come applicazione provvisoria 

Un aspetto che merita separata analisi riguarda la definizione del meccanismo in esame 

come applicazione provvisoria. La diversa terminologia, impiegata nella Convenzione, si 

deve all’emendamento proposto congiuntamente da Iugoslavia e Cecoslovacchia, 

approvato con 72 voti durante la prima sessione della Conferenza47. La proposta era 

finalizzata a chiarire in via definitiva la distinzione tra il concetto di entrata in vigore e il 

concetto di applicazione provvisoria. La necessità di tracciare una distinzione netta tra i 

due concetti risiedeva in due diverse ragioni. Da una parte, l’abbandono della nozione di 

entrata in vigore provvisoria risultava imposto dal fatto che “there could hardly be two 

entries into force”; dall’altra parte, la definizione del meccanismo come applicazione 

provvisoria mirava ad evidenziarne la natura sostanziale, definibile quale “come into 

operation” delle disposizioni del trattato e non già quale “come into force” del trattato 

stesso48. Come evidenziato anche dalle altre delegazioni, la nuova terminologia appariva 

maggiormente congruente con la natura giuridica sostanziale dell’istituto, che si 

concretizza nell’esecuzione materiale delle disposizioni pattizie in via anticipata, in 

contrapposizione alla nozione giuridica formale di entrata in vigore.  

 Da questo punto di vista, risulta evidente che il mutamento terminologico adottato 

dalla Conferenza abbia implicato anche l’accoglimento di un concetto sostanzialmente 

diverso da quello sotteso alla nozione di provvisoria entrata in vigore. In altre parole, 

l’adozione della nuova terminologia sembrerebbe essere il risultato di un complesso 

processo di analisi della natura giuridica dell’istituto. Pertanto, l’alternativa tra le due 

nozioni non costituiva una mera diatriba terminologica. Infatti, come è stato evidenziato 

in dottrina, le due definizioni, pur essendo impiegate come alternative, sia in dottrina che 

nella prassi, farebbero riferimento a due concetti giuridici distinti. In particolare, si fa 

notare che l’espressione “provvisoria entrata in vigore” sembrerebbe alludere allo status 

giuridico del trattato sul piano internazionale; per contro, la nozione di “applicazione 

 
47 A/CONF.39/C.1/L.185 e Add. 1. 
48 A/CONF.39/SR.26, p. 141. 
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provvisoria” riguarderebbe l’esecutorietà delle disposizioni pattizie49. Sotto tale profilo, 

l’emendamento approvato dalla Conferenza sembrerebbe dare rilevanza giuridica a tale 

distinzione, contribuendo allo stesso tempo a definire con maggior precisione la natura 

giuridica sostanziale dell’applicazione provvisoria.  

La definizione di provvisoria entrata in vigore, infatti, appariva inadeguata a 

descrivere efficacemente la fattispecie in esame, in quanto confonderebbe lo status 

giuridico del trattato con l’esecutorietà delle sue disposizioni50. Come si vedrà nel corso 

dell’indagine, l’istituto in esame si caratterizza proprio per scindere l’esecutorietà delle 

disposizioni convenzionali dalla loro entrata in vigore.  A ben vedere, tale aspetto era 

stato già messo in luce durante i lavori della Commissione. Infatti, la prima proposta di 

definizione della fattispecie come “applicazione provvisoria” fu avanzata da Reuter, 

secondo il quale la diversa nozione avrebbe potuto mettere a fuoco gli elementi sostanziali 

dell’istituto. Nello specifico, Reuter rilevava come l’entrata in vigore dei trattati desse 

luogo a una situazione giuridica totalmente diversa da quella derivante dall’applicazione 

provvisoria, che non comportava l’entrata in vigore dell’intero trattato “with its 

conventional machinery”, ma determinava la mera esecuzione del contenuto materiale 

del trattato.51 In altri termini, il risultato determinato dall’applicazione provvisoria del 

trattato sarebbe qualitativamente diverso da quello derivante dall’entrata in vigore. 

 

2.4.Le questioni relative alla cessazione dell’applicazione provvisoria 

 La codificazione della prassi relativa all’applicazione provvisoria dei trattati è stata 

segnata da numerose incertezze anche per quanto riguarda la ricostruzione della disciplina 

relativa alla sua cessazione. La definizione della disciplina sul punto ha subito molteplici 

e significative modifiche nei vari progetti di articoli succedutisi nel corso dei lavori della 

Commissione e dei lavori preparatori alla Convenzione del 1969. Infatti, proprio sotto 

tale profilo, l’articolo 25 della Convenzione si differenzia nettamente dai primi progetti 

redatti nell’ambito dei lavori della Commissione. In particolare, i primi progetti redatti da 

Fitzmaurice e Waldock si occupavano di un aspetto mancante nell’odierna disposizione, 

 
49 GESLIN A., La mise en application provisoire des traités, Parigi, Pedone, 2001, p. 148. 
50 GESLIN A., Ibidem, p. 130 ss. 
51 A/CN.4/SR.790, p. 106. 
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ossia quello della cessazione dell’applicazione provvisoria in caso di prolungato ritardo 

nell’entrata in vigore nel trattato. Il progetto di articolo 42 preparato da Fitzmaurice 

prevedeva che la provvisoria entrata in vigore si estinguesse, oltre che a seguito della 

definitiva entrata in vigore del trattato, anche nel caso in cui l’entrata in vigore fosse 

irragionevolmente ritardata o cessasse di essere realisticamente probabile.  

 Questo aspetto fu ulteriormente specificato nel progetto di articolo 21, par. 2, lett. 

b, presentato dal Waldock nel 1962, attraverso la definizione di una complessa disciplina. 

Il progetto di articolo prevedeva che, nel caso in cui la “full entry into force” fosse 

irragionevolmente ritardata e salvo diverso accordo tra le parti, “any of the parties may 

give notice of the termination of the provisional application of the treaty”. Inoltre, il 

progetto di articolo prevedeva che l’interruzione dell’applicazione provvisoria 

producesse effetti, nei confronti della parte interessata, decorsi sei mesi dalla notifica.  Il 

commento, allegato al progetto di articolo, specificava che il par. 2, lett. b, fosse stato 

redatto de lege ferenda, con l’intenzione di sottoporre la questione alla Commissione, 

affinché la stessa potesse giungere alla definizione di una regola più precisa.52 Tuttavia, 

la Commissione non sviluppò ulteriormente l’ipotesi di interruzione unilaterale, 

preferendo adottare, nei progetti di articolo successivi, una disciplina di segno opposto. 

Nel successivo progetto di articolo 21, scomparve il riferimento all’irragionevole ritardo 

nell’entrata in vigore e alla possibilità di interrompere l’applicazione provvisoria 

unilateralmente. Infatti, il progetto di articolo 21 prevedeva che: 

 
In that case the treaty shall come into force as prescribed and shall continue in force 

on a provisional basis until either the treaty shall have entered into force definitively 

or the states concerned shall have agreed to terminate the provisional application 

of the treaty.  

 

Come emerge dal testo del progetto di articolo, l’interruzione mediante accordo 

tra le parti sostituiva l’interruzione unilaterale. Infatti, secondo alcuni membri della 

Commissione, il riferimento alla possibilità di interruzione unilaterale, in caso di 

irragionevole ritardo nell’entrata in vigore del trattato, avrebbe conferito agli Stati un 

eccessivo margine di discrezionalità, configurando di fatto la possibilità di recesso ad 

 
52 Waldock, First report on the Law of Treaties, p. 71. 
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nutum, nonostante quanto previsto nel trattato. Nello specifico, si evidenziava che il 

termine “unreasonable delayed” appariva eccessivamente indeterminato e la sua 

interpretazione risultava rimessa al giudizio soggettivo degli Stati.53 La previsione 

dell’interruzione mediante accordo tra le parti appariva, pertanto, maggiormente 

confacente alle esigenze di certezza delle relazioni convenzionali. L’eliminazione totale 

di ogni riferimento alla possibilità di interruzione unilaterale poneva, però, altrettanti 

dubbi. Ruda rilevava che, “so long as definitive consent had not been given”, gli Stati 

dovrebbero essere liberi di terminare unilateralmente l’applicazione provvisoria del 

trattato54. Anche le osservazioni rese dagli Stati avevano espresso diverse perplessità al 

riguardo, sottolineando che gli Stati dovevano essere liberi di terminare unilateralmente 

l’applicazione provvisoria, qualora non intendessero ratificare il trattato. Dunque, 

secondo queste posizioni, occorreva garantire una disciplina accentuatamente flessibile, 

coerente con le caratteristiche peculiari dell’istituto e che consentisse agli Stati di recedere 

agevolmente dagli accordi relativi all’applicazione provvisoria.  

Alla luce delle osservazioni negative degli Stati e delle incertezze emerse, la 

Commissione decise di non pronunciarsi al riguardo, rimettendo la questione alla volontà 

delle parti e all’applicabilità delle regole generali sull’estinzione e sospensione dei 

trattati.55 Infatti, nel progetto di articolo 22 definitivamente approvato dalla 

Commissione, scomparve ogni riferimento alla disciplina relativa alla cessazione 

dell’applicazione provvisoria. Sottoposto all’attenzione degli Stati durante la Conferenza, 

il progetto di articolo fu pesantemente criticato proprio per il fatto di non prevedere 

nessuna disciplina in merito alla cessazione dell’applicazione provvisoria. Come 

evidenziato da alcune delegazioni, la mancanza di qualsivoglia riferimento al termine 

dell’applicazione in via provvisoria poneva due problematiche di ordine diverso. La 

prima era legata all’esigenza di porre una limitazione temporale all’applicazione 

provvisoria. La seconda, invece, era determinata dalla mancanza di una disciplina 

specifica alla quale fare riferimento qualora uno degli Stati vincolati dall’applicazione 

provvisoria non intendesse ratificare il trattato. Pertanto, le medesime questioni emerse 

durante i lavori della Commissione si riproposero durante i lavori preparatori. Tuttavia, a 

 
53 TUNKIN, ILC Yearbook 1962, p. 180. 
54 A/CN.4/SR.790, p.107. 
55 Draft articles on the Law of Treaties with commentaries. 
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differenza della Commissione, la maggior parte delle delegazioni non riteneva possibile 

fornire una soluzione a tali questioni attraverso l’applicazione delle regole generali 

sull’estinzione e sospensioni dei trattati.  

In particolare, veniva evidenziata la non immediata applicabilità delle norme 

generali sull’estinzione ai trattati applicati in via provvisoria, dal momento che, a rigore, 

tali trattati non erano ancora entrati in vigore e gli Stati non avevano ancora assunto la 

posizione di parti56. Di conseguenza, occorreva pervenire alla definizione di una regola 

ad hoc. In merito a tale profilo, furono avanzate due proposte di emendamento, volte a 

inserire nell’articolo un nuovo paragrafo che regolasse la cessazione dell’applicazione 

provvisoria57. Secondo la prima proposta, presentata dal Belgio, l’articolo avrebbe dovuto 

prevedere la possibilità per gli Stati contraenti di porre fine all’applicazione provvisoria, 

manifestando la propria intenzione di non divenire parti al trattato. Il secondo 

emendamento, proposto congiuntamente da Polonia e Ungheria, ricostruiva un’articolata 

disciplina sul termine dell’applicazione provvisoria, includendo espressamente sia la 

possibilità di interruzione unilaterale sia l’estinzione mediante accordo. La proposta di 

inserimento di un nuovo paragrafo fu accolta positivamente. Infatti, l’art. 25 della 

Convenzione di Vienna del 1969 si occupa specificamente della cessazione 

dell’applicazione provvisoria, prevedendo nel par. 2 che, salvo diversa disposizione del 

trattato o salvo diverso accordo fra gli Stati che hanno partecipato alla negoziazione, 

l’applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di esso cessa se 

quest’ultimo notifica agli altri Stati fra i quali il trattato è provvisoriamente applicato la 

sua intenzione di non divenire parte al medesimo. 

 

 
56 A/CONF.39/SR.26 
57 A/CONF.39/C.1/L.194: Unless otherwise provided or agreed, a State may terminate the provisional 
entry into force with respect to itself, by manifesting its intention not to become a party to the treaty; 
A/CONF.39/C.1/L.198:The provisional application of a treaty is terminated: 
(a)when the treaty enters into force; or 
(b) when the States between which the treaty provisionally  
applied agree to such a termination; or 
(c) upon notification by one of such States of its intention not  
to become a party to the treaty with respect to that State  
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2.5.La proposta di rimozione del progetto di articolo dalla codificazione 

Come emerge dalle pagine precedenti, la codificazione della prassi relativa 

all’applicazione provvisoria dei trattati è stata contrassegnata da numerose incertezze e 

criticità. Al riguardo, è particolarmente significativo il fatto che, nel corso della 

codificazione, fu più volte proposta la rimozione del progetto di articolo. Tale proposta 

fu discussa inizialmente durante i lavori della Commissione. Secondo alcuni membri 

della Commissione, non sarebbe stato necessario inserire, nel progetto di articoli, una 

disposizione specifica sulla provisional entry into force, in quanto la disciplina della 

stessa si sarebbe potuta rintracciare in altre norme del diritto dei trattati.  In tal senso, 

veniva rilevato che, poiché la base giuridica del meccanismo era rintracciata nella 

provvisoria entrata in vigore delle disposizioni convenzionali o nell’entrata in vigore in 

forma semplificata dell’accordo parallelo, la fattispecie rientrava nell’ambito applicativo 

del progetto di articolo 23, par. 1, in base al quale un trattato entra in vigore secondo le 

disposizioni in esso previste. In altre parole, la prassi non integrava un istituto giuridico 

autonomo, ma una particolare forma applicativa delle regole generali sull’entrata in 

vigore.  Alla stregua di questo ragionamento, quindi, il progetto di articolo non svolgeva 

alcuna funzione concreta, dal momento che la prassi sarebbe stata già regolata 

indirettamente da altre norme. In particolare, Tsuruoka evidenziava che il progetto di 

articolo appariva utile esclusivamente nella parte in cui dettava una regola residuale per 

la cessazione della provvisoria entrata in vigore. L’utilità del progetto di articolo fu, 

pertanto, messa ulteriormente in discussione quando la disciplina sulla cessazione fu 

eliminata dal testo dell’articolo. Inoltre, il progetto di articolo, preparato dalla 

Commissione, appariva caratterizzato dal persistere di numerose incertezze nella 

ricostruzione del regime giuridico dei trattati applicati in via provvisoria, nonostante il 

susseguirsi di diverse modifiche nelle varie versioni redatte. Anche sotto tale profilo, si 

dubitava dell’opportunità dell’inserimento di un progetto di articolo dedicato a un 

fenomeno dalla natura giuridica incerta, seppure frequente nella prassi58.  

     Le medesime obiezioni furono avanzate durante i lavori preparatori della 

Convenzione. In particolare, Stati Uniti, Vietnam e  Corea del Sud proposero la rimozione 

dell’articolo dal testo della Convenzione, ritenendo che il progetto di articolo si limitasse 

 
58 A/CN.4/SR.790, p. 110 ss. 
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ad affermare l’esistenza di una procedura ascrivibile al funzionamento di altri istituti, 

codificati in altre disposizioni. Inoltre, la proposta veniva motivata dal fatto che l’articolo 

non definiva con chiarezza gli effetti giuridici prodotti dal meccanismo in esame, né 

prevedeva una disciplina per la sua cessazione.59 Le proposte di rimozione ebbero scarso 

seguito sia in Commissione che in sede di Conferenza. In entrambi i casi, il mantenimento 

del progetto di articolo fu motivato dal riconoscimento dell’indubbia esistenza del 

fenomeno nella prassi e della particolare utilità pratica da esso svolta nelle relazioni 

internazionali. Nello specifico, veniva sottolineato che l’applicazione provvisoria “met 

real needs” e “served a useful purpose.”60  Come osservato da Rosenne e Virally61, però, 

la rimozione dell’articolo non avrebbe di certo risolto le questioni controverse, dando 

luogo, piuttosto, a ulteriori incertezze interpretative. Tuttavia, anche i sostenitori del 

mantenimento del progetto di articolo osservavano che la disposizione appariva 

meramente descrittiva della prassi, mancando di definire una vera e propria disciplina 

giuridica. Da questo punto di vista, tanto dai lavori della Commissione quanto dai lavori 

preparatori, emerge un’insicurezza di fondo sull’esatta definizione dei contorni giuridici 

del fenomeno in esame.  

 

2.6. Applicazione provvisoria e diritto interno 

 Un ultimo aspetto da analizzare riguarda il rapporto tra l’applicazione provvisoria e le 

norme di diritto interno sul treaty-making power. Infatti, nel corso della codificazione 

dell’istituto emerse, seppur in secondo piano, la questione dei rapporti tra l’applicazione 

provvisoria e le norme di diritto interno relative alla competenza a stipulare e ratificare i 

trattati. In merito a tale profilo, diversi membri della Commissione sottolineavano la 

particolare utilità dello strumento per gli Stati i cui ordinamenti prevedano, ai fini della 

ratifica, la previa autorizzazione da parte degli organi legislativi. Nello specifico, si 

evidenziava che, nei casi di urgenza, l’applicazione provvisoria rappresentava un efficace 

mezzo per ottenere l’immediata esecuzione del trattato, senza dover attendere il 

 
59 A/CONF.39/C.1/L.154. 
60 A/CN.4/SR.790. 
61 ROSENNE ( Israele), “But, although deletion seemed the simplest solution, it did not solve the problem, 
because the deletion of the article would fail to take account of existing practice, which had its merits” e 
VIRALLY (Francia), “The deletion of article 22 might therefore raise more problems than it would solve, 
and it would be preferable to retain it”, in A/CONF.39/SR.26, p. 142.  
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completamento del procedimento di ratifica. Per altro verso, invece, veniva rilevato come 

la possibilità di obbligarsi sul piano internazionale, senza il previo espletamento delle 

procedure interne, potesse determinare un problema di compatibilità dell’istituto con le 

norme nazionali e, in particolare, con le norme costituzionali. Infatti, come evidenziato 

da Waldock, le discussioni tenutesi in Commissione manifestarono un “feeling of 

extracare” nei confronti delle possibili implicazioni dell’applicazione provvisoria sul 

piano costituzionale62.  Pertanto, l’istituto poneva questioni problematiche non solo sul 

piano del diritto internazionale, ma anche sul piano del diritto interno.  

Come rilevato duranti i lavori preparatori della Conferenza, la problematicità 

dell’istituto, sotto tale profilo, risiedeva nel fatto che “it cut across the dividing line 

between international law and internal law”63. In particolare, veniva rilevato che uno 

Stato potrebbe impegnarsi sul piano internazionale, non tenendo conto delle difficoltà che 

il procedimento di ratifica avrebbe potuto incontrare, creando problemi di stabilità sul 

piano internazionale e di legittimità sul piano interno, nei casi in cui gli ordinamenti 

interni avessero richiesto la previa approvazione parlamentare. In tal senso, secondo 

alcune delegazioni occorreva interrogarsi sulla possibile questione dei limiti 

all’applicazione provvisoria dei trattati, previsti dal diritto interno degli Stati.  

Tuttavia, tali questioni non furono appieno indagate né dalla Commissione né 

dalla Conferenza. Infatti, secondo la maggioranza delle posizioni espresse, sia in 

Commissione che in seno alla Conferenza, le criticità descritte erano facilmente 

superabili, alla luce del carattere meramente volontario del meccanismo in esame64. 

Ciononostante, è interessante notare che le riserve apposte all’articolo 25 della 

Convenzione del 1969, da Colombia, Costarica, Guatemala e Perù, riguardassero proprio 

la questione della compatibilità dell’applicazione provvisoria con le norme costituzionali 

relative alla competenza a concludere i trattati. Nello specifico, le riserve apposte dai 

primi tre Stati erano volte a escludere completamente l’applicazione dell’articolo 25, in 

quanto le rispettive Costituzioni non permettevano l’applicazione provvisoria dei trattati. 

Secondo la riserva del Perù, invece, “the application of article 25 must be understood in 

 
62 A/CN.4/SR.791, p. 112. 
63 RUGGER, A/CONF.39/SR.26, p. 142. 
64 A/CN.4/SR.790; A/CN.4/SR.791; A/CON.39/SR.26. 
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accordance with, and subject to, the process of treaty signature, approval, ratification, 

accession and entry into force stipulated by its constitutional provisions”. 

 

 

3.L’art. 25 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969: il risultato 
di un procedimento inverso? 

 

Come si evince dall’analisi delle questioni sostanziali, emerse durante la codificazione, 

l’adozione dell’art. 25 della Convenzione di Vienna del 1969 è il risultato di un lungo e 

complesso procedimento. La complessità delle questioni sollevate dalla codificazione e 

la molteplicità di opzioni interpretative espresse al riguardo, si è riflessa nella definizione 

concreta del regime giuridico dei trattati applicati a titolo provvisorio, che è stata oggetto 

di ricostruzioni di volta in volta differenti65. Tuttavia, analizzando l’art. 25 della 

Convenzione, alla luce dei dibatti sostanziali che hanno interessato la codificazione 

dell’istituto, appare evidente che la disposizione non fornisca una risposta a tutti gli 

interrogativi sollevati durante i lavori della Commissione e della Conferenza.  

La norma, infatti, si limita a prevedere che gli Stati, che hanno partecipato alla 

negoziazione del trattato, possano darvi provvisoria applicazione qualora abbiano così 

convenuto nel trattato stesso o in ogni altro modo. La norma non contiene alcun accenno 

alla natura giuridica dell’applicazione provvisoria o agli effetti da essa prodotta, a 

differenza dei primi progetti di articoli dedicati all’istituto. Anche la disciplina relativa 

all’interruzione dell’applicazione provvisoria dei trattati appare insufficiente a regolare 

complessivamente l’estinzione dell’applicazione provvisoria. Infatti, il par. 2 dell’articolo 

25 non specifica se l’interruzione dell’applicazione produca effetti ex tunc o ex nunc, né 

tantomeno quale sia la data a decorrere la quale la notifica produce effetti.  

Come evidenziato in dottrina, l’articolo 25 della Convenzione di Vienna del 1969 

appare lacunoso e privo di precisione giuridica, poiché non consente di determinare con 

chiarezza in cosa consista l’applicazione provvisoria. Quanto al primo aspetto, si fa notare 

che la norma appare eccessivamente generica, laddove si limita a regolare gli aspetti 

 
65 In particolare, si sottolinea che l’art. 25 della Convenzione di Vienna del 1969 sia un esempio di 
disposizione che ha subito notevoli modifiche rispetto al progetto di articolo redatto dalla CDI, in 
VILLIGER M.E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden, Martinus 
Nijhoff, 2009. 
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essenziali dell’istituto, senza fornire una completa disciplina giuridica sul regime 

complessivo dei trattati applicati in via provvisoria. Quanto al secondo, invece, si 

evidenzia che la mancanza di una nozione dell’istituto, sia nell’articolo 25 che nell’art. 2 

della Convenzione, appaia sintomatica delle difficoltà incontrate nella ricognizione della 

prassi sul piano giuridico e nell’identificazione sul piano concettuale dell’istituto66.  A tal 

riguardo, occorre sottolineare che le questioni lasciate irrisolte dall’articolo 25 della 

Convenzione non furono completamente ignorate durante la codificazione dell’istituto. 

Al contrario, come visto, sia i lavori della Commissione sia i lavori preparatori diedero 

luogo a numerosi dibattiti sostanziali in merito alla natura giuridica e alla disciplina 

dell’applicazione provvisoria. Inoltre, i primi progetti di articoli si occupavano 

espressamente e in modo più dettagliato di aspetti tralasciati o non compiutamente 

disciplinati dall’articolo 25.   

Sotto tale profilo, l’articolo 25 appare il risultato di un procedimento di 

ricostruzione inverso della disciplina, nel quale molti degli aspetti inizialmente delineati 

sono stati eliminati dalla codificazione nel corso delle varie fasi susseguitesi. La 

disciplina codificata nell’articolo 25, infatti, è visibilmente semplificata rispetto a quella 

definita nei primi tentativi di codificazione. Naturalmente, la semplificazione della norma 

è in parte legata all’esigenza di definire una regola dal carattere generale e residuale in 

linea con lo scopo perseguito dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. La 

codificazione, quindi, doveva necessariamente giungere alla stesura di una disciplina 

generale e trasversale.  

La preoccupazione di mantenere una certa flessibilità nella ricostruzione della 

disciplina giuridica fu particolarmente avvertita dalla Commissione. In merito a tale 

profilo, occorre notare che, durante la codificazione dell’istituto, si registrarono 

all’interno della Commissione due diversi approcci metodologici. Da una parte, si 

intendeva operare una ricostruzione della disciplina quanto più completa possibile. 

Dall’altra, invece, veniva evidenziata la necessità di definire una norma che non 

restringesse il campo applicativo dell’istituto, al fine di potervi ricomprendere le varie 

 
66 BROLMANN C. DEKKER G., “Treaties, provisional application”, in MPEPIL, 2020, par.7; KOLB R., 
The Law of Treaties. An introduction, Cheltenham, Elgar, 2006, pp. 55 ss; KRIEGER, “Provisional 
Application”, in DORR O., SCHMALENBACH K. (a cura di), Vienna Convention on the Law of Treaties. 
A commentary, Springer, 2018, pp. 441 ss.; ROGOFF GAUDITZ, Ibidem ;VIGNES D., “Une notion 
ambiguë: l'application à titre provisoire des traités”, in Annuaire français de droit international, 1972. pp. 
181-199.  
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ipotesi emerse nella prassi67.  Infatti, l’esigenza di mantenere un certo grado di flessibilità 

e generalità nella ricostruzione dell’istituto fu inizialmente evidenziata da Reuter nel 

corso dei dibattiti sulla natura giuridica dell’istituto68. Secondo Reuter, infatti, la 

Commissione non avrebbe dovuto assumere una posizione netta in merito alla questione 

della natura giuridica dell’istituto, al fine di non restringere le possibilità esistenti nella 

prassi. Inoltre, come visto, le medesime ragioni spinsero la Commissione ad eliminare la 

disciplina sull’interruzione dell’applicazione provvisoria dal progetto di articolo. 

Dunque, la sinteticità della disciplina codificata sembrerebbe essere dipesa dal prevalere 

di un approccio minimalista, volto a trasporre sul piano normativo la poliedricità che 

caratterizza l’istituto nella prassi.  

Tuttavia, come visto, la disciplina codificata nell’articolo 25 della Convenzione 

appare per certi versi eccessivamente flessibile, al punto da essere ritenuta pacificamente 

lacunosa. Al riguardo, non può non notarsi come gli elementi mancanti nella ricostruzione 

dell’istituto attengano alle questioni sulle quali la Commissione non è riuscita a trovare 

una posizione unanime, e, in particolare, le questioni relative alla cessazione e alla natura 

giuridica dell’applicazione provvisoria. È necessario sottolineare che la mancanza di una 

posizione comune sull’esatta configurazione giuridica della prassi ha caratterizzato anche 

i lavori della Conferenza. Infatti, come visto, nonostante le modifiche apportate in 

Conferenza, continuano a persistere numerose incertezze sul regime dei trattati applicati 

a titolo provvisorio. Da questo punto di vista, è stato osservato che le lacune della 

disposizione abbiano tradotto in realtà la mancanza di un accordo sull’esatta 

identificazione sostanziale dell’istituto69. Pertanto, la codificazione dell’istituto, pur 

avendo il merito di aver dato volto giuridico ad una prassi non indagata in precedenza dal 

 
67 Questo dato è stato messo in luce dalla dottrina in riferimento alle questioni affrontate dalla 
Commissione, relativamente alla disciplina della cessazione dell’applicazione provvisoria, come visto, 
esautorata dal testo definitivamente approvato, v. MERSTCH A.Q., op. cit., p. 37 ss. Tuttavia, è possibile 
rilevare che la contrapposizione di questi due diversi approcci regolatori abbia interessato il complessivo 
lavoro della Commissione sull’istituto. 
68 “Mr. REUTER said it was not clear to him whether the Commission wished to remind States of certain 
possibilities open to them or whether it wished to restrict those possibilities. His personal opinion was that 
those possibilities should not be restricted and, if others agreed, the Commission should be careful not to 
draft a provision restricting them, for a great variety of such possibilities existed in practice. The wide 
range of solutions to be found in practice stretched from those involving the most stringent to some 
containing only extremely loose obligations. Consequently, if the Commission could devise wording to 
express the wide range of possibilities open to States, he would be in favour of retaining the article, but if 
it failed to do so, the article should be dropped, for otherwise its effect would be not to extend the scope of 
a useful institution, but to hamper its operation in certain cases”, in A/CN.4/SR.791 par. 34 e 37.  
69 GESLIN A., op. cit., p. 114. 
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punto di vista teorico, non è riuscita a far chiarezza sul concreto regime giuridico dei 

trattati applicati in via provvisoria.   

 

 
4.I più recenti studi della Commissione del diritto internazionale 

Nel 2012, l’applicazione provvisoria è stata inserita nel programma di studi della 

Commissione del diritto internazionale. La rinnovata attenzione della Commissione nei 

confronti dell’istituto è dovuta all’esigenza di fornire una soluzione agli innumerevoli 

interrogativi emersi nella prassi, ai quali, come visto, l’articolo 25 della Convenzione di 

Vienna 1969 è in grado di rispondere solo in parte e la cui risoluzione appare di 

importanza preminente, alla luce della rilevanza assunta dall’applicazione provvisoria dei 

trattati nelle odierne relazioni internazionali. Come evidenziato da Gaja, le questioni 

problematiche sollevate dall’istituto, che sono all’origine degli studi della Commissione, 

riguardano tre diversi aspetti.70 Il primo concerne “the meaning of provisional 

application”, ossia l’esatta identificazione del concetto sostanziale di applicazione 

provvisoria, necessaria al fine di delinearne con chiarezza la natura giuridica e gli effetti 

prodotti. Il secondo riguarda, invece, le c.d. “preconditions of provisional application”, 

per tali intendendosi le possibili condizioni all’applicazione provvisoria dei trattati 

previste dal diritto interno. Come si vedrà, la questione dei rapporti tra l’istituto in esame 

e le norme interne sulla competenza a concludere i trattati è al centro dei recenti studi 

della Commissione. Infine, il terzo aspetto concerne le questioni relative all’interruzione 

dell’applicazione provvisoria, rispetto alle quali l’articolo 25 della Convenzione non offre 

una risposta esaustiva tanto agli interrogativi sollevati durante la codificazione quanto a 

quelli emersi nella prassi successiva. 

 I recenti studi della Commissione sono, quindi, volti a far luce sulle molteplici 

problematiche, cui ha dato luogo l’applicazione provvisoria dei trattati, fornendo un 

ausilio ulteriore all’articolo 25 della Convenzione di Vienna del 1969. In altre parole, gli 

studi della Commissione sono diretti a fornire un’autorevole interpretazione in merito agli 

aspetti non direttamente o non sufficientemente disciplinati dalla Convenzione di Vienna 

sul diritto dei trattati. La base degli studi della Commissione resta pur sempre l’articolo 

25 della Convenzione del 1969. Infatti, come evidenziato dal Relatore speciale Gomez-

 
70 A/66/10. 
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Robledo, “the Commission’s well-known and abiding interest in the law of treaties is such 

as to suggest that the 1969 Vienna Convention has not yet revealed all its secrets”71. Da 

questo punto di vista, gli studi dell’applicazione provvisoria si pongono in linea di 

continuità con quelli intrapresi dalla Commissione negli ultimi anni, volti a fornire 

chiarimenti e specificazioni su importanti questioni del diritto dei trattati, disciplinate 

dalla Convenzione di Vienna solo in via generale. I recenti studi sull’applicazione 

provvisoria hanno, infatti, lo scopo di fornire una guida pratica sul regime giuridico dei 

trattati applicati a titolo provvisorio, al fine di promuovere certezza e stabilità nelle 

relazioni convenzionali.  Come evidenziato sin dalle prime fasi dei lavori72, la ratio ultima 

degli studi è quella di offrire agli Stati un mezzo concreto di ausilio, che possa agevolare 

gli Stati nella negoziazione, attuazione, interruzione dell’applicazione provvisoria dei 

trattati.  

La Commissione non ha incluso espressamente, tra gli scopi degli studi, la 

codificazione di nuove norme consuetudinarie relative all’applicazione provvisoria, 

sebbene le questioni riguardanti la formazione e lo sviluppo progressivo di nuove norme 

siano state di fatto affrontate dalla Commissione nel corso degli studi73. Infatti, come si 

vedrà meglio nel paragrafo seguente, la ricostruzione della disciplina dell’applicazione 

provvisoria, operata dalla Commissione, ha tenuto conto della possibile concorrenza di 

altre norme nella definizione del regime giuridico dei trattati applicati provvisoriamente.  

Sul punto, si deve segnalare che, secondo alcuni membri della Commissione, gli 

studi sull’applicazione provvisoria sarebbero caratterizzati da una persistente incertezza 

nella determinazione dei fini specifici e dell’approccio metodologico adottato nei 

medesimi74. In particolare, anche nelle fasi più recenti dei lavori, è stato ribadito che “it 

was important to determine the direction of the project and decide the extent to which 

issues not covered by article 25 could be trackled taking into account the divergent treaty 

 
71 A/CN.4/SR.738 par. 19, p. 7. 
72 A/CN.4/SR.3188 p.119 e 120. 
73 A/73/10 p. 208. Sul punto, occorre riportare quanto osservato nel rapporto sulle consultazioni informali 
sul topic: “As to the question concerning the relevance of the situation created by the provisional 
application of treaties for the purpose of identifying rules of customary international law, the general 
feeling was that aspects relating to the formation and identification of customary law should be excluded 
from the scope of this topic.”, in ILC Report, 2012, cap. VII, par. 148, p. 67; A/CN.4/SR.3151, p. 72; 
A/CN.4/SR.3185, p.19. 
74 “Mr. Candioti said that the Commission must decide what its aims were, what outcome it wished to 
achieve, what direction it wished to take on the topic”, in A/CN.4/SR.3327, p.6. 
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practice”75.  Nello specifico, è stato evidenziato che non sarebbe agevole comprendere se 

gli studi sull’applicazione provvisoria siano orientati ad una semplice delucidazione della 

disciplina di cui all’articolo 25 della Convenzione del 1969, ovvero se siano volti anche 

all’identificazione di altre norme del diritto internazionale che possano integrare la scarna 

disciplina di cui all’articolo 25.76 Le obiezioni critiche hanno riguardato, in particolare, 

l’approccio adottato dal relatore speciale nella ricostruzione dell’istituto77. Ad esempio, 

secondo Forteau, “the Special Rapporteur seemed to have doubts about whether the 

purpose of the topic was solely to take stock of the existing treaty practice of States, or to 

identify the rules of customary international law that existed with regard to the 

provisional application of treaties”78.  Al riguardo, il relatore speciale ha osservato che 

“the Commission was not engaged in progressive development, nor even, arguably in true 

codification”79. Sotto tale profilo, i lavori della Commissione sull’applicazione 

provvisoria dei trattati sembrerebbero caratterizzati da una certa ambiguità di fondo.  

4.1. Il progetto di Linee guida della Commissione del diritto internazionale: aspetti 
generali 

 

 
75 HMOUD, in A/CN.4/SR.3327; 
76 “Mr. MURASE said that he was unclear about the purpose of the work on the provisional application of 
treaties. Was it to supplement the provisions of article 25 of the 1969 Vienna Convention, to elucidate its 
interpretation or, as seemed more likely, to clarify the potential usefulness of provisional application?”, in 
A/CN.4/SR.3185, p. 105. 
77 La questione verrà affrontata in modo esaustivo nei capitoli seguenti. Si può qui brevemente osservare 
che le osservazioni critiche hanno evidenziato la necessità di adottare un approccio induttivo nell’analisi 
dell’istituto, rilevando che molte delle conclusioni espresse nei rapporti del relatore fossero state raggiunte, 
alla stregua di un ragionamento deduttivo, facendo riferimento all’analogia con altre norme del diritto dei 
trattati. In particolare, Hmoud osservava che “As established in the draft guidelines that had been adopted 
on a provisional basis by the Drafting Committee, guidance regarding the law and practice on the 
provisional application of treaties would be provided on the basis of article 25 of the Vienna Convention 
and other rules of international law. Given that other such rules could be derived from treaty practice, the 
Special Rapporteur’s treatment of the topic should be less dependent on derivatives from and analogies 
with the Vienna rules. That was not to say that the Commission should not dwell on the relationship with 
other rules of the Vienna Convention” in A/CN.4/SR.3327, p.11; in modo analogo Forteau “ an inductive 
approach was, by definition, essential when codifying international law (…) In that connection, it was 
regrettable that, after four years of work on the subject, the Commission was still lacking a detailed survey 
of treaty practice in relation to provisional application”, in A/CN.4/SR.3327, p. 3. 
78 A/CN.4/SR.3186, par.30, p. 109. 
79“one of the Commission’s priority tasks was to survey the practice concerning the application of article 
25, with the aim of identifying which general rules on the subject had gained acceptance. In attending to 
that task, the Commission should isolate the subsidiary rules and correlate the rest with the regime set up 
in each treaty for recourse to provisional application”, in, A/CN.4/SR.3329, p.3. 



 36 

 Coerentemente con lo scopo generale perseguito dai recenti studi sull’applicazione 

provvisoria dei trattati, la Commissione ha deciso di concretizzare i propri lavori nella 

redazione della Guida all’applicazione provvisoria del 2021. Il progetto si compone di 

dodici Linee guida che ricostruiscono il complessivo regime giuridico dei trattati applicati 

provvisoriamente, occupandosi nello specifico dei profili temporali, quali inizio e 

termine, della natura giuridica e degli effetti prodotti, delle forme dell’accordo, delle 

riserve e dei limiti derivanti dal diritto interno. Il progetto di Linee guida intende, 

pertanto, tener conto del complesso di vicende che interessano i trattati applicati in via 

provvisoria, completando la scarna disciplina riportata nell’articolo 25 della Convenzione 

di Vienna nel 1969.  

Quanto alla metodologia impiegata nella ricostruzione della disciplina 

dell’istituto, la Commissione ha compiuto un’analisi della prassi, da una parte, e dei 

rapporti tra l’articolo 25 e le altre norme del diritto dei trattati, dall’altra. Al riguardo, il 

progetto della seconda Linea guida afferma che: “the purpose of the present draft 

guidelines is to provide guidance regarding the law and practice on the provisional 

application of treaties, on the basis of article 25 of the Vienna Convention on the Law of 

Treaties and other rules of international law”. Come specificato dal commentario, le 

Linee guida sono state elaborate sulla base dell’articolo 25 della Convenzione di Vienna, 

analizzato alla luce della prassi. Il riferimento espresso alla prassi intende sottolineare il 

fatto che l’articolo 25 della Convenzione di Vienna non rifletta necessariamente tutti gli 

aspetti della prassi contemporanea sull’applicazione provvisoria. Da qui la necessità di 

includere un’attenta e ragionata analisi della prassi.  

Allo stesso modo, il riferimento alle altre norme del diritto internazionale intende 

sottolineare l’approccio generale assunto dalla Commissione nella redazione delle Linee 

guida, consapevole dell’applicabilità alla fattispecie di altre norme del diritto 

internazionale, che potrebbero concorrere, con l’articolo 25 della Convenzione, nella 

definizione della disciplina dei trattati applicati in via provvisoria80. Sul punto, però, si 

 
80 Draft guideline 2 serves to confirm the basic approach taken throughout the draft guidelines, namely that 
article 25 of the 1969 and the 1986 Vienna Conventions does not necessarily reflect all aspects of 
contemporary practice on the provisional application of treaties. That is suggested by the decision to include 
a reference to both “the law and practice” on the provisional application of treaties. Such an approach is 
also alluded to in the reference to “other rules of international law”, which reflects the understanding within 
the Commission that other rules of international law, including those of a customary nature, may also be 
applicable to the provisional application of treaties, in A/73/10, p. 208. 
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deve osservare quanto precisato dal commentario: “the reference to ‘on the basis of’, and 

the express reference to article 25, is intended to indicate that this article serves as the 

basic point of departure of the draft guidelines, even if it is to be supplemented by other 

rules of international law in order to obtain a full appreciation of the law applicable to 

the provisional application of treaties.”81 In altri termini, il progetto di Linee guida si 

basa essenzialmente sulla disciplina di cui all’articolo 25 della Convenzione, seppur 

interpretata alla luce di altre norme. Infatti, lo scopo principale del riferimento alle altre 

norme del diritto internazionale è quello di estendere dal punto di vista soggettivo la 

portata delle Linee guida alle Organizzazioni internazionali.82 

 Per quanto riguarda, invece, la metodologia impiegata nella redazione delle Linee 

guida, la Commissione ha deciso di redigere delle Linee guida chiare, concise e non 

eccessivamente rigide, volte a fornire un orientamento generale sulla questione specifica 

trattata. La Commissione ha deciso di adottare questa impostazione alla luce della 

particolare flessibilità che caratterizza l’istituto. A tal riguardo, occorre notare che diversi 

membri della Commissione hanno posto l’accento sull’esigenza di mantenere una certa 

“constructive ambiguity”, al fine di preservare la flessibilità del meccanismo83. 

 
 

5.Gli elementi essenziali dell’istituto: consenso, volontarietà, flessibilità e 
provvisorietà 

 
 L’articolo 25 della Convenzione di Vienna, sebbene sia silente in merito a molti aspetti 

della disciplina dell’applicazione provvisoria, definisce chiaramente gli elementi 

essenziali dell’istituto.  Pertanto, attraverso una lettura ragionata della norma, è possibile 

delineare una prima analisi di base dell’istituto, seppur limitata agli elementi 

fondamentali risultanti dal testo della disposizione.  

Il primo elemento delineato chiaramente dalla disposizione riguarda il carattere 

volontario dell’applicazione provvisoria. Il primo paragrafo dell’articolo 25, infatti, 

 
81 A/73/10, p. 208. 
82 The reference to “or other relevant rules of international law” is primarily intended to extend the scope 
of the provision to the provisional application of treaties by international organizations. It acknowledges 
that the 1986 Vienna Convention has not yet entered into force, and accordingly should not be referred to 
in the same manner as its 1969 counterpart, in A/73/10, p. 208.  
83JACOBSSON, PETRIC, WISNUMURTI, in A/CN.4/SR.3187, p. 117 ss.; STURMA in A/CN.4/SR.3186 
p. 111. 
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prevede che un trattato è applicato a titolo provvisorio, qualora gli Stati, che hanno 

partecipato alla negoziazione, abbiano così convenuto. L’applicazione provvisoria 

costituisce, quindi, una vicenda meramente eventuale nel procedimento di formazione del 

trattato, che si basa su uno specifico atto volontario degli Stati contraenti. In primo luogo, 

la volontarietà del meccanismo implica che il suo funzionamento concreto sia rimesso 

all’assoluta discrezionalità di cui godono gli Stati nelle relazioni convenzionali84.  

Inoltre, come appare evidente dalla norma, l’esecuzione anticipata delle 

disposizioni pattizie si fonda sempre sul consenso specifico degli Stati interessati 

all’applicazione provvisoria. A tal riguardo, la norma prevede due diverse ipotesi. La 

prima riguarda il caso in cui l’applicazione provvisoria sia disposta in una clausola del 

trattato stesso. La seconda, invece, concerne i casi in cui l’applicazione provvisoria sia 

convenuta dagli Stati, che hanno partecipato alla negoziazione, in ogni altra maniera. In 

entrambi i casi, l’applicazione provvisoria promana da una specifica e puntuale volontà 

degli Stati interessanti. Come evidenziato, nell’ambito degli odierni studi della 

Commissione dal Relatore speciale l’intenzione di applicare provvisoriamente il trattato 

deve essere il risultato di un’inequivoca manifestazione di volontà.85 

In merito a tale profilo, occorre segnalare che l’articolo 25 della Convenzione del 

1969 riconosce molteplici modalità con le quali può essere disposta l’applicazione 

provvisoria, attraverso l’espresso riferimento al termine generale ogni altra maniera. 

Nella prassi, infatti, l’applicazione provvisoria è stata sovente disposta attraverso un 

accordo separato, concomitante o successivo, avente ad oggetto l’applicazione delle 

disposizioni del trattato principale non entrato in vigore. Inoltre, occorre osservare che 

l’accordo separato non è soggetto a nessun requisito di forma e, pertanto, lo stesso può 

essere tacito o espresso. Da questo punto di vista, la norma identifica una disciplina 

accentuatamente flessibile, che non permette di individuare le possibili basi giuridiche 

dell’applicazione provvisoria senza uno scrupoloso esame della prassi. La flessibilità 

della disciplina è data anche dal fatto che la definizione dell’esatto regime giuridico è 

rimessa allo specifico accordo degli Stati, che possono liberamente determinarne 

contenuto e modalità, potendo decidere di applicare provvisoriamente l’intero trattato o 

parte di esso e potendo prevedere particolari regimi di opt-in e opt -out. Pertanto, i soli 

 
84 GOMEZ- ROBLEDO J.M., Third report on the provisional application of treaties. 
85 GOMEZ- ROBLEDO J.M., First report on the provisional application of treaties, p. 87. 



 39 

dati normativi non consentono un’esatta e omnicomprensiva ricognizione della disciplina 

giuridica dell’applicazione provvisoria. 

Un ultimo elemento dell’istituto, messo in luce dalla norma, riguarda il carattere 

meramente provvisorio del regime dei trattati applicati a tale titolo. Come evidenziato da 

Waldock, durante i lavori sul diritto dei trattati, la provvisorietà è implicita al concetto 

stesso di applicazione a titolo provvisorio. L’applicazione provvisoria dei trattati, infatti, 

ha una fisiologica durata prestabilita, destinata a terminare non appena il trattato entra in 

vigore. Tale aspetto è indirettamente sottolineato anche dall’inciso del par. 1, in base al 

quale un trattato si applica a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore. 

Pertanto, l’entrata in vigore del trattato rappresenta la causa naturale di estinzione 

dell’applicazione provvisoria. La natura meramente provvisoria dell’istituto in esame si 

riflette sul fatto che il consenso all’applicazione provvisoria non vincola definitivamente 

all’osservanza delle disposizioni del trattato, né tanto meno costituisce un impegno alla 

successiva ratifica, accettazione, approvazione o adesione. In tal senso, parte della 

dottrina ha evidenziato che, dato il carattere necessariamente precario dell’applicazione 

provvisoria, il mantenimento prolungato della stessa non avrebbe alcun senso, laddove 

fosse certo che il trattato non entri in vigore.86 Con tale assunto, si intende sottolineare 

come l’applicazione provvisoria dei trattati sia ab origine configurata e concepita come 

un regime necessariamente limitato nel tempo. Infatti, come visto, durante la Conferenza 

fu particolarmente avvertita l’esigenza di contemplare nell’articolo 25 della Convenzione 

la possibilità di interrompere unilateralmente l’applicazione provvisoria, qualora lo Stato 

interessato non intenda divenire parte al trattato. 

Anche la disciplina relativa alla cessazione dell’applicazione provvisoria si 

caratterizza per una spiccata flessibilità, in quanto l’ipotesi sopradescritta si realizza solo 

in assenza di un diverso accordo tra le parti. In altre parole, gli Stati possono convenire 

di applicare a titolo provvisorio un trattato anche per un periodo prolungato nel tempo. 

Nonostante la natura ordinariamente temporanea, nella prassi vi sono numerosi esempi di 

trattati applicati in via provvisoria sine die. Tra questi è particolarmente rilevante il caso 

del GATT del 1947 che, pur non essendo mai entrato in vigore, è stato applicato a titolo 

 
86 KOLB R., op. cit., p. 55; REUTER P., Introduction to Treaty Law, New York, Routledge, 2011, p. 68. 
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provvisorio fino alla conclusione dell’Accordo di Marrakech del 1995, istitutivo 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio87. 

 
 

6.La raison d’être e le funzioni dell’applicazione provvisoria dei trattati 

Dall’analisi della codificazione dell’istituto risulta evidente come lo stesso sia emerso 

nella prassi convenzionale quale strumento impiegato al fine di ottenere l’immediata 

applicazione delle disposizioni pattizie, senza dover attendere l’entrata in vigore del 

trattato. L’istituto, infatti, si caratterizza per il fatto di scollegare l’esecuzione del 

contenuto materiale del trattato dalla sua entrata in vigore88. In altre parole, tale 

meccanismo rende possibile l’anticipata produzione degli effetti ordinariamente 

ricollegati all’entrata in vigore al trattato. L’applicazione provvisoria rappresenta, infatti, 

un mezzo semplificato per ottenere l’esecuzione delle disposizioni del trattato e conferirvi 

efficacia vincolante in tempi brevi89. Come osservato in dottrina, l’istituto è un 

meccanismo attuato per esigenze di celerità, che vengono in rilievo nei casi in cui il 

trattato sia sottoposto a ratifica, accettazione approvazione o adesione, nei quali, quindi, 

dal momento della firma al momento dell’entrata in vigore, intercorre normalmente un 

significativo lasso di tempo.  La ratio dell’istituto risiede proprio nell’esigenza di superare 

il decorso del tempo necessario all’entrata in vigore e che, pertanto, conduce a escludere 

la rilevanza del meccanismo nei casi in cui le parti dispongano che il trattato entri in 

vigore dal momento della firma. 

Aust, inoltre, ha sottolineato come la crescente rilevanza dell’istituto nella prassi 

sia dovuta alla combinazione di due fattori che caratterizzano le odierne relazioni 

internazionali: “the need to bring treaties into force early when they are subject to 

ratification and the problem of achiving that objective”90. La seconda problematica 

evidenziata è dovuta al fatto che, nella maggior parte dei casi, i trattati entrano in vigore 

 
87 Trattasi dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), firmato a Ginevra nel 
1947 e applicato a titolo provvisorio mediante specifico protocollo, GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade) 1947 (55 UNTS 187 (No. 814 1(b)GATT Protocol of Provisional Application 1947 (55 UNTS 
308 (No. 814 1(c))) 
88 MERTSCH. A. Q., op. cit., p.11. 
89 In particolare, Lefeber definisce l’applicazione provvisoria come “the application of and binding 
adherence to a treaty’s term before its entry into force”, in LEFEBER R., “Provisional Application of 
treaties”, in KLABBERS J., LEFEBER L. (a cura di), Essays on the law of treaties: A collection of essays 
in honour of Bert Vierdag, Leiden, Brill, 1997 p. 82. 
90 AUST A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p.139-140. 
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solo dopo un prolungato arco temporale o, in taluni casi, non raggiungono completamente 

questo obiettivo. Questa problematica investe, in particolar modo, la conclusione dei 

trattati multilaterali, la cui entrata in vigore è sovente subordinata al raggiungimento di 

un certo numero di ratifiche, spesso elevato, ovvero all’avvenuta ratifica da parte di un 

gruppo qualificato di Stati. Inoltre, i ritardi nell’entrata in vigore sono dovuti anche dal 

necessario completamento delle procedure previste ai fini della ratifica dagli ordinamenti 

domestici, che spesso richiedono la previa approvazione degli organi legislativi. 

Da un punto di vista concreto, sono diverse le necessità che possono porsi 

nell’attesa dell’entrata in vigore e di conseguenza diverse sono le funzioni attribuibili 

all’applicazione provvisoria dei trattati. Tipicamente, l’applicazione provvisoria 

rappresenta un mezzo emergenziale da impiegare in particolari casi di urgenza, nei quali 

occorra fornire una risposta immediata a problemi imminenti. In questa casistica rientrano 

i trattati di pace e più in generale gli accordi stipulati in contesti di conflitto armato. I casi 

più risalenti di trattati applicati provvisoriamente rientrano proprio in questa categoria, 

come ad esempio il Patto Balcanico del 1934 e il Trattato di Pace di Mosca del 1940, 

entrambi espressamente citati nel primo rapporto di Gomez Robledo. Ragioni di urgenza 

hanno, inoltre, motivato l’applicazione provvisoria dei trattati in presenza di disastri o 

crisi. Al riguardo, sono particolarmente rilevanti la Convenzione sulla tempestiva notifica 

in caso di incidente nucleare e la Convenzione sull’assistenza in caso di incidente 

nucleare o di situazione di emergenza radiologica, concluse entrambe nel 1986 

conseguentemente al disastro nucleare di Chernobyl.  

Inoltre, l’applicazione provvisoria svolge una particolare funzione di confidence 

building nei casi in cui il trattato abbia a oggetto materie di rilevante interesse politico 

per gli Stati.91 In tali casi, l’applicazione provvisoria delle disposizioni convenzionali è 

chiamata a salvaguardare il compromesso raggiunto durante la negoziazione del testo e a 

promuovere la reciproca fiducia tra le parti che hanno partecipato alla negoziazione.  Da 

questo punto di vista, l’applicazione provvisoria ha assunto un ruolo peculiare nei c.d. 

arms control treaties, ossia nei trattati diretti a limitare e regolare la produzione, il 

trasferimento e l’uso di determinate tipologie di armi. Infatti, hanno ricevuto applicazione 

provvisoria il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa del 1990, il Trattato sui 

 
91 GOMEZ-ROBLEDO, First report on Provisional application of treaties, p. 86; KRIEGER H., op. cit., p. 
443. 
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Cieli Aperti del 1992, il Trattato START II del 1993, la Convenzione sul divieto di 

impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla 

loro distruzione del 1997 e, più, recentemente il Trattato sul commercio delle armi del 

2013. In questi casi, l’applicazione provvisoria è principalmente diretta ad assicurare 

l’anticipata osservanza delle norme, prevenendo un possibile comportamento contrario 

all’oggetto e allo scopo del trattato da parte di uno Stato contraente, che potrebbe indurre 

gli altri Stati a riconsiderare la propria posizione. Significativamente, in molti di questi 

casi, l’applicazione provvisoria concerne solo alcune disposizioni del trattato riguardanti 

gli obblighi principali del trattato, aventi tipicamente contenuto negativo. 

Emblematicamente, la Convenzione di Ottawa del 1997 prevedeva la possibilità di 

applicare in via provvisoria l’articolo 1 della stessa, relativo al divieto di uso, stoccaggio, 

trasferimento e produzione delle mine antipersona.  

In tali casi, quindi, l’applicazione provvisoria è volta a rafforzare l’obbligo di non 

privare il trattato dal suo oggetto e dal suo scopo prima dell’entrata in vigore, di cui 

all’articolo 18 della Convenzione di Vienna del 196992 , ai sensi del quale gli Stati, che 

hanno firmato il testo del trattato o hanno espresso il loro consenso ad obbligarsi ad esso, 

nel periodo che precede l’entrata in vigore devono astenersi da atti che priverebbero il 

trattato del suo oggetto e del suo scopo. Pertanto, la funzione tipica dell’obbligo, di cui 

all’art. 18 della Convenzione, è quella di preservare il compromesso raggiunto durante le 

negoziazioni nel periodo che precede l’entrata in vigore, tutelando le legittime aspettative 

degli Stati contraenti93. In altri termini, la tutela della fiducia reciproca degli Stati 

contraenti è già ordinariamente assicurata dall’obbligo di buona fede ad interim, 

riconosciuto dall’articolo 18 della Convenzione. Tuttavia, come osservato in dottrina, 

l’applicazione provvisoria delle disposizioni pattizie offre agli Stati contraenti una tutela 

maggiormente effettiva dell’accordo raggiunto, imponendo l’esatta osservanza delle 

disposizioni applicate a tale titolo94. Infatti, nel periodo che precede l’entrata in vigore, la 

full compliance del trattato può essere assicurata soltanto attraverso la sua applicazione 

 
92 MICHIE A., “The Provisional Application of arms control treaties”, Journal of conflict & Security Law, 
2005, pp. 345-377. 
93 REINHOLD S., “Good faith in International Law”, UCL Journal of Law and Jurisprudence, 2013, pp.56-
57. 
94 In particolare, in riferimento all’articolo. 18 della Convenzione, viene osservato che “that obligation 
does not give full effect to the substance of the treaty, which could, pending the entry into force, only be 
done by the instrument of provisional application”, DORR O., op. cit., pp. 244 ss. 
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provvisoria, da cui discende l’obbligo di eseguire le disposizioni del trattato in buona fede 

secondo il principio pacta sunt servanda. Come noto, invece, l’obbligo di buona fede di 

cui all’articolo 18 ha un contenuto significativamente diverso95.  

Un caso particolarmente significativo, che merita separata menzione, riguarda 

l’Accordo di attuazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 

del Mare concluso nel 1994 e applicato provvisoriamente ai sensi dell’articolo 7. Come 

specificato nell’Accordo, l’applicazione provvisoria non riguardava unicamente le 

disposizioni dell’Accordo, ma comportava anche l’applicazione delle disposizioni della 

Parte XI della Convenzione di Montego Bay, allora non ancora entrata in vigore, come 

modificate dall’Accordo stesso. Come noto, le maggiori difficoltà nell’entrata in vigore 

della Convenzione del 1982 erano dovute al blocco opposto dai Paesi industrializzati, che 

non intendevano ratificare la Convenzione, a causa della previsione, nella Parte XI, del 

regime di sfruttamento parallelo dell’Area, ritenuto particolarmente vantaggioso per i 

Paesi in via di sviluppo. In tale caso, l’applicazione provvisoria dell’Accordo si è basata 

principalmente su ragioni politiche, e ha incentivato la partecipazione degli Stati, che 

avevano inizialmente deciso di non divenire parti alla Convenzione, grazie alle modifiche 

sostanziali apportate alla Convenzione tramite l’Accordo. Infatti, a seguito 

dell’applicazione provvisoria dell’Accordo, la Convenzione è entrata in vigore nel 1994, 

avendo raggiunto il numero di ratifiche richiesto96 

La dottrina, inoltre, evidenzia come l’applicazione provvisoria dei trattati sia 

talvolta impiegata al fine di ottenere l’immediata applicazione delle disposizioni pattizie, 

qualora si pongano ostacoli politici sul piano interno, che rendano particolarmente 

difficoltoso il completamento delle procedure interne necessarie alla ratifica97. Tra i casi 

 
95 I rapporti tra applicazione provvisoria e l’obbligo, di cui all’art. 18 della Convenzione di Vienna, saranno 
compiutamente inquadrati nel capitolo 3, par. 6. Si può qui brevemente osservare che la violazione 
dell’obbligo di non privare il trattato del suo oggetto e del suo scopo va oltre la semplice violazione 
materiale delle sue disposizioni, richiedendo il compimento di un atto che rende “meaningless” la 
successiva attuazione dell’accordo, v. VILLIGER M., op. cit., p. 249; KLABBERS J.,” How to Defeat a 
Treaty's Object and Purpose Pending Entry into Force: Toward Manifest Intent”, Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, 2011, pp. 283-332.   
96 CHARNEY J.I., “U.S. provisional application of the 1994 Deep Seabed Agreement”, AJIL, 1994, pp. 
704-714; FOCARELLI C., Diritto internazionale, Milano, Cedam, 2019 pp. 367-368; GESLIN A., op. cit., 
p. 41; KNIGHT H.G., “Issues before the third United Nation Conference on the Law of the Sea”, Louisiana 
Law Review, 1973, pp. 154-196, KRIEGER H., op. cit., p. 445 ss.; MARFFY MANTUANO A., “The 
Procedural Framework of the Agreement Implementing the 1982 United Nations Convention on the Law 
of the Sea”, AJIL, 1995, pp. 814-824. 
97 GESLIN A., op. cit., p 30.; KRIEGER H., op. cit., p. 444.ss; Sul punto, è stato osservato che “provisional 
application, however, is an invitation to dispense with these procedures or rather to apply the treaty prior 
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citati in tal senso vi rientra ad esempio il Trattato di delimitazione marittima tra Stati Uniti 

e Cuba del 1978. Infine, l’applicazione provvisoria dei trattati è spesso utilizzata al fine 

di coprire il periodo transitorio tra un regime convenzionale precedente e uno successivo, 

prevenendo eventuali conflitti di norme applicabili e garantendo continuità tra il trattato 

precedente e quello successivo. 

 
 

6.Osservazioni conclusive. Distinzioni e correlazioni con altri istituti 
 
Alla luce degli elementi analizzati, è possibile tracciare delle prime osservazioni 

conclusive sui contorni giuridici del fenomeno dell’applicazione provvisoria dei trattati, 

che restano difficili da identificare con precisione. Pertanto, sarà qui possibile solo 

compiere delle prime osservazioni di segno negativo, idonee a distinguere l’applicazione 

provvisoria da altri istituti, che ad un primo sguardo potrebbero apparire simili al 

meccanismo in esame. Come visto, infatti, la codificazione dell’istituto è stata 

caratterizzata da una costante ambiguità nella ricostruzione dei profili giuridici 

dell’applicazione provvisoria dei trattati, che si è riflessa, in primo luogo, nella mancanza 

di una nozione sostanziale dell’istituto. Al riguardo, Geslin ha osservato come la 

codificazione dell’istituto, pur trattandosi di codificazione à droit constant, sia risultata 

particolarmente difficoltosa dovendo, da una parte, descrivere in termini giuridici un 

fenomeno ricorrente nella prassi, ma non teorizzato in precedenza e, dall’altra, mantenere 

una nozione plastica che potesse coprire le diverse ipotesi applicative emerse nella 

prassi.98  Sotto tale profilo, appare particolarmente difficile descrivere l’istituto entro una 

definizione rigida e specifica. Anche nel recente progetto di Linee Guida della 

Commissione del diritto internazionale, manca una nozione sostanziale dell’istituto. Il 

progetto della terza Linea Guida si limita a riconoscere che:  
A treaty or a part of a treaty may be provisionally applied, pending its entry into 

force between the States or international organizations concerned, if the treaty itself so 

provides, or if in some other manner it has been so agreed.  

 

 
to the completion of the usual constitutional procedures given that this is on a provisional basis and formal 
consent to be bound has not yet been expressed”, in MERSTCH A.Q., op. cit., p. 13. 
98 GESLIN A., Ibidem, p.117 ss. 
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Come precisato nel commentario, la Commissione ha volutamente trasposto nella 

Linea Guida la regola generale di cui all’articolo 25 della Convenzione di Vienna, 

evitando di inserire una nozione che aggiunga elementi ulteriori a quelli delineati 

dall’articolo 25. Tuttavia, la parte introduttiva del commentario descrive l’applicazione 

provvisoria come “a mechanism available to States and international organizations to 

give immediate effect to all or some of the provisions of a treaty prior to the completion 

of all internal and international requirements for its entry into force”99. L’applicazione 

provvisoria è, dunque, un meccanismo complesso che non può essere riassunto 

efficacemente in un’unica nozione. Una descrizione completa dell’istituto è possibile solo 

alla luce di una profonda analisi degli elementi sostanziali che caratterizzano la disciplina 

dell’applicazione provvisoria. Questi aspetti, pertanto, saranno affrontati nei capitoli 

successivi, nei quali verrà analizzata, in primo luogo, la prassi relativa all’applicazione 

provvisoria dei trattati al fine di far luce sulla disciplina del regime di applicazione 

provvisoria. L’analisi svolta nel primo capitolo ha inteso fornire solo una prima 

identificazione degli elementi essenziali dell’applicazione provvisoria dei trattati, al fine 

di mettere in luce il concetto sostanziale dell’istituto. Nei paragrafi seguenti, invece, si 

metteranno in luce le differenze tra applicazione provvisoria e altri istituti in parte simili. 

 

6.1. Applicazione provvisoria e accordi provvisori 

 
 In primo luogo, è necessario operare una distinzione tra accordi relativi all’applicazione 

provvisoria di un trattato e accordi provvisori. Gli accordi provvisori sono accordi 

meramente transitori, predisposti al fine di fornire una regolamentazione meramente 

provvisoria su una determinata materia e destinati a essere successivamente sostituiti da 

un definitivo accordo100. La similitudine tra le due fattispecie consiste nel fatto che 

entrambe hanno, in via generale, natura meramente provvisoria. Inoltre, entrambe hanno 

la funzione di colmare la lacuna temporale in attesa della futura entrata in vigore di una 

determinata pattuizione. Tuttavia, a un attento scrutinio, le similitudini tra le due 

fattispecie sono secondarie. Infatti, a ben vedere, gli accordi provvisori vengono stipulati 

 
99 A/73/10, p. 205. 
100 BUREK W., “Modus Vivendi”, MPEPIL,  2019; A/CN.4/707. 
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in attesa della negoziazione e della conclusione di un futuro accordo, inesistente al 

momento della loro sottoscrizione. L’applicazione provvisoria, disposta mediante un 

accordo separato, invece, presuppone la previa o contestuale esistenza del trattato che 

riceverà applicazione, in attesa dell’entrata in vigore di quest’ultimo. Come osservato in 

dottrina101, la distinzione si basa essenzialmente su un criterio materiale, avente ad 

oggetto il contenuto dell’accordo. Infatti, nel caso dell’applicazione provvisoria, è la 

medesima disciplina del trattato non ancora entrato in vigore a ricevere esecuzione 

anticipata, mentre, nel caso degli accordi temporanei, la provvisorietà riguarda anche il 

contenuto della pattuizione, che verrà sostituito dal futuro accordo. A tal riguardo, occorre 

chiarire che il criterio materiale fa riferimento a un rapporto di identità materiale tra 

l’accordo separato di applicazione provvisoria e il trattato non ancora entrato in vigore, 

che può sussistere anche a prescindere dall’identità formale e testuale dei due 

accordi.102Infatti, gli accordi separati relativi all’applicazione provvisoria di un trattato 

possono anche prevedere l’esecuzione anticipata di solo alcune delle disposizioni del 

trattato. Da un punto di vista formale, invece, sia l’accordo sull’applicazione provvisoria 

sia l’accordo provvisorio entrano normalmente in vigore. 

 

6.2.Applicazione provvisoria e disposizioni transitorie 

Un aspetto ulteriore da chiarire riguarda il rapporto tra le clausole relative all’applicazione 

provvisoria dei trattati e le disposizioni finali o transitorie. Le disposizioni transitorie sono 

quelle clausole convenzionali che regolano gli aspetti tecnici e procedurali del trattato. In 

altre parole, le disposizioni transitorie non riguardano il contenuto sostanziale del trattato, 

ma regolano aspetti attinenti, ad esempio, alla conclusione del trattato, all’entrata in 

vigore, agli effetti temporali e più in generale all’applicazione del trattato. Anche le 

clausole relative all’applicazione provvisoria rientrano formalmente nella categoria delle 

disposizioni transitorie103. Infatti, il Final Clauses of Multilateral treaties Handbook del 

2003 annovera le clausole relative all’applicazione provvisoria nella categoria delle 

disposizioni transitorie riguardanti la conclusione dei trattati in senso lato, ossia, nello 

 
101 PICONE P., op. cit., 
102 PICONE P., Ibidem, p.88 ss. 
103 ROSENNE S., “Final clauses”, MPEPIL, 2008; ROSENNE S., “When is a final clause not final?,” AJIL, 
2004, pp. 546-549. 
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specifico, quelle disposizioni transitorie applicabili già dall’adozione del testo104. Tale 

categoria, in altri termini, fa riferimento alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 24, 

par. 4, della Convenzione di Vienna del 1969, in base al quale le disposizioni riguardanti 

l’autenticazione del testo, la formazione del consenso degli Stati a vincolarsi al trattato, 

le modalità e la data di entrata in vigore, le riserve, le funzioni del depositario, nonché le 

altre questioni che si pongono necessariamente prima dell’entrata in vigore, sono 

applicabili dall’adozione del testo. Tuttavia, è necessario osservare che le clausole 

relative all’applicazione provvisoria, pur essendo dal punto di vista formale disposizioni 

transitorie, sottendono una ratio propria. La ratio delle clausole relative all’applicazione 

provvisoria non concerne il funzionamento degli aspetti tecnici e procedurali, la cui 

applicazione anticipata è necessaria alla conclusione del trattato. Infatti, come visto, le 

clausole relative all’applicazione provvisoria hanno lo scopo di garantire l’immediata 

applicazione delle parti sostanziali del trattato.105 Da questo punto di vista, le clausole 

sulla provvisoria applicazione rappresentano una particolare tipologia di disposizioni 

transitorie che non ha ad oggetto aspetti meramente formali o tecnici.  

 

6.3 Applicazione provvisoria e applicazione retroattiva 

 L’applicazione provvisoria dei trattati deve essere, inoltre, distinta dall’applicazione 

retroattiva. L’articolo 28 della Convenzione di Vienna del 1969, pur sancendo in via 

generale il principio di irretroattività dei trattati, ammette implicitamente che un trattato 

possa applicarsi in relazione a fatti, atti o situazioni anteriori alla data di entrata in vigore, 

qualora tale intenzione si ricavi dal trattato stesso o risulti per altra via. Pertanto, 

l’applicazione retroattiva, al pari dell’applicazione provvisoria, concerne la dimensione 

temporale dell’ambito di applicazione del trattato e riguarda, segnatamente, la fase 

anteriore all’entrata in vigore del trattato106. Tuttavia, tra le due fattispecie intercorrono 

evidenti differenze fattuali e giuridiche. Infatti, l’applicazione retroattiva comporta 

l’estensione temporale del trattato a eventi anteriori alla data di entrata in vigore e 

presuppone l’entrata in vigore del trattato, che retroagisce a fatti o situazioni storicamente 

 
104 UN Final Clauses of Multilateral Treaties Handbook, 2003. 
105 GOMEZ-ROBLEDO M.J., Third report on the provisional application of treaties, p. 12. 
106  ILC Yearbook, 1966, Vol.I, pp. 39 ss.; KRIEGER H., op. cit., p. 507. 
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anteriori. Pertanto, in tali ipotesi, il trattato entra in vigore e produce effetti ex tunc107.  

L’applicazione provvisoria, invece, normalmente produce effetti solo per il futuro. Il dato 

discretivo rilevante consiste, però, nel fatto che l’applicazione provvisoria non integra in 

alcun modo l’entrata in vigore del trattato, ma viene attuata in attesa di quest’ultima. La 

ratio del ricorso all’applicazione provvisoria del trattato risiede proprio nel fatto che lo 

stesso non è ancora entrato in vigore. 

 

CAPITOLO II 
LA DISCIPLINA E LA PRASSI DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA 

 
 

1. Introduzione 

La comprensione della disciplina sostanziale dell’istituto richiede di analizzare 

compiutamente la prassi relativa all’applicazione provvisoria dei trattati. Come visto nel 

capitolo precedente, infatti, i soli dati normativi non consentono di operare una 

ricostruzione completa della disciplina dell’applicazione provvisoria degli accordi 

internazionali. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati si è limitata a dare atto 

dell’esistenza del meccanismo in esame nella prassi moderna delle relazioni 

convenzionali. La Convenzione, tuttavia, non offre chiarimenti esaustivi sui nodi 

concettuali dell’istituto, rimasti pertanto privi di risposta. A tali interrogativi di fondo, si 

sono aggiunte le numerose questioni emerse nella prassi successiva alla Convenzione di 

Vienna. Infatti, nella prassi contemporanea gli Stati si affidano sempre più 

frequentemente al meccanismo dell’applicazione provvisoria. L’espansione dell’istituto 

ha, però, comportato l’affioramento di numerose ulteriori questioni problematiche.  

Nelle pagine che seguono si delineerà il quadro giuridico complessivo 

dell’applicazione provvisoria dei trattati, cercando di estrapolare dalla multiforme prassi 

alcuni chiarimenti generali, che possano orientare la ricostruzione dei contorni giuridici 

dell’istituto. A tal fine, sarà necessario soffermarsi tanto sulla Guida all’applicazione 

provvisoria dei trattati del 2021, elaborata dalla Commissione del diritto internazionale, 

quanto sui singoli regimi peculiari previsti nella prassi. L’analisi dell’istituto, infatti, deve 

necessariamente tenere conto tanto delle norme generali, quanto della connotazione 

 
107  MERTSCH A.Q., op. cit., p. 20. 



 49 

fenomenica concreta dell’applicazione provvisoria nelle relazioni convenzionali odierne. 

Sotto tale profilo, è necessario osservare che la disamina dell’istituto pone talune 

difficoltà di fondo, legate all’estrema flessibilità della disciplina giuridica che ha dato 

luogo a molteplici sfaccettature applicative. Inoltre, l’art. 25 della Convenzione, 

limitandosi a stabilire taluni dei principi generali che informano l’istituto, non  fornisce 

gli elementi necessari per dare traduzione giuridica alle svariate ipotesi applicative della 

prassi. In altre parole, la ricostruzione del regime giuridico complessivo dell’applicazione 

provvisoria dei trattati è questione ancora aperta. La ricostruzione della disciplina 

residuale dell’applicazione provvisoria risulta estremamente complessa, dovendosi 

confrontare con una norma di riferimento particolarmente lacunosa, a fronte di una prassi 

particolarmente eterogenea. Infatti, come si vedrà meglio nelle pagine seguenti, anche la 

Commissione del diritto internazionale ha incontrato numerose difficoltà nell’approccio 

all’istituto, dovendosi districare tra norma e prassi, ovvero tra normativismo ed effettività. 

 

2. La prassi rilevante 

La facoltà degli Stati di applicare in via provvisoria i trattati promana dalla capacità stessa 

degli Stati di concludere trattati, derivante, a sua volta, dalla soggettività internazionale 

degli stessi. Nella misura in cui gli Stati godono della massima libertà nella conclusione 

dei trattati, gli stessi possono in maiore minus decidere di applicare le disposizioni pattizie 

a titolo provvisorio1. In una prospettiva storica, può notarsi come l’emersione dell’istituto 

nella prassi sia coeva all’espansione stessa delle relazioni pattizie nei rapporti interstatali. 

Gli esempi più risalenti di trattati applicati a titolo provvisorio sono rintracciati nei 

Trattati di Pace di Münster e di Osnabrück del 1648 che compongono la c.d. Pace di 

Vestfalia, i quali disponevano l’esecuzione delle disposizioni convenzionali a partire 

dalla firma, pur prevedendo che gli stessi entrassero in vigore a seguito di ratifica2. Altri 

 
1 GOMEZ-ROBLEDO J.M., Third report on the provisional application of treaties, p. 7; VILLIGER M., 
Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, , Leiden, Martinus Nijhoff, 2009, p. 
389. 
2 DALTON R., “Provisional Application of Treaties”, in HOLLIS D.B. (a cura di), The Oxford Guide to 
Treaties, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 222; Ulteriori esempi di trattati applicati in via 
provvisoria sono il Trattato di Pace tra Bolivia e Peru del 1831, anche noto come Trattato della unalterable 
peace, il Trattato di Torino tra Francia e Regno di Sardegna sulla cessione dei territori di Savoia e Nizza 
del 1860, il Trattato di Pechino sulla Manciuria del 1905, il Trattato di Pace tra Bulgaria e Turchia del 1913, 
il Trattato di Pace di Atene del 1913, sul punto v. VERZIJL J.H.W., International Law in historical 
perspective, vol. VI, Leiden, 1973, pp. 261 ss. 
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datati esempi sono rappresentanti dal Trattato di Pace tra Regno Unito e Marocco del 

1760 e dalla già citata Convenzione per la Pacificazione del Levante del 1840. La 

formazione dell’istituto ha, pertanto, origini lontane, sebbene abbia assunto un ruolo 

preminente nella prassi convenzionale, divenendo uno strumento di frequente utilizzo, 

solo in tempi più recenti. Nello scenario attuale, sussistono molteplici ipotesi di trattati 

applicati a titolo provvisorio, come evidenziato dal Memorandum elaborato dal 

Segretariato delle Nazioni Unite nell’ambito degli studi della Commissione del diritto 

internazionale sull’istituto3. Il Memorandum analizza la prassi degli Stati in relazione 

all’applicazione provvisoria e individua ben 400 trattati bilaterali e 40 multilaterali 

applicati a titolo provvisorio, prendendo in considerazione i soli trattati registrati negli 

ultimi venti anni. Queste stime, pur fornendo un’immagine solo parziale e limitata agli 

ultimi anni, mostrano l’evidente incidenza dell’istituto nel quadro odierno delle relazioni 

pattizie4.  

L’impiego progressivamente crescente dello strumento in esame, da parte degli 

Stati, è ricollegato ai rilevanti mutamenti che hanno investito la prassi convenzionale e, 

in particolare, all’emersione di “new requirements at both the national and international 

level”5 ai fini dell’entrata in vigore dei trattati. Infatti, come visto nel capitolo precedente, 

le diverse funzioni dell’applicazione provvisoria dei trattati sono riconducibili 

all’esigenza di superare il decorso temporale necessario all’entrata in vigore. Occorre, 

però, evidenziare che la rilevanza dell’istituto nella prassi non è semplicemente legata 

alla necessità di superare i ritardi nell’entrata in vigore dei trattati, ma appare altresì 

connessa alla preferenza accordata al procedimento di formazione solenne nella prassi 

contemporanea e alla ratifica quale tipica manifestazione del consenso a vincolarsi ai 

trattati.  

In merito a quest’ultimo profilo, si deve osservare che, nel panorama del diritto 

internazionale classico, composto in prevalenza da Stati monarchici, la firma costituiva il 

mezzo più comunemente impiegato per esprimere il consenso a vincolarsi ai trattati. La 

stipulazione dei trattati rientrava nella competenza esclusiva del sovrano, rappresentato 

 
3 II Memorandum del Segretariato delle Nazioni Unite sull’applicazione provvisoria dei trattati, 25 
novembre 2014, in A/CN.4/7. 
4 L’indagine, infatti, ha ad oggetto i soli trattati registrati ai sensi dell’art. 102 della Carta della Nazioni 
Unite. 
5 DALTON R., op. cit., p. 223. 
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sul piano internazionale dai plenipotenziari investiti dei pieni poteri di rappresentanza per 

la negoziazione dei trattati. Nel corso del diciassettesimo secolo, si consolidò una diversa 

prassi, in base alla quale il trattato firmato dai plenipotenziari veniva sottoposto alla 

successiva ratifica del sovrano. Tuttavia, la successiva ratifica del sovrano aveva il solo 

fine di verificare che i plenipotenziari avessero effettivamente agito nei limiti e nel 

rispetto dei poteri di rappresentanza conferiti dallo stesso6. Come è stato sottolineato in 

dottrina, “the central legal issue under that regime was one of agency”7, ossia di 

rappresentanza della volontà del sovrano da parte dei plenipotenziari. I mutamenti 

maggiormente significativi si registrarono, invece, a partire dalla Rivoluzione americana 

e dalla Rivoluzione francese e, più in generale, dall’affermazione di modelli statuali 

democratici. Parallelamente alla progressiva affermazione dei principi di separazione dei 

poteri e di rappresentanza democratica, si è registrato un crescente coinvolgimento dei 

Parlamenti nazionali, e più in generale di diversi organi statali, nell’assunzione degli 

impegni pattizi. Al riguardo, si può notare che la Costituzione degli Stati Uniti del 1787, 

la Costituzione francese del 1791 e la Costituzione belga del 1831 contenevano già un 

riferimento in tal senso. La trasformazione dei paradigmi statali in ordinamenti 

costituzionali, infatti, ha reso evidente la necessità di un controllo democratico 

sull’operato dell’esecutivo nella sfera internazionale.  

Nello specifico, si sono sviluppati due principali modelli di interazione tra potere 

legislativo e potere esecutivo nel procedimento di stipulazione dei trattati. In base al 

primo modello, emerso nel contesto della Westminster Tradition, la conclusione dei 

trattati è prerogativa dell’esecutivo che, tuttavia, è tenuto a informare o a consultare gli 

organi parlamentari8. Nelle tradizioni costituzionali dell’Europa continentale e degli Stati 

 
6 BRADLEY C. A., “Treaty Signature”, in HOLLIS D.B. (a cura di), The Oxford Guide to Treaties, Oxford, 
Oxford University Press, 2014, pp.  208 ss; CONFORTI B., Diritto internazionale, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2014, pp. 72-73; HOFFMEISTER, “Article 14” in DORR O., SCHMALENBACH K. (a cura 
di), Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 
199 ss.  
7 BRADLEY C.A., Ibidem, p. 209. 
8 Per quanto riguarda il Regno Unito, tradizionalmente, la stipulazione dei trattati è prerogativa della 
Corona, sebbene venga concretamente esercitata dal Governo. Il coinvolgimento del Parlamento si è avuto 
con l’affermazione della c.d. Ponsonby Rule e con la successiva adozione del Consitutional Reform and 
Governance Act del 2010. In particolare, i trattati, prima di essere ratificati dal Regno Unito, vengono 
depositati presso la House of Lord e la House of Commons, affinché le stesse operino un controllo sul 
contenuto dei medesimi, seguendo la procedura del silenzio-assenso. I trattati stipulati in forma semplificata 
vengono, invece, sottoposti all’attenzione del Parlamento soltanto dopo la loro entrata in vigore. Sul punto 
v. MARCHISIO S., Corso di diritto internazionale, Torino, Giappichelli, 2013, p. 94; CAHDI, Expression 
of consent to be bound by a treaty, p. 53. 
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Uniti, invece, è generalmente previsto il coinvolgimento degli organi parlamentari nelle 

più pregnanti forme dell’approvazione o autorizzazione alla stipulazione di talune 

categorie di essi9. Attualmente si può rilevare come, a livello globale, la maggior parte 

degli ordinamenti domestici preveda particolari procedure in merito alla conclusione dei 

trattati internazionali, volte a garantire il coinvolgimento di diversi organi, limitando la 

discrezionalità dell’esecutivo10. L’emersione dello Stato moderno e la successiva 

instaurazione, al suo interno, di strutture democratiche hanno inciso anche sull’odierno 

concetto di treaty-making power, avente una duplice connotazione11. Per un verso, tale 

concetto fa riferimento alla treaty-making capacity quale capacità dello Stato di stipulare 

i trattati in quanto soggetto dell’ordinamento giuridico internazionale, così come 

delineata dall’art. 6 della Convenzione di Vienna del 1969. Per altro verso, il concetto di 

treaty-making power sottende l’individuazione delle specifiche competenze per la 

conclusione dei trattati in capo agli organi statali, secondo quanto previsto da ciascun 

ordinamento interno. Nel quadro attuale, il mancato coinvolgimento dei vari organi, 

investiti dal diritto interno di specifiche competenze in materia, determinerebbe sul piano 

interno, non già un mero problema di agency, ma una violazione del principio di 

separazione dei poteri.  

Come è stato osservato in dottrina, alla luce di tali significativi mutamenti, gli 

Stati hanno iniziato a prediligere procedimenti di formazione dei trattati multifasici, nei 

 
9 Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la Costituzione prevede che i trattati siano conclusi dal Presidente con 
il consenso della maggioranza dei membri del Congresso e del Senato. Il Presidente, tuttavia, gode della 
competenza esclusiva a concludere i c.d. executive agreements. Per ciò che concerne l’Italia, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 89 e 87 della Costituzione, la ratifica compete al Capo dello Stato con la 
controfirma del ministro proponente che ne assume la responsabilità. Al riguardo, viene osservato che il 
potere di ratifica poggi sostanzialmente nelle mani dell’esecutivo, dal momento che il Capo dello Stato non 
potrebbe opporsi alla ratifica del trattato, potendo esclusivamente chiederne un riesame. Sul punto, 
FOCARELLI C., Diritto internazionale, Milano, Cedam, 2019, p. 58. Occorre, inoltre, osservare che, nelle 
ipotesi previste dall’art. 80 della Costituzione, è necessaria l’autorizzazione alla ratifica del Parlamento. 
Come sottolineato in dottrina, l’art. 80 individuerebbe un’autorizzazione che “si caratterizza non tanto 
come atto di controllo, quanto come compartecipazione alla decisione”, CALAMIA A.M., “Accordi in 
forma semplificata e accordi segreti: questioni scelte di diritto internazionale e di diritto interno”, OIDU, 
2021, p.8. Per quanto riguarda gli altri Stati europei, può osservarsi che, nella maggior parte dei casi, la 
ratifica di alcune categorie di trattati richieda l’autorizzazione, approvazione o consenso del Parlamento, 
come ad esempio nel caso di Austria, Finlandia, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria. 
10 HOLLIS D.C., BLAKESLEE M.R, EDERINGTON B.L., National Treaty Law and Practice. Dedicated 
to the memory of Monroe Leigh, Leiden, 2005; Treaties, Australian Year Book of International Law, 1984-
1987, pp. 498-521. 
11 HAGGENMACHER P., “Some hints on the European origins of legislative participation in the Treaty-
making power functions”, Chicago-Kent Law Review, Symposium on Parliamentary participation in the 
making and operation of treaties, 1991, pp. 313-339; PETERS A., “Treaty-making power”, MPEPIL, 2009; 
WHEATON H., Elements of International Law, London, 1836, pp. 356 ss. 
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quali dal momento della firma a quello della ratifica intercorre un discreto lasso 

temporale12. Infatti, sebbene il diritto dei trattati accolga il principio di libertà delle forme, 

è evidente che gli Stati siano di fatto indotti a optare per tale procedimento di formazione, 

al fine di permettere il previo completamento delle procedure interne e il coinvolgimento 

di tutti gli organi interni dotati di competenza in materia. In altre parole, in base al diritto 

internazionale dei trattati, gli Stati sono liberi di adottare qualsivoglia procedimento di 

formazione dei trattati, di scegliere diverse forme di manifestazione del consenso a 

vincolarsi e di stabilire svariate modalità di entrata in vigore dei trattati. Le norme di 

diritto interno sul treaty-making power, per contro, possono incidere di fatto sul margine 

di discrezionalità nella scelta dei modi di conclusione dei trattati, imponendo l’adozione 

di particolari formalità13.  

Sotto questo profilo, si deve notare che, proprio in conseguenza di tali regole 

interne, la necessità di pervenire a una celere attuazione dei trattati non può essere 

superata semplicemente facendo ricorso a procedimenti di formazione semplificata, 

ovvero prevedendo l’entrata in vigore dell’accordo dalla firma. Infatti, in molti 

ordinamenti domestici, le regole sulla competenza a concludere trattati sembrerebbero 

escludere la possibilità di stipulare qualsiasi trattato in forma semplificata, laddove le 

stesse esigono, in relazione a talune categorie di trattati, la previa approvazione o 

autorizzazione del parlamento.  

A titolo esemplificativo, può essere menzionato l’ordinamento italiano nel quale, 

in base all’art. 80 della Costituzione, è necessaria l’autorizzazione delle Camere per la 

ratifica di trattati aventi natura politica, trattati che prevedono arbitri o regolamenti 

giudiziari, trattati che importano variazioni di territorio, oneri alle finanze o modificazioni 

di legge14. Naturalmente, sul piano del diritto internazionale, non sussistono limiti alla 

 
12 “What are the reasons for a ratification procedure separate from signature? This reason lies in most 
cases in the democratic structure of a series of States. For democratic States, it is therefore necessary to 
have a time for reflection and for consulting parliament or people. This is the main reason why ratification 
is postponed”, KOLB R., The Law of Treaties. An introduction, 2016, p.47. “La procedura di stipulazione 
dei trattati, data l’esistenza del principio di libertà delle forme, nell’ordinamento internazionale, viene 
normalmente determinata sulla base dell’intenzione delle parti contraenti, i quali sono liberi di scegliere, 
pertanto, la procedura di stipulazione che conviene loro maggiormente anche in funzione del rispetto delle 
norme interne sulla competenza a stipulare”, MARCHISIO S., “Sulla competenza del Governo a stipulare 
in forma semplificata i trattati internazionali”, Rivista di diritto internazionale, 1975, p. 538. 
13 Occorre sottolineare che la violazione delle regole interne è irrilevante sul piano del diritto internazionale, 
fatti salvi i casi di cui all’art. 46 della Convenzione di Vienna del 1969. 
14 La stipulazione di accordi in forma semplificata, nei casi di cui all’art. 80 della Costituzione, dovrebbe 
considerarsi costituzionalmente illegittima alla stregua di una rigorosa interpretazione letterale della norma. 
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possibilità per gli Stati di stipulare trattati in forma semplificata, né tantomeno la 

stipulazione in forma semplificata di un accordo, in contrasto con eventuali norme 

interne, si traduce nell’invalidità dell’accordo sul piano internazionale. Tuttavia, qualora 

la conclusione dell’accordo in forma semplificata postuli la violazione manifesta di una 

regola interna di importanza fondamentale ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione di 

Vienna, l’accordo potrebbe risultare invalido secondo il diritto internazionale.  

Alla luce degli elementi evidenziati, l’applicazione provvisoria appare il mezzo 

più efficace per ottenere la pronta esecuzione delle disposizioni pattizie. L’emersione 

dell’istituto nella prassi è quindi connessa all’esigenza di predisporre uno strumento che 

garantisse speditezza e celerità nelle relazioni pattizie, idoneo a superare le complessità 

della prassi convenzionale moderna.  

Sotto tale profilo, può rilevarsi come la cristallizzazione della prassi 

sull’applicazione provvisoria sia stata parallela all’evoluzione del diritto dei trattati e alla 

trasformazione del procedimento di conclusione dei trattati in un “two-faceted process”15, 

che si svolge su un duplice piano. Infatti, la definitiva manifestazione del consenso degli 

Stati a vincolarsi al trattato, sebbene venga espressa sul piano internazionale e sia regolata 

esclusivamente dal diritto internazionale, presuppone generalmente il previo 

completamento di un procedimento interno, in base a quanto previsto dalla maggior parte 

 
Occorre, tuttavia, osservare che la prassi italiana al riguardo ha subito delle importanti evoluzioni, avendo 
l’Italia concluso svariati trattati in forma semplificata ancorché ricadenti nelle ipotesi di cui all’art. 80 della 
Costituzione. La stipulazione di accordi in forma semplificata di trattati nei casi previsti dall’art. 80 della 
Costituzione ha però sollevato diversi interrogativi quanto alla sua compatibilità con il dettato 
costituzionale, tanto nella dottrina internazionalista che in quella costituzionalista. Particolari dubbi di 
legittimità con il quadro costituzionale sono stati avanzati, recentemente, in merito al Memorandum 
d’intesa tra Italia e Libia del 2017 sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto 
all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza 
delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana, che ha destato  significative perplessità 
anche per quanto riguarda la compatibilità del suo contenuto con le norme internazionali a protezione dei 
diritti umani. Sul punto, è significativo rilevare che alcuni parlamentari sollevarono un conflitto di 
attribuzione, ritenendo che l’accordo in questione rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 80 della 
Costituzione e che, pertanto non potesse essere stipulato in forma semplificata dal Governo. Sul punto v. 
OLIVITO E., “Il cul-de-sac costituzionale degli accordi in forma semplificata: iniziativa legislativa 
parlamentare ed esternalizzazione delle politiche migratorie”, Diritto Pubblico, 2018, pp. 435-516; 
PERRINI F., Sviluppi attuali in materia di accordi stipulati in forma semplificata nell’ordinamento 
italiano, OIDU, 2020, pp.67-85. In via generale, occorre sottolineare che è invece ritenuta ammissibile la 
stipulazione in forma semplificata di trattati non rientranti nelle ipotesi ex art. 80 Cost., in forza di una 
consuetudine costituzionale facoltizzante, v. MARCHISIO S., op. cit. p. 540 ss. 
15 KORONTZIS G., “Making the treaty”, in HOLLIS D. (a cura di), The Oxford guide to Treaties, Oxford, 
Oxford University Press, 2014, p. 197. 
. 
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degli ordinamenti domestici16. In ultima analisi, l’emersione dell’istituto è dovuta 

all’esigenza di superare le complessità derivanti dalla definizione di particolari norme e 

procedure di diritto interno e dalla concorrenza tra norme di diritto internazionale e norme 

di diritto interno nella regolazione complessiva della conclusione dei trattati.  

Nella prassi moderna, infatti, l’applicazione provvisoria dei trattati non risulta 

confinata a situazioni di urgenza determinata da conflitti o emergenze, ma viene attuata 

in una molteplicità di ipotesi in risposta a eterogenee esigenze. Da un punto di vista 

oggettivo-contenutistico, hanno ricevuto provvisoria applicazione diverse tipologie di 

trattati relativi a svariate materie tra le quali: cooperazione nella prevenzione e 

repressione di crimini transnazionali; assistenza tecnica; disarmo e non proliferazione 

nucleare; diritti umani; investimenti esteri e politiche commerciali ed economiche; tutela 

ambientale; associazione e politiche di vicinato17. Nella prassi, inoltre, l’istituto ha 

rappresentato un valido strumento per ottenere l’immediata attuazione non soltanto dei 

trattati ma altresì di emendamenti agli stessi. In quest’ultimo caso, l’applicazione 

provvisoria degli emendamenti ai trattati mira a garantire una pronta risposta qualora si 

pongano situazioni di necessità o urgenza che richiedano un rapido adattamento del 

regime convenzionale. Tale esigenza si è posta, ad esempio, nel caso dell’emendamento 

di Doha al Protocollo di Kyoto che, oltre ad istituire un secondo periodo di impegno del 

Protocollo, rafforzava il quadro di misure volte alla riduzione delle emissioni di CO2. 

Data la sempre maggiore incidenza della crisi climatica, la Conferenza degli Stati parti 

decise di prevedere la facoltà delle parti di applicare l’emendamento a titolo 

provvisorio18.  

 
16 A tal proposito si parla di ratifica in international sense e ratifica in constitutional sense. BLIX H., “The 
requirement of ratification”, British Yearbook of International Law, 1953, pp. 352-380; FITZMAURICE 
G., “Do treaties need ratification ?”, British Yearbook of International Law, 1934, pp.113-137. 
17  A titolo esemplificativo possono essere citati: i due omonimi Agremeents on enhancing cooperation in 
preventing and combating serious crimes, stipulate tra Stati Uniti e Danimarca e Stati Uniti e Repubblica 
Ceca nel 2010; il Trattato tra Spagna e Slovacchia sulla cooperazione per la repressione del crimine 
organizzato del; il Trattato tra Azerbaijan e Lettonia sulla cooperazione per la repressione del terrorismo, 
del traffico illecito di sostanze stupefacenti e del crimine organizzato; il Mutual Legal Assistance Treaty 
del 1998 tra Stati Uniti e Ucraina; Agreement concerning cooperation to suppress the proliferation of 
weapons of mass destruction, their delivery system and related material by the sea, concluso tra Stati Uniti 
e Isole Marshall nel 2004; la Energy Charter Treaty; la Wheat Convention del 1967 e la Food Aid 
Convention del 1967, nonché altre successive; il Protocollo n. 14 alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo, applicato a titolo provvisorio tramite l’adozione dell’accordo di Madrid; 
la Convenzione delle Nazioni Unite  contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o 
dalla desertificazione. 
18 Decisione 1/CMP.8, in FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1. 
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Dall’analisi della prassi, pertanto, si evince che l’istituto sia emerso quale 

strumento volto a superare le complessità che caratterizzano la prassi convenzionale 

contemporanea, derivanti dalle trasformazioni che hanno investito tanto gli assetti 

istituzionali degli Stati quanto le relazioni internazionali 

 

3. La ricognizione della prassi nelle Linee guida della Commissione del diritto 
internazionale 

 

Prima di procedere all’analisi della disciplina dell’applicazione provvisoria e delle Linee 

guida della Commissione del diritto internazionale, appare opportuno soffermarsi su 

taluni aspetti di carattere generale, in modo da chiarire ulteriormente i presupposti 

sostanziali e metodologici su cui si è basata la ricostruzione dell’istituto compiuta dalla 

Commissione. La ricostruzione della disciplina residuale dei trattati applicati in via 

provvisoria, sintetizzata nelle Linee guida, si fonda sull’analisi dei rapporti tra l’istituto e 

le altre norme del diritto dei trattati. La premessa indispensabile di tale operazione 

ermeneutica è consistita nella previa identificazione sostanziale della natura giuridica 

dell’istituto, valutando in particolare similitudini e differenze tra trattati in vigore e trattati 

applicati a titolo provvisorio. Pertanto, prima di procedere alla ricostruzione della 

disciplina giuridica dell’istituto, la Commissione si è interrogata sulla estendibilità delle 

regole generali del diritto dei trattati ai trattati applicati ai sensi dell’articolo 25 della 

Convenzione, alla luce delle peculiarità dell’istituto. Infatti, come evidenziato da diversi 

membri della Commissione, ai fini della ricostruzione dell’istituto, occorreva 

preliminarmente comprendere se la disciplina dei trattati applicati in via provvisoria 

constasse di norme peculiari o se, al contrario, la stessa fosse delineabile secondo le 

norme generali del diritto dei trattati.  

Le posizioni assunte in seno alla Commissione hanno propeso per l’assimilazione 

degli effetti giuridici prodotti dai trattati applicati provvisoriamente rispetto a quelli 

derivanti dai trattati in vigore. Tale assunto trova un esplicito riconoscimento nel progetto 

della sesta Linea guida, adottato dal comitato redazionale, in base alla quale: “the 

provisional application of a treaty or a part of a treaty produces a legally binding 
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obligation to apply the treaty or a part thereof between the States or international 

organizations concerned, except to the extent that the treaty otherwise provides or it is 

otherwise agreed. Such treaty or part of a treaty that is being applied provisionally must 

be performed in good faith”19.  

In ragione della similitudine tra trattati applicati in via provvisoria e trattati in 

vigore, la Commissione ha proceduto alla ricostruzione dell’intera disciplina 

dell’applicazione provvisoria basandosi anzitutto sull’interpretazione delle norme 

generali del diritto dei trattati. In particolare, è stato osservato che le disposizioni della 

Convenzione di Vienna del 1969 fossero, in via generale, applicabili ai trattati eseguiti in 

via provvisoria in quanto un trattato applicato provvisoriamente resta pur sempre un 

trattato ai sensi della Convenzione e in quanto gli Stati, che aderiscono all’applicazione 

provvisoria, si trovano nella medesima posizione degli Stati parti20. In altre parole, data 

la similitudine tra trattati applicati in via provvisoria e trattati in vigore, le questioni 

controverse, relative alla disciplina dei trattati applicati provvisoriamente, sarebbero 

risolvibili mediante l’applicazione analogica delle norme generali sul diritto dei trattati 

codificate nella Convenzione di Vienna. Questa impostazione è stata adottata in 

particolare dal relatore speciale Gomez Robledo che, a partire dal terzo rapporto, ha 

incentrato lo studio dell’applicazione provvisoria sull’analisi dei rapporti tra l’istituto e 

le altre disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.  

Occorre, tuttavia, specificare che, proprio in merito a tale aspetto, si sono registrati 

alcuni interessanti dibattiti in seno alla Commissione nel corso degli studi sull’istituto. 

Ad esempio, secondo Murphy, prima di stabilire l’applicabilità delle altre norme della 

Convenzione di Vienna ai trattati applicati in via provvisoria, sarebbe stato opportuno 

chiedersi se l’istituto integrasse, in tutto o in parte, un self-contained regime all’interno 

del diritto dei trattati21. Tale osservazione mirava a evidenziare la necessità di tenere in 

 
19 A/CN.4/L.952, La formulazione del progetto della Linea guida approvata in prima lettura enfatizzava 
ulteriormente le similitudini tra trattati applicati in via provvisoria e trattati in vigore, specificando che: “the 
provisional application of a treaty or a part of a treaty produces a legally binding obligation to apply the 
treaty or a part thereof as if the treaty were in force between the States or international organizations 
concerned, unless the treaty provides otherwise or it is otherwise agreed”, in A/73/10. 
20 A/CN.4/SR.3326. 
21 “Moreover, it would have been useful to consider whether article 25 was partly or wholly a self-contained 
regime within the Convention, as some States seemed to assume. If that regime was wholly self-contained, 
then other articles of the Convention were not directly relevant to article 25, although they could provide 
some guidance by analogy”, in A/CN.4/SR.3326. Come noto, il termine self-contained regime è stato 
impiegato per la prima volta dalla Corte Permanente di giustizia internazionale nel caso Wimbledon in 
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debita considerazione i tratti peculiari dell’istituto nella ricostruzione della disciplina 

giuridica dei trattati applicati in via provvisoria. In particolare, si sottolineava che talune 

norme del diritto dei trattati, tra le quali l’art. 60 e le disposizioni di cui alla parte V terza 

sessione, non sarebbero state applicabili ai trattati eseguiti a titolo provvisorio, in ragione 

del fatto che l’istituto rappresenta “a unique creature”.22  L’unicità dell’istituto, nello 

specifico, troverebbe conferma nei lavori preparatori alla Convenzione di Vienna del 

1969 e segnatamente nelle scelte della Conferenza di definire una specifica disciplina per 

la cessazione dell’applicazione provvisoria e di adottare una peculiare denominazione 

dell’istituto.23  

Per contro, secondo il relatore speciale, “the concept of self-contained regimes 

had been very damaging to the idea of universalism in international law; moreover, 

accepting such a notion would limit the legal effects that the Commission had already 

ascribed to article 25 and the consequences thereof”24. Il relatore speciale, in particolare, 

faceva riferimento all’assodata assimilazione degli effetti giuridici derivanti 

dall’applicazione provvisoria a quelli prodotti da un trattato in vigore, dalla quale sarebbe 

discesa l’impossibilità di sussumere l’istituto nella categoria dei self-contained regimes. 

 
riferimento alle disposizioni del Trattato di Versailles del 1919 relative al Canale di Kiel, rispetto alle quali 
la Corte affermò : if they had to be supplemented and interpreted by the aid of those referring to the inland 
navigable waterways of Germany in the previous Sections they would lose their ‘raison d’être’... The idea 
which underlies Article 380 and the following articles of the Treaty is not to be sought by drawing an 
analogy from these provisions but rather by arguing a contrario, a method of argument which excludes 
them. Nel caso della presa di ostaggi a Teheran, la Corte internazionale di giustizia ha trasposto il concetto 
di self-contained regime sul piano delle norme secondarie, ritenendo che the rules of diplomatic law, in 
short, constitute a self-contained régime which, on the one hand, lays down the receiving State's obligations 
regarding the facilities, privileges and immunities to be accorded to diplomatic missions and, on the other, 
foresees their possible abuse by members of the mission and specifies the means at the disposa1of the 
receiving State to counter any such abuse. I self-contained regimes possono essere definiti come regimi 
autosufficienti, caratterizzati dalla previsione tanto di norme sostanziali peculiari quanto di speciali 
meccanismi di compliance ed enforcement. Anche la Commissione del diritto internazionale ha avuto modo 
di confrontarsi con il concetto di self-contained regime dapprima nell’ambito della codificazione del regime 
di responsabilità internazionale degli Stati e successivamente nell’ambito degli studi sulla frammentazione 
nel diritto internazionale. Sul punto v. KLEIN E., “Self-contained regime”, MPEPIL, 2006; PULKOWSKI 
D., SIMMA B., “Of Planets and the Universe: self-contained regimes in International Law”, EJIL, 2006, 
pp. 483-529. 
22 A/CN.4/SR.3326, p 4. 
23 “Yet the United Nations Conference on the Law of Treaties had chosen to insert a termination provision 
into that article, which was subsequently contained in article 25 (2). That suggested that the Commission’s 
approach, which relied on the rules regarding the termination of treaties, was not acceptable to States and 
that another approach specifically addressing termination in article 25 was preferred”; “it should be 
remembered that, although the Commission had wished to refer to the provisional “entry into force” of a 
treaty, the Vienna Conference had preferred provisional “application”, reinforcing the idea that the 
agreement being described in article 25 was a unique creature”, in A/CN.4/SR.3326, p.4.  
24 A/CN.4/SR.3329, p. 3. 
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Infatti, come anticipato, la Commissione ha ritenuto, sin dalle prime fasi degli studi, che 

gli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria fossero soggetti al principio pacta 

sunt servanda e che conseguentemente la violazione degli stessi desse luogo a 

responsabilità internazionale secondo le norme generali. La posizione del relatore 

speciale si basava, inoltre, sull’opposta lettura dei lavori preparatori della Convenzione 

dai quali non emergerebbe l’intenzione degli Stati di definire un meccanismo del tutto 

avulso dal regime generale del diritto dei trattati. Al riguardo, veniva evidenziato 

ulteriormente che lo stesso articolo 25 della Convenzione dovrebbe essere interpretato 

alla luce delle altre norme della Convenzione25.  

Nonostante la quasi totalità dei membri della Commissione abbia appoggiato la 

premessa sostanziale su cui si è basata l’analisi del relatore speciale, l’approccio 

metodologico del relatore è stato oggetto di diverse obiezioni. In particolare, secondo 

alcune posizioni, il relatore speciale avrebbe fatto eccessivo affidamento sull’analogia 

con le norme generali del diritto dei trattati, approcciandosi all’istituto da un punto di 

vista eccessivamente teorico26. Per contro, secondo tali posizioni, era assolutamente 

necessario adoperare un metodo di analisi induttivo basato sulla prassi esistente, al fine 

di far riposare le conclusioni raggiunte su dati concreti certi. Come si vedrà nelle pagine 

seguenti, tali problematiche si sono riflesse nella ricostruzione di molti aspetti della 

disciplina dei trattati applicati in via provvisoria. 

 

4. Le basi giuridiche dell’applicazione provvisoria  

 

Nell’identificare le possibili basi giuridiche dell’applicazione provvisoria dei trattati, la 

Commissione ha in primo luogo ribadito il principio generale delineato dall’articolo 25 

 
25 “Under article 31 of the Convention, a treaty must be interpreted in the context of the treaty itself, which 
meant that article 25 of the Convention should be interpreted in the context of the Convention’s other 
provisions. The Commission had recognized that a treaty being applied provisionally produced legal effects 
as if it were in force; it must next identify the minimum set of rules of general international law that would 
apply in a specific situation, so as to give guidance to States. Viewing article 25 as a self-contained regime 
would also suggest that it was a form of lex specialis, to which a separate set of rules applied. The legislative 
history of article 25 did not provide evidence that the States negotiating it had intended that to be the case”, 
in A/CN.4/SR.3329, pp.3-4. 
26 A/CN.4/SR.3327. 
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della Convenzione di Vienna del 1969. La terza linea guida, infatti, si limita a riprodurre 

la regola generale enunciata nell’articolo 25, prevedendo che:  

 
“A treaty or a part of a treaty is applied provisionally pending its entry into force between 

the States or international organizations concerned, if the treaty itself so provides, or if in some 

other manner it has been so agreed.” 

 
La formulazione della Linea guida è volta a ribadire due caratteri essenziali 

dell’istituto, quali la volontarietà dell’applicazione provvisoria, che riposa sul puntuale e 

inequivoco consenso alla stessa da parte degli Stati contraenti e la flessibilità delle forme 

attraverso le quali tale consenso può essere espresso. La Commissione ha, dunque, posto 

l’accento sul principio consensualistico quale fondamento teorico dell’applicazione 

provvisoria dei trattati. Come specificato nel terzo rapporto del relatore speciale, 

l’assunzione degli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria del trattato richiede la 

sussistenza del consenso specifico degli Stati interessati, distinto e ulteriore rispetto al 

consenso necessario per vincolarsi definitivamente allo stesso27.  

Per altro verso, la Linea guida intende sottolineare l’ampio margine di 

discrezionalità di cui godono gli Stati nella scelta tanto delle modalità con le quali 

esprimere il proprio consenso all’applicazione provvisoria, quanto dei mezzi in cui viene 

convenuto e regolato il regime dell’applicazione provvisoria.  Sul punto, si può osservare 

che la formula in some other manner, mutuata dall’articolo 25 della Convenzione, 

ripropone la medesima clausola aperta adottata dall’articolo 11 della Convenzione di 

Vienna, ai sensi del quale gli Stati possono esprimere il loro consenso a vincolarsi al 

trattato, oltre che nei modi dallo stesso esplicitamente elencati, con ogni altro mezzo 

convenuto. Come noto, la norma sottolinea l’assenza di restrizioni alla libertà degli Stati 

nella scelta dei mezzi con i quali vincolarsi agli impegni pattizi28. Allo stesso modo, gli 

 
27 “It is important to distinguish between the two concepts. The modalities used to express consent to be 
bound by a treaty are linked to its entry into force, while provisional application is intended for the period 
preceding the entry into force of a treaty, that is, prior to a State’ expression of its consent to be bound by 
the treaty in question”, Third report, par. 35. 
28 FOIS P., “Il principio del consenso nel diritto dei trattati, dalla Convenzione di Vienna del 1969, al quadro 
attuale”, in Rivista del Diritto Internazionale, 2018, pp. 388-415; KLABBERS J., The concept of treaty in 
international law, Springer, 1996,  pp. 73 ss., il quale sottolinea al riguardo come l’art. 11 sia stato 
introdotto nella Convenzione a seguito degli emendamenti proposti da Stati Uniti, Polonia e Belgio sulla 
scorta del fatto che alcune ipotesi applicative non rinvenivano alcun riferimento nel progetto di articoli 
eleborato dalla Commissione. 
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Stati godono del medesimo margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi con cui 

convenire l’esecuzione in via provvisoria delle disposizioni pattizie. Come già 

evidenziato nelle pagine che precedono, la flessibilità della norma riflette le molteplici 

ipotesi applicative emerse nella prassi. Le Linee guida della Commissione specificano 

alcune di tali ipotesi, elencando le opzioni più ricorrenti nella prassi. In particolare, la 

quarta linea guida, “forms of agreements”, così come riformulata dal Comitato 

redazionale, prevede che:  
“in addition to the case where the treaty so provides, the provisional application of a treaty 

or a part of a treaty may be agreed between the States or international organizations concerned 

through:  

 

 (a)  a separate treaty; or  

     (b)  any other means or arrangements, including:  

(i) a resolution, decision or other act adopted by an international organization or 

at an intergovernmental conference, in accordance with the rules of such organization or 

conference, reflecting the agreement of the States or international organizations 

concerned;  

 

(ii) a declaration by a State or by an international organization that is accepted 

by the other States or international organizations concerned.”  

 

La Commissione ha, quindi, tentato di far chiarezza sull’eterogenea prassi in materia, 

individuando a titolo esemplificativo tre delle ipotesi in cui l’accordo consiste in “any 

other means or arrangements”. Come emerge dalla lettura combinata della terza e quarta 

linea guida, la Commissione ha evidenziato come la decisione relativa all’applicazione 

provvisoria del trattato postuli necessariamente la sussistenza di un accordo tra i 

contraenti. In altre parole, deve sussistere un “mutual will” degli Stati interessanti. La 

terza linea guida, nel delineare il principio generale dell’applicazione provvisoria dei 

trattati, pone enfasi sulla necessaria esistenza di uno specifico accordo tra gli Stati tra i 

quali ha luogo l’applicazione provvisoria. La quarta linea guida, nelle ipotesi di cui alla 

lett. b, specifica che la risoluzione o la dichiarazione, relative all’applicazione provvisoria 

di un trattato, debbano essere accettate. 
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4.1. Le clausole convenzionali 

Nella prassi, l’applicazione provvisoria delle disposizioni pattizie è tipicamente disposta 

attraverso l’inserimento di una specifica clausola nel trattato. A tale ipotesi fa 

principalmente riferimento l’articolo 25, par. 1, a), della Convenzione di Vienna del 1969, 

che riconosce la possibilità che un trattato venga applicato provvisoriamente qualora sia 

lo stesso trattato a prevederlo. In questi casi, in via generale, gli Stati negozianti prestano 

il proprio consenso all’applicazione provvisoria del trattato attraverso la firma del testo 

dello stesso.29 Naturalmente, il concreto funzionamento del meccanismo, all’interno del 

singolo regime convenzionale, dipende dai termini della clausola relativa all’applicazione 

provvisoria e, dunque, dalla volontà degli Stati negozianti. Occorre, infatti, segnalare che 

non sempre dalla firma di un trattato contenente una clausola relativa all’applicazione 

provvisoria discende l’obbligo di darvi esecuzione a tale titolo. In altre parole, soltanto 

alcune clausole dispongono l’applicazione del trattato tout court. Talune clausole, infatti, 

si limitano a prevedere la generale possibilità che il trattato venga applicato in via 

provvisoria, attribuendo tale facoltà ai singoli Stati che hanno firmato il trattato o che 

hanno partecipato alla sua negoziazione. In quest’ultima ipotesi, pertanto, la decisione di 

applicare a titolo provvisorio il trattato è rimessa alla futura scelta discrezionale dei 

singoli Stati. Sotto tale profilo, le clausole convenzionali relative all’applicazione 

provvisoria possono essere classificate in due diverse tipologie.  

Nella prima tipologia di clausole, vi rientra ad esempio l’art. 18, par. 7, del 

Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Enviromental Programme in the 

Russian Federation del 2003 (MNEPR)30, ai sensi del quale: “the agreement shall be 

applied on a provisional basis from the date of signature”. Un altro esempio è dato 

dall’art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei paesi 

gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in base al quale: 

 
“The African Country Parties, in cooperation with other members of international 

community shall, to the extent possible, provisionally apply those provisions of the Convention 

relating to the preparation of national, subregional and regional action programs”.  

 

 
29 KRIEGER, op. cit. p. 453. 
30 Il MNEPR Framework Agreement è stato firmato a Stoccolma il 21 maggio 2003 dalla maggior parte 
degli Stati membri dell’OCSE e della Federazione Russa. 
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Questa tipologia di clausole compare maggiormente nei trattati bilaterali o a 

partecipazione ristretta31. Tra questi, ad esempio, l’Agreement concerning cooperation to 

suppress the proliferation of weapons of mass destruction, their delivery system and 

related materials by the sea, concluso tra Stati Uniti e Isole Marshall nel 2004, il cui art. 

17, par. 2, prevede che:  

 
“Beginning on the date of signature of this Agreement, the Parties shall apply it 

provisionally. Either Party may discontinue provisional application at any time. Each Party 

shall notify the other Party immediately of any constraints or limitations on provisional 

application, of any changes to such constraints or limitation, and upon discontinuation of 

provisional application.” 

 
In modo analogo, la Section 7.5 del Millennium Challenge Compact, concluso tra 

Stati Uniti e Capo Verde nel 2012, prevede che le parti “shall apply provisionally the 

terms of the compact”. Per quanto riguarda, invece, la seconda tipologia di clausole, può 

essere citato a titolo di esempio l’articolo 18 della Convenzione di Ottawa del 1997, in 

base al quale: “any State may at the time of ratification, acceptance, approval or accession 

declare that it will apply provisionally paragraph 1 of Article 1 of this Convention pending 

its entry into force”. Una formulazione sostanzialmente identica si rinviene nell’articolo 

23 dell’Arms Trade Treaty e nell’articolo 18 della Convenzione Internazionale sulle 

bombe a grappolo, secondo i quali le parti possono dichiarare, al momento della ratifica, 

accettazione o adesione, di applicare in via provvisoria le disposizioni convenzionali in 

attesa dell’entrata in vigore dei trattati. Nella categoria di clausole convenzionali che 

prevedono l’applicazione provvisoria del trattato come mera facoltà, può essere altresì 

incluso l’articolo 60 dell’International Natural Rubber Agreement del 1994, ai sensi del 

quale: 

 
“a signatory Government which intends to ratify, accept or approve this Agreement, or a 

Government for which the Council has established conditions for accession but which has not 

yet been able to deposit its instrument, may at any time notify the depositary that it will full 

 
31 Possono essere altresì citati il Treaty on formation of an association concluso tra Russia e Bielorussia, 
l’Agreement on the transfer and management of waste, concluso tra Spagna e Andorra; l’Agreement on 
enviromental taxes, concluso tra Svizzera e Liechtenstein; Treaty on deeping integration in economic and 
humanitarian field, concluso tra Russia, Bielorussia, Kazakistan e Kyrgykstan. I trattati citati dispongono 
gli Stati firmatari diano provvisoria applicazione alle disposizioni pattizie a partire dalla data della firma.  
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apply this Agreement provisionally, either when it enters into force in accordance with Article 

61 or, if it is already in force, at a specified date.”  

 
Come emerge dall’analisi dei dati richiamati, questa seconda tipologia di clausole 

si riscontra prevalentemente nella prassi multilaterale32. La formulazione particolarmente 

flessibile delle clausole menzionate risulta imposta dalle peculiari esigenze di flessibilità 

che caratterizzano la prassi multilaterale. Nei trattati multilaterali, che mirano alla 

massima partecipazione possibile, l’inserimento di clausole sull’applicazione provvisoria 

formulate in termini eccessivamente rigidi potrebbe costituire un disincentivo alla firma 

del testo. Più in generale, può osservarsi come le clausole inserite in trattati multilaterali 

risultino maggiormente sofisticate e complesse, prevedendo particolari meccanismi di 

attivazione e funzionamento33. Un esempio particolare in tal senso è dato dall’articolo 7, 

par. 1, dell’Accordo sull’attuazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite 

sul diritto del mare: 

 
“If on 16 November 1994 this Agreement has not entered into force, it shall be applied 
provisionally pending its entry into force by: 

 
(a) States which have consented to its adoption in the General Assembly of the United Nations, 
except any such State which before 16 November 1994 notifies the depositary in writing either 
that it will not so apply this Agreement or that it will consent to such application only upon 
subsequent signature or notification in writing; 

 
(b) States and entities which sign this Agreement, except any such State or entity which notifies 
the depositary in writing at the time of signature that it will not so apply this Agreement; 

 
(c) States and entities which consent to its provisional application by so notifying the 
depositary in writing; 
 

 
32 Una clausola del tutto analoga è contenuta nell’International Tropical Timber Agreement del 1994. Un 
altro esempio che merita menzione è 39 della Wheat Trade Convention del 1967, il quale prevede, con una 
formula parzialmente diversa dagli articoli sopra citati, che:  
The European Economic Community and its Member States and any other Government listed in Article 36 
(a) may deposit with the Government of the United States of America a declaration of provisional 
application of this Convention provided it also deposits a declaration of provisional application of the Food 
Aid Convention. Any other Government eligible to sign this Convention or whose application for accession 
is approved by the Council may also deposit with the Government of the United States of America a 
declaration of provisional application. Any Government depositing such a declaration shall provisionally 
apply this Convention and be provisionally regarded as a party thereto provided that any Government listed 
in Article 36 (a) shall only be regarded as a provisional party to this Convention as long as it provisionally 
applies the Food Aid Convention.  
33 Sul punto il Memorandum redatto dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite osserva che compared 
to the practice relating to bilateral treaties, the clauses on provisional application in multilateral treaties 
are tailored to the characteristics of the particular multilateral treaty, in A/CN.4/707, p.6. 
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(d) States which accede to this Agreement.” 
 

La disposizione subordinava l’applicazione provvisoria dell’Accordo del 1994 

alla condizione data dalla mancata entrata in vigore dello stesso entro la data ivi indicata, 

prevendo altresì specifici e differenziati regimi di opt-in e opt-out. La disposizione, 

infatti, prevedeva quattro diverse forme di accettazione dell’applicazione provvisoria. Gli 

Stati di cui alla lettera a) avevano espresso il proprio consenso all’applicazione 

provvisoria, avendo consentito all’adozione della risoluzione d9ell’Assemblea Generale. 

Gli Stati di cui alle lettere b) e d) avevano espresso il proprio consenso all’applicazione 

provvisoria, rispettivamente, con la firma dell’Accordo e con l’adesione allo stesso. Gli 

Stati di cui alla lettera c) potevano accettare l’applicazione provvisoria notificando 

espressamente tale intenzione. La disposizione appare esemplificativa della complessità 

che caratterizza sovente le clausole sull’applicazione provvisoria inserite nei trattati 

multilaterali data dalla combinazione di diversi e molteplici regimi procedurali. 

4.2. L’accordo separato 

L’applicazione provvisoria delle disposizioni convenzionali è sovente disposta mediante 

un diverso accordo scritto, parallelo o collaterale al trattato da eseguire in via provvisoria, 

concluso dagli Stati che hanno partecipato del trattato o da alcuni di essi. Tale ipotesi 

costituisce uno degli esempi delle “alternative legal basis” a cui fa riferimento l’articolo 

25, par 1, lett. b), della Convenzione di Vienna del 1969, maggiormente ricorrenti nella 

prassi. Come osservato da Dalton, i primi casi, in cui il meccanismo è stato impiegato, 

riguardano trattati applicati a titolo provvisorio mediante la conclusione di un accordo 

separato, come nel caso del Trattato per la Pacificazione del Levante del 1840, eseguito 

provvisoriamente secondo quanto previsto da un distinto Protocole réservé34.  

Dalton concorda con quanto evidenziato da Kraus nel corso del 1934 

dell’Accademia dell’Aja di diritto internazionale in merito all’incidenza dell’istituto nella 

prassi degli accordi commerciali ed economici, applicati in via provvisoria nella maggior 

parte dei casi tramite un accordo separato. In particolare, l’autore descrive il fenomeno 

come “so frequent that one can justly speak of a regime of treaties provisionally applied 

 
34 DALTON, Ibidem, p. 221. 
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in the domain of international economic life today”, considerando inoltre che “from a 

constructivist point of view one must recognize that we are faced here with two treaties 

relating to the same subject, one of which is designed to continue the other and assumes 

a provisional character”35. Come evidenziato da Kraus, già nel 1934, l’accordo separato 

costituisce formalmente e materialmente un trattato distinto ed autonomo, connesso 

tuttavia al trattato principale da un punto di vista funzionale.  

L’accordo separato, relativo all’applicazione provvisoria del trattato principale, 

può essere concluso sia contestualmente alla conclusione del trattato principale, sia in un 

momento successivo36. Nella prassi più recente, tuttavia, la seconda ipotesi risulta 

maggiormente ricorrente. L’applicazione provvisoria del trattato mediante successivo 

accordo separato è impiegata frequentemente nei casi in cui emergano in itinere 

particolari ostacoli all’entrata in vigore e il trattato sia privo di una clausola relativa 

all’applicazione provvisoria. A tal proposito, può essere citato il GATT applicato 

parzialmente in via provvisoria mediante il successivo Protocol of Provisional 

Application. L’adozione del Protocollo sull’applicazione provvisoria aveva garantito 

l’immediata attuazione delle norme del Genaral Agreement, ritenute urgenti, nonostante 

gli evidenti ritardi nell’entrata in vigore del GATT.  

Un esempio più recente è dato dall’applicazione provvisoria del Protocollo n. 14 

della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, recante norme di emendamento del funzionamento della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, applicato provvisoriamente tramite l’Accordo di Madrid del 200937. Il 

Protocollo n. 14 era stato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa il 

13 maggio 2004 e prevedeva quale condizione, ai fini della sua entrata in vigore, la 

ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Il prolungato ritardo nell’entrata in vigore era, 

in particolare, dovuto alla mancata ratifica da parte di un solo Stato membro, ossia la 

Russia38. In siffatto caso, l’immediata attuazione delle disposizioni del Protocollo 14 

poteva essere ottenuta unicamente mediante l’adozione di un accordo separato volto 

all’esecuzione provvisoria del Protocollo, dal momento che il Protocollo non conteneva 

 
35 Traduzione di Dalton, in Dalton, ibidem, pp. 225-226. 
36 III Memorandum sull’applicazione provvisoria, in A/CN.4/707, 2017, pp. 6 ss. 
37 L’ Accordo prevedeva, in particolare, l’applicazione provvisoria delle disposizioni del Protocollo n. 14 
relative alla competenza e al funzionamento del giudice unico e del collegio composto da tre giudici. 
38 Nel 2006, tutti i restanti 46 Stati membri del Consiglio d’Europa aveva già depositato i rispettivi strumenti 
di ratifica del Protocollo n. 14. Per contro la Russia si era limitata a firmare il Protocollo. 
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alcuna clausola relativa all’applicazione provvisoria. Inoltre, come constato dal 

Committee of Legal Advices on Public International Law (CAHDI), l’applicazione 

provvisoria del Protocollo n. 14 mediante accordo separato costituiva l’unico mezzo 

esperibile per ottenere l’immediata attuazione delle riforme sul funzionamento della 

Corte EDU, quale alternativa all’adozione di un nuovo Protocollo39.  

Una prassi del tutto peculiare riguarda, infine, quei trattati applicati in via 

provvisoria mediante un successivo accordo, secondo quanto previsto da apposita 

previsione convenzionale che rimanda alla futura possibilità di assumere tale “collective 

action”, nel caso in cui il trattato non sia entrato in vigore entro una data prestabilita40. 

Questa ipotesi riguarda, in particolare, trattati aventi ad oggetto materie commerciali. Un 

esempio in tal senso è costituito dall’Agreement on Table Olive and Olive Oil del 2005, 

il cui art. 42, par. 3, prevede che:  

 
“If, on 1 January 2006, the requirements for entry into force under paragraph 1 or paragraph 2 of 

this article have not been met, the depositary shall invite those Governments which have signed 

this Agreement definitively or have ratified, accepted or approved it, or have notified that they will 

apply this Agreement provisionally, to decide whether to bring this Agreement into force 

definitively or provisionally among themselves, in whole or in part, on such date as they may 

determine.”  

 

La particolarità di questa tipologia di clausole consiste nel fatto di attribuire un 

ruolo peculiare al depositario del trattato nella promozione della sua attuazione, 

incaricandolo di sollecitare gli Stati, che hanno firmato o ratificato il trattato, ad adottare 

un accordo relativo alla sua applicazione provvisoria, qualora non sussistano le 

condizioni dell’entrata in vigore richieste dal trattato. La disciplina fornita da queste 

clausole si aggiunge a quella delineata, dal trattato medesimo, in merito all’applicazione 

provvisoria. Infatti, gli accordi contenenti tali disposizioni contengono anche una 

 
39 Opinion of the CAHDI on the Public International law aspects of the advisability and modalities if 
inviting the European Court of Human Rights to put into practice certain procedures already envisaged to 
increase the Court’s case-processing capacity, in particular the new single-judge and committee 
procedures. In particolare, il CAHDI era chiamato a fornire un parere sulle possibili soluzioni esperibili 
per ottenere la rapida attuazione delle riforme sulle norme relative all’accesso alla Corte EDU e al suo 
funzionamento, di cui al Protocollo n. 14, which are consistent with the urgency of the situation, while 
respecting the governing principles of public international law.  
40 III Memorandum sull’applicazione provvisoria, in A/CN.4/707,  2017, p. 13. 
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specifica clausola relativa all’applicazione provvisoria, che prevede la facoltà 

discrezionale delle parti di darvi provvisoria esecuzione. Tali disposizioni mirano, 

dunque, a prevedere un meccanismo ulteriore finalizzato a superare possibili crisi 

istituzionali e inerzie delle parti, affidando un ruolo propulsivo al depositario. 

 

4.3. Le dichiarazioni unilaterali e il caso dell’adesione della Siria alla Convenzione sulle 
armi chimiche 

 

La Commissione del diritto internazionale si è interrogata sulla possibilità di includere le 

dichiarazioni unilaterali, formulate dai singoli Stati, tra le possibili fonti dell’obbligo di 

applicare in via provvisoria un trattato, qualora il trattato non disponga nulla in merito 

alla sua applicazione provvisoria.41 In siffatti casi, l’obbligo o la facoltà di applicare a 

titolo provvisorio il trattato non deriverebbero dalla comune intenzione delle parti 

stipulanti, ma dall’autonoma volontà di ogni singolo Stato.  

Questo possibile scenario veniva identificato nel secondo rapporto del relatore 

speciale Gomez Robledo in riferimento al caso dell’adesione della Siria alla Convenzione 

sulle armi chimiche del 1992. Nel 2013, la Siria ha depositato lo strumento di adesione 

alla Convenzione, formulando contestualmente una dichiarazione in cui affermava 

l’intenzione di applicare provvisoriamente la Convenzione in attesa dell’entrata in vigore 

nei suoi confronti. In particolare, la dichiarazione prevedeva che “Syria shall comply with 

the stipulations contained in the Convention and observe them faithfully and sincerely, 

applying the Convention provisionally pending its entry into force for the Syrian Arab 

Republic”42. Sulla scorta di tale dichiarazione, il Consiglio Esecutivo 

dell’Organizzazione per la distruzione delle armi chimiche (OPCW) promulgava la 

decisione “Destruction of Syrian chemical weapons” in cui affermava che l’applicazione 

 
41 È opportuno sottolineare che nell’ipotesi analizzata in questo paragrafo si fa riferimento ad una tipologia 
di dichiarazioni diverse da quelle trattate nel paragrafo precedente, nel quale si è messo in luce come le 
clausole relative all’applicazione provvisoria si limitino spesso a prevedere la possibilità per gli Stati 
firmatari di dichiarare o notificare la propria intenzione di eseguire in via anticipata il trattato. In tali casi, 
l’applicazione provvisoria si fonda pur sempre sul preesistente accordo contenuto nella clausola, sebbene 
essa rimetta l’assunzione di obblighi e diritti in via provvisoria alla scelta discrezionale dei singoli Stati 
firmatari. In questa sede, invece, si valuterà la possibilità di includere tra le basi giuridiche dell’applicazione 
provvisoria le dichiarazioni formulate dagli Stati in assenza di qualsivoglia riferimento nel trattato 
all’istituto in esame. 
42 Il testo della dichiarazione è reperibile su https://treaties.unoda.org/a/cwc/syrianarabrepublic/ACC/un. 
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provvisoria della Convenzione rendeva immediatamente efficaci nei confronti della Siria 

le disposizioni pattizie43. Nello specifico, veniva disposto l’immediato avvio del 

programma di distruzione delle armi chimiche in Siria in cooperazione con 

l’Organizzazione, nonché l’immediato invio delle delegazioni tecniche della OPCW sul 

territorio siriano.  

Occorre sottolineare che questo precedente, oltre a risultare piuttosto isolato, 

appare anche di non agevole ricostruzione. Sull’adesione della Siria alla Convenzione si 

era pronunciato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 2118 

(2013) che, prendendo nota della dichiarazione della Siria sull’applicazione provvisoria 

e della successiva decisione del Consiglio Esecutivo della OPCW allegandone il testo alla 

risoluzione medesima, esortava la Siria alla piena osservanza della decisione del 

Consiglio Esecutivo della OPCW. 44 L’applicazione immediata delle disposizioni 

convenzionali era motivata da particolari ragioni di eccezionalità e urgenza che 

rendevano necessaria la rapida attuazione del piano di disarmo. Come sottolineato dal 

Consiglio Esecutivo OPCW, la decisione sull’immediata attuazione del programma di 

distruzione delle armi chimiche in Siria era imposta dalla grave ed eccezionale situazione 

che investiva la Siria e non creava alcun precedente per future analoghe decisioni45.  

La Commissione del diritto internazionale si è chiesta se tale caso rientrasse 

effettivamente nella disciplina giuridica di cui all’articolo 25 della Convenzione di 

Vienna sul diritto dei trattati. Secondo il relatore speciale Gomez Robledo, simili casi 

rientrerebbero nel ventaglio di ipotesi applicative ascrivibili all’istituto dell’applicazione 

provvisoria, in quanto da tali dichiarazioni deriverebbe l’obbligo di applicare in via 

provvisoria un trattato. In particolare, il secondo rapporto del relatore speciale sosteneva 

 
43 EC-M-33/DEC.1, 27 settembre 2013.  
44 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, S/RES/2118 (2013) del 27 settembre 2013. In particolare, il 
quinto considerando notava che “on 14 September 2013, the Syrian Arab Republic deposited with the 
Secretary-General its instrument of accession to the Convention on the Prohibition of the Development, 
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Convention) and declared 
that it shall comply with its stipulations and observe them faithfully and sincerely, applying the Convention 
provisionally pending its entry into force for the Syrian Arab Republic”. Inoltre, l’ottavo paragrafo della 
risoluzione autorizzava la fornitura immediata, da parte delle Nazioni Unite, di assistenza alla OPCW nello 
svolgimento delle attività in Siria. 
45 La decisione sottolineava che “this decision is made due to the extraordinary character of the situation 
posed by Syrian chemical weapons and does not create any precedent for the future”. Inoltre, la decisione 
riconosceva “the extraordinary character of the situation posed by Syrian chemical weapons and determined 
to ensure that the activities necessary for the destruction of the Syrian chemical weapons programme start 
immediately pending the formal entry into force of the Convention with respect to the Syrian Arab 
Republic, and are conducted in the most rapid and safe manner (par. 9).   
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che “the source of the obligations incurred as a result of provisional application may 

take the form of one or more unilateral declarations or the form of an agreement. In any 

event, it is undeniable that a commitment to apply a treaty provisionally has legal 

effect.”46 Sul punto, il secondo rapporto richiamava espressamente quanto stabilito dalla 

Corte internazionale di giustizia nel caso degli Esperimenti nucleari, nonché i principi 

guida sugli atti unilaterali adottati dalla stessa Commissione nel 200647. Come messo in 

luce dalla Corte e successivamente approfondito dalla Commissione nei principi del 

2006, le dichiarazioni unilaterali possono avere l’effetto di creare obblighi giuridici per 

lo Stato che le formuli, laddove tale intenzione risulti chiaramente dal contenuto della 

dichiarazione in questione e dal contesto nel quale è formulata. A tal fine, non è necessaria 

alcuna successiva reazione o accettazione da parte di altri Stati, in quanto “such a 

requirement would be inconsistent with the strictly unilateral nature of the juridical act 

by which the pronouncement by the State was made”48. Pertanto, ad avviso del relatore 

speciale, gli Stati potrebbe impegnarsi all’applicazione provvisoria di un accordo 

mediante una dichiarazione unilaterale. Tuttavia, secondo il relatore speciale, le 

dichiarazioni unilaterali aventi a oggetto l’applicazione provvisoria di un trattato 

darebbero luogo a una situazione giuridica regolata esclusivamente dalla volontà 

autonoma degli Stati che le hanno formulate “distinct from the rights and obligations 

created contractually by the treaty itself”49. In altri termini, “the form in which the 

intention to apply a treaty provisionally is expressed will have a direct impact on the 

scope of the rights and obligations assumed by the State in question”50.  

La ricostruzione inizialmente delineata dal relatore speciale ha sollevato diverse 

obiezioni. Diverse delegazioni notavano che le dichiarazioni dei singoli Stati relative 

all’applicazione provvisoria non potrebbero essere qualificate come dichiarazioni 

 
46 GOMEZ ROBLEDO J.M., ibidem, p. 9. 
47 Il riferimento è alla sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso degli Esperimenti nucleari, 
Australia c. Francia, par. 43, in I.CJ. Reports 1974, p. 253, e ai “Guiding Principles applicable to unilateral 
declarations of States capable of creating legal obligations”, ILC Yearbook, 2006, vol. II, Parte II. 
48 Corte internazionale di giustizia, ibidem, par. 43. È necessario sottolineare che le dichiarazioni unilaterali 
non potrebbero determinare obblighi a carico di Stati diversi dal soggetto che formula la dichiarazione, a 
meno che la dichiarazione non sia chiaramente accettata. Sul punto si veda il principio guida n. 8 della 
Guida CDI del 2006; DORR O., “Declarations”, MPEPIL, 2019; RODRIGUEZ CADENO V., TORRES 
CAZORLA M.I., “Unilateral Acts of States in International Law,” MPEPIL, 2019; RUBIN A.P., “The 
international legal effect of Unilateral Declarations”, AJIL, 1977, pp. 1-30. 
49 GOMEZ ROBLEDO J.M., Second report on the provisional application of treaties, p. 9. 
50 GOMEZ ROBLEDO, Ibidem, p. 10. 
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unilaterali. Secondo altre delegazioni, la possibilità che un trattato riceva provvisoria 

applicazione per l’effetto di una dichiarazione unilaterale, pur in assenza di ogni 

riferimento in tal senso nel trattato, sarebbe di per sé dubbia.51 In entrambi i casi, i rilievi 

critici muovevano dal presupposto che l’articolo 25 della Convenzione di Vienna faccia 

espresso riferimento all’esistenza di un accordo tra gli Stati che hanno partecipato alla 

negoziazione del trattato.  

Simili dubbi sono stati avanzanti anche in seno alla Commissione. Secondo alcuni 

membri l’assunzione meramente unilatere dell’obbligo di applicare in via provvisoria un 

trattato andrebbe oltre l’ambito applicativo dell’istituto codificato dall’articolo 25. In 

particolare, veniva evidenziato che l’applicazione provvisoria di un trattato postuli 

l’incontro di volontà degli Stati interessati e che, per altro verso, dia luogo ad una “treaty-

based relationship” tra gli Stati interessati52. Secondo altre opinioni, pur essendo 

astrattamente configurabile tale ipotesi applicativa, le dichiarazioni relative 

all’applicazione provvisoria di un trattato non sarebbero ascrivibili al regime giuridico 

degli atti unilaterali e non potrebbero essere analizzate alla luce di tale regime.53 Nello 

specifico, veniva osservato54 che gli effetti derivanti dall’applicazione provvisoria di un 

trattato non possono essere differenziati secondo le diverse modalità in cui gli Stati 

esprimono il proprio consenso all’applicazione provvisoria. I diritti e gli obblighi relativi 

all’applicazione provvisoria, quindi, avrebbero pur sempre fondamento convenzionale. 

Allo stesso modo si sottolineava che l’applicazione provvisoria è un istituto del diritto dei 

trattati regolato da tali norme. Conseguentemente, gli effetti derivanti dall’assunzione 

 
51 A/CN.4/678. 
52 A/CN.4/SR.3270, p.18. 
53 WOOD, it was doubtful how much assistance could be derived for the topic from the Commission’s 
Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations. 
Acceptance by a State of the provisional application of a treaty or part thereof did not, in his view, normally 
fall to be analyzed as a unilateral declaration within the scope of the Guiding Principles. Rather, like an 
instrument of ratification or accession, or the lodging of a reservation or an objection to a reservation, it 
was a treaty action that was governed by the law of treaties, in A/CN.4/SR.3232. MURPHY, “It was 
confusing to suggest that the law on the provisional application of treaties was different for the situation 
described in paragraph 35 (a) than for the other situations. Moreover, he doubted whether the law on 
unilateral acts of States was directly relevant to the topic. In each of the four situations, there was a treaty, 
there was a rule of the Vienna Convention relating to provisional application of that treaty and there was 
a decision by a State to accept provisional application; once that acceptance occurred, there arose a treaty-
based obligation between multiple States, not just an obligation for one State. Such a situation was not like 
the unilateral act issued in the Nuclear Tests cases or the scenarios studied by the Commission for the 
Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations of 
2006”, in A/CN.4/SR.3233. 
54 A/CN.4/SR. 3232, pp. 3 ss.; A/CN.4/SR.3233, pp. 170 ss. 
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dell’obbligo di applicare in via provvisoria un trattato non potrebbero essere determinati 

alla luce di un diverso regime giuridico. In via ulteriore, si notava che le dichiarazioni 

relative all’applicazione provvisoria dovrebbero inserirsi comunque in un paradigma 

contrattuale, che presupponga una sorta di accettazione o consenso, seppur taciti, da parte 

degli altri Stati interessati. Secondo questa impostazione, il caso della Siria sarebbe 

inquadrabile nello schema dell’applicazione provvisoria soltanto laddove fosse 

accertabile che la dichiarazione della Siria e il successivo contegno degli Stati parti 

abbiano dato luogo ad un accordo relativo all’applicazione provvisoria delle norme 

convenzionali55.  

L’esistenza di una sorta di accordo tacito potrebbe essere astrattamente 

configurabile nel caso dell’adesione della Siria alla Convezione sulle armi chimiche. 

Infatti, come osservato precedentemente, alla dichiarazione della Siria ha fatto seguito la 

decisione del Consiglio Esecutivo OPCW. Occorre, inoltre, notare che il Consiglio 

Esecutivo specificava espressamente che gli Stati parti alla Convenzione non si erano 

opposti alla dichiarazione della Siria. Nella Commissione, tuttavia, si sono registrate 

posizioni opposte. Secondo alcune posizioni, il caso della Siria non costituirebbe 

un’ipotesi di applicazione provvisoria, in quanto non vi sarebbero elementi sufficienti per 

determinare l’esistenza di un accordo tacito tra le parti56. In senso contrario, secondo 

Kolodkin, l’applicazione provvisoria della Convenzione, da parte della Siria, riposerebbe 

su un accordo tacito tra Siria e Stati parti. Sul punto, si osservava che la Siria, dichiarando 

l’intenzione di applicare provvisoriamente la Convenzione, intendesse assumere tanto gli 

obblighi quanto i diritti derivanti dalla Convenzione. Inoltre, si sottolineava che tutti gli 

Stati parti fossero a conoscenza della dichiarazione formulata dalla Siria e non avessero 

opposto obiezioni alla stessa. Pertanto, sembrerebbe sussistere un accordo coinvolgente 

tutti gli Stati parti. In particolare, secondo Kolodkin, la decisione del Consiglio Esecutivo 

 
55 A/CN.4/SR.3269, p.14. 
56 JACOBSSON, “An indirect consensus among all States parties had thus been found to exist. And 
although the prerogative of interpretation belonged to the parties to a treaty, not to an organ established 
by the treaty, unless expressly provided therein, it sometimes fell to such an organ to take a stance on a 
particular treaty provision without any guidance from the States parties as a whole. However, she 
wondered whether such a prerogative extended to the interpretation and application of article 25 of the 
Vienna Convention and whether, in availing itself of that prerogative, the Executive Council had spoken 
on behalf of all the States parties to the Convention.”, A/CN.4/SR.3232, p.8.  
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sembrerebbe basarsi sulla supposta esistenza di un accordo tacito tra gli Stati parti e la 

Siria57.  

Alla luce delle incertezze emerse, la Commissione ha proceduto in modo cauto, 

optando per una soluzione di compromesso. La quarta linea guida, relativa alle forme 

dell’accordo, chiarisce che l’applicazione provvisoria può essere disposta mediante la 

dichiarazione di uno Stato che sia accettata dalle altre parti interessate. Il commentario, 

inoltre, evidenzia che “the declaration must be expressly accepted by the other States or 

international organizations concerned, as opposed to mere non-objection, for the treaty to 

become provisionally applicable in relation to those States or international 

organizations.”58 In via ulteriore, il commentario specifica che la Commissione ha 

volutamente evitato l’impiego del termine dichiarazioni unilaterali al fine di ribadire la 

distinzione tra le dichiarazioni relative all’applicazione provvisoria e gli atti unilaterali. 

In altri termini, l’applicazione provvisoria, ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione di 

Vienna, deve fondarsi necessariamente su un accordo tra gli Stati tra i quali ha luogo tale 

applicazione. L’accordo sull’applicazione provvisoria, però, può essere dato dalla 

combinazione di una dichiarazione espressa in tal senso da parte di uno Stato e dalla 

relativa accettazione degli altri Stati coinvolti. Infine, nonostante le incertezze sopra 

esposte, la Guida della Commissione menziona il caso dell’adesione della Siria alla 

Convenzione sulle armi chimiche come esempio concreto della fattispecie di cui alla lett. 

b, (ii), della quarta linea guida. 

La soluzione accolta dalla Guida all’applicazione provvisoria appare condivisibile 

nella parte in cui sottolinea l’esigenza di ricondurre l’esecuzione a titolo provvisorio 

all’esistenza di un sotteso accordo tra due o più Stati tra i quali ha luogo l’applicazione 

provvisoria. Come visto in precedenza, ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione di 

Vienna, corrispondente al diritto consuetudinario, il trattato non ancora in vigore può 

ricevere provvisoria esecuzione quando ciò sia previsto dal trattato o qualora sia stato 

così convenuto in ogni altra maniera.59  

 
57 A/CN.4/SR.3268, p. 17 ss. 
58 Il commentario, inoltre, sottolinea che “such acceptance of provisional application should be in written 
form, but the draft guideline retains a certain degree of flexibility to allow for other modes of acceptance 
on the condition that such acceptance is express”, in Guida all’applicazione provvisoria, p. 11. 
59 In senso analogo AZARIA D., “Provisional application of  treaties”, in HOLLIS D. (a cura di), The 
Oxford Guide to Treaties, 2 ed, Oxford, Oxford University Press, 2020, pp. 229-257, secondo la quale, 
tuttavia , il caso della Siria non costituirebbe un’ipotesi di applicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 25 
della Convenzione di Vienna. 
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Il commento alla linea guida appare particolarmente rigoroso nella parte in cui 

sottolinea che l’accettazione alla dichiarazione debba essere espressa. Il diritto 

internazionale, infatti, riconosce la possibilità che un accordo sorga dalla proposta 

contenuta in una dichiarazione e dalla reazione degli altri Stati interessati, che può anche 

consistere nell’accettazione tacita. È pacificamente riconosciuto che, alla stregua del 

principio qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset, in determinate 

condizioni il silenzio serbato rispetto ad una particolare pretesa giuridica possa essere 

interpretato come consenso.60 In via astratta, anche l’accordo relativo all’applicazione 

provvisoria può assumere la forma di un accordo tacito, risultante dall’accettazione tacita 

di una dichiarazione volta a manifestare la volontà di applicare provvisoriamente il 

trattato. Anche il primo rapporto del relatore speciale Gomez Robledo evidenziava che il 

come il consenso all’applicazione provvisoria possa essere manifestato tanto in forma 

espresso quanto tacita61. Il dato normativo e la prassi, infatti, non consentono di escludere 

aprioristicamente l’ammissibilità di forme di accettazione tacita delle dichiarazioni 

relative all’applicazione provvisoria. Sotto tale profilo, risultava preferibile l'indicazione 

riportata al progetto della quarta linea guida approvato in prima lettura che, a differenza 

della versione definitiva, si limitava a precisare che l’accettazione dovesse essere 

“verifiably accepted”.62 

 
60 Il diritto dei trattati riconosce l’esistenza di accordi conclusi in forma tacita, sebbene gli stessi siano stati 
esclusi dall’opera di codificazione. L’esistenza degli accordi taciti riposa sul principio degli actes 
concluants e dell’acquiescenza. Nel caso degli accordi taciti, infatti, la volontà di stipulare viene desunta 
da comportamenti concludenti o dal contegno inattivo delle parti. In altri termini, i comportamenti 
concludenti divengono il mezzo di espressione della volontà degli Stati nelle quali si sostanzia l’accordo. 
Anche la Corte di giustizia ha riconosciuto in termini generali l’esistenza degli accordi taciti nella prassi 
convenzionale, pur subordinando la loro ricognizione a criteri stringenti. Sul punto si veda, ad esempio,  
Corte internazionale di giustizia, North Sea continental shelf, Germania c. Danimarca, sentenza del 1969; 
Maritime Dispute, Perù c. Cile, sentenza del 2014; Maritime delimitation in the Indian Ocean, Somalia v. 
Kenya, sentenza 12 ottobre 2021; Case concerning territorial and maritime dispute between Nicaragua 
and Honduras in the Caribbean Sea,(Nicaragua/Honduras),sentenza 8 ottobre 2007. Si vedano, inoltre, 
ANTUNES S.N., “Acquiescence”, MPEPIL, 2006; AUST A., Ibidem, pp.14 ss; BARALE J., 
“L’acquiescement dans la jurisprudence internationale”, Annuaire français de droit international, 1995, 
pp. 389-427; D’ASPREMONT J., “The International Court of justice and tacit conventionality”, Questions 
of International Law, 2015, pp.3-17; DI STEFANO G., “L’accord tacite ou l’universe parallèle du droit 
des traités”, Questions of International Law, 2015,  p.19; KLABBERS J., The concept of Treaty; KOLB R. 
The Law of Treaties. An introduction, 2016; MACGIBBON, “The scope of acquiescence in International 
Law”, British Yearbook of Int. Law, 1954, p.43 ss; REUTER P., Introduction to the Law of Treaties, 1995; 
TAMS C., “Waiver, Acquiescence and extinctive prescription”, in CRAWFORD J., PELLET A. (a cura 
di), The Law of International responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2010, p.1035 ss.; YAN S., 
“Acquiescence and its role in the settlement of Island Disputes: “Silence may speak” but to what extent ?”, 
Chinese Journal of Int. Law, 2021, pp. 2-29. 
61 GOMEZ ROBLEDO J.M., First report, cit., p.88. 
62 A/73/10, p. 213. 
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A ben vedere, nel caso dell’applicazione provvisoria della Convenzione sulle armi 

chimiche da parte della Siria, gli Stati parti alla Convenzione hanno accettato la 

dichiarazione della Siria in forma tacita, non opponendo obiezioni alla medesima. Tanto 

si evince dal testo delle decisione del Consiglio Esecutivo OPCW che, oltre a prendere 

atto della dichiarazione formulata dalla Siria in merito all’applicazione provvisoria e, 

segnatamente, “of the invitation of the Government of the Syrian Arab Republic to 

receive immediately a technical delegation from the OPCW and to cooperate with the 

OPCW in accordance with the provisional application of the Convention prior to its entry 

into force for the Syrian Arab Republic”, constatava che “the depositary received no 

communications to the contrary from the States Parties with regard to this declaration”.63 

 

4.4. Le risoluzioni delle conferenze internazionali: il caso dell’emendamento di Doha al 
Protocollo di Kyoto 

 

Nel novero delle possibili basi giuridiche dell’applicazione provvisoria di trattati ed 

emendamenti, la Commissione ha inserito altresì le risoluzioni adottate da Conferenze 

internazionali e Conferenze di Stati parti, sulla scorta della ricostruzione proposta dal 

relatore speciale. Secondo quanto previsto dalla quarta linea guida, riformulata dal 

Comitato redazionale nel corso della 72° sessione, l’applicazione provvisoria di un 

trattato può essere prevista da risoluzioni, decisioni o atti adottati da Conferenze 

internazionali “in accordance with the rules of such conference and reflecting the 

agreement between the agreement of States concerned”64. In altre parole, le risoluzioni e 

decisioni assunte dalle Conferenze internazionali possono essere espressive dell’accordo 

tra gli Stati interessati, relativo all’applicazione provvisoria di un trattato, qualora siano 

adottate in conformità delle norme che disciplinano il funzionamento delle Conferenze e 

riflettano la volontà di tutti gli Stati coinvolti. La Commissione, pertanto, ha riconosciuto 

un ruolo significativo alle Conferenze internazionali nella prassi relativa all’applicazione 

provvisoria dei trattati. Tuttavia, la Commissione ha progressivamente posto l’accento su 

alcuni criteri necessari a individuare risoluzioni effettivamente riconducibili alla 

disciplina di cui all’articolo 25 della Convenzione di Vienna. Il progetto della quarta linea 

guida, approvato in prima lettura, prevedeva che la risoluzione fosse accettata dagli Stati 

 
63 EC-M-33/DEC.1, sesto e decimo considerando. 
64 A/CN.4./L.952/REV.1. 



 76 

chiamati ad applicare in via provvisoria il trattato. Il comitato redazionale ha ridefinito la 

formulazione della linea guida, introducendo le due specificazioni sopra richiamate, in 

base alle modifiche proposte dal relatore speciale alla luce delle osservazioni rese dalle 

delegazioni nel Sesto Comitato dell’Assemblea Generale65.  

Secondo diverse delegazioni, infatti, la Linea guida avrebbe dovuto rispecchiare 

il principio per cui l’applicazione provvisoria è subordinata al consenso di tutti gli Stati 

che assumono obblighi e diritti ai sensi della risoluzione adottata dalla Conferenza. 

Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto specificare in quali casi e a quali condizioni 

risoluzioni e decisioni, adottate da Conferenze internazionali, possano costituire un valido 

accordo tra gli Stati coinvolti nell’applicazione provvisoria del trattato. Anche in seno 

alla Commissione si sono registrate posizioni analoghe. In particolare, veniva sottolineato 

che, in molti casi, le risoluzioni adottate dalle Conferenze non possono essere equiparate 

a un accordo tra le parti. Affinché possano costituire un accordo sull’applicazione 

provvisoria, le risoluzioni dovrebbero essere adottate all’unanimità e avere efficacia 

vincolante66.  

Le istanze menzionate sembrerebbero aver trovato accoglimento nella 

formulazione adottata dal Comitato redazionale. Infatti, la riformulazione della linea 

guida pone un filtro stringente alla selezione della prassi, attraverso i riferimenti alla 

conformità delle risoluzioni alle norme che regolano le conferenze e all’idoneità della 

risoluzione a rappresentare un accordo tra le parti interessate. In tal modo, la 

Commissione ha elucidato i criteri che devono guidare l’analisi della prassi nei singoli 

casi concreti. Tuttavia, l’identificazione dei casi concreti riconducibili a tale ipotesi 

applicativa può risultare difficoltosa, come dimostrato dal caso dell’applicazione 

 
65 Nel sesto rapporto, il relatore speciale proponeva di emendare la quarta linea guida con la formulazione 
“resolution adopted by an international organization or at an intergovernmental conference, if such 
resolution has not been opposed by the State concerned”. Il Comitato redazionale ha sostanzialmente 
accolto la proposta del relatore, ridefinendone la formulazione nei diversi termini in accordance with the 
rules of such conference, reflecting the agreement between the States concerned. Sul punto v. GOMEZ 
ROBLEDO J.M., Sesto rapporto sull’applicazione provvisoria, in A/CN.4/738, ANNEX, pp. 18 ss.; TELES 
GALVAO P., Statement of the Chairperson of the Drafting Committee, p.6. 
66 In tal senso si erano espressi, in particolare, Algeria, Brasile, Cile, Croazia, Francia, Romania, Spagna, 
Stati Uniti, Iran, Malesia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Turchia e Vietnam, in A/CN.6/72/SR.21, par. 12 e 
17; A/CN.6/71/SR.25, par. 104; A/CN.6/74/SR.26 par. 117; A/C.6/72/SR.20, para. 44, A/C.6/73/SR.27, 
para. 116; A/C.6/70/SR.25, para. 56 e 114; A/C.6/71/SR.29; par. 37e par 73, A/C.6/70/SR.24, par. 38, 
A/C.6/70/SR.25, par.94, A/C.6/71/SR.29, par 49; A/C.6/72/SR.21, par. 36; A/C.6/73/SR.17 par.92. Per 
quanto riguarda le discussioni in seno alla Commissione v. A/CN.4/SR.3269; A/CN.4/SR.3270, p.6 e 9. 
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provvisoria dell’emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, la cui interpretazione ha 

diviso tanto le delegazioni quanto i membri della Commissione.  

L’emendamento di Doha è stato adottato dall’ottava Conferenza degli Stati Parti 

alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico in funzione di 

Meeting of Parties del Protocollo di Kyoto67. Contestualmente, la Conferenza degli Stati 

parti, adottò una decisione relativa all’attuazione dell’emendamento in cui invitava gli 

Stati parti al Protocollo ad applicare l’emendamento in via provvisoria. In particolare, la 

decisione della Conferenza prevedeva che “Parties may provisionally apply the 

amendment pending its entry into force in accordance with Articles 20 and 21 of the 

Kyoto Protocol, and decides that Parties will provide notification of any such provisional 

application to the Depositary”. Inoltre, ai sensi del paragrafo successivo della decisione, 

la Conferenza decideva “also that Parties that do not provisionally apply the amendment 

under paragraph 5 will implement their commitments and other responsibilities in relation 

to the second commitment period, in a manner consistent with their national legislation 

or domestic processes, as of 1 January 2013 and pending the entry into force of the 

amendment in accordance with Articles 20 and 21 of the Kyoto Protocol”68.  

Pur essendo citato, dal commentario del 2018, tra gli esempi riconducibili alla 

prassi in esame, il caso dell’applicazione provvisoria dell’emendamento di Doha aveva 

suscitato alcune obiezioni critiche sulla effettiva riconducibilità dell’esempio alla prassi 

descritta dal progetto della quarta Linea guida. Ad esempio, secondo Tladi, la decisione 

della Conferenza degli Stati Parti non creerebbe di per sé obblighi in capo agli Stati, 

prevedendo la mera facoltà per quest’ultimi di applicare l’emendamento in via 

provvisoria69. Nonostante le questioni sollevate, la Commissione non ha assunto finora 

una posizione netta sul punto.  

 
67 Ai sensi dell’art. 13 del Protocollo di Kyoto, la Conferenza degli Stati Parti alla Convenzione svolge la 
funzione di assemblea delle parti al Protocollo. Tuttavia, gli Stati parti alla Convenzione, che non hanno 
ratificato il Protocollo, partecipano al Meeting of Parties solo come osservatori. 
68 Decision 1/CMP.8, in FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1. 
69 TLADI, “That did not imply any obligation for the parties to the Kyoto Protocol to meet the quantified 
emission limitation and reduction commitment for the second commitment period. That was supported by 
a statement by the European Union on 26 November 2012. In that Statement, the European Union was 
committing to provisionally apply the amendment. However, it was clear that the commitment was binding 
only as a matter of European Union Law”, in A/CN.4/SR.3270, p.9. In modo analogo, gli Stati Uniti 
evidenziavano che “there is no evidence that all States that would potentially incur rights or obligations 
under the provisional application regime actually consented to the adoption of the resolution. In any case, 
it appears that no State has, in fact, submitted a declaration claiming to apply the amendment provisionally, 
so there is no practice to illustrate whether and to what extent legally effective provisional application 
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Per analizzare compiutamente la questione, occorre tenere conto tanto 

dell’interpretazione della decisione, quanto del contesto nel quale la stessa è stata 

adottata. La decisione della Conferenza era stata preceduta, nel 2010, da un parere del 

Gruppo di lavoro ad hoc in merito alle conseguenze di un possibile gap temporale tra la 

fine del primo periodo di impegno e l’inizio di un successivo nuovo periodo. Tra le 

possibili soluzioni individuate, il Gruppo ad hoc aveva individuato l’utilizzo del 

meccanismo dell’applicazione provvisoria, facendo espresso riferimento all’articolo 25 

della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Tuttavia, il parere sottolineava che 

l’attuazione del meccanismo dovesse essere subordinata al consenso dei singoli Stati parti 

al Protocollo, conformemente al carattere essenzialmente volontario dell’applicazione 

provvisoria70.  

Il quinto paragrafo della decisione della Conferenza appare in linea con quanto 

tracciato dal parere del 2010, laddove si limita a riconosce la facoltà dei singoli Stati di 

applicare in via provvisoria l’emendamento di Doha. Sotto tale profilo, la decisione non 

dà luogo a particolari questioni interpretative71. L’interpretazione del sesto paragrafo 

della decisione appare, invece, maggiormente complessa, prevedendo che le parti al 

Protocollo adempieranno i loro altri impegni in relazione al secondo periodo di impegno, 

in attesa dell’entrata in vigore dell’emendamento che istituisce tale periodo. Al riguardo, 

occorre chiedersi quali effetti possano derivare da tale decisione, in conformità alle norme 

che disciplinano la Conferenza e se la decisione possa riflettere un accordo tra le parti 

sull’applicazione provvisoria di parte dell’emendamento.  

Occorre, anzitutto, osservare che la Conferenza degli Stati Parti è il Supreme Body 

della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e, in qualità di Meeting of Parties 

(MOP) del Protocollo, svolge importanti funzioni esecutive e legislative. Nello specifico, 

la Conferenza, in funzione di MOP del Protocollo, può adottare linea guida, procedure, 

decisioni e atti necessari all’attuazione e all’accertamento del rispetto delle misure del 

Protocollo. In via generale, occorre notare che le Conferenze degli Stati parti hanno 

 
obligations would be created through this mechanism”, in Comments of the United States on the 
International Law Commission’s Draft Guide to provisional application of treaties, as adopted by the 
Commission on the first reading, 15 dicembre 2019. 
70 FCCC/KP/AWG/2010/10, par. 22, p.8. 
71 In via generale, deve osservarsi che l’applicazione provvisoria degli emendamenti ai trattati rappresenta 
un fenomeno comune. Come si vedrà meglio nel corso del quarto capitolo, diversi trattati istitutivi di 
organizzazioni internazionali hanno ricevuto provvisoria applicazione. 
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assunto ruolo peculiare nel decision-making process nell’ambito dei regimi convenzionali 

in materia ambientale. Infatti, le Conferenze degli Stati parti costituiscono forme di 

cooperazione intergovernativa altamente istituzionalizzate e strutturalmente complesse, 

incaricate di importanti funzioni nell’attuazione e nella governance continua del regime 

convenzionale a cui accedono72.  

In dottrina, le funzioni legislative delle Conferenze degli Stati parti sono state 

suddivise, da un punto di vista procedurale, in due macro-categorie: consent-based 

activities e consensus-based activities73. Nel primo caso, le Conferenze partecipano al 

processo decisionale, ma è necessario che i singoli Stati parti esprimano un formale 

consenso, accettando espressamente gli obblighi derivanti dalle decisioni assunte dalla 

Conferenza. Nel secondo caso, invece, le decisione sono adottate secondo consensus o, 

in alternativa qualora lo stesso non sia raggiunto, secondo la regola maggioritaria interna 

al funzionamento della conferenza. Nella maggior parte delle ipotesi l’adozione di 

emendamenti ai trattati rientra nel primo paradigma74.  

Per quanto riguarda l’adozione degli emendamenti al Protocollo di Kyoto, le due 

procedure si sovrappongono. La Conferenza degli Stati parti, che svolge le funzioni di 

MOP in base al Protocollo, adotta gli emendamenti all’unanimità o, in alternativa, a 

maggioranza dei tre quarti dei membri. Tuttavia, gli emendamenti entrano in vigore, nei 

confronti delle parti che li hanno espressamente accettati, decorsi 90 giorni dal deposito 

degli strumenti di accettazioni da parte dei tre quarti delle parti al Protocollo. In altre 

 
72CHURCHILL R., ULFSTEIN G., “Autonomous Institutional Arrangements in multilateral environmental 
agreements: a little notice phenomenon in International Law”, AJIL, 2000, pp. 623-659; VOLKER R., 
“Conference (Meeting) of States Parties”, MPEPIL, 2010. 
73 BRUNEE J., “COPing with consent: Law-Making Under multilateral environmental agreements”, in 
Leiden Journal of International Law, 2002, pp. 1-52; WIERSEMA A., “The new International Law-
makers? Conferences of the Parties to multilateral environmental agreements”, Michigan Journal of 
International Law, 2009, pp. 232-271. 
74 Nella maggior parte dei casi, i trattati multilaterali prevedono che gli emendamenti vengano adottato con 
consensus o a maggioranza delle parti, ma entrano in vigore solo una volta raggiunto un determinato 
numero di ratifiche e vincolano solo gli Stati che li hanno accettati. Sul punto v. KLABBERS J., “Treaties, 
Amendment and revision”, in MPEPIL, 2006. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni, come ad esempio il 
Protocollo di Montreal alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, i cui 
emendamenti vengano adottati dalla maggioranza di due terzi delle parti e divengono vincolanti per tutte 
le parti. Per quanto riguarda, invece, la disciplina residuale, l’art. 40 della Convenzione di Vienna del 1969 
prevede che l’accordo relativo agli emendamenti non vincola gli Stati parti al trattato che non divengono 
parti all’accordo sull’emendamento. La disciplina codificata in materia di trattati multilaterali, quindi, 
ricalca il principio generale dell’accordo tra le parti di cui all’art. 39. Come evidenziato in dottrina, la 
disciplina generale risulta informata sul modello classico strictly consent-based treaty making, in BRUNEE 
J., “Treaty Amendments”, in HOLLIS D. (a cura di), The Oxford Guide to Treaties, Oxford, OUP, 2014, 
p. 352. 
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parole, gli emendamenti vincolano esclusivamente gli Stati che li abbiano espressamente 

accettati. La procedura prevista dal Protocollo appare, quindi, delineata sul modello 

tradizionale, in base al quale gli emendamenti entrano in vigore esclusivamente per gli 

Stati parti al Protocollo che li hanno ratificati.  

In assenza di espresse previsioni convenzionali, deve dedursi che siffatto modello 

plasmi anche il processo decisionale relativo all’applicazione provvisoria degli 

emendamenti. Alla luce dei dati richiamati, non appare convincente che l’operatività, in 

via provvisoria, degli obblighi previsti dagli emendamenti possa prescindere dal consenso 

specifico degli Stati. Infatti, le Conferenze degli Stati parti, pur avendo assunto 

progressivamente un ruolo di primaria importanza nei regimi convenzionali, non hanno 

raggiunto un sufficiente grado di autonomia, tale da sostituire gli Stati nel law-making 

process75. Tale conclusione appare coerente anche con i principi generali che regolano 

l’applicazione provvisoria dei trattati, quali la centralità del consenso e la volontarietà del 

meccanismo. 

   

5. Profili soggettivi 

L’analisi della disciplina dell’applicazione provvisoria dei trattati impone di valutare la 

posizione degli Stati parti all’accordo relativo all’applicazione provvisoria. Infatti, come 

si vedrà nelle pagine che seguono, lo Stato che acconsente all’applicazione provvisoria 

di un trattato assume una posizione peculiare rispetto al trattato. Gli Stati parti all’accordo 

sull’applicazione provvisoria assumono l’obbligo di attuare le disposizioni pattizie, pur 

non essendo parti al trattato che applicano a titolo provvisorio. Queste peculiarità 

impongono in primo luogo un’analisi dei profili soggettivi dell’applicazione provvisoria. 

Nelle pagine che seguono, si tenterà di mettere a fuoco la posizione degli Stati parti 

all’applicazione provvisoria, sia sotto il profilo formale che sostanziale. L’analisi dei 

profili soggettivi dell’applicazione provvisoria richiede, inoltre, la disanima della 

posizione dello Stato che non ha partecipato alle negoziazioni del trattato, tenendo conto 

delle evoluzioni occorse nella prassi contemporanea, che delineano un quadro diverso da 

quello esistente al momento della codificazione dell’istituto, nel quale l’applicazione 

 
75 In particolare, secondo Wiersema “COPs activity does not create new stand-alone law, sebbbene l’autrice 
sostenga che “nor does it lack any implications for existing hard law”, in WIERSEMA A., Ibidem, p. 286. 



 81 

provvisoria dei trattati era ordinariamente disposta dagli Stati che avevano partecipato 

alle negoziazioni. 

 

5.1. Il concetto di parti nei trattati applicati a titolo provvisorio 

La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati non contiene una definizione di parte 

all’applicazione provvisoria, stilando esclusivamente le nozioni di Stato che ha 

partecipato alle negoziazioni, di Stato contraente e di Stato parte. Nello specifico, ai sensi 

dell’art. 2 della Convenzione, si considera Stato che ha partecipato alle negoziazioni lo 

Stato che ha partecipato all’elaborazione e adozione del suo testo; è Stato contraente lo 

Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato; lo Stato parte è, invece, lo Stato 

che ha consentito ad essere vincolato dal trattato e nei cui confronti il trattato è entrato in 

vigore. La disposizione, quindi, identifica tre diverse posizioni soggettive che si 

succedono nell’iter di formazione dei trattati. A confronto, la posizione dello Stato parte 

all’accordo sull’applicazione provvisoria del trattato non appare totalmente riconducibile 

a nessuna delle tre nozioni contenute nell’art. 2 della Convenzione di Vienna.  

La nozione di Stato che ha partecipato alle negoziazioni non è idonea a riassumere 

anche la posizione dello Stato parte all’applicazione provvisoria, nonostante lo Stato parte 

all’applicazione provvisoria, il più delle volte, abbia partecipato alle negoziazioni senza 

esprimere il consenso a vincolarsi al trattato. La posizione dello Stato, che applica a titolo 

provvisorio un trattato, appare giuridicamente differente da quella esemplificata 

dall’articolo 2, lett. e. Gli Stati che hanno espresso il proprio consenso all’applicazione 

provvisoria di un trattato sono vincolati a darvi esecuzione a titolo provvisorio. Per 

contro, sullo Stato che ha partecipato alle negoziazioni del trattato può gravare al più 

l’obbligo di buona fede ad interim nei casi di cui all’articolo 18 della Convenzione.  

La posizione dello Stato parte all’applicazione provvisoria appare distante anche 

dalla nozione di Stato contraente, dal momento che il primo non ha espresso il suo 

consenso a vincolarsi al trattato. Inoltre, anche in questo caso, lo Stato contraente è 

chiamato esclusivamente ad astenersi dal compiere atti che possano privare il trattato del 

suo oggetto e scopo prima dell’entrata in vigore. Per altro verso, lo Stato che ha espresso 

il proprio consenso all’applicazione provvisoria non può essere considerato parte al 

trattato ai sensi dell’articolo 2, lett. g. Nella maggior parte dei casi, lo Stato parte 
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all’applicazione provvisoria non esprime (ancora) il proprio consenso a vincolarsi 

definitivamente al trattato. Il consenso relativo all’applicazione deve essere, infatti, 

mantenuto distinto dal consenso a divenire parte al trattato.  

Come evidenziato in dottrina, la posizione dello Stato parte all’accordo relativo 

all’applicazione provvisoria rappresenta una figura ibrida e ambigua76. Gli Stati che 

esprimono il proprio consenso all’applicazione provvisoria divengono parti di un accordo 

riguardante l’esecuzione di norme appartenenti a un trattato non ancora in vigore. Le 

ambiguità inerenti allo status soggettivo delle parti all’applicazione provvisorio emersero 

anche in sede di codificazione dell’istituto. In particolare, la questione definitoria fu 

sollevata allorquando la Commissione ridefinì l’istituto come applicazione provvisoria, 

in luogo dell’originaria terminologia riferita all’entrata in vigore provvisoria. Alla luce 

della ridefinizione terminologica e sostanziale dell’istituto, la Commissione impiegò, nel 

testo del progetto di articolo, il termine Stato che ha partecipato alle negoziazioni, non 

potendo lo stesso essere definito parte al trattato.  

Tuttavia, da un punto di vista sostanziale, la distinzione tra Stato parte al trattato 

e Stato che accetta l’applicazione provvisoria del trattato appare più sfumata. Infatti, come 

evidenziato dalla Commissione dell’ambito dei recenti studi, dall’applicazione 

provvisoria di un trattato discendono gli stessi diritti e obblighi derivanti dal trattato in 

vigore77. Gli Stati parti all’applicazione provvisoria di un trattato sono tenuti a darvi 

provvisoria esecuzione secondo il principio pacta sunt servanda. Sotto tale profilo, la 

posizione degli Stati parti all’applicazione provvisoria è la medesima degli Stati parti di 

trattati in vigore. Sussiste, però, un importante elemento di distinzione tra le due posizioni 

dato dalla precarietà e transitorietà che caratterizza gli obblighi derivanti 

dall’applicazione provvisoria. Difatti, gli obblighi relativi all’applicazione provvisoria 

cessano nel momento in cui il trattato entra in vigore o qualora venga manifestata 

l’intenzione di non divenire parte al trattato. Conseguentemente, la posizione degli Stati 

parti all’applicazione provvisoria definisce uno status giuridico tipicamente temporaneo.  

Al riguardo, si può notare che alcuni trattati applicati in via provvisoria qualificano 

espressamente gli Stati, che abbiano accettato tale applicazione, come parti provvisorie. 

Ad esempio, la section 1 dell’Accordo sull’attuazione della XI parte della Convenzione 

 
76 GESLIN A., op. cit.,  pp. 64 ss. 
77 A/CN.4/SR.3326. 
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di Montego Bay, qualificava gli Stati che applicavano provvisoriamente l’accordo come 

membri a titolo provvisorio dell’Autorità. In modo simile, ai sensi dell’articolo 39 della 

Wheat Convention del 1967, gli Stati parti che avevano espresso il consenso alla sua 

applicazione provvisoria erano definiti provisional parties alla Convenzione. 

 

5.2. La posizione dello Stato che non ha partecipato alle negoziazioni: norma e prassi a 
confronto 
Ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l’applicazione 

provvisoria è disposta mediante accordo degli Stati che hanno partecipato alle 

negoziazioni del trattato. La norma non contiene, invece, riferimenti alla possibilità che 

uno Stato che non ha partecipato alle negoziazioni del trattato vi dia provvisoria 

esecuzione. Nella prassi contemporanea relativa ai trattati multilaterali, tuttavia, esistono 

esempi di trattati applicati in via provvisoria da parte di Stati che non avevano partecipato 

alle negoziazioni. Tra questi esempi vi rientra anche il caso dell’applicazione provvisoria 

della Convenzione sulle armi chimiche da parte della Siria che non aveva partecipato alle 

negoziazioni della Convenzione.  

Nell’ambito dei recenti studi sull’applicazione provvisoria, la Commissione del 

diritto internazionale ha attribuito rilevanza alle evoluzioni della prassi.  Il progetto della 

terza Linea guida sulla general rule, pur ispirandosi all’articolo 25 della Convenzione di 

Vienna, non contiene alcun riferimento agli Stati che hanno partecipato alle negoziazioni. 

La Linea guida prevede meramente che un trattato possa trovare applicazione provvisoria 

between the States concerned. Al riguardo, il commentario specifica che la scelta 

terminologica compiuta dalla Commissione è volta a dar conto dello scenario 

contemporaneo, nel quale è emersa la possibilità che un trattato venga applicato a titolo 

provvisorio anche da parte di Stati che non abbiano partecipato alle negoziazioni. 

Secondo la Commissione, quindi, il riferimento agli Stati che hanno partecipato alle 

negoziazioni, contenuto nella Convenzione di Vienna, non rifletterebbe una norma che 

impedisca agli Stati, che non abbiano partecipato alle negoziazioni, di usufruire del 

meccanismo de quo. Come si evince dal commentario, questa conclusione si basa su due 

principali considerazioni. La prima attiene alle specifiche caratteristiche dei trattati 

multilaterali, rispetto ai quali non si porrebbe l’esigenza di differenziare la posizione degli 

Stati in base alla loro previa partecipazione all’elaborazione del trattato. I trattati 
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multilaterali sono  tipicamente aperti all’adesione di Stati che non hanno partecipato alle 

negoziazioni, mirando a una partecipazione universale o quasi universale. Allo stesso 

modo, quindi, i trattati multilaterali permetterebbero implicitamente l’applicazione 

provvisoria da parte degli Stati che vi aderiscono, in attesa dell’entrata in vigore del 

trattato nei loro confronti.  

In secondo luogo, la disamina della prassi dimostra l’assenza di una norma che 

impedisce agli Stati che aderiscono a un trattato multilaterale di eseguirlo 

provvisoriamente, data l’esistenza di esempi in senso contrario. Tra gli esempi citati nel 

commentario appare particolarmente interessante il caso dell’applicazione provvisoria 

del Protocollo n. 14 alla CEDU da parte del Montenegro. Il Montenegro ha raggiunto 

l’indipendenza nel 2006 e, pertanto, non aveva partecipato ai negoziati dell’Accordo di 

Madrid. Il Montenegro, succedendo nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo, ha 

applicato in via provvisoria alcune disposizioni del Protocollo, secondo quanto previsto 

dall’Accordo.78 

 

6. Profili oggettivi 

Dopo aver analizzato i profili soggettivi dell’applicazione provvisoria, occorre 

soffermarsi sui profili oggettivi. In relazione alle diverse esigenze che si pongono di volta 

in volta, gli Stati possono infatti preferire di limitare l’ambito oggettivo dell’applicazione 

provvisoria, disponendo l’esecuzione anticipata di solo alcune delle disposizioni pattizie. 

Come evidenziato nel terzo Memorandum sulla prassi dell’applicazione provvisoria 

elaborato da Segretariato delle Nazioni Unite, in un numero significativo di casi 

l’applicazione provvisoria è stata circoscritta solo ad alcune parti del trattato79. I paragrafi 

seguenti, pertanto, saranno focalizzati sulla distinzione tra applicazione provvisoria totale 

e parziale. Al fine di analizzare complessivamente gli aspetti oggettivi dell’istituto, sarà 

altresì necessario soffermarsi sui rapporti tra il regime delle riserve e l’applicazione 

provvisoria. Le riserve, infatti, modificando o escludendo gli effetti delle disposizioni 

pattizie, possono incidere sulla portata degli obblighi assunti in via convenzionale. 

 

 
78 Inoltre, il commentario fa riferimento alla prassi dei commodity agreements, citando in particolare 
l’International Tropical Timber Agreement, il cui regime convenzionale è stato più volte esteso, al fine di 
consentire agli Stati, che successivamente vi aderivano, di darvi applicazione provvisoria. 
79 III° Memorandum, in A/CN.4/707, p. 21. 
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6.1. Applicazione provvisoria parziale e totale 

Ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di Vienna, gli Stati possono applicare a titolo 

provvisorio un trattato, in tutto o in parte. Dunque, la determinazione dell’ambito 

materiale dell’applicazione provvisoria è rimessa alla volontà delle parti. Infatti, a 

seconda delle esigenze del caso concreto, può risultare opportuno o necessario limitare 

l’ambito oggettivo dell’applicazione provvisoria.  

 

6.2. Applicazione provvisoria e riserve 

La Commissione del diritto internazionale si è interrogata anche sul rapporto tra 

applicazione provvisoria dei trattati e regime delle riserve. Al riguardo, occorre notare 

che né la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattai né la Guida alle riserve del 2011 

della Commissione del diritto internazionale offrono chiarimenti sul punto. La questione 

risulta piuttosto complessa, in quanto, come osservato dal relatore speciale, manca una 

prassi significativa sul punto.   

Tuttavia, secondo il relatore speciale, in linea di principio non vi sarebbe ragione 

di escludere la facoltà degli Stati di formulare riserve alle disposizioni di trattati applicati 

a titolo provvisorio. Pertanto, la disciplina del diritto dei trattati in materia di riserve 

sarebbe applicabile, mutati mutandis, nel contesto dei trattati applicati in via 

provvisoria80. Secondo questa ricostruzione, quindi, gli Stati potrebbero formulare riserve 

alle disposizioni convenzionali già nella fase dell’applicazione provvisoria dell’accordo, 

conformemente al principio generale di cui all’articolo 19 della Convenzione di Vienna 

del 1969. Come previsto dall’articolo 19 della Convenzione, uno Stato può, al momento 

della sottoscrizione, ratifica, accettazione o approvazione del trattato, formulare una 

riserva, purché non sia proibita dal trattato o incompatibile con l’oggetto o lo scopo dello 

stesso. Alla luce degli elementi evidenziati, il relatore speciale aveva proposto di inserire, 

nel progetto, una linea guida appositamente dedicata alla questione. La proposta della 

linea guida sarebbe stata motivata dal fatto che l’applicazione provvisoria produce effetti 

giuridici e da luogo ad obblighi vincolanti. Pertanto, risulterebbe necessario porre 

attenzione particolare alla formulazione delle riserve nel contesto dell’applicazione 

 
80 GOMEZ ROBLEDO J.M., Fourth report on the provisional application of treaties, p. 8. 
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provvisoria, dal momento che le riserve hanno il fine di modificare la portata delle 

disposizioni pattizie per gli Stati che le formulano.81 In particolare, la linea guida proposta 

dal relatore speciale, inizialmente numerata 5 bis, prevedeva che: 

 
“The present draft guidelines are without prejudice to the right of a State or an international 

organization to formulate reservations with regard to the provisional application of a treaty or a 

part of a treaty in accordance with the 1969 and 1986 Vienna Conventions, respectively.”  

 

Le delegazioni degli Stati e gli altri membri della Commissione hanno espresso 

posizioni opposte in merito alla proposta del relatore speciale. In particolare, secondo 

Brasile, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca e Stati Uniti, la linea guida 5 bis non avrebbe 

utilità pratica, dal momento che non sussiste una prassi significativa al riguardo. Anche 

alcuni membri della Commissione hanno espresso osservazioni simili, sostenendo che la 

proposta della linea guida 5 bis si basasse su mere ipotesi teoriche e non fosse supportata 

da dati empirici. In merito a questo profilo, era stato notato che l’assenza di prassi 

sembrerebbe sintomatica della riluttanza degli Stati nel formulare riserve alle disposizioni 

pattizie volte a produrre effetti nella fase dell’applicazione provvisoria.82 Altri membri 

della Commissione, invece, sostenevano la proposta del relatore speciale, ritenendo che 

nulla impedisca agli Stati di formulare una riserva al trattato nel momento in cui si 

esprime il consenso alla sua applicazione provvisoria, firmando il testo o altro accordo 

separato. Nolte, inoltre, rilevava che fosse astrattamente ipotizzabile che la riserva 

formulata in tal modo potesse produrre effetti già nella vigenza dell’applicazione 

provvisoria del trattato83. Inoltre, veniva rilevato che, sebbene passati inosservati, 

sussistano esempi concreti di riserve formulate nell’ambito dell’applicazione 

 
81 GOMEZ ROBLEDO J.M., Fifth report on the provisional application of treaties, p. 19. Sul punto, Sturma 
aveva ulteriormente sottolineato che “the issue of reservations in the context of provisional application was 
also closely linked with the expression of will”, in A/CN.4/SR.3325,p. 
82 A/CN.4/SR.3403;  in particolare, si sottolineava che “a State that was provisionally applying a treaty 
could not be equated completely with a State that was a party to a treaty, since the latter could pick and 
choose between the treaty provisions it wished to apply only by means of formulating reservations. A State 
that applied a treaty provisionally could, in principle, choose which provisions to apply and could also 
formulate reservations- so long as the agreement according to which the States concerned permitted 
provisional application did not prevent them from doing so. At the same time, the issue highlighted the fact 
that the Commission still did not have an adequate theory about provisional application and its relationship 
to the full application of a treaty”, in A/CN.4./SR.3326, p.7. 
83 A/CN.4/SR.3325; A/CN.4/SR.3232; A/CN.4/SR.3326. 
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provvisoria84. Tra gli esempi menzionati, durante le discussioni in Commissione, vi 

rientrano le dichiarazioni formulate da Corea del Sud, Giappone, Italia e Stati Uniti 

contestualmente alla notificazione dell’intenzione di applicare provvisoriamente la Wheat 

Trade Convention del 1986, la dichiarazione formulata dagli Stati Uniti in relazione 

all’applicazione provvisoria dell’International Coffee Agreement del 1962, nonché le 

dichiarazioni formulate dalla Nuova Zelanda e Svizzera quando hanno ratificato e 

accettato l’applicazione provvisoria dell’Arms Trade Treaty del 2013. Un’ulteriore 

obiezione mossa alla linea guida proposta dal relatore riguardava l’ambiguità della 

formulazione della linea guida. In particolare, si sosteneva che l’analisi compiuta dal 

relatore speciale sembrasse fare riferimento alle riserve all’accordo sull’applicazione 

provvisoria e non alle riserve al trattato, definite dall’articolo 2, lett. d., della Convenzione 

di Vienna sul diritto dei trattati85. Sotto tale profilo, si sottolineava l’esigenza di 

differenziare concettualmente le due fattispecie. Nonostante i dubbi emersi durante le 

discussioni, nel progetto della guida sull’applicazione provvisoria è stata inserita una 

linea guida specificamente dedicata alla questione delle riserve. La Commissione, infatti, 

ha adottato in prima lettura la linea guida n. 7 modellata sostanzialmente sul progetto 

della linea guida 5 bis, prevedendo che:  

 
“In accordance with the relevant rules of the Vienna Convention on the Law of Treaties, applied 

mutatis mutandis, a State may, when agreeing to the provisional application of a treaty or a part of 

a treaty, formulate a reservation purporting to exclude or modify the legal effect produced by the 

provisional application of certain provisions of that treaty.” 

 
A differenza del Progetto della linea guida 5 bis, però, la linea guida, approvata in 

prima lettura, sembrerebbe porre una distinzione tra le riserve al trattato e le riserve in 

questione, laddove specifica che le riserve in esame sono dirette a modificare o escludere 

gli effetti derivanti dall’applicazione provvisoria. Il commentario, inoltre, pone una 

distinzione tra le riserve in esame e le dichiarazioni interpretative espresse dagli Stati 

quando accettano l’applicazione provvisoria. Secondo diversi membri della 

Commissione, incluso il relatore speciale, le dichiarazioni formulate rispetto 

all’applicazione provvisoria della Wheat Convention, dell’International Coffee 

 
84 A/CN.4/SR.3327, pp.4 ss. 
85 A/CN.4/SR.3325,p. 13. 
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Agreement e dell’Arms Trade Treaty non costituivano riserve, ma semplici dichiarazioni 

interpretative. Il commento alla linea guida approvata nel 2018, sottolineava l’assenza di 

prassi rilevante in materia. Come era stato sottolineato anche dal Comitato redazionale, 

“the Commission was only at an initial stage of considering the question of reservations, 

in relation to provisional application of treaties, owing to the relative lack of practice”86. 

In altri termini, la linea guida era stata inserita unicamente al fine di ribadire che, in via 

generale, non sussistono ostacoli alla formulazione di riserve nella fase dell’applicazione 

provvisoria. L’inserimento della line guida, inoltre, aveva lo scopo di incentivare lo studio 

della questione, acquisendo informazioni dagli Stati e dalle organizzazioni internazionali. 

Tuttavia, in conseguenza delle problematiche emerse durante l’analisi della 

questione, il Comitato redazionale ha optato per una nuova formulazione della linea 

guida, che si limitasse ad affermare che la Guida sull’applicazione provvisoria non 

pregiudica alcuna questione relativa alla formulazione di riserve concernenti 

l’applicazione provvisoria. Secondo il Comitato redazionale, “given the complexities 

involved in making reservations to a treaty, however, a ‘without prejudice’ clause was 

preferred on the understanding that the commentaries would discuss the points raised by 

States, international organizations and members of the Commission in the plenary 

regarding draft guideline 7”. La linea guida n. 7, definitivamente approvata dalla 

Commissione, prevede che: “The present draft guidelines are without prejudice to any 

question concerning reservations relating to the provisional application of a treaty or a 

part of a treaty”. Dunque, la Commissione ha rinunciato a prendere posizione sulla 

questione delle riserve all’accordo sull’applicazione provvisoria. Il commento alla linea 

guida motiva la scelta della Commissione, evidenziando la carenza di una prassi 

significativa in materia e i numerosi dubbi avanzati dagli Stati nel corso degli studi della 

Commissione. Ciononostante, il commento sottolinea come in linea di principio la 

formulazione di riserve in relazione all’applicazione provvisoria sia ipotizzabile, sebbene 

“it remains to be ascertained in a given case to what extent such declarations or unilateral 

statements are comparable in their legal effect to that of reservations.”87 

La soluzione accolta dalla Commissione non è del tutto soddisfacente. La 

possibilità di formulare riserve in relazione all’applicazione provvisoria non appare 

 
86 JALLOH C.C., Statement of the Chair of the Drafting Committee, 2018, p.5. 
87 Guida all’applicazione provvisoria, op. cit., p. 15. 
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meramente teorica, né priva di riscontri nella prassi. A ben vedere, le dichiarazioni 

formulate da Corea del Sud, Giappone, Italia e Stati Uniti, contestualmente alla 

notificazione dell’intenzione di applicare provvisoriamente la Wheat Trade Convention 

del 1986, sembrerebbero costituire riserve e non semplici dichiarazioni interpretative. Le 

quattro dichiarazioni rappresentavano l’intenzione di applicare l’accordo in via 

provvisoria, specificando che gli Stati dichiaranti avrebbero eseguito le disposizioni 

convenzionali a tale titolo, nei limiti di quanto compatibile con le rispettive normative 

domestiche88. Sul punto, è necessario chiarire che la Convenzione del 1986 prevedeva la 

mera facoltà per gli Stati firmatari di darvi provvisoria applicazione notificando tale 

intenzione mediante apposita dichiarazione. Essa, però, non conteneva alcun riferimento 

a limitazioni all’applicazione provvisoria derivanti dagli ordinamenti domestici.89  

Pertanto, le dichiarazioni, formulate da Corea, Giappone, Italia e Stati Uniti, 

sembrerebbero apporre una riserva alla portata degli obblighi assunti in via provvisoria, 

laddove specificavano che l’esecuzione del trattato in via provvisoria avrebbe incontrato 

i limiti ivi indicati. Tali dichiarazioni, infatti, non si limitavano a dichiarare l’intenzione 

degli autori di applicare in via provvisoria il trattato, né intendevano semplicemente 

prospettare una particolare interpretazione delle disposizioni pattizie. Tali dichiarazioni, 

piuttosto, miravano a modificare o escludere taluni degli effetti derivanti 

dall’applicazione provvisoria nei confronti dei loro autori. In altri termini, l’effetto 

prodotto da simili dichiarazioni appare assimilabile all’effetto tipico delle riserve di cui 

all’articolo 2, lett. d., della Convenzione di Vienna. Le dichiarazioni menzionate, quindi, 

costituiscono riserve all’accordo relativo all’applicazione provvisoria della Convenzione 

del 1986, dal momento che esse miravano a modificare la portata degli obblighi derivanti 

dall’applicazione provvisoria. Un altro esempio di riserva all’accordo sull’applicazione 

 
88 In particolare, la dichiarazione formulata dalla Corea del Sud, affermava che “the Government of the 
Republic of Korea will provisionally apply, within the limitations of domestic legislation and budgetary, 
the Wheat Trade Convention”.  In modo anologo, le dichiarazioni di Giappone e Stati Uniti affermavano 
che “the Government of Japan implements the Convention, during the provisional application, within the 
limitations of its internal legislation and budget” e “the United States of America will provisionally apply, 
within the limitations of the United States internal legislation and budgetary process the Wheat Convetion”. 
La dichiarazione formulata dall’Italia prevedeva, invece, che “the Government of Italy will apply the Wheat 
Convention provisionally within the limits authorized by the Italian legal order”, in UN Treaty Series, vol. 
1429, 1986, p. 167. 
89 Article 26, Provisional Application:“Any signatory Government and any other Government eligible to 
sign this Convention, or whose application for accession is approved by the Council, may deposit with the 
depositary a declaration of provisional application. Any Government depositing such a declaration shall 
provisionally apply this Convention and be provisionally regarded as a party thereto.”  
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provvisoria è dato dalla riserva dell’India al Protocollo di applicazione provvisoria del 

GATT, secondo la quale “the Government of India would give provisional effect to the 

agreed tariff concessions on most, but not all, of the items in schedule XII to the 

agreement.”90La prassi, quindi, dimostra l’esistenza di riserve specifiche agli accordi 

sull’applicazione provvisoria dei trattati.  

Tuttavia, gli effetti prodotti da simili dichiarazioni appaiono circoscritti alla fase 

dell’applicazione provvisoria. Questa ipotesi deve essere, pertanto, mantenuta distinta dal 

diverso caso in cui uno Stato formuli una riserva sulle disposizioni di un trattato nel 

momento dell’accettazione o nella vigenza della sua applicazione provvisoria. In altre 

parole, è necessario distinguere tra riserve all’accordo sull’applicazione provvisoria e 

riserve al trattato applicato a titolo provvisorio. Le prime mirano  esclusivamente a 

modificare o escludere alcuni degli effetti derivanti dall’accordo sull’applicazione 

provvisoria del trattato. 

 

 

7. Profili temporali: l’inizio e il termine dell’applicazione provvisoria 

Un aspetto particolarmente importante nell’analisi dell’istituto riguarda i profili temporali 

dell’applicazione provvisoria. Una delle caratteristiche principali dell’istituto riguarda la 

provvisorietà. In altri termini, l’applicazione provvisoria determina un regime 

essenzialmente temporaneo, fisiologicamente destinato a terminare91. 

Conseguentemente, risulta essenziale comprendere la disciplina residuale dell’estinzione 

dell’applicazione provvisoria. L’articolo 25, par. 2, della Convenzione di Vienna delinea 

un regime particolarmente flessibile, in base al quale gli Stati possono terminare 

l’applicazione provvisoria notificando alle altre parti tra le quali ha luogo l’applicazione 

provvisoria l’intenzione di non divenire parte al trattato. La semplicità del regime previsto 

dalla norma, tuttavia, si scontra con le complesse questioni emerse nella prassi, alle quali 

 
90 La dichiarazione, inoltre, specifica i prodotti ai quali l’India non intendeva applicare il regime tariffario 
concordato. Essa è reperibile in UN Treaty Series, vol. 814, 1950, p. 314. 
91 Nella prassi, tuttavia, possono sussistere casi di applicazione provvisoria sine die. Particolarmente celebre 
in tal senso è il caso del GATT del 1947, mai entrato in vigore, ma applicato a titolo provvisorio nei decenni 
successivi.  
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la Convenzione di Vienna non fornisce una risposta esaustiva. Nelle pagine che seguono, 

quindi, si fornirà un quadro più completo dei profili temporali dell’istituto, al fine di 

ricostruire l’intera disciplina residuale sul punto, prestando altresì particolare attenzione 

ai regimi peculiari previsti comunemente nella prassi.  

 

7.1. L’inizio dell’applicazione provvisoria 

L’inizio dell’applicazione provvisoria è determinato dalle condizioni e procedure previste 

nel trattato o in altro accordo separato. La quinta Linea guida, prevede che:  

 
“The provisional application of a treaty or a part of a treaty takes effect on such date, and 

in accordance with such condition and procedures, as the treaty provides or as are 

otherwise agreed.” 

 
Come evidenziato dal commentario, la Linea guida è stata elaborata sul modello 

dell’articolo 24, par. 1, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ai sensi del 

quale un trattato entra in vigore nei modi e nei tempi previsti dal trattato o da altro accordo 

tra gli Stati interessati92. La Linea guida, quindi, ribadisce il principio dell’autonomia 

delle parti, in base al quale la determinazione delle condizioni per l’inizio 

dell’applicazione provvisoria è rimessa esclusivamente alle parti. Nella prassi, 

tipicamente, l’applicazione provvisoria di un trattato incomincia: dalla firma del testo; da 

una data prevista nel trattato; dalla notificazione dell’intenzione di applicare 

provvisoriamente il trattato; dall’adozione di una decisione in tal senso da parte di un 

organo stabilito dal trattato93. L’inizio dell’applicazione provvisoria può essere altresì 

condizionato all’avveramento di una condizione prevista dal trattato, che solitamente 

coincide con la mancata entrata in vigore del trattato entro una data prestabilita. 

 

 
92 A/73/10, p. 213. 
93 Terzo Memorandum sull’applicazione provvisoria, A/CN.4/707, pp. 14 ss. 
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7.2. L’estinzione dell’applicazione provvisoria 

La nona linea guida, ridefinita dal Comitato redazionale, si occupa dell’estinzione 

dell’applicazione provvisoria e individua tre diverse cause interruttive. In particolare, ai 

sensi del primo paragrafo:  
 

“The provisional application of a treaty or a part of a treaty terminates with the entry into force of 

that treaty in the relations between the States or international organization concerned.” 

 
Il primo paragrafo della Linea guida esplicita in termini espressi quanto previsto, 

in via implicita, dall’articolo 25 della Convenzione di Vienna, ai sensi del quale un trattato 

è applicato provvisoriamente in attesa della sua entrata in vigore94. L’applicazione 

provvisoria, infatti, termina de jure per gli Stati nei cui confronti il trattato entra in 

vigore95. Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore del trattato, il regime della sua 

applicazione provvisoria cessa automaticamente solo per gli Stati che hanno ratificato il 

trattato. Di conseguenza, anche qualora il trattato, applicato in via provvisoria, sia entrato 

in vigore, gli Stati che non lo hanno ratificano continuano ad essere vincolati agli obblighi 

derivanti dall’applicazione provvisoria96.  

Le altre due cause di estinzione dell’applicazione provvisoria riguardano, invece, 

le ipotesi di interruzione unilaterale mediante notificazione e sono individuate nel 

secondo e terzo paragrafo:  

 
“(2) Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, the provisional application of 

a treaty or a part of a treaty with respect to a State or an international organization concerned shall 

 
94 Al riguardo, il Presidente del Comitato redazionale ha evidenziato che “this formulation is an 
extrapolation of the phrase “pending its entry into force”, found in article 25, paragraph 1, of the Vienna 
Convention on the Law of Treaties”.  
95 LEFEBER R., “Treaties, Provisional application”, MPEPIL, 2011. 
96 AUST A., op. cit., p. 154; ARSAJANI M. H., REISMAN W. M., “Provisional application of treaties in 
International Law”, in CANNIZZARO E. (a cura di),  The Law of treaties beyond the Vienna Convention, 
Oxford, Oxford University Press, 2011, pp.86 ss.; KRIEGER, op. cit., p. 452. Il punto è stato confermato 
anche dalla giurisprudenza arbitrale. Nel caso Petrobart Limited c. Kirghizistan, il Tribunale arbitrale ha 
rilevato che l’estinzione dell’applicazione provvisoria dell’Energy Charter Treaty per il territorio di 
Gibilterra da parte del Regno Unito richiedeva un’apposita dichiarazione estintiva, osservando che it could 
indeed be expected that the United Kingdom, if it wished the provisional application of the Treaty to 
Gibraltar to be terminated as result of a ratification not including Gibraltar, should have made this clear 
by making a notification in line with Article 45, par. 3, or a declaration in some other form in connection 
with the ratification,  Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, Petrobart Limited c. 
Kirghizistan, Arbitral Award, 29 marzo 2005. 
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be terminated if that State or international organization notifies the other States or international 

organization concerned of its intention not to become a party to the treaty. 

(3) Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, a State or an international 

organization may invoke other grounds for terminating provisional application, in which case it 

shall notify the other States or international organization concerned.” 

 

Il secondo paragrafo della nona Linea guida si limita a ribadire la disciplina 

generale prevista dall’articolo 25, par 2., della Convenzione di Vienna, ai sensi del quale 

uno Stato può cessare l’applicazione provvisoria del trattato notificando alle altre parti, 

tra cui tale applicazione ha luogo, la propria intenzione di non divenire parte al trattato. 

La Commissione del diritto internazionale ha così rimarcato la flessibilità che caratterizza 

la disciplina residuale in materia di estinzione dell’applicazione provvisoria. Come 

evidenziato in dottrina, infatti, l’articolo 25, par. 2, delinea un meccanismo di exit 

dall’applicazione provvisoria estremamente semplificato, volto a prevenire l’indefinito 

prolungamento del regime di esecuzione provvisoria e a garantire una rapida cessazione 

dell’applicazione provvisoria per gli Stati che non intendono procedere con la ratifica del 

trattato.97 La formulazione della Linea guida, tuttavia, differisce da quanto previsto 

dall’articolo 25, par. 2, nella parte in cui prevede che lo Stato che non intenda ratificare 

il trattato notifichi tale intenzione a tutti gli Stati interessati e non semplicemente alle altre 

parti tra le quali ha luogo l’applicazione provvisoria. Questa diversa formulazione è stata 

adottata dal Comitato redazionale che ha in tal modo modificato il progetto della Linea 

guida approvata in prima lettura che riproponeva la medesima formula prevista nella 

Convenzione di Vienna. Nella ridefinizione della Linea guida, il Comitato redazionale ha 

adottato un “two-pronged approach”, contemperando le due opposte esigenze di 

flessibilità e certezza giuridica. Il Comitato redazionale, considerando nello specifico i 

trattati multilaterali, ha ampliato il novero dei destinatari della notificazione, includendo 

“all States and international organizations that could be concerned by the termination of 

provisional application of a treaty through a notification that a State or international 

organization does not intend to become a party to the treaty anymore”98.  

Il terzo paragrafo della nona Linea guida individua un’ipotesi non prevista, né 

implicitamente né espressamente, dall’articolo 25 della Convenzione di Vienna. 

 
97 KRIEGER, Ibidem, p; VILLIGER M., op. cit., p. 356. 
98 GALVAO TELES P., Statement of the Chairperson of the Drafting Committee, 2021, p. 13. 
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Attribuendo rilevanza alle evoluzioni della prassi contemporanea, esso chiarisce che è 

possibile cessare l’applicazione provvisoria di un trattato anche in base a ragioni diverse 

dall’intenzione di non divenire parte al trattato. 

Inoltre, occorre osservare che l’applicazione provvisoria di un trattato può cessare 

mediante accordo tra le parti, sebbene tale opzione non sia indicata né dall’articolo 25 

della Convenzione di Vienna, né dalle Linee guida della Commissione. Come sottolineato 

dal terzo Memorandum, l’estinzione dell’applicazione provvisoria di un trattato può 

derivare dall’entrata in vigore di un trattato diverso da quello applicato a tale titolo avente 

ad oggetto le medesime materie o dalla conclusione di accordo avente ad oggetto 

l’estinzione dell’applicazione provvisoria. Nella prassi è altresì frequente riscontrare 

clausole convenzionali che prevedono che l’applicazione provvisoria del trattato termini 

in una data ivi indicata.99 

 

7.2.1. Effetti giuridici e obblighi procedurali dell’estinzione dell’applicazione 
provvisoria 
Un aspetto particolarmente rilevante della ricostruzione della disciplina giuridica sulla 

cessazione dell’applicazione provvisoria, compiuta dalla Commissione, concerne 

l’identificazione degli effetti prodotti dall’estinzione dell’applicazione provvisoria. In 

particolare, secondo il relatore speciale, il regime dell’estinzione dell’applicazione 

provvisoria sarebbe mutuabile dalla disciplina generale che governa l’estinzione dei 

trattati in vigore, in ragione del fatto che anche i trattati applicati provvisoriamente 

producono effetti giuridici. Nello specifico, secondo il relatore speciale, sarebbe stata 

applicabile in via analogica la norma codificata dall’articolo 70 della Convenzione di 

Vienna sul diritto dei trattati che disciplina le conseguenze dell’estinzione di un 

trattato.100 Ai sensi dell’articolo 70 della Convenzione, salvo diverso accordo tra le parti, 

l’estinzione di un trattato libera le parti dall’obbligo di applicare il trattato, ma non 

pregiudica diritti, obblighi e situazioni giuridiche sorti per l’effetto dell’esecuzione del 

trattato prima della sua estinzione. In altre parole, l’estinzione di un trattato produce 

effetti ex nunc, non travolgendo i diritti e gli obblighi sorti prima che l’estinzione divenga 

 
99 Si veda, ad esempio, l’articolo 7, par. 3 dell’Accordo sull’attuazione della Parte XI della Convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 
100 GOMEZ ROBLEDO J. M., Second report on the provisional application of treaties, pp. 14 ss. 
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efficace. La norma si fonda sul principio generale della non retroattività, in base al quale 

un atto giuridico produce effetti solo per il futuro se non è espressamente previsto il 

contrario, mirando altresì a soddisfare esigenze di certezza giuridica e di protezione dei 

diritti acquisiti dalle altre parti nella vigenza del trattato.101 La proposta del relatore 

speciale è stata accolta dalla Commissione. Sulla scorta del sesto rapporto del relatore 

speciale, il Comitato redazionale ha aggiunto un quarto paragrafo alla nona Linea guida, 

il quale prevede che:  

 
“Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, the termination of the provisional 

application of a treaty or a part of a treaty does not affect any rights, obligations or legal situation 

created through the execution of such application prior to its termination.”  

 

Come si evince dalla lettura del paragrafo, la nona Linea guida ha incorporato il 

principio generale di cui all’articolo 70 della Convenzione di Vienna, riconoscendo che 

l’estinzione dell’applicazione provvisoria di un trattato non produce di per sé effetti ex 

tunc. Sotto tale profilo, la nona Linea guida tenta di contemperare l’esigenza di speditezza 

nella cessazione dell’applicazione provvisoria con le esigenze di continuità e stabilità 

delle situazioni giuridiche sorte durante l’applicazione provvisoria. La Commissione ha 

vagliato anche l’ipotesi di inserire, nella nona Linea guida, il requisito del within 

reasonable period nei casi di interruzione unilaterale dell’applicazione provvisoria 

mediante notificazione. Sul punto, la Commissione non ha ritenuto necessario inserire un 

termine analogo a quello previsto dall’articolo 56, par. 2, ai sensi del quale la parte che 

intenda denunciare o recedere da un trattato deve notificare tale intenzione alle altre parti 

almeno dodici mesi prima. La Commissione, in questo caso, ha comprensibilmente 

privilegiato le esigenze di speditezza e flessibilità che connotano il regime della 

cessazione dell’applicazione provvisoria. Infatti, tanto dall’analisi della norma quanto 

della prassi, risulta che l’estinzione unilaterale diviene efficace nel momento in cui lo 

Stato effettua l’apposita notificazione102. Naturalmente, le parti potrebbero prevedere una 

diversa pattuizione, stabilendo per esempio che l’interruzione unilaterale 

 
101 HELFER L.R, “Terminating Treaties”, in HOLLIS D. (a cura di), The Oxford Guide to Treaties, Oxford, 
Oxford University Press, 2014, pp. 634-649; VILLIGER M., Ibidem, p. 356; WITTICH, “Article 70”, in 
DORR O, SCHMALEMBACH K., (a cura di), The Vienna Convention on the Law of Treaties. A 
commentary, Springer, 2018, pp. 1283 ss. 
102 A/73/10, p. 219. 
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dell’applicazione provvisoria liberi la parte dagli obblighi decorso un determinato lasso 

temporale. 

Infine, un’ulteriore questione riguarda l’eventuale sussistenza, per la parte che 

interrompe l’applicazione provvisoria per ragioni diverse dall’intenzione di non ratificare 

il trattato, dell’obbligo di informare gli altri Stati interessati delle ragioni che hanno 

motivato la propria decisione. Secondo il relatore speciale, in tali ipotesi, lo Stato che 

estingue l’applicazione provvisoria dovrebbe informare le altre parti all’applicazione 

provvisoria in merito alle ragioni sottese all’interruzione dell’applicazione a titolo 

provvisorio.  Siffatto duty to inform deriverebbe dal generale obbligo di buona fede, in 

quanto “provisional application cannot be revoked arbitrarily”103.  

La posizione del relatore speciale non è stata condivisa dai restanti membri della 

Commissione e, conseguentemente, nel progetto delle Linee guida non compare alcun 

riferimento a un simile obbligo procedurale. In via generale, occorre chiarire che la 

maggior parte dei componenti della Commissione ha più volte espresso preoccupazioni 

circa la possibilità che il regime particolarmente flessibile dell’estinzione 

dell’applicazione provvisoria possa prestarsi ad abusi contrari all’obbligo di buona fede. 

Tuttavia, per loro il dovere di buona fede non implicherebbe l’obbligo, né la necessità, di 

specificare le ragioni dell’interruzione unilaterale dell’applicazione provvisoria. Inoltre, 

la configurazione di obblighi procedurali non si concilierebbe con il regime flessibile 

delineato nell’articolo 25, par. 2, della Convenzione di Vienna che non impone alcun 

requisito in merito104. Dunque, anche in questo caso, la Commissione ha preferito 

procedere con un approccio cauto, mantenendo e ribadendo la flessibilità che caratterizza 

il regime residuale dell’estinzione dell’applicazione provvisoria. 

 

7.3. Il funzionamento dei regimi di opt-in e opt-out 

Come visto nei paragrafi precedenti, la disciplina residuale relativa all’inizio e 

all’estinzione dell’applicazione provvisoria risulta estremamente semplice e flessibile. 

Nella prassi convenzionale, per contro, è frequente riscontrare la combinazione di 

particolari regimi di opt-in e opt-out che dettano complesse regole sull’inizio e sul termine 

 
103 GOMEZ ROBLEDO J.M., Second report on the provisional application, p. 16. 
104 A/CN.4/SR.3233. 
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dell’applicazione provvisoria. Nella prassi, infatti, si pone spesso l’esigenza di procedere 

all’immediata applicazione provvisoria del trattato, automaticamente a partire dalla firma,  

garantendo contemporaneamente la possibilità di sottrarsi al regime di applicazione 

provvisoria agli Stati firmatari che non intendano assumere impegni a titolo provvisorio. 

Le clausole convenzionali, infatti, prevedono spesso l’automatica accettazione 

dell’applicazione provvisoria del trattato dalla firma del testo, stabilendo, tuttavia, la 

facoltà dei singoli firmatari di sottrarsi all’applicazione provvisoria, notificando tale 

intenzione. Talvolta, queste clausole stabiliscono peculiari condizioni in merito all’opt-

out dall’applicazione provvisoria o alla sua successiva estinzione. La previsione di regole 

sofisticate sull’opt-out e sull’estinzione dell’applicazione provvisoria persegue la stessa 

ratio che informa la redazione di molte disposizioni convenzionali in materia di recesso 

ed estinzione: prevedere diversi tipi e gradi di restrizioni alla facoltà di recesso. Le 

clausole relative all’estinzione, recesso o denuncia mirano a bilanciare l’interesse delle 

singole parti a porre fine alle relazioni pattizie con l’esigenza di preservare la stabilità del 

trattato e la certezza delle relazioni tra le parti105. In modo simile, le clausole relative 

all’applicazione provvisoria tentano di contemperare l’interesse degli Stati a sottrarsi 

dall’applicazione provvisoria con l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche 

derivanti dall’applicazione provvisoria.  

L’articolo 7 dell’Accordo sull’implementazione della Parte XI della UNCLOS 

rappresenta un esempio di tali clausole. La disposizione prevedeva che gli Stati, che 

avevano firmato l’Accordo o che avevano espresso il consenso riguardo alla risoluzione 

con la quale era stato adottato il testo dell’Accordo, potessero sottrarsi all’applicazione 

provvisoria notificando tale intenzione. Il regime di opt-out era stato previsto per non 

precludere la possibilità di firmare l’Accordo agli Stati i cui ordinamenti domestici non 

consentivano il ricorso all’applicazione provvisoria dei trattati106.  

 
105 Sul punto, è stato osservato che le clausole convenzionali relative alla recesso, alla denuncia ed 
estinzione del trattato, benché seguano modelli eterogenei e di volta in volta diversi, “the wide variation in 
the design and use of termination, denunciation, and withdrawal clause suggest that States pay close 
attention to the conditions and contours of exit, both when they negotiate international agreements and 
when they evaluate the costs and benefits of continuing to comply with those agreement over time. (…) In 
terms of their benefits, denunciation, withdrawal, and termination clauses reduce the uncertainties that are 
pervasive in international affairs”, HELFER L., op. cit., pp. 647-648; inoltre, sul punto v. HELFER L., 
“Exiting Treaties”, Virginia Law Review, 2005, pp. 1579-1648. 
106 CHARNEY J.I., “U.S. provisional application of the 1994 Deep Seabed Agreement”, AJIL, 1994, pp. 
704-714; MURFFY MANTUANO A., The procedural framework of the Agreement implementing the 1982 
United Nations Convention on the Law of the Sea, in AJIL, 1995, pp. 814-824. 
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Un ulteriore esempio è contenuto nell’Energy Charter Treaty, firmato nel 

dicembre del 1994 ed entrato in vigore nel 1998, che stabilisce un quadro multilaterale 

per la cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia, oltre a prevedere particolari 

misure di protezione e tutela per gli investimenti esteri nel settore energetico. Secondo 

quanto previsto dall’articolo 45, par. 1, ciascuno Stato firmatario acconsentiva ad 

applicare provvisoriamente tale trattato “to the extent that such application is not 

inconsistent with its constitution, laws and regulations”. La disposizione, pertanto, 

prevedeva che l’applicazione provvisoria iniziasse dalla firma per tutti gli Stati firmatari, 

ma subordinava l’obbligo di applicare provvisoriamente il trattato alla compatibilità 

dell’esecuzione del trattato a tale titolo con il diritto interno. Non a caso, l’articolo 45, 

par. 1, è stato definito come una limitation clause o una clausola prevedente una domestic 

law exception.107 Il par. 2, lett. a, prevedeva l’ulteriore possibilità per gli Stati firmatari 

di svincolarsi dall’obbligo di applicare il trattato in attesa dell’entrata vigore, dichiarando 

tale intenzione al momento della firma. Il par. 2, lett. c., stabiliva però che gli Stati, che 

si fossero avvalsi di tale opzione, sarebbero stati ad ogni modo obbligati ad applicare in 

via provvisoria la parte VII del trattato, rubricata “struttura e istituzioni”, che regola il 

funzionamento della Conferenza degli Stati parti, del Segretariato e detta i principi 

finanziari sul funzionamento della Conferenza e del Segretariato. 

L’articolo 45, inoltre, regolava espressamente l’interruzione dell’applicazione 

provvisoria, prevedendo che ciascuno Stato potesse terminare l’ esecuzione provvisoria, 

effettuando l’apposita notificazione al depositario del trattato. La norma specificava che 

la dichiarazione relativa all’interruzione dell’applicazione provvisoria sarebbe divenuta 

efficace dopo sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione. Inoltre, ai sensi 

del par. 3, lett. b, gli Stati, che terminavano in tal modo l’applicazione provvisoria, 

dovevano comunque rispettare e applicare la parte III e V del trattato, per i venti anni 

successivi alla data in cui l’estinzione diveniva efficace, rispetto agli investimenti esteri 

effettuati durante l’applicazione provvisoria. La parte III dell’ECT delinea i principali 

obblighi relativi alla protezione e promozione degli investimenti esteri nel settore 

energetico, che ogni Stato deve osservare nei confronti degli investimenti esteri operati 

 
107Hulley Enterprise Limited c. Federazione Russa, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 
novembre 2009, PCA Case  No. AA26; Kardassopoulos c. Georgia, Decision on Jurisdiction, 6 luglio 
2007, ICSID Case No. ARB/05/18. 
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nel proprio territorio. La parte V, invece, regola i mezzi di risoluzione delle controversie 

tra gli Stati parti, nonché quelli relativi alla risoluzione delle controversie tra Stato e 

investitore, vertenti sul rispetto degli obblighi imposti agli Stati parti, dalla parte III 

dell’ECT, a tutela degli investimenti esteri. Come è stato evidenziato in dottrina, l’articolo 

45, par.3, lett. b, limita ratione temporis e ratione materiae gli effetti dell’interruzione 

unilaterale dell’applicazione provvisoria.108 Infatti, nonostante la dichiarazione di 

interruzione dell’applicazione provvisoria divenga efficace decorsi 60 dalla sua ricezione, 

gli obblighi previsti dalle parti III e V permangono in capo allo Stato, che interrompe 

l’applicazione provvisoria,  per i venti anni successivi. Lo scopo della disposizione è 

quello di tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici nel settore 

energetico, che avessero effettuato investimenti nella vigenza dell’applicazione 

provvisoria dell’ECT, proprio in ragione delle particolari condizioni di favore nei 

confronti degli investimenti esteri realizzate attraverso l’applicazione provvisoria del 

trattato. 

L’articolo 45 dell’ECT delinea diversi sofisticati meccanismi di opt-out e 

interruzione dell’applicazione provvisoria. La norma, però, appare evidentemente 

complessa e, non a caso, ha sollevato numerosi dubbi interrogativi relativi, in particolare, 

all’interpretazione del primo paragrafo. Come visto, il primo paragrafo della norma 

introduce la possibilità per gli Stati firmatari di applicare l’ECT in via provvisoria solo 

nei limiti in cui tale applicazione non sia incompatibile con il diritto interno. La 

disposizione contempla, quindi, una clausola limitativa che limita gli effetti degli obblighi 

derivanti dall’applicazione provvisoria mediante un rinvio al diritto interno. Il  suo 

funzionamento,  tuttavia, non  è immediatamente comprensibile da una semplice lettura 

della disposizione. L’articolo 45 ECT non specifica quali siano gli effetti della clausola 

limitativa sul regime dell’applicazione provvisoria. In particolare, non è chiaro se 

l’incompatibilità tra diritto interno e applicazione provvisoria dia luogo ad 

un’applicazione provvisoria parziale dell’ECT, limitata soltanto a talune disposizioni 

convenzionali, ovvero se comporti il venir meno dell’obbligo di applicare 

provvisoriamente l’intero trattato. La norma non specifica nemmeno in quali ipotesi 

sussista l’incompatibilità tra diritto interno e applicazione provvisoria, rendendo incerta 

 
108 ARSAJANI M. H, REISMAN W.M., op. cit., pp. 99-100. 
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la ricostruzione del concetto di incompatibilità con il diritto interno ai sensi della clausola 

limitativa. Da questo punto di vista, l’interpretazione della clausola limitativa richiede di 

valutare la portata del rinvio al diritto interno in essa contenuto. Questi aspetti saranno, 

quindi, affrontanti nella sezione dedicata all’analisi dell’applicazione provvisoria nella 

prospettiva dinamica dei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno.  

In questa sede, invece, è opportuno soffermarsi su un altro aspetto problematico 

della clausola limitativa di cui al paragrafo 1 dell’articolo 45 dell’ECT, dato dall’assenza 

nella disposizione di indicazioni circa il funzionamento concreto della clausola limitativa. 

Come visto, la disposizione si limita a prevedere che ciascuno Stato firmatario applichi il 

trattato provvisoriamente nella misura in cui tale applicazione non sia incompatibile con 

la normativa interna. A differenza del par. 2, lett. a, la clausola limitativa non richiede 

espressamente che gli Stati firmatari, che intendano avvalersene, formulino una specifica 

dichiarazione in tal senso. Occorre, quindi, comprendere se l’attivazione della limitation 

clause necessiti di un’apposita dichiarazione da parte dello Stato firmatario che intenda 

avvalersene. Sotto tale profilo, l’interpretazione dell’articolo 45 ECT richiede 

l’accertamento dell’esistenza di eventuali obblighi e condizioni procedurali necessari per 

avvalersi della limitation clause, come ad esempio l’obbligo di effettuare un’apposita 

dichiarazione in dato arco temporale. La questione attiene anche ai profili temporali, in 

quanto richiede di stabilire in quale momento e in quale modo uno Stato possa avvalersi 

di una simile clausola limitativa.  

Gli interrogativi esposti sono stati al centro di alcune note controversie arbitrali, 

concernenti l’applicazione provvisoria dell’ECT, nell’ambito delle quale sono state 

prospettate diverse interpretazione. In particolare, nel caso Kardassopoulos c. Georgia, 

il ricorrente (soggetto investitore) lamentava la mancata osservanza nella vigenza 

dell’applicazione provvisoria dell’ECT, da parte della Georgia, degli obblighi di 

protezione imposti dal trattato. Dinanzi al Tribunale, la Georgia aveva invocato la 

clausola limitativa, di cui al par. 1 dell’articolo 45, sostenendo di non essere vincolato 

all’applicazione provvisoria del trattato pur avendo firmato il testo. Secondo il ricorrente, 

però, la Georgia non avrebbe potuto invocare la clausola limitativa in giudizio e, pertanto, 

doveva ritenersi pienamente vincolata all’applicazione provvisoria del trattato. In 

particolare, ad avviso del ricorrente, per avvalersi della clausola limitativa sarebbe stato 

necessario effettuare prima la dichiarazione prevista dal secondo paragrafo dell’articolo 
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45 ECT. La tesi avanzata dal ricorrente non è stata accolta dal Tribunale arbitrale, secondo 

il quale il primo e il secondo paragrafo dell’articolo 45 ECT costituiscono due regimi 

giuridici separati e, conseguentemente, lo Stato che intendesse invocare la limitation 

clause di cui al primo paragrafo non è tenuto a effettuare la dichiarazione richiesta dal 

secondo paragrafo della disposizione109.  

La questione è stata successivamente affrontata nell’ambito delle tre parallele 

controversie arbitrali: Hulley Enterprise Ltd c. Russia, Yukos Universal Limited (Isle of 

Man) c. Russia e Vetran Petroleum Ltd. c. Russia. Nei casi citati, il Tribunale arbitrale, 

operante secondo le normale UNCITRAL, si è interrogato tanto sui rapporti tra l’articolo 

45, par.1 e par 2, lett. a, quanto sull’esistenza di possibili requisiti procedurali relativi alla 

limitation clause. In merito al primo punto, le società ricorrenti asserivano che la Russia 

non avrebbe potuto sottrarsi dall’obbligo, derivante dalla firma, di applicare 

provvisoriamente l’ECT, in mancanza di una previa dichiarazione ai sensi dell’articolo 

45, par.2, lett. a. In particolare, secondo la tesi sposata dai ricorrenti e dagli Expert 

Witnesses (James Crawford e Michael Reisman), “it is clear, pursuant to applicable 

principles of international law and the plain meaning of the provision, that Article 45, 

par.1, establishes the principle of provsional application whereas Article 45, par.2, 

establishes the procedure according to which a signatory State may opt out of the concept 

of provisional application agreed in Article 45, par. 1.” In altre parole, secondo questa 

tesi, il primo e il secondo paragrafo avrebbero composto un unico regime di opt-out, 

stabilendo il primo il principio generale che governava l’applicazione provvisoria 

dell’ECT, mentre il secondo paragrafo avrebbe dettato le condizioni procedurali 

necessarie per usufruire del regime di opt-out. La tesi si basava su due principali 

argomentazioni. La prima argomentazione evidenziava che, dai lavori preparatori 

risulterebbe che gli Stati stipulanti abbiano concepito l’articolo 45, par. 2, lett. a, quale 

 
109 In particolare, secondo il Tribunale “there is no necessary link between paragraphs (1) and (2) of Article 
45. A declaration made under paragraph (2) may be, but does not have to be, motivated by an inconsistency 
between provisional application and something in the State’s domestic law; there may be other reasons 
which prompt a State to make such a declaration. Equally, a State whose situation is characterised by such 
inconsistency is entitled to rely on the proviso to paragraph (1) without the need to make, in addition, a 
declaration under paragraph (2). The Tribunal is therefore unable to read into the failure of either State 
to make a declaration of the kind referred to in Article 45(2) any implication that it therefore acknowledges 
that there is no inconsistency between provisional application and its domestic law”, Kardassopoulos c. 
Georgia, Decision on Jurisdiction, 6 luglio 2007, ICSID Case No. ARB/05/18, par 228. 
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meccanismo di attivazione della clausola limitativa, necessario a preservare la certezza e 

la reciprocità nelle relazioni pattizie derivanti dall’applicazione provvisoria del trattato. 

Il secondo argomento, addotto a sostegno della tesi, evidenziava invece che i sei Stati che 

si erano avvalsi della limitation clause avevano effettuato un’apposita dichiarazione. Per 

contro, la Russia sosteneva che, secondo l’interpretazione letterale della disposizione, i 

due paragrafi dovevano essere considerati come due distinti e autonomi regimi di opt-out. 

In particolare, la limitation clause, di cui al primo paragrafo della disposizione, sarebbe 

stata applicabile soltanto nei casi di incompatibilità dell’applicazione provvisoria 

dell’ECT con l’ordinamento domestico. Il secondo paragrafo, invece, avrebbe consentito 

agli Stati firmatari di dichiararsi non intenzionati ad assicurare l’applicazione provvisoria 

del trattato per ragioni politiche o di altra natura. Inoltre, secondo la Russia, i due regimi 

si sarebbero differenziati anche sotto il profilo procedurale e, conseguentemente, nessuna 

dichiarazione espressa al momento della firma era dovuta ai fini della limitation clause. 

Al riguardo, la Russia asseriva che Finlandia, Francia e Germania si fossero avvalsi della 

limitation clause senza effettuare alcuna dichiarazione.  

Il Tribunale arbitrale ha stabilito che, interpretando la disposizione alla luce dei 

canoni ermeneutici propri del diritto dei trattati, non risultava alcun collegamento tra il 

primo e il secondo paragrafo110. Il Tribunale ha sottolineato, inoltre, che nel caso in esame 

non sarebbe stato necessario il ricorso ai travaux préparatoires, dal momento che 

l’interpretazione della norma, condotta ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione di 

Vienna sul diritto dei trattati, non conduceva ad un risultato manifestamente irragionevole 

o ambiguo.  

In via subordinata, i ricorrenti sostenevano che l’applicabilità della clausola 

limitativa sarebbe stata condizionata all’effettuazione di una previa dichiarazione, anche 

nel caso in cui fosse stata accertata l’insussistenza di un legame funzionale tra i due 

paragrafi. Tale conclusione sarebbe stata imposta da ragioni di trasparenza e prevedibilità 

delle relazioni convenzionali. Sul punto, veniva sottolineato che durante i lavori 

preparatori dell’ECT diversi Stati evidenziarono l’importanza della trasparenza 

nell’attivazione della limitation clause. Secondo i ricorrenti, tale interpretazione appariva 

altresì conforme all’oggetto e allo scopo dell’ECT, il quale ambisce a promuovere e 

 
110 Hulley Enterprise Limited c. Russia, Interim Award, par. 262; Yukos Universal c. Russia, Interim 
Award, par. 262; Vetran Petroleum c. Russia, Interim Award, par. 262. 
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tutelare gli investimenti esteri nel settore energetico. In mancanza di un’espressa 

dichiarazione, sarebbe stato complesso per gli investitori individuare gli Stati firmatari 

che intendevano avvalersi della clausola limitativa. Inoltre, veniva osservato che “no 

State is supposed to know another State’s internal legal constraints.”111 In via ulteriore, 

le tre società sostenevano che, in ragione del principio dell’estoppel, dovesse essere 

preclusa alla Russia la facoltà di invocare ostacoli di ordine costituzionale 

all’applicazione provvisoria dell’ECT, avendo sostenuto con fermezza l’applicazione 

provvisoria del trattato durante le negoziazioni.  

Secondo la Federazione Russa, invece, l’articolo 45, par. 1, sarebbe una clausola 

standard comparabile a molte clausole che si rinvengono nei trattati applicati 

provvisoriamente e che generalmente non richiedono alcuna dichiarazione espressa ai fini 

della loro attivazione.112 Pertanto, secondo un inquadramento sistematico della 

disposizione in esame, doveva concludersi che l’applicabilità della clausola limitativa non 

fosse subordinata ad alcuna notificazione o dichiarazione espressa.  

Il Tribunale arbitrale ha respinto le argomentazioni della società ricorrente, 

affermando che “Russia may even after years of stalwart and unqualified support for 

provisional application and without ever invoking the limitation clause claim an 

inconsistency between the provisional application of the ECT and its internal law”.113 

Secondo il Tribunale arbitrale, sebbene durante i lavori preparatori fossero state espresse 

preoccupazioni circa le possibili ripercussioni negative della clausola limitativa sulla 

certezza dei rapporti giuridici, il testo dell’articolo 45 adottato definitivamente non 

prevedeva alcun requisito procedurale per la sua attivazione. La conclusione del 

Tribunale arbitrale appare, quindi, fondata sull’argomento letterale. Il Tribunale, infatti, 

ha dato rilievo all’assenza nell’articolo 45, par. 1, di riferimenti espressi a notificazioni e 

dichiarazioni. Il ragionamento del Tribunale arbitrale ha mosso dalla distinzione tra ciò 

che gli Stati hanno considerato desiderabile durante i travaux préparatoires e ciò che è 

stato concretamente stabilito nel trattato.114 Il Tribunale, pertanto, ha concluso che 

nessuna dichiarazione preventiva sia necessaria per potersi avvalere della limitation 

 
111 Si vedano i par. 273 dei lodi. 
112 Par. 274. 
113 Par. 284. 
114 Hulley Enterprise Limited c. Russia, Interim Award, par. 282; Yukos Universal c. Russia, Interim 
Award, par. 282; Vetran Petroleum c. Russia, Interim Award, par. 282. 
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clause di cui all’articolo 45, par. 1. Infine, ad avviso il Tribunale arbitrale non sarebbero 

sussistite nel caso in esame le condizioni per l’estoppel, così come stabilite dalla Corte 

internazionale di giustizia nell’affare della Piattaforma continentale del Mare del Nord, 

nel quale la Corte affermò che sarebbe stato possibile considerare che la Germania fosse 

preclusa dall’invocare la non applicabilità del regime convenzionale “by reason of past 

conduct, declarations,  etc., which not only clearly and consistently evinced acceptance 

of that regime, but also had caused Denmark or the Netherlands, in reliance on such 

conduct, detrimentally to change position or suffer some prejudice”115. In particolare, 

secondo il Tribunale il fatto che la Russia avesse sostenuto l’applicazione provvisoria del 

trattato durante i lavori preparatori non implicava “clearly” che lo Stato non intendesse 

avvalersi della clausola limitativa116.  

I tre Interim Awards, unitamente ai rispettivi lodi sul merito, sono stati impugnati 

dalla Russia che ha adito la Corte Distrettuale dell’Aja. La sentenza della Corte olandese 

del 2016 è stata successivamente appellata dai ricorrenti. Il Tribunale arbitrale e le due 

corti nazionali, pur essendo giunti a conclusioni opposte sugli altri aspetti della 

controversia, si sono espressi in modo analogo sulla questione qui in esame. Infatti, la 

Corte Distrettuale e la Corte di Appello dell’Aja hanno confermato che la clausola 

limitativa di cui all’articolo 45, par.1, e il par. 2, lett. a, operassero in modo del tutto 

indipendente, non essendovi alcun collegamento funzionale tra i due paragrafi, ritenendo 

parimenti che non fosse necessaria alcuna previa dichiarazione per avvalersi della 

clausola limitativa.  

L’interpretazione fornita dai due Tribunali arbitrali e dalle due Corti dell’Aja ha 

sollevato diverse critiche in dottrina.117 In particolare, è stato notato che, alla stregua di 

 
115 Corte internazionale di giustizia, North Sea Continental Shelf, Germania c. Danimarca, Judgment, 20 
febbraio 1980, par. 26. 
116 “Applying the standard thus established by the ICJ, the Tribunal concludes that the present case does 
not satisfy the conditions for the existence of a situation of estoppel. The Tribunal finds that the estoppel 
argument fails principally because Respondent’s support for provisional application of the ECT during the 
negotiations, even if it could be considered “consistent,” never “clearly” excluded the possibility that 
Respondent was in fact relying on its interpretation of the operation of the Limitation Clause in Article 
45(1) which would in any event exclude or limit provisional application of the Treaty,” par. 288. 
117ARSAJANI M.H, REISMAN M.W.., op. cit., p. 97; LEANDRO A., “Il caso Yukos tra limiti 
all’applicazione provvisoria dell’Energy Charter Treaty e annullamento di lodi UNCITRAL”, Rivista 
dell’Arbitrato, 2016, pp. 649-686; Secondo altri autori, invece, è innegabile che l’art. 45 p.1 e p.2 siano del 
tutto indipendenti, v. GAZZINI T., “Provisional application of the Energy Charter Treaty: a short analysis 
of Article 45”, iTransnational Dispute Management, 2010, pp.; GAZZINI T., “Yukos Universal Limited 
(Isle of Man) v. The Russian Federation. Provisional application of the ECT in the Yukos Case”,  ICSID 
Review, 2015, pp. 293-302. 
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tale indirizzo, l’accertamento dell’operatività della clausola limitativa è rimesso 

esclusivamente all’interpretazione della compatibilità tra applicazione provvisoria 

dell’ECT e norme interne.118 Al riguardo, occorre notare che l’aspetto maggiormente 

controverso della questione non riguarda tanto l’inquadramento dei rapporti tra i due 

paragrafi, risultando chiaramente dalla lettera dell’articolo 45 che la clausola limitativa 

del par. 1 e l’opzione prevista dal secondo paragrafo configurino due diversi regimi di 

opt-out. L’aspetto maggiormente problematico attiene, invece, all’assenza di requisiti 

procedurali necessari ad attivare la clausola limitativa. La possibilità di invocare la 

clausola limitativa nell’ambito di eventuali controversie, in assenza di una previa 

dichiarazione espressa al riguardo, mette evidentemente a rischio la trasparenza e la 

certezza dei rapporti giuridici derivanti dall’applicazione provvisoria.  

È utile notare che tali problematiche erano emerse anche duranti i lavori 

preparatori dell’ECT. In particolare, il Giappone aveva proposto di prevedere un 

meccanismo di accettazione espressa dell’applicazione provvisoria, in luogo del regime 

di opt-out, al fine di garantire maggiore trasparenza nell’attuazione provvisoria del 

trattato119. Come dimostrato dalle controversie appena citate, la previsione del regime di 

opt-out di cui all’articolo 45 dell’ECT, per contro, ha dato luogo a molteplici incertezze 

interpretative. Sotto tale profilo, appare evidente che le clausole limitative rendano 

particolarmente incerti i rapporti giuridici derivanti dall’applicazione provvisoria del 

trattato.  

 

 
118 BELZ M., “Provisional application of the Energy Charter Treaty: Kardassopoulos v. Georgia and 
improving provisional application in multilateral treaties”, Emory International Law Review, 2008, pp. 727-
760. Sul punto, è stato evidenziato inoltre che “although Article 45 of the ECT reveals a compromised 
counterpoise by reconciling the legitimate expectations of investors with national interests, the ambiguity 
of the legal meaning of and role given to provisional application generates controversy surrounding the 
extent to which the provisional application of a particular treaty is feasible”, FENGHUA L., “The Yukos 
case and the provisional application of the Energy Charter Treaty”, Cambridge International Law Journal, 
2017, pp. 75-86. 
119 European Energy Charter Conference Secretariat, Document on Meeting of February 11, 1994 with 
Japan concerning Provisional Application, LW/gg/ note. Japan, February 14, 1994. Sulla ricostruzione 
complessiva dei lavori preparatori dell’ ECT si veda BENIFATEMI Y., “Provisional application of the 
Energy Charter Treaty: the negotiating history of Article 45”, in  COOP G. (a cura di), Energy Dispute 
Resolution: Investment Protection, transit and the Energy Charter Treaty, Juris Net, 2011, pp. 191 ss. 
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8. Applicazione provvisoria e cause di nullità, estinzione e sospensione dei trattati: 
l’applicabilità delle norme generali del diritto dei trattati 

 
Nella ricostruzione della disciplina dei trattati applicati a titolo provvisorio, la 

Commissione del diritto internazionale ha ricompreso l’analisi dei rapporti tra l’istituto 

di cui all’articolo 25 della Convenzione di Vienna e le norme generali in materia di nullità, 

sospensione ed estinzione dei trattati. Sotto tale profilo, la Commissione ha valutato la 

possibilità di ricomporre il regime dell’invalidità, sospensione ed estinzione dei trattati 

applicati provvisoriamente attraverso le norme previste per i trattati in vigore.  

Per quanto riguarda il regime dell’invalidità dei trattati applicati in via 

provvisoria, la Commissione ha valutato l’estendibilità delle disposizioni di cui alla parte  

V, sezione II della Convenzione di Vienna concernenti: violazioni manifeste di norme 

interne e di restrizioni specifiche sulla competenza ad esprime il consenso dello Stato a 

vincolarsi al trattato; errore; dolo; corruzione del rappresentante dello Stato; violenza o 

minaccia sul rappresentante dello Stato; contrasto con norme imperative. Tra le diverse 

cause di nullità dei trattati, contemplati dalla Parte V, sezione II della Convenzione, 

l’attenzione della Commissione si è concentrata sulla norma in materia di violazioni di 

norme interne concernenti la competenza a vincolare lo Stato sul piano internazionale, di 

cui all’articolo 46 della Convenzione. Come evidenziato dal relatore speciale, 

l’inquadramento dei rapporti tra il meccanismo dell’applicazione provvisoria dei trattati 

e la norma di cui all’articolo 46 della Convenzione risulta centrale ai fini della 

comprensione dell’istituto120. Il progetto della Guida sull’applicazione provvisoria dedica 

alla questione un’apposita Linea guida chiarendo che:  

 
“A state may not invoke the fact that its consent to the provisional application of a treaty has been 

expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to agree to the 

provisional application of the treaty unless that violation was manifest and concerned a rule of its 

internal law of fundamental importance.”  

 

 
120 “the particular interest elicited by article 46 of the 1969 Vienna Convention in relation to provisional 
application stems from the question as to what extent the regime set out in article 25 of the Convention 
constitutes a sort of subterfuge for failing to comply with the requirements imposed by the internal law of 
each State, as far as the manifestation of consent to be bound by a treaty is concerned”, GOMEZ 
ROBLEDO J.M., Fourth report on the provisional application of treaties,  2016, p. 9.  
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La Commissione ha, quindi, chiarito il regime di invalidità dell’applicazione 

provvisoria ricorrendo all’analogia con la norma generale codificata dall’articolo 46 in 

relazione ai trattati in vigore121. Occorre, tuttavia, chiarire che l’interpretazione analogica 

del regime di invalidità dei trattati, applicati in via provvisoria, non ha incluso le ulteriori 

cause di nullità previste dal diritto dei trattati. La Commissione è giunta ad un diverso 

esito per quanto riguarda, invece, l’inquadramento dei rapporti tra applicazione 

provvisoria e la disciplina sulla sospensione ed estinzione dei trattati, prevista dalla Parte 

V sezione III della Convenzione di Vienna. Nello specifico, la Commissione ha valutato 

la possibilità che uno Stato, parte all’applicazione provvisoria di un trattato, decida di 

invocare una delle cause di cui alla parte V, sezione III della Convenzione per sospendere 

o estinguere tale applicazione. In altre parole, la Commissione si è chiesta se le cause di 

sospensione ed estinzione, generalmente previste dal diritto dei trattati, possano fungere 

da cause interruttive o sospensive dell’applicazione provvisoria, alternative a quelle 

analizzate nei paragrafi precedenti.  

Nelle prime fasi degli studi, la Commissione sembrava schierarsi a favore della 

comunicabilità ai trattati applicati in via provvisoria del regime generale sull’estinzione 

e sospensione. Il progetto della nona Linea guida, approvata in prima lettura, conteneva 

una clausola di non pregiudizio, volta a riconoscere la possibile applicabilità delle norme, 

in materia di estinzione e sospensione, ai trattati applicati provvisoriamente. In tal modo, 

la Commissione intendeva dare atto dei possibili scenari prospettabili in relazione alla 

sospensione ed estinzione dell’applicazione provvisoria, sebbene non abbia identificato 

una prassi significativa al riguardo.122 In particolare, il terzo paragrafo della nona Linea 

guida chiariva che:  

 
“The present draft guideline is without prejudice to the application, mutatis mutandis, of relevant 

rules set forth in Part V, Section 3, of the Vienna Convention on the Law of Treaties or other 

relevant rules of international law concerning termination and suspension.” 

 

 
121 La questione verrà compiutamente analizzata nel quarto capitolo, in quanto richiede un’indagine 
approfondita dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale nella definizione del regime giuridico 
dell’applicazione provvisoria dei trattati. 
122 A/73/10, p. 219. 
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Il paragrafo è stato successivamente eliminato dalla versione della linea guida 

adottata dal Comitato redazionale. Il Comitato redazionale ha preferito escludere ogni 

riferimento al regime generale sulla sospensione ed estinzione dei trattati “to avoid the 

impression that the termination of provisional application had to follow all the procedural 

steps stipulated in the Vienna Convention for treaties that were already in force”123. 

L’eliminazione del paragrafo dal progetto della linea guida sembrerebbe aver tenuto in 

considerazione anche le osservazioni critiche sollevate al riguardo da alcune delegazioni 

nel Sesto Comitato. Diverse delegazioni,124 infatti, avevano sottolineato l’esigenza di 

adottare un approccio restrittivo nell’analisi della questione, escludendo la rilevanza di 

condizioni e cause di estinzioni ulteriori rispetto a quelle contemplate dall’articolo 25 

della Convenzione di Vienna. Anche alcuni membri della Commissione avevano 

espresso, nel corso degli studi, simili osservazioni.125Le obiezioni principali muovevano 

dal presupposto che l’istituto contemplasse un proprio peculiare regime sull’estinzione 

dell’applicazione. Conseguentemente, l’estinzione dell’applicazione provvisoria si 

distinguerebbe dall’estinzione di un trattato in vigore. In particolare, si evidenziava come 

l’accentuata flessibilità, che informa l’interruzione unilaterale dell’applicazione 

provvisoria, differenzi tale regime da quello generalmente previsto per i trattati in vigore. 

 

8.1. I rapporti tra inadempimento ed estinzione o sospensione dell’applicazione 
provvisoria 
Nella valutazione dell’applicabilità delle norme in materia di estinzione e sospensione dei 

trattati, la Commissione si è soffermata in particolar modo sulla rilevanza della norma di 

cui all’articolo 60 della Convenzione di Vienna nel regime dei trattati applicati 

provvisoriamente. Secondo quanto previsto dalla disposizione, dinanzi a una violazione 

sostanziale del trattato, l’altra parte è legittimata ad invocare tale violazione come motivo 

di sospensione o estinzione del trattato. Occorre, quindi, stabilire se l’inadempimento di 

un trattato applicato provvisoriamente possa essere anche invocato a fondamento della 

sospensione o estinzione dell’applicazione provvisoria, accertando le conseguenze 

 
123 GALVAO TELES P., Statement of the Chairperson of the Drafting Committee, 2021, p. 15. 
124 Austria, A/C.6/70/SR.24, par. 76; Brasile, A/C.6/72/SR.21, par. 17, Iran ,A/C.6/71/SR.29, par. 95; 
Malesia, A/C.6/71/SR.29, par. 4; Viet Nam, A/C.6/73/SR.27, par. 93. 
125 A/CN.4/SR.3327,p.; A/CN.4/SR.3326; A/CN.4./SR.3233. 
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dell’inadempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria sul piano delle 

relazioni pattizie.  

Secondo il relatore speciale, la causa di estinzione e sospensione, codificata 

dall’articolo 60 della Convenzione, sarebbe invocabile dinanzi a inadempimenti degli 

obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria, essendo soggetti al principio pacta sunt 

servanda allo stesso modo degli obblighi imposti da trattati in vigore. Nello specifico, il 

relatore speciale notava che, in caso di violazioni di obblighi sostanziali, esisterebbero i 

presupposti applicativi della norma di cui all’articolo 60, in quanto ci si troverebbe pur 

sempre dinanzi ad una violazione sostanziale di un obbligo pattizio vincolante tra le parti. 

Pertanto, il principio indadimplenti non est adimplendum troverebbe applicazione nei casi 

di violazioni materiali di trattati applicati a titolo provvisorio126. Il relatore speciale aveva 

quindi proposto di inserire nel progetto una linea guida specificamente dedicata al punto, 

immediatamente successiva alla linea guida sull’estinzione dell’applicazione 

provvisoria127. La proposta intendeva, quindi, completare l’analisi del ventaglio delle 

opzioni di estinzione e sospensione dell’applicazione provvisoria. In particolare, la linea 

guida 8 bis, proposta dal relatore speciale, prevedeva che: 

 
“A material breach of a treaty or a part of a treaty that is being applied provisionally entitles the 

States or international organizations concerned to invoke the breach as a ground for terminating 

such provisional application or suspending the treaty’s operation in whole or in part, in accordance 

with the provisions of article 60 of the 1969 and 1986 Vienna Conventions, respectively.”  

 

Tuttavia, la proposta del relatore speciale non ha trovato accoglimento nel 

progetto delle linee guida adottate dalla Commissione. La proposta del relatore ha 

incontrato due principali obiezioni. La prima obiezione, avente carattere sostanziale, 

riguardava l’indeterminatezza del richiamo al concetto di violazioni sostanziali di cui 

all’articolo 60, par. 3, lett. b. Al riguardo, veniva notato che il riferimento all’estinzione 

o sospensione quale rimedio alle violazioni sostanziali richiederebbe la previa 

identificazione del concetto di violazione sostanziale nel contesto dell’applicazione 

provvisoria. Secondo la definizione fornita dall’articolo 60, par. 3, lett. b, la violazione 

 
126 GOMEZ ROBLEDO J.M., Second report on the provisional application of treaties; Fourth report on the 
provisional application of treaties. 
127 GOMEZ ROBLEDO J.M., Fifth report on the provisional application of treaties, p. 18. 



 110 

sostanziale di un trattato può consistere nel ripudio del trattato o nella violazione di una 

disposizione essenziale per la realizzazione dell’oggetto e dello scopo del trattato. 

Sebbene la norma fornisca una definizione delle violazioni sostanziali, la loro 

ricognizione in concreto appare particolarmente complessa. Come evidenziato in dottrina, 

la complessità legata all’accertamento concreto della sussistenza di una violazione 

sostanziale, ai sensi dell’articolo 60 della Convenzione, dipende in parte dal carattere 

della nozione di violazione sostanziale delineata dalla Convenzione, imperniata sulla 

consistenza della disposizione violata e non sulla gravità della violazione128. Inoltre, 

l’accertamento di una violazione sostanziale dipende necessariamente dalle specifiche 

circostanze del caso concreto e dalle specifiche disposizioni pattizie. Secondo queste 

obiezioni, pertanto, il particolare contesto dell’applicazione provvisoria di un trattato 

rappresenterebbe un elemento di ulteriore complessità nell’accertamento delle violazioni 

rilevanti ai sensi dell’articolo 60 della Convenzione di Vienna.  

La seconda obiezione opposta alla proposta del relatore speciale riguardava, 

invece, la scarsa utilità pratica della linea guida, apparendo improbabile che uno Stato, 

che intenda estinguere l’applicazione provvisoria di un trattato, adotti il mezzo offerto 

dall’articolo 60, invece del più agile regime tipico dell’applicazione provvisoria129. 

Infatti, nonostante l’articolo 60 della Convenzione offra un rimedio contro le violazioni 

di obblighi pattizi volto a ripristinare l’equilibrio tra le parti, l’invocazione di una material 

breach non produce immediatamente effetti sulle relazioni pattizie, essendo questi ultimi 

regolati in ogni caso dalle norme procedurali di cui agli artt. 65-68 della Convenzione di 

Vienna. Il regime previsto per l’estinzione o sospensione come conseguenza di una 

violazione sostanziale del trattato risulta complesso e circondato da particolari condizioni 

procedurali. Sotto tale profilo, la norma di cui all’articolo 60 della Convenzione mira a 

bilanciare la necessità di prevedere un rimedio contro le violazioni di obblighi pattizi con 

l’esigenza di salvaguardare la stabilità delle relazioni pattizie. In altri termini, la norma 

ambisce a prevenire abusi nelle reazioni agli illeciti convenzionali, limitando il diritto di 

 
128 AUST A., “Treaties, Termination”, MPEPIL, 2006; CIMIOTTA E., “La Corte internazionale di giustizia 
e le reazioni alla violazione di trattati bilaterali: la sospensione del trattato e gli altri rimedi”, Rivista di 
diritto internazionale, 2013, pp. 48 ss. 
129A/CN.4./SR.3327; A/CN.4/SR.3403; Sul punto, veniva ulteriormente notato che “the draft guideline 
could be still useful when a State wanted to terminate or suspend the provisional application of a treaty 
vis-à-vis a State that had committed a material breach, without wanting to end such provisional application 
in relation to other States and without intending not to become a party to the treaty”, in A/CN.4/SR.3404, 
p. 11. 
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sospendere o estinguere il trattato ai soli casi di violazioni qualificate e circondando tale 

facoltà di particolari condizioni procedurali.130 Per contro, come visto nelle pagine 

precedenti, il regime previsto dall’articolo 25 della Convenzione offre un mezzo 

semplificato per estinguere l’applicazione provvisoria particolarmente flessibile, volto a 

garantire una rapida interruzione dell’applicazione provvisoria.  

Alla luce delle perplessità emerse, la Commissione ha deciso di non includere la 

linea guida e di non pronunciarsi sulla questione. Secondo diverse posizioni, il relatore 

speciale, nell’analizzare la questione dell’estinzione o sospensione dell’applicazione 

provvisoria come conseguenza di una violazione sostanziale, avrebbe seguito un 

approccio eccessivamente teorico131. Nello specifico, veniva evidenziata l’assenza di una 

prassi significativa che potesse orientare la Commissione sulla questione. Si può notare, 

tuttavia, che, nonostante l’assenza di una prassi significativa sul punto, la causa di 

sospensione ex articolo 60 della Convenzione di Vienna appare in via di principio 

estendibile anche al contesto dell’applicazione provvisoria. Naturalmente, è evidente che 

lo Stato che intenda estinguere l’applicazione provvisoria, in conseguenza di una 

violazione sostanziale del trattato, potrebbe preferire porvi fine semplicemente 

notificando l’intenzione di interrompere l’applicazione provvisoria. Tuttavia, il ricorso 

alla causa estintiva o sospensiva di cui all’articolo 60 potrebbe rivelarsi utile anche nel 

contesto dell’applicazione provvisoria, qualora, in conseguenza della violazione 

sostanziale, si intenda semplicemente sospendere il regime di applicazione provvisoria, 

oppure si intenda estinguere l’applicazione provvisoria  delle disposizioni solo nei 

confronti dello Stato autore della violazione sostanziale. 

 
130 GRIEGERICH T., “Termination or suspension of the operation of a treaty as a consequence of its 
breach”, in DORR O, SCHMALENBACH K. (a cura di),  The Vienna Convention on the law of treaties. A 
commentary, Springer, 2018, pp. 1095 ss.; SICILIANOS L., “The relationship between reprisal and 
denunciation or suspension of a treaty”, EJIL, 1993, pp. 341-359; SIMMA B., TAMS C. J., “Reacting 
against Treaty Breaches”, in HOLLIS D. (a cura di), The Oxford guide to Treaties, Oxford, Oxford 
University Press, 2014, pp. 576-604; TAMS C.J., “Treaty Breaches and responses”, in TAMS C.J., 
TZANAKOPOULOS A., ZIMMERMANN A. (a cura di), Research Handbook on the Law of Treaties, 
Cheltenam, 2014, pp. 476 ss. 
131 Secondo alcune posizioni minoritarie, invece, la linea guida meritava di essere inclusa nel progetto della 
Guida sull’applicazione provvisoria. Ad esempio, Forteau notava l’esistenza di un precedente in cui uno 
Stato ha invocato la causa di sospensione ed estinzione di cui all’art. 60, nella vigenza di un trattato 
applicato provvisoriamente. In particolare, osservava che “the Legal Bureau of the Canadian Department 
of External Affairs had rendered an opinion in which it had found that , assuming that the Reciprocal 
Fisheries Agreement between the Government of Canada and the Government of the United States of 1977 
was being applied provisionally and there had been a material breach of the Agreement by the United 
States, Canada would be entitled to invoke the breach as a ground for terminating the treaty or suspending 
its application under article 60 of the 1969 Vienna Convention”, in A/CN.4/SR.3327, p. 4. 
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9. Applicazione provvisoria e regime di responsabilità 

La guida, elaborata dalla Commissione, ha chiarito anche le conseguenze di violazioni di 

obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria. L’ottava linea guida riconosce 

espressamente che:  

 
“The breach of an obligation arising under a treaty or a part of a treaty that is applied provisionally 

entails international responsibility in accordance with the applicable rules of international law.” 

 

Il progetto della linea guida era stato accolto con favore unanime tanto in 

Commissione, quanto dalle delegazioni nel Sesto Comitato. Il principio evidenziato dalla 

linea guida, infatti, appare conseguenza diretta dell’assoggettamento dei trattati, applicati 

a titolo provvisorio, al principio pacta sunt servanda. Poiché l’applicazione provvisoria 

vincola gli Stati a eseguire le disposizioni pattizie, la violazione delle disposizioni del 

trattato, applicato a tale titolo, dà luogo a un illecito internazionale.132 Pertanto, la linea 

guida sottolinea meramente la rilevanza dei principi generali nel contesto dei trattati 

applicati in via provvisoria133. In altre parole, la violazione di un trattato applicato a titolo 

provvisorio può dar luogo alla responsabilità dello Stato che ha commesso la violazione, 

secondo le norme del regime dell’illecito internazionale.  

Sotto tale profilo, la linea guida evidenzia l’interazione tra la disciplina 

dell’applicazione provvisoria, regolata dal diritto dei trattati, e il regime della 

responsabilità internazionale. Il principio pacta sunt servanda rappresenta, infatti, il 

principale punto di contatto tra il diritto dei trattati e la disciplina dell’illecito 

 
132 GOMEZ ROBLEDO J.M., “Second report on the provisional application of treaties”, 2014, p. 17;  Il 
commento alla linea guida evidenzia che “it follows from the legal effect of provisional application 
described in draft guideline 6, including with respect to pacta sunt servanda. Since the treaty or a part of a 
treaty being applied provisionally produces a legally binding obligation, then a breach of an obligation 
arising under the treaty or a part of a treaty being applied provisionally constitutes an internationally 
wrongful act giving rise to international responsibility”, in Guida all’applicazione provvisoria, p. 15. 
133 È, infatti, consolidato nel diritto internazionale il principio per cui alla violazione di un obbligo 
internazionale consegue la responsabilità dello Stato che ha commesso la violazione. Con la conseguenza 
che tra Stato offensore e Stato leso si instaura un nuovo rapporto giuridico, in base al quale sullo Stato 
offensore grava l’obbligo di riparare la violazione commessa. Sul punto v. Corte permanente di giustizia 
internazionale, Officina di Chorzow, Jurisdiction, 26 luglio 1927, p. 21, in PCIJ Series A. 
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internazionale.134 Alla luce del diritto dei trattati, l’osservanza delle disposizioni pattizie 

applicate provvisoriamente è soggetta all’obbligo di esecuzione in buona fede. Secondo 

il regime della responsabilità internazionale, codificato nel progetto di articoli del 2001, 

il comportamento omissivo o commissivo, attribuibile allo Stato, tenuto in contrasto con 

quanto imposto da un obbligo internazionale costituisce un illecito internazionale135. In 

altre parole, la mancata osservanza delle norme convenzionali, applicate a titolo 

provvisorio, costituisce l’elemento oggettivo dell’illecito internazionale.  Pertanto, una 

volta espresso il proprio consenso, gli Stati sono tenuti a garantire l’esecuzione delle 

disposizioni convenzionali per tutta la durata dell’applicazione a titolo provvisorio. 

Dunque, la linea guida si limita a evidenziare l’applicabilità delle norme secondarie 

sull’illecito internazionale ai casi di inadempimento degli obblighi pattizi 

provvisoriamente applicati. La Commissione ha, quindi, seguito l’approccio adottato 

dalla Convenzione di Vienna in merito alle questioni sulla responsabilità internazionale, 

le quali, ai sensi dell’articolo 73, non sono pregiudicate dalle norme della Convenzione 

sul diritto dei trattati. L’accertamento dell’illecito e la definizione delle sue conseguenze, 

infatti, sono determinati dalle norme secondarie sulla responsabilità internazionale.  

Al riguardo, si può ulteriormente osservare che, secondo il regime dell’illecito 

internazionale, la violazione di un obbligo derivante dall’applicazione provvisoria, 

attribuibile allo Stato, dà luogo a responsabilità internazionale. L’assunto risulta 

conforme anche con il principio tempus regit actum espresso dall’ articolo 13 del Progetto 

di articoli del 2001. L’articolo 13 del Progetto afferma che un atto di uno Stato non 

costituisce una violazione di un obbligo internazionale a meno che tale Stato non sia 

vincolato dall’obbligo al momento in cui l’atto è compiuto. In altri termini, l’obbligo 

primario deve essere in vigore nei confronti dello Stato che ha commesso l’atto in 

contrasto con l’obbligo. Occorre, infatti, ribadire che nel caso dell’applicazione 

provvisoria, sebbene il trattato non sia in vigore, l’obbligo di eseguire in via anticipata il 

 
134“The 1969 Vienna Convetion on the Law of Treaties contains several provisions dealing with the legal 
consequences of conduct of a State, within the framework of the validity of the treaty and of the basic 
principle pacta sunt servanda, the latter principle forming the link between the law of treaties and the law 
of State responsibility”, RIPHAGEN P., “Third report on the content, forms and degrees of international 
responsibility”, 1982, p. 30; FORLATI S., Diritto dei trattati e responsabilità internazionale, Milano, 
Giuffrè, 2005, p. 2. 
135Artt. 2 e 12 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati della Commissione del diritto 
internazionale, 2001. 
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trattato risulta in vigore tra le parti che abbiano così concordato o che abbiano espresso il 

proprio consenso a tale applicazione. 

 

10. La risoluzione delle controversie relative all’interpretazione e applicazione di 
trattati applicati provvisoriamente 

 
L’ultima questione da valutare riguarda la risoluzione delle controversie relative 

all’interpretazione e applicazione di trattati applicati a titolo provvisorio. Come noto, i 

trattati spesso includono clausole compromissorie volte a prevedere peculiari meccanismi 

di risoluzione delle controversie relative all’applicazione e interpretazione del trattato. La 

questione che si pone attiene, dunque, all’applicabilità a titolo provvisorio delle clausole 

compromissorie e, più in generale, al funzionamento dei meccanismi di composizione 

delle controversie sorte nella vigenza dell’applicazione provvisoria del trattato. La 

questione non è meramente teorica e ha assunto particolare rilievo nella prassi recente 

sull’applicazione provvisoria dei trattati. Nei citati casi Petrobart, Kardassopoulos, 

Yukos, Hulley e Vetran Petroleum, le questioni legate all’applicazione provvisoria 

dell’ECT sono risultate centrali ai fini dell’accertamento della giurisdizione dei tribunali 

arbitrali aditi. Nelle controversie arbitrali menzionate è stato necessario stabilire se 

l’applicazione provvisoria dell’ECT potesse fondare la giurisdizione dei tribunali 

arbitrali.  

Al riguardo, occorre sottolineare che l’articolo 26 dell’ECT stabilisce che le 

controversie, tra uno Stato parte e un investitore di un altro Stato parte al trattato, possano 

essere risolte anche attraverso la via dell’arbitrato internazionale. Nello specifico, ai sensi 

dell’articolo 26, par. 3, “subject only to paragraphs b and c, each Contracting Party hereby 

gives its unconditional consent to the submission of a dispute to an international 

arbitration or conciliation in accordance with the provisions of this Article”. Al riguardo, 

occorre altresì notare che, secondo quanto previsto dall’articolo 1, par. 2 dell’ECT, 

l’espressione Contracting Party fa riferimento agli Stati che abbiano dato il proprio 

consenso a vincolarsi al trattato e nei cui confronti il trattato sia in vigore. Dal tenore 

letterale della norma sembrerebbe, quindi, che l’articolo 26 faccia esclusivo riferimento 

alle controversie sorte dopo l’entrata in vigore del trattato.  

Tuttavia, come evidenziato in dottrina, l’interpretazione della disposizione alla 

luce dell’oggetto e dello scopo dell’ECT suggerirebbe che il termine Parti Contraenti 
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includa anche gli Stati firmatari che hanno accettato l’applicazione provvisoria136. Sul 

punto, si evidenzia che uno degli scopi principali dell’ECT sia la promozione e la 

protezione degli investimenti nel settore energico e che l’applicazione provvisoria 

dell’ECT mirasse a creare immediatamente le condizioni idonee a favorire gli 

investimenti. Anche la giurisprudenza arbitrale si è espressa in modo analogo. Nel caso 

Plama Consortium c. Bulgaria, il Tribunale arbitrale ha accertato che, ai sensi 

dell’articolo 45 ECT e dell’articolo 25 della Convenzione di Vienna del 1969, l’articolo 

26 risultava applicato a titolo provvisorio da tutti gli Stati che avevano firmato il trattato 

senza effettuare la dichiarazione di cui all’articolo 45, par. 2.137  

Nel caso Kardassopoulos c. Georgia, la questione è stata affrontata sotto il profilo 

della giurisdizione temporale. L’ECT prevede, infatti, alcune condizioni necessarie 

affinché l’investitore possa beneficiare della protezione offerta dal trattato. In particolare, 

ai sensi dell’ articolo 1 ECT, “investment includes all investments, whether existing at or 

made after the later of the date of entry into force of this Treaty for the Contracting Party 

of the investor making the investment and that for the Contracting Party in the Area of 

which the investment is made (the effective date)”. Inoltre, la norma prevede che “the 

Treaty shall only apply to matter affecting such investments after the effective date”.  

Ciononostante, secondo il Tribunale arbitrale, la data effettiva includeva non solo 

la data in cui il trattato entra in vigore, ma altresì la data a partire dalla quale il trattato è 

stato applicato a titolo provvisorio. Secondo questa interpretazione, pertanto, un 

investitore avrebbe potuto ricorrere alla via arbitrale anche nel caso in cui l’ECT fosse 

semplicemente applicato provvisoriamente dallo Stato di provenienza dell’investitore e 

dallo Stato nel cui territorio veniva effettuato l’investimento. Sotto tale profilo, il 

Tribunale ha comparato gli effetti derivanti dall’applicazione provvisoria dell’ECT a 

quelli discendenti dall’entrata in vigore del trattato. Il Tribunale arbitrale ha infatti 

osservato che l’applicazione provvisoria dell’ECT, pur non essendo totalmente 

parificabile all’entrata in vigore, “is a course to which each signatory “agrees” in Article 

45(1): it is thus a matter of legal obligation”138. In altri termini, anche l’articolo 26 

 
136 NIEGBRUEGGE A.M., “Provisional Application of the Energy Charter Treaty: the Yukos Arbitration 
and the future place of Provisional Application in International Law”, Chicago Journal of International 
Law, 2007,  pp. 355- 376. 
137 Plama Consortium Limited c. Bulgaria, Decision on jurisdiction, ICSID Case No. ARB/03/24, par. 140.  
138 Par. 209,  Il tribunale ha altresì osservato che it is significant that were this not so, and were “entry into 
force” in Article 1(6) to mean only definitive entry into force under Article 44 of the ECT, the effect would 
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dell’ECT era oggetto di applicazione provvisoria e conseguentemente sussisteva la 

giurisdizione del Tribunale sulle controversie sorte durante l’applicazione provvisoria del 

trattato.  

Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha dovuto altresì valutare se in 

concreto la Georgia fosse effettivamente vincolata all’applicazione provvisoria dell’ECT. 

La Georgia aveva invocato la clausola limitativa di cui all’articolo 45, par. 1, ECT, 

sostenendo che il proprio diritto domestico non consentisse l’applicazione provvisoria dei 

trattati e che, pertanto, non fosse obbligato ad osservare provvisoriamente l’ECT, 

nonostante avesse firmato il testo del trattato. Al fine di accertare la propria giurisdizione 

sul caso, il tribunale ha quindi dovuto, da una parte, valutare la compatibilità 

dell’applicazione provvisoria con le norme interne della Georgia e, dall’altra,  interpretare 

il contenuto della clausola limitativa.  

Anche nell’ambito dei tre casi paralleli Yukos, Hulley e Vetran Petroleum si è 

posta la medesima problematica.  Come visto nelle pagine precedenti, la Russia aveva 

invocato, nell’ambito dell’arbitrato, la clausola limitativa prevista dall’articolo 45 

dell’ECT, asserendo l’incompatibilità dell’applicazione provvisoria dell’ECT con il 

diritto domestico. Secondo la tesi della Russia,139 la firma di un trattato, contenente una 

clausola sull’applicazione provvisoria, non sarebbe stata sufficiente ad esprime un 

unconditional consent al meccanismo arbitrale. Secondo l’ordinamento russo, le 

controversie di natura pubblicistica non potrebbero essere risolte attraverso la via 

arbitrale, rientrando nella giurisdizione e competenza della giustizia ordinaria. La Russia 

sosteneva che, secondo i principi costituzionali del proprio ordinamento, l’espressione 

del consenso dello Stato alla sottoposizione di tali controversie all’arbitrato 

internazionale avrebbe richiesto l’autorizzazione degli organi legislativi. Di conseguenza, 

l’applicazione provvisoria dell’articolo 26 dell’ECT sarebbe stata in contrasto con il 

principio della separazione dei poteri accolto dalla Costituzione.  

Il Tribunale arbitrale non ha accolto la tesi della Russia, ritenendo che l’art. 26 

dell’ECT non fosse in contrasto con l’ordinamento russo e che, pertanto, lo Stato fosse 

 
be to make the “Effective Date” in Article 1(6) the date of definitive entry into force which would mean 
that “matters affecting ... Investments” before the date of entry into force, i.e., during the period of 
provisional application, would be excluded from the scope of the ECT: such a result would strike at the 
heart of the clearly intended provisional application regime.  
139 Par. 71 ss. 
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vincolato provvisoriamente al trattato all’epoca dei fatti oggetto di controversia.140 Il 

Tribunale ha, quindi, concluso che la Russia avesse prestato il suo consenso 

all’applicazione provvisoria dell’ECT, compreso quanto previsto dall’articolo 26. 

Tuttavia, come si vedrà di seguito, la Corte distrettuale dell’Aja, giungendo a conclusioni 

opposte, ha annullato i lodi arbitrali. In particolare, la Corte ha stabilito che “from Article 

45 paragraph 1 ECT it follows that based only on the signature of the ECT, the Russian 

Federation was not bound by the provisional application of the arbitration regulations of 

Article 26 ECT. The Russian Federation never made unconditional offer for arbitration, 

in the sense of Article 26 ECT. As a result, the defendants’ « notice of arbitration » did 

not form a valid arbitration agreement.”141 A conclusioni opposte è, invece, giunta la 

Corta di Appello dell’Aja.  

In conclusione, si può osservare che le controversie sull’applicazione e 

interpretazione di trattati, applicati a titolo provvisorio, possano essere composte 

attraverso i meccanismi risolutivi previsti dal trattato. Nei casi richiamati, infatti, è stato 

accertato che l’applicazione provvisoria dell’intero trattato comprendeva anche 

l’applicazione provvisoria delle clausole compromissorie eventualmente previste dal 

trattato, in assenza di espresse disposizioni in senso contrario. Tuttavia, come dimostrano 

i casi relativi all’applicazione provvisoria dell’ECT, l’accertamento dei profili 

giurisdizionali può risultare estremamente complesso nei casi in cui il trattato contenga 

una clausola limitativa dell’applicazione provvisoria. In siffatte ipotesi, infatti, 

l’accertamento della giurisdizione dei tribunali arbitrali sulle controversie è rimesso 

all’interpretazione della clausola limitativa e all’analisi della compatibilità 

dell’applicazione provvisoria con l’ordinamento domestico.  

 

11. Conclusioni 

L’analisi, compiuta nelle pagine precedenti, ha definito il quadro giuridico generale 

dell’applicazione provvisoria, completando l’analisi del quadro normativo con la 

disanima specifica della disciplina e della prassi degli Stati. Tuttavia, dall’analisi della 

disciplina generale dell’applicazione provvisoria sembrerebbero emergere alcune 

 
140 Par. 382. 
141 Corte distrettuale dell’Aja, The Russian Federation v. Vetran Petroleum Limited, Yukos Universal 
Limited, Hulley Enterprise Limited, Judgement, 20 aprile 2016, par. 5.95. 
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questioni peculiari che meritano maggiore attenzione e non possono essere 

esaustivamente risolte alla luce dei soli aspetti finora analizzati. Infatti, nonostante la 

preziosa opera della Commissione del diritto internazionale abbia fornito importanti 

chiarimenti sull’istituto, permangono alcuni importanti nodi concettuali che continuano a 

produrre incertezze sul meccanismo in esame.  

Come visto, la prassi dell’applicazione provvisoria è caratterizzata dalla frequente 

presenza di particolari clausole limitative contenenti un rinvio al diritto interno volto a 

limitare la portata degli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria. Come visto, 

però, l’interpretazione del contenuto e l’identificazione degli effetti di queste clausole 

non è di immediata comprensione,  imponendo di ricostruire e accertare, non soltanto 

l’intenzione delle parti, ma anche il modo in cui il diritto internazionale si interpone al 

diritto interno nel contesto dell’applicazione provvisoria. È necessario, infatti, indagare 

l’estensione e la portata del rinvio alle norme interne disposto dalle clausole limitative. 

La risoluzione delle problematiche poste dall’interpretazione delle clausole limitative, 

pertanto, deve essere affrontata nella prospettiva dei rapporti tra diritto interno e diritto 

internazionale. Attraverso l’approfondita analisi delle problematiche evidenziate, sarà 

possibile rispondere definitivamente ai quesiti lasciati in sospeso relativi al 

funzionamento delle clausole limitative e alle ricadute della presenza di queste clausole 

sul regime dei trattati applicati a titolo provvisorio.  

L’analisi dei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno è rilevante anche 

ai fini di una migliore comprensione di ulteriori aspetti del regime residuali 

dell’applicazione provvisoria attinenti al rapporto tra norme interne ed esecuzione e 

validità degli accordi sull’applicazione provvisoria. Sul punto, si può sinteticamente 

premettere che molte delle incertezze sulla natura e sull’efficacia giuridica 

dell’applicazione provvisoria derivano della incertezze in merito all’incidenza del diritto 

interno sul regime dell’applicazione provvisoria.  
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CAPITOLO III 

LA NATURA GIURDICA E GLI EFFETI DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA 

 
1. Le tesi della dottrina sulla natura giuridica dell’istituto 

Come evidenziato nel primo capitolo, la comprensione giuridica del fenomeno 

dell’applicazione provvisoria ha incontrato notevoli ostacoli nell’identificare l’esatta 

natura giuridica dell’istituto. Il carattere ambiguo dell’applicazione provvisoria ha reso 

particolarmente incerta la definizione dei contorni giuridici del fenomeno. Sul punto è 

sufficiente ricordare che, nelle opere di codificazione private, l’applicazione provvisoria 

non era ancora considerata quale istituto autonomo. Nei primi progetti della Commissione 

del diritto internazionale sulla codificazione del diritto dei trattati, l’applicazione 

provvisoria era definita come provisional entry into force in contrapposizione alla full 

force intesa come entrata in vigore definitiva del trattato. In altre parole, i primi tentativi 

di ricostruzione della natura giuridica dell’applicazione provvisoria concepivano l’istituto 

come una particolare forma di entrata in vigore e spiegavano il suo regime giuridico alla 

luce delle analogie e differenze con l’entrata in vigore. Le medesime incertezze hanno 

caratterizzato anche i primi studi della dottrina sul meccanismo in esame. Le tesi più 

risalenti, infatti, tentavano di inscrivere il fenomeno all’interno di categorie giuridiche 

più note. Secondo una prima tesi, l’applicazione provvisoria rappresentava un caso di 

ratifica tacita del trattato risultante dall’anticipata esecuzione delle sue disposizioni.1 Altri 

autori, invece, sostenevano che l’applicazione provvisoria del trattato fosse una mera 

esecuzione di fatto destinata ad acquisire un titolo di legittimazione retroattivo con la 

successiva ed eventuale ratifica del trattato2. Secondo altre posizioni, infine, 

l’applicazione provvisoria avrebbe configurato un peculiare caso di entrata in vigore 

sottoposto alla condizione risolutiva della mancata ratifica3. 

I primi approcci della dottrina, pertanto, hanno assimilato l’applicazione 

provvisoria ad altri istituti che, come visto in precedenza, devono essere mantenuti distinti 

 
1 HALL W.E., A Treatise on international law, Oxford, 1924. 
2 DEHOUSSE F., La ratification des traités. Essais sur les rapports des traités et du droit interne, Parigi, 
Sirey, 1935, p. 224; ROSS A., A textbook of international law. General part, Londra, Longam, 1947, p. 
313. 
3 Questa posizione è stata accolta in particolare nella dottrina tedesca. Per un’analisi della tesi v. PICONE 
P., L’applicazione in via provvisoria degli accordi internazionale, Napoli, Jovene, 1975, p. 90. 
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dall’istituto in esame. Anche i lavori della Commissione sulla codificazione dell’istituto 

hanno, infatti, confermato la distinzione tra l’applicazione provvisoria e i diversi concetti 

di ratifica ed entrata in vigore, consacrando l’autonomia giuridica dell’istituto, sebbene il 

progetto di articoli del 1966 avesse mantenuto la nozione di provisional entry into force4. 

Significativamente, la spiegazione più convincente dell’applicazione provvisoria, e 

tuttora accolta in dottrina, è emersa nell’ambito dei lavori di codificazione dell’istituto da 

parte della Commissione del diritto internazionale. In particolare, Ago e Briggs5 

evidenziando la necessità di non confondere l’entrata in vigore con la sua applicazione 

anticipata, sottolineavano che l’applicazione provvisoria risultava da un accordo parallelo 

al trattato concluso in forma semplificata. 

Questa tesi è stata fatta propria dalla dottrina più recente, che ha tentato 

ulteriormente di specificare la portata giuridica del fenomeno6. Alla stregua di questa 

impostazione, l’applicazione in via provvisoria del trattato costituisce l’oggetto di uno 

specifico accordo, distinto e parallelo al trattato al quale fa riferimento. L’applicazione 

provvisoria, pertanto, rappresenta l’esecuzione di un accordo specifico concluso in forma 

semplificata e che entra in vigore ordinariamente dalla firma. Questa conclusione non 

appare ostacolata dalla circostanza per cui frequentemente l’applicazione provvisoria sia 

prevista in una clausola del trattato sottoposto a ratifica. Al riguardo, è stato osservato 

che un trattato unitario da un punto di vista formale può comprendere, da un punto di 

vista sostanziale, diverse pattuizioni dotate ciascuna di una propria individualità 

giuridica7. Questa tesi si basa sulla fondamentale distinzione tra strumento formale 

contenente l’accordo e l’accordo stesso concepito da un punto di vista materiale. Lo stesso 

documento può, quindi, inglobare al suo interno due diversi accordi per i quali le parti 

prevedono due diverse modalità di entrata in vigore.  

Nel caso dell’applicazione provvisoria, quindi, le parti contraenti, pur prevedendo 

che il trattato entri in vigore a seguito della ratifica, prevedono, attraverso uno specifico 

accordo che è contenuto materialmente in una clausola del trattato o in altro accordo 

 
4 ILC Yearbook 1966, vol. II p. 210. 
5 ILC, Yearbook, 1965, vol. I, p. 109. 
6 GESLIN A., La mise en aplication provisoire des traités, Parigi, Pedone, 2005; NERI S., “Sulla ratifica 
dei trattati in diritto internazionale”, Rivista di Studi Politici Internazionali, 1962, pp. 63-106; PICONE P., 
ibidem, p. 
7 NERI S., “Sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali non ancora ratificati”, Rivista di Studi 
Politici Internazionali, 1962, pp. 588-591.  
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separato, che tutte o talune delle disposizioni del trattato vengano eseguite in via 

anticipata. Nel caso in cui tale accordo si manifesti in una clausola del trattato sottoposto 

a ratifica, il testo del trattato conterrà due diverse stipulazioni: l’accordo avente ad oggetto 

l’applicazione provvisoria entrerà in vigore al momento della firma del testo; mentre il 

trattato entrerà in vigore a seguito dello scambio o del deposito degli strumenti di ratifica, 

o al raggiungimento delle peculiari condizioni previste dalle parti. In altri termini, 

l’applicazione provvisoria rappresenta l’oggetto di un accordo autonomo, concluso in 

forma semplificata, che si connota per il suo peculiare contenuto che prevede l’esecuzione 

anticipata di un trattato sottoposto a ratifica. La tesi del negotium ha quindi fornito una 

valida spiegazione del meccanismo in esame, chiarendo la natura giuridica dell’istituto. 

Tuttavia, una volta ammessa l’esistenza di un parallelo accordo quale spiegazione 

giuridica all’applicazione provvisoria, le controversie teoriche si sono spostate 

sull’efficacia giuridica di tale accordo. Secondo alcuni autori, l’applicazione provvisoria 

sarebbe oggetto di un accordo non vincolante; secondo altri, invece, l’accordo avente ad 

oggetto l’applicazione provvisoria produrrebbe effetti vincolanti tra gli Stati parti.  

 

1.1. Le teorie della non vincolatività 

Le diverse tesi, asserenti l’efficacia non vincolante dell’istituto, si sono basate su 

ricostruzioni e argomentazioni eterogenee. Ciononostante, è possibile scorgere alcune 

affinità nei diversi argomenti addotti a sostegno della tesi della non vincolatività degli 

accordi relativi all’applicazione provvisoria dei trattati. In primo luogo, quasi tutte le tesi 

in esame hanno ritenuto rilevante, ai fini dell’accertamento dell’efficacia giuridica 

dell’istituto, la questione del contrasto dell’applicazione provvisoria con le norme 

costituzionali sul treaty-making power. Un secondo elemento di affinità tra le diverse tesi 

in esame consiste nel fatto che tutte le diverse teorie, sebbene in misura diversa, hanno 

enfatizzato il carattere ambiguo dell’istituto e il suo difficile inquadramento nelle 

categorie giuridiche già note nel diritto dei trattati.  

Ad esempio, Conforti sosteneva che gli accordi aventi ad oggetto l’applicazione 

provvisoria dei trattati si ponessero in una zona di confine tra le intese giuridiche non 

vincolanti e gli accordi in forma semplificata. Tali accordi presenterebbero caratteristiche 

appartenenti ad entrambe le categorie menzionate, condividendo con i primi la peculiarità 
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di poter essere revocati unilateralmente con efficacia immediata, sebbene essi, al pari 

degli accordi giuridici in senso stretto, precludano la possibilità di annullare o revocare 

retroattivamente le misure di esecuzione attuate nella vigenza dell’applicazione 

provvisoria8. La posizione di Conforti si rifaceva alla nota teoria di Picone, che 

qualificava l’applicazione provvisoria come “oggetto di un accordo autonomo non 

tutelato da sanzioni”9. Secondo Picone, infatti, gli accordi relativi all’applicazione 

provvisoria dei trattati costituirebbero accordi giuridici privi di efficacia vincolante. 

L’autore, pertanto, collocava gli accordi, in materia di applicazione provvisoria, nel più 

ampio genere degli accordi giuridici non vincolanti, ossia in una categoria che si pone 

oltre la rigida dicotomia tra accordi internazionali in senso stretto e intese non vincolanti 

prive di carattere giuridico. Al riguardo, occorre osservare che, tradizionalmente, la 

categoria delle intese non vincolanti è stata ricondotta ai soli c.d. gentlemen’s agreements, 

ossia a quel tipo di accordi, aventi carattere politico, conclusi da agenti statali a titolo 

meramente personale. Tali accordi, quindi, non vengono conclusi per conto dello Stato e 

comportano la sola responsabilità politica degli organi che li hanno posti in essere10.  

Secondo Picone, invece, la categoria degli accordi non vincolanti non si 

esaurirebbe nei gentlemen’s agreements, estendendosi a varie tipologie di accordi tra le 

quali vi rientrerebbero anche gli accordi sull’applicazione provvisoria11. Sul punto, 

veniva evidenziato che le norme sprovviste di efficacia vincolante possano avere carattere 

giuridico “quando risultino poste da fonti riconosciute nell’ordinamento in cui devono 

operare”.12 In altri termini, il carattere giuridico di un accordo prescinderebbe dalla sua 

forza vincolante.  

 
8 CONFORTI B., Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, p. 79. 
9 PICONE P., op. cit., p. 112 ss. 
10 CONFORTI B., op. cit., p.; FIEDLER W., “Gentlemen’s agreements”, in BERNHARDT R. (a cura di), 
Encyclopedia of public international law, vol. 1, 1981, Amsterdam, p. 105 ss; GAUTIER P., “Non- binding 
agreements”, MPEPIL, 2006. 
11 PICONE P., L’applicazione, cit., p. 114. La tesi di Picone quindi collocava gli accordi sull’applicazione 
nell’ambito della categoria degli accordi giuridici ma non vincolanti, ossia accordi che impegnano lo Stato 
e non i singoli agenti, ma privi di efficacia vincolante. Sul punto v.  AUST A., “Alternatives to Treaty-
making: MOUs as Political Commitments”, in HOLLIS D. (a cura di), The Oxford Guide to treaties, 
Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 46 ss; AUST A., “The theory and the practice of informal 
international instruments”, The international and comparative Law Quarterly, 1986, pp. 787 ss.; 
ZIMMERMANN A., Possible indirect effects of non-legally binding instruments, in CAHDI Experts 
Workshop, 2021. 
12 PICONE P., op. cit., p. 120. 
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Per quanto riguarda gli accordi sull’applicazione provvisoria, la tesi evidenziava 

come la natura di intesa giuridica degli stessi sia difficilmente negabile, in quanto tali 

accordi sono suscettibili di esecuzione negli ordinamenti domestici e idonei a sospendere 

trattati anteriori sulla medesima materia e, pertanto, appaiano produttivi di effetti 

giuridici. Sul punto, inoltre, veniva evidenziato che la facoltà di recesso ad nutum non 

implicava la possibilità di annullare retroattivamente le misure già eseguite in 

ottemperanza all’accordo sull’applicazione provvisoria. Secondo Picone, la natura non 

vincolante degli accordi aventi ad oggetto l’applicazione provvisoria del trattato era 

desumibile, in primis, dalla supposta assenza di sanzioni o garanzie nei casi di violazione 

dell’accordo. Secondo la tesi in esame, la violazione dell’accordo sull’applicazione 

provvisoria non avrebbe comportato la responsabilità dello Stato inadempiente e non 

avrebbe legittimato reazioni, da parte degli Stati parti, diverse dalla non esecuzione 

dell’accordo.13 L’assunto, secondo la tesi, avrebbe trovato conferma nella prassi rilevante 

in materia, che mostrerebbe una generalizzata tolleranza degli Stati nei confronti della 

mancata osservanza degli accordi sull’applicazione provvisoria. In particolare, in 

riferimento all’applicazione provvisoria del GATT, Picone rilevava che l’assenza di 

controversie interstatali, nonostante l’elevato numero di violazioni del trattato, fosse 

spiegabile alla luce della consapevolezza, da parte degli Stati, della natura non vincolante 

degli accordi sull’applicazione provvisoria e dell’illegittimità del ricorso a sanzioni in 

caso di violazione di tali accordi14.  

In altre parole, secondo l’autore, la natura non vincolante degli accordi 

sull’applicazione provvisoria si evincerebbe dalla prassi, che avrebbe mostrato come gli 

 
13 PICONE P., op. cit., pp. 116 ss. Per quanto riguarda i criteri discretivi tra accordi vincolanti e accordi 
non vincolanti, l’autore ritiene opportuno verificare “attraverso l’eventuale esistenza di consuetudini 
internazionali, il modo di essere e di operare delle singole categorie di accordi internazionali”. Secondo 
Picone, infatti, l’elemento determinante, al fine di inquadrare gli accordi in esame in una o nell’altra 
categoria, risiederebbe in una generalizzata volontà degli Stati, in base alla quale la norma generale 
disponga una presunzione di non vincolatività degli accordi in esame. Sul punto, l’autore non ritiene 
rilevanti i criteri distintivi impiegati tradizionalmente dalla dottrina e, in particolare, quello elaborato da 
Fawcett, che riconosce carattere vincolante agli accordi che prevedono il ricorso a meccanismi 
giurisdizionali o arbitrali di risoluzione delle controversie. Come noto, secondo Fawcett, “there is no 
presumption that States, in concluding international agreements, intend to create legal relation at all” e, 
pertanto, l’efficacia vincolante di un accordo può essere riconosciuta esclusivamente laddove risulti che le 
parti abbiano inteso concludere un accordo giuridicamente vincolante. Una tale volontà apparirebbe 
manifesta nei casi in cui l’accordo preveda il ricorso a meccanismi di risoluzione delle controversie, in 
quanto, secondo la tesi, un obbligo giuridico non può essere definito tale se non può essere riconosciuto o 
fatto valere in sede giudiziale. Sul punto v. FAWCETT J., “The Legal Character of International 
Agreements”, British Yearbook of International Law, 1953, pp. 381- 400. 
14 PICONE P., op. cit., p. 190. 
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Stati concepissero l’istituto come un meccanismo dal quale non derivavano obblighi 

giuridici. Nello specifico, Picone affermava che la differenza tra gli accordi in esame e 

gli accordi destinati ad entrare definitivamente in vigore risiederebbe nel fatto che, nel 

caso dei primi, la volontà di assumere obblighi vincolanti deve essere necessariamente 

provata, mentre, nel caso dei secondi, si presume che le parti abbiano inteso creare 

obblighi giuridici15. Pertanto, la disciplina residuale degli accordi sull’applicazione 

provvisoria si caratterizzerebbe per l’esistenza di una presunzione in favore dell’efficacia 

non vincolante di tale accordi.  

Un altro elemento, posto a sostegno della tesi in esame, concerne le peculiarità del 

procedimento di conclusione degli accordi relativi all’applicazione provvisoria e, in 

particolare, i profili di dubbia legittimità costituzionale che lo circondano. Secondo 

Picone, infatti, la natura non vincolante degli accordi de quo troverebbe conferma nel 

fatto che gli Stati, nel disporre la provvisoria esecuzione del trattato, adottino un 

procedimento di formazione semplificato in relazione a materie per le quali il trattato 

principale richiede un procedimento solenne. Questa circostanza dimostrerebbe la 

consapevolezza degli Stati, che impiegano il meccanismo in esame, circa la contrarietà di 

tale accordo rispetto alle norme interne sulla competenza a stipulare16. Secondo la tesi, 

tale consapevolezza si radica nel fatto che gli Stati abbiano inteso regolare in via 

definitiva le materie, oggetto di applicazione provvisoria, attraverso la stipulazione di un 

trattato sottoposto a ratifica, non potendo tali materie essere oggetto di un accordo in 

forma semplificata secondo le norme interne degli Stati parti.  

Gli accordi sull’applicazione provvisoria, pertanto, si troverebbero in una 

“condizione di privilegio singolare”17, risultando validi secondo il diritto internazionale, 

ma illegittimi dal punto di vista del diritto interno, in quanto in contrasto con le norme 

 
15 In particolare, secondo l’autore, per dimostrare la puntuale volontà degli Stati di concludere un accordo 
sull’applicazione provvisoria vincolante, occorrerebbe prestare particolare attenzione al contenuto 
dell’accordo, alla prevedibilità della loro esecuzione e alle norme interne sulla competenza a stipulare, 
rilevando come “la natura vincolante di un accordo di applicazione provvisoria andrà ammessa, quando gli 
obblighi da esso derivanti siano esplicitamente equiparati a quelli ricavabili dal trattato destinato ad entrare 
definitivamente in vigore”. Questa ipotesi sarebbe esemplificata dall’Accordo concluso il 30 settembre 
1961 tra Olanda e OECE, che prevdeva espressamente che, a partire dall’applicazione provvisoria, l’Olanda 
divenisse destinataria di tutti i diritti e obblighi derivanti dal trattato. Picone, inoltre, sottolinea che non 
potrebbero essere considerati vincolanti quegli accordi sull’applicazione provvisoria che limitano 
espressamente l’esecuzione provvisoria dell’accordo le sole disposizioni rientranti nella competenza 
dell’esecutivo, in  PICONE P., Ibidem, pp. 190 ss. 
16 PICONE P., Ibidem, pp. 138 e ss. 
17 PICONE P., ibidem., p. 190 ss 
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costituzionali sulla competenza a stipulare i trattati. Secondo Picone, tale condizione di 

ambiguità sarebbe spiegabile solo laddove si riconoscesse a tali accordi efficacia non 

vincolante. In altre parole, l’irrilevanza del contrasto dell’accordo sull’applicazione 

provvisoria con le norme interne sulla competenza ad impegnare lo Stato sarebbe indizio 

della non vincolatività di tali accordi. Al riguardo, Picone osservava come gli accordi 

sull’applicazione provvisoria si caratterizzassero per la precarietà della loro esecuzione, 

in quanto la loro attuazione sarebbe limitata alle sole disposizioni la cui esecuzione non 

sarebbe condizionata dalle norme interne sulla competenza in materia di trattati18. 

Una posizione in parte simile si rinviene nella tesi di Hillgenberg che classifica 

gli accordi      aventi ad oggetto l’applicazione provvisoria come non-treaty arrangements, 

includendoli nella categoria del soft law19. Sul punto, l’autore sostiene che i trattati 

possano imporre, non solo obblighi giuridici in senso stretto, ma anche “concomitant 

duties which will not have such strict consequences if they are infringed”20.  Al riguardo, 

la tesi in esame afferma la possibilità di riconoscere il trattato come un complesso 

costituito da diversi e differenziati obblighi e doveri, aventi diversa natura giuridica e un 

diverso grado di obbligatorietà. Esempi di questi concomitant duties, secondo 

Hillgenberg, sarebbero l’obbligo di buona fede ad interim sancito all’articolo 8 della 

Convenzione di Vienna e le clausole relative all’applicazione provvisoria del trattato.  

In particolare, in merito all’applicazione provvisoria, la tesi sostiene che, a seguito 

dell’inserimento nel trattato delle clausole, di cui all’articolo 25 della Convenzione di 

Vienna, dal trattato discenderebbero diversi livelli di norme. Alla stregua di ciò, quindi, 

l’accordo relativo all’applicazione provvisoria, espresso nella clausola pattizia, 

integrerebbe un accordo non vincolante, pur essendo inserito in uno strumento dotato di 

forza vincolante. Tale accordo, quindi, integrerebbe un regime giuridico differente da 

quello del trattato. Nello specifico, Hillgenberg ipotizza che la tipologia di accordi in 

esame rappresenti un self-contained regime, rispetto al quale le parti avrebbero escluso 

l’applicabilità delle norme generali del diritto dei trattati e, in particolare, quelle derivanti 

dal principio pacta sunt servanda. La disciplina giuridica di tali non-treaty agreements, 

pertanto, potrebbe essere ricostruita solo alla luce dell’intenzione delle parti. Occorre, 

 
18PICONE P., ibidem, p. 193. 
19 HILLGENBERG H., “A fresh look at soft law”,  EJIL,  1999, pp. 499-515. 
20 HILLGENBERG H., Ibidem, p. 508. 
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tuttavia, specificare che l’autore ammette l’applicazione, in via analogica, delle norme 

del diritto dei trattati, ma esclusivamente nella misura in cui ciò non contraddica la 

volontà delle parti di concludere un accordo non vincolante21. 

Nel novero delle tesi che affermano la natura non vincolante degli accordi 

sull’applicazione provvisoria, si inserisce anche la posizione di Geslin, secondo la quale 

un siffatto accordo va considerato come un “acte juridique non contraignant”22.  

Un primo argomento, posto a sostegno dell’assunto, riguarda la precarietà degli 

impegni che derivano dall’applicazione provvisoria. La precarietà del regime 

dell’applicazione provvisoria risiederebbe nella facoltà degli Stati di cessare tale 

applicazione ad nutum con efficacia immediata. Al pari delle posizioni sopra analizzate, 

l’autrice sostiene che eventuali violazioni dell’accordo non determinerebbero l’insorgere 

della responsabilità internazionale della parte inadempiente. Tale circostanza sarebbe 

fondata proprio dalla facoltà di recesso ad nutum di cui all’articolo 25, par. 2, della 

Convenzione di Vienna, in quanto si tratterebbe di una facoltà incompatibile con il 

principio pacta sunt servanda. Secondo la tesi in esame, gli accordi sull’applicazione 

provvisoria del trattato sarebbero accordi “non exécutoires”, la cui attuazione 

dipenderebbe esclusivamente dal generale principio di buona fede23. Sotto tale profilo, 

anche la tesi in esame ritiene che il ricorso a mezzi di risoluzione delle controversie 

derivanti dall’applicazione provvisoria dei trattati sarebbe del tutto inutile, data 

l’inesistenza di mezzi per reagire all’inadempimento del trattato applicato a titolo 

provvisorio. Secondo Geslin, pertanto, gli accordi sull’applicazione provvisoria 

andrebbero inquadrati nella nota definizione, elaborata da Eisemman,  di  accordi non 

vincolanti, per tali intendendosi “accords internationaux conclus entre sujets de droit 

international – et, donc, issus d’une négociation- céant des droits et des obligations 

 
21 Sul punto, l’autore specifica che “the parties to a non-treaty agreement exclude both the application of 
international treaty law, particularly its central pacta sunt servanda principle, and therefore also the legal 
consequences arising from non-fulfillment of this key commitment. To this degree, the agreements are not 
to be governed ( as Article 2(1) (a) of the Vienna Convention on the Law of Treaties puts it) by international 
law. If the parties reduce the indented consequences of their agreements to this extent, their agreement 
cannot be considered as a source of law effective beyond the closed system that the parties have created 
unless international law provides a set of rules applicable to agreements intended to have such limited 
consequences. As long as this is not the case the agreements remain merely a fact to be take into account 
or disregarding, depending on the content of applicable rules of international law”, in HILLGENBERG 
H., A fresh look, cit., p. 513 e pp. 509 ss. 
22 GESLIN A., op. cit., p. 310. 
23 GESLIN A., ibidem, p. 311. 
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réciproques insusceptibles de fonder immédiatement la responsabilité internationale des 

participants”24. In tal modo, la tesi intende sottolineare che gli accordi relativi 

all’applicazione provvisoria, sebbene non vincolanti, possano produrre taluni effetti 

giuridici derivanti dai generali principi di buona fede ed estoppel25. 

L’assoggettamento degli accordi in esame al principio pacta sunt servanda, 

inoltre, apparirebbe escluso dall’influenza del diritto interno sul meccanismo 

dell’applicazione provvisoria e, segnatamente, dalla possibilità di invocare il diritto 

interno per modulare la portata degli impegni derivanti. Al riguardo, l’autrice evidenzia 

come la prassi degli accordi in esame si caratterizzi per la frequente inclusione in tali 

accordi delle c.d. limitation clauses, che circoscrivono la portata degli obblighi derivanti 

dall’accordo in funzione della compatibilità con il quadro normativo interno. L’inclusione 

di queste clausole, negli accordi in esame, apparirebbe incompatibile con il principio,      

codificato dall’articolo 27 della Convenzione di Vienna, che costituisce un corollario del 

principio pacta sunt servanda e che preclude la possibilità di invocare il diritto interno 

per giustificare la mancata esecuzione delle diposizioni convenzionali26.  

Un altro dato che confermerebbe la natura non vincolante dell’istituto sarebbe 

fornito dai casi, già esaminati nel capitolo precedente, nei quali sono espresse riserve 

relative all’accordo sull’applicazione provvisoria che escludono l’applicazione 

provvisoria delle disposizioni pattizie la cui accettazione o esecuzione a titolo provvisorio 

contrasterebbe con il diritto domestico. L’esempio citato dall’autrice è la riserva avanzata 

dal Giappone nell’ambito dell’International Cocoa Agreement del 1993, secondo la quale 

il Giappone avrebbe applicato provvisoriamente il trattato nei limiti consentiti dal diritto 

interno. Secondo Geslin, questa tipologia di riserve manifesterebbe una tensione con il 

principio pacta sunt servanda e il suo corollario di cui all’articolo 27 della Convenzione 

di Vienna e risulterebbe inammissibile secondo la disciplina delle riserve ai trattati. 

L’autrice sottolinea, inoltre, il fatto che l’articolo 57 dell’International  Cocoa Agreement 

 
24 EISEMANN M. P., “Engangements non contraignants”, Répertoire droit international, 2001, p. 7 ss. 
25 GESLIN A., op. cit., pp. 319 ss. 
26 “Le caractère obligatoire des traités trouve son fondement dans des règles coutumières, desquelles l’on 
peut dégager quatre principes : 1) le consentement valablement donné lie l’État, 2) l’État est soumis au 
respect de la règle pacta sunt servanda, 3) le traité lie l’État dans son ensemble et non la seule autorité qui 
conclut le traité, 4) les obligations résultant du traité priment le droit interne des états dans leurs rapports 
internationaux. Or, le régime juridique de l’accord provisoire ne semble pas correndre à ce schéma en ce 
qu’il est reconnu aux états un droit de retrait ad nutum et la possibilité d’invoquer leur droit interne pour 
limiter la portée des obligations découlant de l’accord, in GESLIN A., Ibidem, p. 317. 
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vieti espressamente l’apposizione di riserve al trattato e che, per altro verso, la riserva del 

Giappone non avesse incontrato obiezione da parte degli altri Stati partecipanti 

all’applicazione provvisoria. Questi elementi, ad avviso dell’autrice, confermerebbero 

che “l’accord d’application provisoire ne constitute pas un traité, mais bien un 

engagement non conventionnel, pour lequel régime des réserves s’avère différent de celui 

applicable en matière conventionnel”27. Dunque, gli esempi di riserve e clausole 

limitative, che caratterizzano la prassi in materia, apparirebbero sintomatici 

dell’intenzione degli Stati parti di concludere un accordo privo di efficacia giuridica 

vincolante. La natura non vincolante degli accordi in esame sarebbe ulteriormente 

confermata dai limiti, derivanti dal diritto interno, alla competenza dell’esecutivo a 

manifestare il consenso dello Stato all’applicazione provvisoria. Anche questa tesi, 

infatti, pone l’accento sul fatto che, in base alle norme costituzionali, gli organi esecutivi 

godrebbero della competenza a esprimere il consenso all’applicazione provvisoria solo 

rispetto a materie ricadenti nella propria sfera di competenze. 

 

1.2. Le teorie della vincolatività 

Secondo parte della dottrina, l’efficacia vincolante degli accordi relativi all’applicazione 

provvisoria sarebbe già sufficientemente dimostrata dall’esistenza di un parallelo e 

specifico accordo dotato di autonomia giuridica rispetto al trattato. La maggior parte degli 

autori, che aderisce alla tesi dell’accordo parallelo, si è limitata ad affermare l’efficacia 

vincolante degli accordi de quo28. Dal momento che l’accordo sull’applicazione 

provvisoria è dotato di autonomia ed entra in vigore già al momento della firma, non si 

pongono particolari ostacoli nel riconoscere efficacia vincolante a tale accordo, al pari di 

un qualsiasi altro accordo concluso in forma semplificata.  

Altri autori, tuttavia, hanno messo in luce ulteriori elementi idonei a dimostrare 

l’efficacia vincolante degli accordi sull’applicazione provvisoria. Ad esempio, secondo 

Michie, la natura vincolante degli accordi sull’applicazione provvisoria troverebbe una 

 
27 GESLIN A., op. cit., p. 319. 
28 LEFEBER R., “Provisional Application of treaties”, in KLABBERS J., LEFEBER L. (a cura di), Essays 
on the law of treaties: A collection of essays in honour of Bert Vierdag, Leiden, Brill, 1997, pp. 81 ss; NERI 
S., op. cit. p. 589; VILLIGER M.E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 
Leiden, Martinus Nijhoff, 2009. 
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conferma nella prassi dell’applicazione provvisoria degli Arms Control Treaties.29In 

particolare, l’autore rileva come, nella maggior parte delle ipotesi, l’applicazione 

provvisoria abbia ad oggetto le sole disposizioni essenziali del trattato, che tipicamente 

contengono gli obblighi negativi principali del trattato. Un esempio in tal senso è dato 

dall’applicazione provvisoria della Convenzione di Ottawa circoscritta al solo articolo 1, 

par. 1, che prevede il divieto dell’uso, dello stoccaggio, della produzione e della vendita 

di mine antiuomo.30 La disposizione citata rappresenta una delle norme fondamentali 

della Convenzione, delineando i principali obblighi da essa discendenti31. La violazione 

di uno di questi obblighi, nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione, potrebbe 

costituire un atto idoneo a privare il trattato del suo oggetto e del suo scopo e, quindi, 

potrebbe integrare una violazione dell’obbligo di cui all’articolo 18 della Convenzione di 

Vienna sul diritto dei trattati, qualora ne ricorrano tutti i presupposti. La stipulazione di 

un accordo sull’applicazione provvisoria di tali disposizioni, pertanto, risulterebbe del 

tutto inutile, laddove, la loro osservanza sarebbe già assicurata dall’obbligo di cui 

all’articolo 18 della Convenzione. Come osservato dall’autore, “in the cautious world of 

arms control negotiations, where much emphasis is placed on the value of treaty 

commitments, it is particularly relevant that an undertaking to apply a treaty or part of a 

treaty provisionally gives rise to a binding international obligation during the provisional 

period”32. 

L’obbligatorietà dell’osservanza anticipata delle disposizioni convenzionali 

garantisce, infatti, una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati negozianti, assicurando agli 

Stati, parti all’applicazione provvisoria, la possibilità di reagire al mancato rispetto degli 

obblighi pattizi da parte dello Stato inadempiente. In altri termini, in questo specifico 

contesto, la funzione, per la quale le parti dispongono l’applicazione provvisoria, è 

 
29 MICHIE A., “The provisional application of Arms Control Treaties”,  Journal of Conflict and Security 
Law, 2005, pp. 345-378. 
30 Articolo 18, “Applicazione provvisoria”:  
Al momento della propria ratifica, accettazione, approvazione o adesione, qualunque Stato può dichiarare 
di voler applicare provvisoriamente il comma 1 dell'Articolo 1 di questa Convenzione, in attesa della sua 
entrata in vigore.  
31 Come evidenziato nel primo capitolo, in tali ipotesi l’applicazione provvisoria non assolve la funzione 
di garantire la rapida attuazione di misure per rispondere a situazioni emergenziali, ma mira a corroborare 
la fiducia tra gli Stati negozianti attraverso l’osservanza anticipata dei principali obblighi di carattere 
negativo posti da trattati sulla riduzione degli armamenti. La necessità di imporre l’osservanza anticipata 
degli obblighi essenziali è data dalla particolare delicatezza delle materie oggetto degli arms control treaty.  
32 MICHIE A., ibidem, p. 355. 
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assicurata dall’insorgenza delle responsabilità in caso di mancato adempimento delle 

disposizioni oggetto di applicazione provvisoria. Gli Stati convengono di applicare 

provvisoriamente le disposizioni pattizie, proprio al fine di dotarsi di uno strumento che 

consenta di tutelare la propria posizione, nelle more dell’entrata in vigore del trattato, 

attraverso gli ordinari mezzi di reazione all’illecito previsti dal diritto internazionale. 

Come osservato nel primo capitolo, infatti, l’impiego dell’istituto in questa tipologia di 

accordi è volto a rafforzare l’obbligo di non privare un trattato del suo oggetto e del suo 

scopo prima dell’entrata e vigore. 

Dunque, la ragione che induce gli Stati a convenire l’applicazione provvisoria di 

questa tipologia di obblighi convenzionali può spiegarsi solo con il diverso contenuto 

degli obblighi da essa discendenti rispetto a quelli generalmente derivanti dalla semplice 

firma del testo. L’obbligo derivante dalla semplice firma, pur richiedendo agli Stati 

firmatari di non privare il trattato del suo oggetto e del suo scopo, non si traduce in un 

obbligo di esecuzione delle disposizioni, al pari di quello sancito dal principio pacta sunt 

servanda. Dunque, è solo la possibilità di ricondurre l’applicazione provvisoria al 

principio pacta sunt servanda che muove gli Stati a concludere uno specifico accordo che 

garantisca l’esatta esecuzione delle disposizioni. 

Un’ulteriore analisi degli elementi della prassi dai quali dedurre l’efficacia 

vincolante degli accordi in esame è stata elaborata da Mertsch, secondo la quale “the most 

convincing argument deduces a general intention of States to be bound from the overall 

purpose of provisional application”33. La tesi in esame, quindi, muove dall’analisi 

complessiva della prassi dal quale emergerebbe una presunzione generale di vincolatività 

degli accordi, sebbene le parti possano disporre in senso diverso. Sotto tale profilo, la tesi 

in esame risulta diametralmente opposta a quella avanzata da Picone, per il quale 

sussisteva una presunzione in senso contrario.  

 

1.3. Conclusioni sull’inquadramento sistematico dell’applicazione provvisoria nel diritto 
dei trattati 
 

 
33 MERTSCH A., op. cit., p. 158. 
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Gli sviluppi più recenti delle relazioni convenzionali hanno confermato la natura giuridica 

vincolante dell’applicazione provvisoria dei trattati. Il primo riconoscimento 

dell’efficacia vincolante degli accordi de quo è stato espresso dal Tribunale arbitrale nel 

caso Kardassopoulos c. Georgia, relativo all’applicazione provvisoria dell’Energy 

Charter Treaty. Il Tribunale arbitrale rigettò l’argomento dello Stato convenuto secondo 

il quale “provisional application is only aspirational in character”, evidenziando come 

l’applicazione provvisoria dell’Energy Charter Treaty, disposta dal suo articolo 45, fosse 

oggetto di un accordo tra gli Stati e che, pertanto, costituisse “a matter of legal 

obligation”34. Il Tribunale Arbitrale, infatti, ha ritenuto che la firma del trattato, 

contenente la clausola relativa all’applicazione provvisoria, comportasse l’obbligo, per 

gli Stati firmatari, di eseguire il trattato sin dalla firma.  

Le conclusioni del Tribunale arbitrale si sono basate, da una parte, 

sull’interpretazione dei termini del trattato dai quali emerge l’inequivoca intenzione degli 

Stati di darvi immediata esecuzione, e dall’altra, sul fatto che la nozione di applicazione 

provvisoria è sufficientemente chiara nelle relazioni internazionali35 In merito al primo 

aspetto, il Tribunale arbitrale ha ritenuto che l’articolo 45 dell’Energy Charter Treaty, 

interpretato secondo i sui termini e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato, mostra 

l’evidente volontà delle parti di dare immediata esecuzione alle disposizioni materiali del 

trattato. Pertanto, la volontà delle parti di impiegare il meccanismo di cui all’articolo 25 

della Convenzione di Vienna risulterebbe in modo manifesto. Quanto al secondo aspetto, 

invece, il Tribunale arbitrale ha evidenziato come l’applicazione provvisoria sia 

generalmente riconosciuta come mezzo per ottenere l’esecuzione anticipata del trattato 

con gli stessi effetti della sua entrata in vigore. In altri termini, l’applicazione provvisoria 

sarebbe generalmente intesa come l’oggetto di un accordo vincolante.  

Anche le successive controversie, relative all’applicazione provvisoria 

dell’Energy Charter Treaty, hanno fornito una conferma della natura vincolante 

dell’istituto. Nelle tre controversie parallele, Hulley Enterprise Ltd c. Russia, Yukos 

 
34 Kardassopoulos c. Georgia, par. 209. 
35 Par. 211 ss. Tuttavia, secondo il Tribunale arbitrale, l’art. 25 della Convenzione di Vienna non 
rifletterebbe un norma consuetudinaria: “Although the ILC believed that provisional application of treaties 
was a matter occurring with some frequency, it has also been observed that “[a]t the time the Convention 
was adopted, provisional application clauses were relatively rare” and that “provisional application 
clauses are not generally favoured”. The basis for a rule of customary international law may therefore be 
lacking”, par. 218.  
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Universal Limited (Isle of Man) c. Russia e Vetran Petroleum Ltd. c. Russia, la natura 

vincolante dell’applicazione provvisoria non era oggetto del contendere, essendo 

pacificamente riconosciuta anche dallo Stato convenuto. Infatti, come visto nel capitolo 

precedente, la questione centrale della controversia riguardava il regime di opt-out 

dall’applicazione provvisoria e, segnatamente l’applicabilità della limitation clause 

dell’Energy Charter Treaty nei confronti della Russia36. Era, dunque, pacifico che la firma 

del testo del trattato, contenente la clausola sull’applicazione provvisoria, comportasse 

l’obbligo di darvi immediata esecuzione, qualora non fossero soddisfatte le condizioni 

previste dalla clausola limitativa. Inoltre, il Tribunale arbitrale, avendo ritenuto 

inoperante la clausola limitativa nei confronti della Russia e avendo accertato la 

violazione delle disposizioni applicate a titolo provvisorio, ha accertato la responsabilità 

dello Stato convenuto. Al riguardo, il Tribunale arbitrale ha specificato come dalla 

responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi del trattato, applicato 

provvisoriamente, discendano tutte le ordinarie conseguenze a essa riconnesse dal diritto 

internazionale, richiamando espressamente i principi stabiliti dal regime della 

responsabilità internazionale degli Stati, espressi nel Progetto di articoli del 200137. 

Pertanto, i dati recenti provenienti dalla giurisprudenza arbitrale consentono di 

confermare la natura vincolante dell’applicazione provvisoria e la conseguente 

insorgenza della responsabilità in caso di violazione degli obblighi da essa derivanti. I 

trattati applicati a titolo provvisorio, dunque, sono soggetti all’obbligo di esecuzione in 

buona fede al pari dei trattati in vigore. Tuttavia, occorre precisare che l’efficacia 

vincolante degli accordi in esame poteva essere agevolmente ammessa anche a 

prescindere dai chiarimenti offerti dalle recenti controversie. Infatti, diversi argomenti di 

carattere generale militano contro le tesi che attribuivano agli accordi in questione 

efficacia non vincolante.  

In primo luogo, si deve notare che le tesi sopra esposte si sono basate sulla      

presunzione generale di non vincolatività degli accordi sull’applicazione del trattato, 

desumibile dalla frequente presenza in questi accordi di clausole limitative facenti 

riferimento al diritto interno, dagli ostacoli alla pinea attuazione sul piano interno e dalla 

 
36 Come si vedrà meglio in seguito, la questione principale concerneva l’interpretazione da una parte, della 
clausola limitativa e, dall’altra, dell’ordinamento russo, al fine di verificare l’eventuale incompatibilità 
dell’applicazione del trattato con le norme interne.  
37 Yukos Universal Limited (Isle of Man) c. Russia, Final Award, 2014, par. 1584 ss. 
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supposta contrarietà dell’istituto rispetto alle norme interne sulla competenza a stipulare. 

Questi elementi non sembrano idonei a escludere la natura vincolante dell’applicazione 

provvisoria, né dimostrano che gli Stati abbiano concepito l’istituto come privo di effetti 

giuridici vincolanti. 

A bene vedere, la presenza di specifiche clausole limitative, in taluni accordi 

relativi all’applicazione provvisoria, testimonia il riconoscimento generalizzato della 

natura vincolante dell’applicazione provvisoria e della conseguente impossibilità di 

invocare il diritto interno per giustificare la mancata esecuzione degli obblighi da essa 

derivanti. Infatti, non si comprende perché gli Stati ritengano opportuno inserire 

nell’accordo una specifica clausola volta a limitare l’esecuzione del trattato alla luce dei 

limiti derivanti dal diritto interno, se di per sé la disciplina residuale preveda già la 

possibilità di limitare l’esecuzione provvisoria in ragione del diritto interno. Se l’accordo 

sull’applicazione del trattato non fosse vincolante, gli Stati non sarebbero in alcun modo 

obbligati a garantire l’adempimento delle disposizioni convenzionali e potrebbero, 

quindi, invocare il diritto interno in giustificazione dell’inadempimento anche in assenza 

di una specifica clausola limitativa nell’accordo sull’applicazione provvisoria. In altre 

parole, se il regime residuale degli accordi sull’applicazione provvisoria escludesse la 

rilevanza del principio pacta sunt servanda e del suo corollario codificato dall’articolo 

27 della Convenzione del 1969, non sarebbe necessario inserire una specifica domestic 

limitation clause. Se l’accordo sull’applicazione provvisoria fosse privo di effetti 

giuridici vincolanti, non si porrebbe il problema di negoziare e formulare una specifica 

clausola contenente un rinvio al diritto interno. Inoltre, come si vedrà in seguito, il 

rapporto tra le clausole limitative e l’articolo 27 è questione piuttosto complessa. Pertanto, 

la circostanza per cui in molti casi gli Stati, parti all’applicazione provvisoria, prevedano 

la facoltà per ciascuno Stato di limitare l’esecuzione anticipata conformemente al proprio 

diritto interno, attesta il fatto che, in assenza di un’espressa previsione nell’accordo, le 

parti non potrebbero sottrarsi agli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria 

invocando a giustificazione il proprio diritto domestico. Occorre notare che, peraltro, 

l’esistenza di clausole, che limitano l’applicabilità del principio generale, di cui 

all’articolo 27 della Convenzione di Vienna, non è un dato esclusivo della prassi in 

materia di applicazione provvisoria.  
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Inoltre, l’eventuale sussistenza di particolari ostacoli interni alla piena attuazione 

dei trattati, applicati a titolo provvisorio, non appare indice certo dell’estraneità, agli 

accordi in questione, dei principi di cui agli articoli 26 e 27 della Convenzione di Vienna. 

In particolare, il principio della precedenza del trattato sul diritto interno riguarda il 

trattato nelle relazioni internazionali scaturenti dal trattato e non concerne il piano 

domestico. La norma, di cui all’articolo 27, si limita a ribadire l’impossibilità di invocare, 

sul piano internazionale, il diritto interno per sottrarsi alle conseguenze derivanti 

dall’eventuale violazione del trattato38. 

Ancor più problematico appare l’argomento basato sulla supposta contrarietà 

dell’istituto alle norme interne sulla competenza a stipulare quale indice della volontà 

degli Stati di concludere un accordo non vincolante. Al riguardo, occorre anzitutto 

rilevare come la supposta contrarietà del meccanismo in esame alle norme interne sul 

treaty-making power non appaia sintomatica di una generalizzata concezione 

dell’applicazione provvisoria come oggetto di un accordo non vincolante. Al contrario, 

l’applicazione provvisoria rappresenta l’oggetto di un accordo autonomo concluso in 

forma semplificata e come tale vincolante. Il diritto dei trattati, infatti, accoglie il 

principio della libertà delle forme, in base al quale gli Stati possono discrezionalmente 

scegliere le forme e le procedure che ritengono più opportune nella stipulazione degli 

accordi internazionali.  

Gli Stati, infatti, possono liberamente scegliere di adottare un procedimento di 

formazione solenne, così come possono convenire di vincolarsi immediatamente con la 

firma del testo. Ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione di Vienna, il consenso dello 

Stato a vincolarsi al trattato può essere espresso dalla firma del testo da parte del 

rappresentante dello Stato, qualora ciò sia previsto dal trattato o risulti che le parti abbiano 

così convenuto, ovvero ancora quando l’intenzione dello Stato di conferire tale effetto 

alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa durante le 

negoziazioni.  Alla stregua del diritto dei trattati, quindi, qualsiasi tipo di trattato può 

essere concluso in forma semplificata. Come evidenziato in dottrina, nel diritto 

internazionale non esiste una “questione di legittimità del ricorso alla forma 

 
38 VILLIGER M., op. cit., p. 370 ss. 
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semplificata”39.  Sotto tale profilo, il diritto internazionale non permette di ritenere che 

l’applicazione provvisoria di un trattato, sottoposto a ratifica, non possa essere oggetto di 

un accordo in forma semplificata avente efficacia vincolante. 

Inoltre, è necessario notare che la giurisprudenza internazionale, 

tradizionalmente, attribuisce scarsa rilevanza al fattore soggettivo dell’eventuale 

consapevolezza, in capo ai soggetti negozianti, della contrarietà dell’accordo alle norme 

interne sulla competenza a stipulare, non ritenendo tale circostanza un indice sicuro 

dell’intenzione degli Stati di concludere un accordo vincolante.  

Al riguardo, può essere osservato quanto stabilito dalla Corte internazionale di 

giustizia nel caso Qatar c. Bahrain, in merito alla natura giuridica dei verbali 

dell’incontro tra i Ministri degli Affari esteri dei due Stati, firmati dagli stessi Ministri. 

Secondo lo Stato convenuto, i verbali dell’incontro tra i Ministri non costituivano un 

accordo vincolante, in quanto tra l’altro le parti non avrebbero inteso concludere un 

accordo di tale natura. Secondo il Bahrain, siffatta volontà delle parti sarebbe stata 

dimostrata dal fatto che la propria Costituzione impediva di vincolare lo Stato con la firma 

in questioni relative alla sovranità territoriale. In particolare, lo Stato convenuto eccepiva 

che il Ministro fosse consapevole dei sopra citati limiti costituzionali e che, pertanto, 

avesse inteso concludere un accordo meramente politico. La Corte rigettò l’argomento e 

ritenne che i verbali del 1990 costituissero un accordo vincolante ai sensi della nozione 

consuetudinaria di trattato, accolta dall’articolo 2 della Convenzione di Vienna. Secondo 

la Corte, non occorreva indagare l’intento dei Ministri, in quanto “the two Ministers 

signed a text recording commitments accepted by their Governments, some of which were 

to be given immediate application. Having signed such a text, the Foreign Minister of 

Bahrain is not in a position subsequently to say that he intended to subscribe only to a 

‘statement recording a political understanding’, and not to an international 

agreement”40. Nell’accertare la natura vincolante dell’accordo costituito dai verbali, la 

Corte ha attribuito rilevanza agli elementi sostanziali emergenti dal testo, ritenendo del 

tutto irrilevante soffermarsi sull’eventuale contrarietà della stipulazione dell’accordo con 

le norme costituzionali. Secondo la Corte, infatti, l’eventuale contrarietà dell’accordo con 

 
39 CALAMIA A., “Accordi in forma semplificata e accordi segreti: questione scelte di diritto internazionale 
e di diritto interno”,  OIDU, 2020, pp. 1-18; più in generale sul punto v. FITZMAURICE G., “Do treaties 
need ratification ?”, British Yearbook of International Law, 1934, pp.113-137. 
40 Corte internazionale di giustizia, Qatar c. Bahrain, sentenza del 1 luglio 1994, par. 27. 
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le norme costituzionali sulla competenza a stipulare non riflette la volontà delle parti di 

concludere un accordo non vincolante. La Corte ha preferito porre l’accento sul fatto che 

i verbali elencassero espressamente una serie di impegni assunti dalle parti, manifestando 

pertanto la volontà di creare diritti e obblighi41.  

L’indirizzo della Corte è stato ribadito anche nel più recente caso della 

delimitazione della frontiera marittima nell’Oceano indiano, nel quale la Corte ha 

accertato che il Memorandum di intesa, concluso tra Somalia e Kenya, integrasse un 

trattato vincolante ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, in quanto conteneva un 

accordo “on certain points governed by International Law”. La Corte, inoltre, ha ritenuto 

che fosse determinante la circostanza per cui il memorandum contenesse una specifica 

clausola sulla sua entrata in vigore. Più in generale, si può osservare come la Corte 

internazionale di giustizia abbia sempre mantenuto su piani separati l’indagine sulla 

natura vincolante degli accordi e le questioni relative alla contrarietà dell’accordo con le 

norme interne a stipulare, la cui violazione al più può avere conseguenze sulla validità 

dell’accordo ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione di Vienna. I profili legati alla 

possibile contrarietà dell’istituto con le norme interne sulla competenza a stipulare, 

pertanto, possono semmai integrare un problema di validità degli accordi 

sull’applicazione provvisoria, ma non sono rilevanti nella valutazione dell’efficacia e 

della natura giuridica degli accordi in esame. 

Applicando i criteri accolti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, si riscontrano 

diversi elementi che dimostrano chiaramente l’efficacia vincolante degli accordi 

sull’applicazione provvisoria. Gli accordi separati aventi ad oggetto l’applicazione 

provvisoria, nella maggior parte delle ipotesi, contengono espresse clausole regolanti la 

loro entrata in vigore. Più in generale, tanto le clausole quanto gli accordi 

sull’applicazione provvisoria specificano in modo chiaro il contenuto dell’impegno 

assunto, prevendendo espressamente che le parti applichino provvisoriamente il trattato 

dalla firma o da altra data scelta dalle parti. Le clausole e gli accordi sull’applicazione 

provvisoria, analizzati nel capitolo precedente, manifestano chiaramente l’intenzione 

delle parti di assumere l’obbligo di applicare provvisoriamente il trattato. Inoltre, come 

emerso dall’analisi dei lavori di codificazione dell’istituto e dai travaux préparatoires 

 
41 KLABBERS J., “Qatar v. Bahrain, the concept of treaty in International Law”, Archiv des Völkerrechts, 
1995, pp. 361-376.  
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della Convenzione, la forza vincolante degli accordi relativi all’applicazione provvisoria 

non era messa in dubbio, nonostante le numerose incertezze sulla natura giuridica 

dell’istituto.   

 

2. La posizione della Commissione del diritto internazionale 

La guida sull’applicazione provvisoria del 2021, elaborata dalla Commissione del diritto 

internazionale ha chiarito definitivamente l’efficacia giuridica degli accordi aventi ad 

oggetto l’applicazione provvisoria. La sesta linea guida chiarisce che: “The provisional 

application of a treaty or a part of a treaty produces a legally binding obligation to apply 

the treaty or a part thereof between the States or international organizations concerned, 

except to the extent that the treaty provides otherwise or it is otherwise agreed. Such 

treaty or part of a treaty that is being applied provisionally must be performed in good 

faith.”42. La linea guida fuga ogni dubbio circa l’efficacia vincolante degli accordi aventi 

ad oggetto l’applicazione provvisoria dei trattati, rilevando che tali accordi impongono 

l’obbligo giuridicamente vincolante di applicare le disposizioni del trattato in buona fede. 

La Commissione ha, dunque, confermato che la disciplina residuale dell’istituto depone 

nel senso di una presunzione in favore della vincolatività degli accordi sull’applicazione 

provvisoria. Al riguardo, il commentario chiarisce che, qualora il trattato o l’accordo non 

dicano nulla in merito agli effetti giuridici dell’applicazione provvisoria, si deve ritenere 

che l’accordo sull’applicazione provvisoria abbia efficacia vincolante43. La linea guida 

riconosce la facoltà per le parti di assumere, con l’applicazione provvisoria, impegni non 

giuridicamente vincolanti, in deroga alla disciplina residuale. Sul punto, il commentario 

sottolinea che “the concluding phrase ‘except to the extent that the treaty provides 

otherwise or it is otherwise agreed’ confirms that the basic rule is subject to the treaty or 

another agreement, which may provide an alternative legal outcome”44. Si deve ritenere, 

pertanto, che la volontà di escludere un regime vincolante debba risultare chiaramente e 

in modo non equivoco dall’accordo.  

In merito alla questione, il commentario chiarisce due ulteriori aspetti. Per un 

verso, specifica che l’obbligo di eseguire in via anticipata le disposizioni del trattato si 

 
42 Draft guidelines and draft annex constituting the Guide to Provisional Application of Treaties, with 
commentaries thereto, ILC Yearbook, 20021, vo. II.  
43 Draft guidelines, cit., p. 78. 
44 Draft guidelines, cit., p. 78. 
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fonda su uno specifico accordo tra gli Stati e, dunque, sul consenso degli stessi 

all’applicazione provvisoria, espresso nelle forme e nei modi indicati dalla quarta linea 

guida. In tal modo, il commentario intende sottolineare come i diritti e gli obblighi 

derivanti dall’applicazione provvisoria trovino fondamento giuridico nel consenso degli 

Stati ad assumere siffatti obblighi e diritti. Per altro verso, il commentario sottolinea che 

la presunzione in favore alla vincolatività degli impegni derivanti dall’applicazione 

provvisoria trova una puntuale conferma nella prassi degli Stati. 

Sul punto, si può osservare che la Commissione non ha incontrato grosse difficoltà 

nell’accertamento della natura vincolante degli accordi sull’applicazione provvisoria. 

Alla luce degli sviluppi della prassi e dei casi Kardassopoulos e Yukos, il relatore speciale 

Gomez-Robledo ha evidenziato, sin dai primi rapporti, che l’accordo avente ad oggetto 

l’applicazione fosse vincolante tra le parti e, quindi, soggetto al principio pacta sunt 

servanda45. L’efficacia vincolante degli accordi in esame è stata pacificamente 

riconosciuta dai membri della Commissione. Come visto nel capitolo precedente, infatti, 

la ricostruzione del regime giuridico dell’istituto, operata dalla Commissione, si è basata 

sul presupposto della natura vincolante degli accordi sull’applicazione provvisoria. La 

posizione  della Commissione sulla questione degli effetti giuridici dell’istituto si è basata 

anche sull’analisi dei travaux préparatoires della Convenzione di Vienna e sui lavori di 

codificazione della Commissione, analizzati in particolare nel Memorandum elaborato 

nel 2013 dal Segretariato delle Nazioni Unite, che mette in luce come la posizione 

generalmente assunta dalla Commissione durante la codificazione e dalla successiva 

conferenza propendesse per il riconoscimento della vincolatività degli accordi in esame46.  

Nonostante i chiarimenti apportati dalla Commissione, in dottrina è stata 

recentemente evidenziata l’esigenza di procedere con cautela nell’affermazione di una 

presunzione generale in favore dell’efficacia vincolante dell’accordo sull’applicazione 

provvisoria47. In particolare, si intende sottolineare la necessità di verificare, caso per 

caso, la sussistenza della comune volontà delle parti di porre in essere un accordo 

vincolante relativo all’applicazione provvisoria. Certamente, come visto, l’applicazione 

provvisoria si fonda sempre sul consenso specifico degli Stati che vi partecipano e che 

 
45 GOMEZ-ROBLEDO J. M., Second report on the provisional application of treaties, 2014, A/CN.4/675, 
pp. 5-6; Third report on the provisional application of treaties, 2015, A/CN.4/687, pp. 12-13. 
46 Provisional Application, Memorandum by the Secretariat, 2013, A/CN.4/658. 
47GAJA G., “The diverse legal effects of the provisional application of treaties”, in RDI, 2022, pp.753-760. 
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dispongono naturalmente della discrezionalità di concludere un accordo che comporti 

impegni non vincolanti.  

Tuttavia, la volontà di porre in essere un accordo non vincolante deve risultare 

inequivocabilmente da indici certi e obiettivi nel testo dell’accordo sull’applicazione 

provvisoria. Quanto osservato nelle pagine precedenti, infatti, corrobora le conclusioni 

della Commissione circa la presunzione di vincolatività degli accordi sull’applicazione 

provvisoria. È sufficiente ricordare come la giurisprudenza internazionale abbia 

unanimemente riconosciuto l’efficacia vincolante degli accordi sull’applicazione 

provvisoria. Le conclusioni raggiunte dalla Commissione hanno trovato conferma anche 

nelle osservazioni rese da diversi Stati nell’ambito dei recenti studi. Ad esempio, gli Stati 

Uniti hanno affermato che “at its core, provisional application means that a State agrees 

to apply the treaty, or certain provisions thereof, on a legally binding basis prior to the 

treaty’s entry into force for that State”48. In seno alla sesta commissione dell’Assemblea 

Generale, la delegazione della Germania ha riconosciuto che “the principles of pacta sunt 

servanda and State responsibility apply also for provisional application of treaties”49. 

Altre delegazioni, invece, hanno posto enfasi sul fatto che l’applicazione provvisoria è 

emersa quale mezzo “to have immediate effect prior to the completion of internal 

procedures or international requirements for its entry into force”50. Si deve notare che 

quasi tutte le diverse delegazioni hanno più volte sottolineato la natura volontaria e 

consensuale dell’applicazione provvisoria, evidenziando che essa richieda il consenso di 

tutti gli Stati che assumono obblighi e diritti in via provvisoria. Anche questo elemento 

conferma il fatto che, in via generale, l’applicazione provvisoria sia concepita come fonte 

di obblighi giuridici. 

 

3. Gli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria sul piano internazionale: tra 
pacta sunt servanda e obbligo di buona fede 

 
Come osservato nel paragrafo precedente, la Commissione del diritto internazionale ha 

confermato che l’applicazione provvisoria dei trattati produce effetti giuridici. Al 

riguardo, è opportuno soffermarsi sugli effetti derivanti dall’applicazione provvisoria sul 

 
48 United States’ Response to the Commission’s Request for Information Regarding Practice Relating to 
the Provisional Application of Treaties. 
49 Raccolta dichiarazione sesta commissione, 2021, p. 33. 
50 Vietnam, in Ibidem, p.36. 
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piano internazionale, distinguendo, in particolare, gli obblighi derivanti dall’istituto dal 

diverso obbligo ad interim di cui all’articolo 18 della Convenzione di Vienna del 1969. 

Ai sensi dell’articolo 18, gli Stati, che hanno firmato il testo di un trattato o che 

hanno espresso il consenso a vincolarsi allo stesso, devono astenersi dal compiere atti che 

possano privare il trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore. 

La norma codifica una particolare declinazione del più generale principio di buona fede, 

vietando il compimento di atti che, compromettendo l’oggetto e lo scopo del trattato, 

rendano priva di significato la sua futura entrata in vigore. Pertanto, l’obbligo di buona 

fede ad interim mira a proteggere l’affidamento legittimo degli Stati che hanno 

partecipato alle negoziazioni del trattato, proteggendo il compromesso cristallizzato nel 

testo dell’accordo. L’obbligo, di cui all’articolo 18, orienta il comportamento degli Stati 

nella fase antecedente all’entrata in vigore al trattato, vietando il compimento di atti 

suscettibili di privare il trattato del suo oggetto e del suo scopo. Tale obbligo, tuttavia, 

non si sostanzia in un obbligo anticipato di osservare le disposizioni del trattato, né 

richiede la sua esecuzione anticipata51. Infatti, la violazione dell’obbligo ad interim non 

coincide con una semplice violazione di una o più disposizioni del trattato, ma richiede 

un quid pluris di contrarietà.  

Nella fase precedente all’entrata in vigore del trattato l’esatta osservanza delle 

disposizioni convenzionali può essere assicurata esclusivamente attraverso la sua 

applicazione provvisoria, dalla quale discende il diverso obbligo di eseguire in buona fede 

il trattato. Dall’applicazione provvisoria, infatti, discende l’obbligo di buona fede 

nell’esecuzione delle disposizioni del trattato, in cui si sostanzia il principio pacta sunt 

servanda, avente contenuto diverso dall’obbligo di buona fede nella fase negoziale. Gli 

Stati parti all’applicazione provvisoria del trattato, quindi, sono tenuti a dare piena 

esecuzione alle disposizioni oggetto di applicazione provvisoria. In altre parole, il canone 

di condotta, richiesto nella vigenza dell’applicazione provvisoria, va oltre la mera 

astensione dal compiere atti che privino il trattato del suo oggetto e del suo scopo. 

 
51 AUST A.,  “Pacta sunt servanda”, MPEPIL,  2007; DORR O., “Article 18 - Obligation not to defeat the 
object and purpose of a treaty prior to its entry into force”, in DORR O.,  SCHMALENBACH K. (a cura 
di), Vienna Convention on the law of Treaties. A commentary, Springer, 2018, pp. 243 ss.; ODDENINO 
A., Pacta sunt servanda e buona fede nell’applicazione dei trattati internazionali, Torino, Giappichelli, 
2003; VILLIGER M., op. cit., pp. 242 ss. 
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Sotto tale profilo, l’istituto in esame e l’obbligo di buona fede ad interim devono 

essere necessariamente mantenuti distinti, configurando due diversi istituti del diritto dei 

trattati. Come visto nel corso dell’indagine, i due istituti mostrano talune connessioni, 

concorrendo in alcuni casi specifici alla medesima funzione e inserendosi entrambi nella 

fase precedente all’entrata in vigore. Tuttavia, occorre ribadire che, nel momento in cui 

concludono un accordo sull’applicazione provvisoria di un trattato attraverso la firma del 

testo contenente una clausola a tal fine o di un accordo separato, gli Stati danno vita a      

un accordo distinto che entra immediatamente in vigore. Di conseguenza, rispetto 

all’accordo sull’applicazione provvisoria, l’obbligo di buona fede ad interim è del tutto 

irrilevante, in quanto l’accordo avente ad oggetto l’applicazione provvisoria del trattato, 

al pari di qualsiasi altro accordo in vigore, è soggetto alla norma pacta sunt servanda. 

 

4. Rispetto dei trattati applicati in via provvisoria e diritto interno 

La Commissione del diritto internazionale ha dedicato alla questione del rapporto tra 

diritto interno e rispetto dei trattati applicati in via provvisoria due diverse linee guida. La 

linea guida 10, par. 1, prevede che “A State that has agreed to the provisional application 

of a treaty or a part of a treaty may not invoke the provisions of its internal law as 

justification for its failure to perform an obligation arising under such provisional 

application.” La linea guida ricalca, evidentemente, la norma generale codificata 

dall’articolo 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ai sensi del quale gli 

Stati non possono invocare il proprio diritto interno per giustificare la mancata esecuzione 

di un trattato del quale siano parti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 46 della 

Convenzione.  

Il principio, di cui all’articolo 27 della Convenzione, è stato per la prima volta 

espresso nel caso Alabama Claims Arbitration del 1872, nel quale fu rilevato che, nelle 

relazioni internazionali tra gli Stati parti a un trattano, il diritto domestico di una delle 

parti non può prevalere sulle disposizioni pattizie. Anche la Harvard Draft Convention 

del 1935 e il progetto di dichiarazione della CDI sui diritti e doveri degli Stati del 1949 

contenevano un riconoscimento espresso del principio52. In termini più generali, anche la 

 
52  Articolo 23 della Harvard Draft Convention: 
Unless otherwise provided in the treaty itself, a State cannot justify its failure to perform its obligations 
under a treaty because of any provisions or omissions in its municipal law, or because of any special features 
of its governmental organization or its constitutional system  
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Corte permanente di giustizia internazionale ebbe modo di rilevare che “according to 

generally accepted principles, a State cannot rely, ‘as against another State, on the 

provisions of the latter's Constitution, but only on international law and international 

obligations duly accepted, on the other hand and conversely, a State cannot adduce as 

against another State its own Constitution with a view to evading obligations incumbent 

upon it under international law or treaties in force”53.  

La norma, oltre ad avere indubbia natura consuetudinaria, rappresenta un 

principio cardine del diritto dei trattati ed è direttamente ricollegata al principio pacta 

sunt servanda. Nella misura in cui gli Stati sono vincolati al rispetto delle norme 

convenzionali, gli stessi non possono invocare il diritto interno per sottrarsi all’obbligo 

di eseguire in buona fede le disposizioni del trattato né alla responsabilità derivante 

dall’eventuale inadempimento. In altri termini, la norma, codificata dall’articolo 27 della 

Convenzione di Vienna, ribadisce come, nella sfera internazionale, il rispetto del diritto 

interno non venga riconosciuto come causa di esclusione dell’illecito integrato dalla 

violazione del trattato54. Nell’ordinamento internazionale, pertanto, il diritto interno non 

può prevalere sugli obblighi derivanti dal trattato. 

Sotto tale profilo, la norma mira a rafforzare il principio pacta sunt servanda, 

impedendo agli Stati di eludere l’osservanza dei trattati. Il principio di cui all’articolo 27, 

pertanto, contribuisce a salvaguardare la certezza delle relazioni convenzionali e la 

solennità degli impegni assunti. Al riguardo, è significativo che la disposizione sia stata 

inserita nel testo della Convenzione durante la Conferenza di Vienna a seguito della 

proposta del Pakistan, non comparendo nel progetto di articoli adottato dalla 

Commissione del diritto internazionale nel 1966. Secondo il Pakistan, la Convenzione 

avrebbe dovuto sancire esplicitamente il principio. Questa circostanza dimostra come gli 

Stati attribuiscano particolare rilievo alla norma de quo. 

 
Articolo 13 del Progetto della Commissione del diritto internazionale della Dichiarazione sui diritti e doveri 
degli Stati: 
Every State has the duty to carry out in good faith its obligations arising from treaties and other sources of 
international law, and it may not invoke provisions in its constitution or its laws as an excuse for failure to 
perform this duty  
53 Corte Permanente di giustizia, Treatment of Polish nationals and other persons of Polish origin or speech 
in the Danzig territory, Parere Consultivo,  4 febbraio 1932, in PCIJ Series A/B, p. 24. 
54 SCHMALENBACH K., “Article 27- Internal law and observance of treaties”, in DORR O., 
SCHMALENBACH K. (a cura di), The Vienna Convention on the law of treaties. A commentary, Springer, 
2018, pp. 493 ss; VILLIGER M., op. cit., pp. 370 ss. 
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L’estensione del principio all’ambito dell’applicazione provvisoria dei trattati, 

quindi, risulta particolarmente significativa, confermando che anche gli accordi aventi ad 

oggetto l’applicazione provvisoria sono soggetti alle norme generali del diritto dei trattati.  

Come ribadito dal commento alla linea guida, “the provisional application of a treaty or 

a part of a treaty is governed by international law”55. Dunque, poiché gli accordi relativi 

all’applicazione provvisoria dei trattati sono vincolanti, gli stessi sono sottoposti 

all’obbligo di esecuzione in buona fede, che non può essere eluso dagli Stati parti 

invocando il proprio diritto interno. Sul punto, il commentario specifica che gli Stati, 

sebbene possano regolamentare sul piano interno l’applicazione provvisoria in modo 

discrezionale, non possono invocare il diritto domestico per giustificare la violazione 

degli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria alla quale hanno prestato il proprio 

consenso. Una volta convenuta e accettata l’applicazione provvisoria del trattato, gli Stati 

sono tenuti a darvi piena esecuzione a prescindere dagli ostacoli derivanti dal diritto 

interno. Pertanto, laddove il diritto interno di uno Stato parte all’applicazione provvisoria 

non permettesse la corretta esecuzione degli obblighi da essa derivanti, tale Stato 

andrebbe incontro alla responsabilità derivante dall’inadempimento. Il commentario 

evidenzia, al riguardo, come qualsiasi altra conclusione risulterebbe contraria ai principi 

della responsabilità internazionale, “according to which the characterization of an act of 

a State or an international organization as internationally wrongful is governed by 

international law and such characterization is not affected by its characterization as 

lawful by internal law of a State or rules of an international organization”56.   

Il commento intende sottolineare come gli elementi costitutivi dell’illecito 

internazionale siano determinati dal diritto internazionale. Nelle ipotesi di responsabilità 

derivante dalla violazione delle disposizioni convenzionali, l’elemento oggettivo 

dell’illecito è costituito dalla violazione dell’obbligo primario previsto dalla norma del 

trattato, mentre l’elemento soggettivo, ossia l’attribuzione dell’atto allo Stato, è 

disciplinato dalle norme secondarie del regime della responsabilità internazionale. 

Pertanto, l’accertamento della responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi 

convenzionali, compresi quelli applicati provvisoriamente, è determinato esclusivamente 

dal diritto internazionale, ossia dalle disposizioni del trattato e dal regime della 

 
55 Guide to Provisional Application, cit., p. 84. 
56 Guide to Provisional Application, cit., pp. 84-85. 
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responsabilità internazionale. Il diritto interno, dunque, non ha alcuna incidenza su tale 

accertamento.  

Il punto è stato chiarito anche dalla Corte internazionale di giustizia, nel caso 

Elettronica Sicula S.p.a., nell’ambito del quale gli Stati Uniti lamentavano una 

violazione, da parte dell’Italia, del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione, 

concluso tra i due Stati nel 1948 e dell’Accordo Supplementare del 1951. La controversia 

traeva origine da alcuni provvedimenti emanati dalle autorità italiane, conformemente al 

diritto domestico, nei confronti della società Elettronica Sicula, posseduta da alcune 

società statunitensi e che, secondo lo Stato ricorrente, avrebbero determinato una 

violazione del Trattato. La Corte ribadì che l’accertamento delle eventuali violazioni del 

trattato prescindeva dalla legittimità interna degli atti dello Stato dai quali è scaturita la 

violazione, in quanto “compliance with municipal law and compliance with the 

provisions of a treaty are different questions” e che, conseguentemente, un atto conforme 

al diritto interno può, ciononostante, dar luogo ad una violazione del trattato.57 

 In altre parole, alla luce della separazione tra diritto interno e diritto 

internazionale, la conformità di un atto al diritto interno non fa venir meno la sua 

eventuale illegittimità dal punto di vista del diritto internazionale. Sotto tale profilo, i 

chiarimenti apportati dalla linea guida 10 e dal commentario risultano particolarmente 

rilevanti, confermando come il diritto interno non incida in alcun modo sulla portata degli 

obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria. 

Naturalmente, gli Stati possono convenire una diversa soluzione, prevedendo 

espressamente, nel trattato o nell’accordo separato, che le parti si obblighino ad eseguire 

le disposizioni pattizie nei limiti di quanto sia possibile o conforme secondo il proprio 

ordinamento domestico. Al riguardo, la linea guida 12 prevede: “The present draft 

guidelines are without prejudice to the right of States or international organizations to 

agree in the treaty itself or otherwise to the provisional application of the treaty or a part 

of the treaty with limitations deriving from the internal law of States or from the rules of 

international organizations.”  

Attraverso questa linea guida, la Commissione ha inteso ribadire l’ampio margine 

di discrezionalità di cui godono gli Stati nelle relazioni convenzionali, che può consentire 

 
57 Corte internazionale di giustizia, Elettronica Sicula S.p.a, Stati Uniti c. Italia, sentenza del 20 luglio 1989, 
par. 73. 
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agli stessi di modulare la portata degli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria, 

configurando un regime particolare ispirato a principi ed esigenze diverse da quelle che 

informano la disciplina residuale58. Pertanto, in caso di espressa previsione delle parti, 

l’esecuzione a titolo provvisorio del trattato può essere limitata in funzione del diritto 

interno degli Stati parti. Ma in mancanza di un’espressa disposizione delle parti, eventuali 

ostacoli interni all’attuazione provvisoria delle norme convenzionali non alterano 

l’obbligo di esecuzione in buona fede e non giustificano pertanto eventuali 

inadempimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 In particolare, il commentario sottolinea che “the present draft guideline recognizes the right of States 
or international organizations to agree to the provisional application of a treaty or a part of a treaty in 
such a manner as to guarantee that such an agreement conforms with the limitations deriving from their 
respective internal provisions. For example, the present draft guideline provides for the possibility that the 
treaty may expressly refer to the internal law of the State or the rules of the international organization and 
make such provisional application conditional on the non-violation of the internal law of the State or the 
rules of the organization”. Occorre evidenziare che la linea guida 12 ha portata ampia, facendo riferimento 
sia alle ipotesi in cui gli Stati intendano derogare al principio ex art. 27 della Convenzione di Vienna, sia a 
quelle in cui le parti prevedano particolari disposizioni in merito alle cause di invalidità dell’accordo 
sull’applicazione provvisoria. 
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CAPITOLO IV 

L’APPPLICAZIONE PROVVISORIA DEI TRATTATI TRA DIRITTO 
INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO 

 

1. Introduzione 

 

L’analisi che segue è dedicata alla disamina degli accordi applicati a titolo provvisorio 

nella specifica prospettiva dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale. 

L’indagine finora compiuta ha messo in luce la sussistenza di diverse questioni 

controverse, per la cui risoluzione è necessario porre l’analisi dell’istituto nel più ampio 

contesto dei rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti domestici.  

Il diritto dei trattati, infatti, rappresenta uno degli ambiti del diritto internazionale 

in cui le questioni attinenti al rapporto tra ordinamento internazionale e ordinamenti 

domestici si sono manifestate con notevole complessità. Il diritto dei trattati e il diritto 

interno di ciascuno Stato sono legati da un rapporto di reciproca presupposizione: il diritto 

dei trattati, nel disciplinare le forme della manifestazione del consenso ai trattati, fa 

riferimento a categorie giuridiche proprie del diritto interno; allo stesso modo, il diritto 

costituzionale di ciascuno Stato attribuisce e regola la competenza a rappresentare ed 

impegnare lo Stato internazionalmente, presupponendo le categorie giuridiche del diritto 

dei trattati1. In altri termini, le norme costituzionali di ogni ordinamento giuridico 

presuppongono la personalità internazionale dello Stato, disciplinando la competenza a 

formare e dichiarare la volontà dello Stato quale soggetto del diritto internazionale. Per 

altro verso, il diritto internazionale riconosce la libertà di ogni singolo Stato di dotarsi di 

una propria organizzazione interna, designando anche gli organi Statali competenti a 

rappresentare lo Stato nelle relazioni internazionali. Il diritto internazionale, quindi, 

disciplina le condizioni necessarie ad imputare la manifestazione di volontà, espressa 

dall’organo statale, “mediante norme che, in luogo di determinare esse stesse tali 

 
1 MARESCA A., Il Diritto dei trattati. La Convenzione codificatrice di Vienna del 23 maggio 1969, Milano, 
Giuffrè, 1971, pp.47 ss; PERASSI T., “La Costituzione italiana e l’ordinamento internazionale”, in Scritti 
Giuridici, vol. I, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 415- 449. 
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condizioni, si riferiscono, nella misure che esse determinano, alle norme di 

organizzazione effettivamente in vigore nell’ordinamento interno di uno Stato”2.  

Conseguentemente, come si vedrà meglio di seguito, le teorizzazioni e la 

codificazione del diritto dei trattati hanno dovuto affrontare la complessa questione della 

determinazione della portata di siffatto rinvio alle norme interne sulla competenza a 

manifestare la volontà dello Stato di vincolarsi a trattati. Tuttavia, la complessità dei 

rapporti tra diritto internazionale e diritto interno, nel campo del diritto dei trattati, non si 

esaurisce alle questioni relative alla formazione dei trattati, ma investe diversi aspetti 

delle relazioni scaturenti dal trattato. Infatti, la questione del rapporto tra norme interne 

attributive della competenza a rappresentare lo Stato e condizioni di validità ed efficacia 

sul piano internazionale investe ogni atto legato alla vita di un trattato. Come noto, la 

dottrina si è occupata della legittimità costituzionale delle riserve dell’esecutivo e delle 

dichiarazioni di recesso unilaterali dei governi e di eventuali conseguenze sulla loro 

efficacia nella sfera internazionale. Minore attenzione, invece, è stata dedicata al rapporto 

tra norme interne sul treaty-making power e validità degli accordi sull’applicazione 

provvisoria dei trattati. Nelle pagine seguenti, si procederà all’analisi della natura 

giuridica e degli effetti dei trattati applicati in via provvisoria sul piano internazionale. 

L’indagine si concentrerà successivamente sulle norme interne relative all’applicazione 

provvisoria e sugli effetti giuridici derivanti dall’istituto negli ordinamenti domestici. 

Infine, occorrerà valutare l’interazione tra le norme internazionali e le norme interne 

regolanti il procedimento di applicazione provvisoria degli accordi internazionali. 

 

2. Inquadramento dell’oggetto di indagine e obiettivi di ricerca 

 

Prima di procedere all’analisi dei profili sopra menzionati, appare opportuno soffermarsi 

sull’inquadramento sistematico della questione dei rapporti tra diritto internazionale e 

diritto interno nell’ambito dell’oggetto di indagine. In altre parole, è necessario declinare 

la più ampia questione dei rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti interni 

nel contesto specifico dell’applicazione provvisoria dei trattati. Nei paragrafi seguenti, si 

chiariranno pertanto le problematiche sottese al rapporto tra diritto interno e diritto 

 
2 PERASSI T., ibidem, p. 420. 
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internazionale nel contesto in esame, affrontando dapprima i rapporti tra diritto 

internazionale e diritto interno nell’ambito del diritto dei trattati e specificando 

successivamente le peculiarità dell’istituto che rendono necessario un esame delle 

problematiche illustrate. 

 

2..1Il rapporto tra norme interne e norme internazionali regolanti l’applicazione 
provvisoria 

 

L’analisi dei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno nell’ambito 

dell’applicazione provvisoria dei trattati investe, in primo luogo, la questione del rapporto 

tra norme internazionali e norme interne nella definizione del regime giuridico 

dell’istituto. Il meccanismo di applicazione provvisoria dei trattati, allo stesso modo del 

procedimento di formazione dei trattati, coinvolge nel suo complesso due diverse 

categorie di norme appartenenti ad ordini giuridici distinti.  

Da un punto di vista fattuale, la conclusione degli accordi internazionali è 

regolata, da una parte, dal diritto dei trattati e, dall’altra, dalle norme interne regolanti la 

competenza a rappresentare lo Stato sul piano internazionale. Sotto tale profilo, il 

procedimento di conclusione dei trattati rappresenta un “two-faceted process”3, regolato, 

sotto aspetti differenti, tanto dal diritto internazionale quanto dal diritto interno. Come 

visto nel capito precedente, infatti, le trasformazioni interne delle strutture statuali hanno 

condotto i singoli Stati a dotarsi di una propria organizzazione interna quanto alla 

distribuzione, tra diversi organi statali, della competenza a rappresentare e impegnare lo 

Stato sul piano pattizio. Allo stesso modo, la manifestazione del consenso 

all’applicazione provvisoria di un trattato implica l’attribuzione sul piano interno di tale 

competenza ad organi specifici. Tuttavia, da un punto di vista strettamente giuridico, non 

è chiaro in che termini le norme interne sulla competenza ad esprimere il consenso 

all’applicazione provvisoria, o più in generale le norme interne sul treaty-making power, 

concorrano a definire il regime giuridico dei trattati applicati a titolo provvisorio.  

La Convenzione di Vienna del 1969 ha chiarito i rapporti tra norme interne sulla 

competenza a rappresentare lo Stato e diritto internazionale in termini generali, senza 

 
3 KORONTZIS G., “Making the treaty”, in HOLLIS D. (a cura di), The Oxford guide to Treaties, Oxford, 
Oxford University Press, 2014, p. 197. 
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fornire una specifica risposta in merito ai trattati applicati a titolo provvisorio. Le norme 

relative ai pieni poteri, alle limitazioni specifiche degli organi statali e alla validità dei 

trattati conclusi in violazione delle norme interne, infatti, non contengono un riferimento 

espresso all’applicazione provvisoria. La soluzione accolta dalla Convenzione di Vienna 

rappresenta un compromesso tra le opposte teorie che si contrapponevano ai tempi della 

codificazione4. Come noto, la contrapposizione teorica aveva ad oggetto la questione se 

la competenza a manifestare la volontà dello Stato nella stipulazione dei trattati fosse 

regolata dal diritto interno di ciascuno Stato o dal diritto internazionale. A tale questione 

era strettamente collegata l’ulteriore problematica della definizione del regime di validità 

dei trattati. La dottrina ha definito la problematica come questione della costituzionalità 

dei trattati, riassumendo con tale espressione “la questione della rilevanza delle norme 

del diritto interno di uno Stato partecipe ad un trattato, affinché tale trattato vincoli 

internazionalmente lo Stato”5. 

Secondo le teorie costituzionaliste, competeva al diritto interno l’individuazione 

degli organi statali competenti a rappresentare e manifestare la volontà dello Stato nella 

stipulazione degli accordi internazionali. Conseguentemente, la violazione delle norme 

interne sulla competenza ad esprimere il consenso dello Stato a vincolarsi avrebbe 

determinato l’invalidità del trattato, in quanto il diritto internazionale avrebbe operato un 

mero rinvio alle norme interne, rinunciando a selezionare le norme domestiche la cui 

violazione dava luogo a responsabilità internazionale. In altri termini, la firma, la ratifica, 

l’accettazione o l’adesione vincolerebbero validamente lo Stato sul piano internazionale 

solo se posti in essere dagli organi a tal fine competenti secondo il diritto interno. Le tesi 

costituzionaliste, quindi, assumevano che la piena conformità al dettato costituzionale 

costituisse condizione di validità della manifestazione del consenso a vincolarsi espressa 

dall’organo statale. 

Le tesi internazionaliste, invece, affermavano che il diritto dei trattati individuasse 

direttamente gli organi statali competenti a manifestare esternamente la volontà dello 

Stato e che, pertanto, la validità della conclusione degli accordi internazionali dipendesse 

 
4 RENSMANN M., “Article 46 – Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties”, in 
DORR O., SCHMALENBACH K. (a cura di), The Vienna Convention on the law of treaties. A 
commentary,  Springer, 2018, pp.837 ss.; VITUCCI M. C., “La competenza a rappresentare lo Stato nella 
conclusione dei trattati e la validità degli accordi fra diritto interno e diritto internazionale”, Rivista di 
Diritto Internazionale, 2018, pp.715-752. 
5 MARESCA A., op. cit., pp.47 ss. 
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esclusivamente dal rispetto delle norme internazionali del diritto dei trattati. Come è stato 

evidenziato6, le tesi tradizionali internazionaliste erano influenzate dalle teorie, tanto 

dualiste quanto moniste, sui rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti interni. 

Per gli autori che concepivano i rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti 

domestici secondo lo schema dualista7, le norme costituzionali o legislative sul treaty-

making power non avrebbero potuto incidere sulla validità internazionale dell’accordo, 

in ragione della netta separazione tra ordinamento internazionale e ordinamenti interni. 

Secondo i monisti, invece, l’approccio internazionalista era preferibile alla luce del 

principio di primazia del diritto internazionale rispetto al diritto interno8.  

Nell’ambito dell’opera di codificazione del diritto dei trattati, condotta dalla 

Commissione del diritto internazionale, i primi due relatori speciali seguirono l’approccio 

costituzionalista. In particolare, secondo Brierly, “the international validity of treaties is 

determined, at least in point of form, by constitutional law of States”9. Sulla scorta di tale 

assunto, il progetto di articolo 4, proposto da Brierly nel terzo rapporto, prevedeva che 

un trattato divenisse vincolante, nei confronti di uno Stato, attraverso la firma, ratifica, 

approvazione o ogni altro modo di esprimere il consenso a vincolarsi “in accordance with 

its constitutional law and practice”10.  

Il progetto di articolo 4 fu sostanzialmente riproposto dal secondo relatore 

speciale, Lauterpacht. Secondo Lauterpacht, tuttavia, occorreva apportare alcuni 

correttivi all’approccio costituzionalista seguito da Brierly. Da una parte, Lauterpacht 

 
6 LAUTERPACHT H., “Report on the Law of Treaties”, ILC Yearbook 1953, vol. II, p.142. 
7 In particolare, Anzilotti sosteneva che alla luce del principio della netta separazione che regge i rapporti 
tra ordinamento internazionale e ordinamenti interni, “è certo che spetta al diritto internazionale 
determinare quali dichiarazioni di volontà costituiscano il fatto a cui esso attribuisce gli effetti”. Secondo 
Anzilotti, le norme costituzionali non avrebbero potuto regolare in modo esclusivo le condizioni richieste 
per la manifestazione della volontà dello Stato a stipulare, in quanto ciò sarebbe equivalso a riconoscere 
alle norme costituzionali efficacia nel campo del diritto internazionale. Come noto, infatti, secondo l’autore, 
ogni norma giuridica poteva definirsi tale solo nell’ordinamento a cui afferisce. Alla stregua di tale 
impostazione, l’autore riteneva che le condizioni di validità delle norme internazionale, comprese quelle 
pattizie, dipendesse esclusivamente dal diritto internazionale. Sul punto v. ANZILOTTI D., Corso di 
Diritto Internazionale, vol. I, Padova, Cedam, 1955.  
8 FITZMAURICE G., “Third report on the Law of Treaties”, in ILC Yearbook, 1958, vol. II, p. 34, il quale 
osservava che “what may for convenience be called the "constitutional requirements" view, is in certain 
respects difficult to reconcile with the equally current monistic doctrine of the kind that postulates the 
absolute superiority and prevalence of international over domestic law, at any rate as regards everything 
that takes place in the international field”; SCELLE G., Prècis de droit des gens: principes et systématique, 
Parigi, Sirey, 1934. 
9 BRIERLY J., “Third report on the Law of Treaties”, ILC Yearbook, 1952, vol. II, p.52. 
10 BRIERLY J., ibidem., p.51 ss.  
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riteneva che i trattati, conclusi in violazione delle norme costituzionali sulla competenza 

ad impegnare lo Stato sul piano internazionale, non potessero essere considerati validi sul 

piano internazionale, in ragione del principio fondamentale della nullità degli atti 

compiuti con vizio di incompetenza e di “compelling claims of democracy”11. Sotto tale 

profilo, la rilevanza delle limitazioni costituzionali nell’accertamento della validità degli 

accordi internazionali era giustificata dalla necessità di salvaguardare la sovranità degli 

Stati rispetto all’operato ultra vires dei suoi agenti. Dall’altra parte, Lauterpacht 

evidenziava l’esigenza di non compromettere i principi di buona fede e certezza delle 

relazioni convenzionali, tutelando, in particolare, la posizione delle controparti che 

avessero fatto affidamento, in buona fede, sull’autorità apparente dell’organo statale. 

Occorreva, quindi, contemperare le due opposte esigenze sopra evidenziate. A tal fine, il 

progetto di articolo 1112, proposto da Lauterpacht, prevedeva l’annullabilità del trattato 

concluso in violazione dei limiti al treaty-making power derivanti dalla prassi o dal diritto 

costituzionale, stabilendo però che lo Stato, che intendesse eccepire l’invalidità 

dell’accordo, fosse responsabile per ogni pregiudizio arrecato alle altre parti che non 

avrebbero potuto essere ragionevolmente a conoscenza del limite costituzionale violato. 

Il compromesso configurato dal progetto di articolo 11, quindi, consisteva nell’attribuire 

rilevanza, sul piano internazionale, alle sole limitazioni costituzionali notorie e 

ragionevolmente conoscibili.  

Le posizioni degli ultimi due relatori speciali, Fitzmaurice e Waldock, invece, 

appaiono riconducibili alla concezione internazionalista. Secondo Fitzmaurice, il diritto 

internazionale non incorporerebbe le norme costituzionali e le norme costituzionali non 

 
11 LAUTERPACHT H., “First report on the Law of Treaties”, ILC Yearbook, 1953, vol. II, p.142. 
12 Il progetto di articlo 11 intitolato “Capacity of agents, Constitutional limitation upon the treaty-making 
power” prevedeva che: 
1. A treaty is voidable, at the option of the party concerned, if it has been entered in disregard of the 

limitations of its constitutional law and practice. 
2. A contracting party may be deemed, according to the circumstances of the case, to have waived its 

right to assert the invalidity of a treaty concluded in disregarded of constitutional limitations if for a 
prolonged period it has failed to invoke the invalidity if the treaty or if it has acted upon or obtained an 
advantage from it. 

3. In case in which a treaty is held to be invalid on account of disregarded of constitutional limitations 
imposed by the law or practice of a contracting party that party is responsible for any resulting damage 
to the other contracting party which cannot properly be held to have been affected with knowledge of 
the constitutional limitation in question. 

4. A party asserting the invalidity of a treaty on account of any failure to comply with constitutional 
limitation is bound, in case of disagreement, to submit the substance of the dispute or question of 
damage to the International Court of Justice or any other international tribunal agreed upon by the 
parties. 
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inciderebbero direttamente sulla validità internazionale degli accordi. Al riguardo, 

Fitzmaurice evidenziava che i limiti costituzionali al treaty-making power dell’esecutivo 

assumerebbero rilevanza, sul piano internazionale, soltanto nella misura in cui esista una 

norma internazionale che preveda e disciplini tale ipotesi di invalidità13. Secondo 

Fitzmaurice, sul piano internazionale, il potere di manifestare esternamente il consenso a 

vincolarsi, e “all other acts connected with treaties”, sarebbe considerato parte del potere 

esecutivo, a prescindere dalle diverse e concrete procedure adottate dagli Stati sul piano 

interno.14 

In altri termini, nonostante gli Stati adottino proprie norme interne concernenti la 

competenza a rappresentare lo Stato sul piano pattizio, distribuendola discrezionalmente 

tra diversi organi, il diritto internazionale presumerebbe la competenza degli organi 

esecutivi nella manifestazione della volontà di vincolarsi agli accordi internazionali. 

Pertanto, la stipulazione di un trattato da parte degli organi esecutivi, in contrasto con 

eventuali limiti costituzionali, avrebbe inciso unicamente sulla legittimità costituzionale 

dell’atto con il quale si esprimeva il consenso dello Stato a vincolarsi, ma non avrebbe 

comportato l’invalidità del trattato. In modo simile, Waldock sosteneva che il diritto 

internazionale non rinviasse alle norme interne sulla ripartizione della competenza ad 

esprime il consenso ai trattati. La ricostruzione delineata dall’ultimo relatore speciale 

muoveva dall’assunto per il quale la manifestazione del consenso all’accordo, effettuata 

dall’organo “ostensibly possessing authority under international law”15, vincolasse 

validamente lo Stato. Le ragioni poste alla base di tale posizione riguardavano la necessità 

di salvaguardare la certezza giuridica delle relazioni pattizie, che sarebbe risultata 

compromessa dalla subordinazione della validità degli accordi all’osservanza delle norme 

costituzionali sul treaty-making power. Sul punto, Waldock evidenziava come le norme 

costituzionali dei vari Stati fossero estremamente eterogenee e complesse, nonché di 

difficile e incerta interpretazione. Pertanto, se il diritto dei trattati operasse un mero rinvio 

alle norme costituzionali, dei singoli Stati nel determinare le cause di invalidità dei trattai, 

 
13 Si veda FITZMAURICE G., op. cit., p.35 dove si può leggere: “It is nevertheless international law which 
governs, because if international law provides that in certain circumstances domestic considerations shall 
prevail, then, if in fact they do prevail, and in consequence an international act is invalidated, it is precisely 
by virtue of a rule of international law that this occurs”     .  
14 FITZMAURICE G., “First report on the Law of Treaties”, ILC Yearbook, 1956, vol. II, p. 108. 
15 WALDOCK H., “Second report on the Law of treaties”, ILC Yearbook, 1963, vol. II, p. 44. 
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il contenuto del regime della validità della manifestazione del consenso risulterebbe 

eccessivamente vango e indeterminato16. 

Nel progetto di articoli, adottato nel 1966, la Commissione ha risolto la questione 

giungendo ad una posizione intermedia espressa dai progetti di articoli 6 e 45. Il primo 

prevedeva, per un verso, che un soggetto rappresenti lo Stato quando riproduce i pieni 

poteri o quando possa essere considerato tale secondo le circostanze, e, per altro verso, 

che i capi di Stato, i capi di Governo e i ministri degli Affari esteri sono considerati 

rappresentanti dello Stato, in virtù delle loro funzioni senza dover produrre i pieni poteri. 

Il secondo, invece, affermava che uno Stato non potesse invocare il fatto che il suo 

consenso ad obbligarsi ad un trattato fosse stato espresso in violazione delle proprie 

norme interne, fatti salvi i casi di violazioni manifeste.  

I due progetti di articoli sono successivamente confluiti, con una formulazione 

sostanzialmente analoga, negli articoli 7 e 46 della Convenzione di Vienna del 1969. La 

Convenzione di Vienna, pertanto, ha chiarito in termini generali la questione del rapporto 

tra norme interne e diritto internazionale nel regime degli accordi internazionali, 

giungendo a una soluzione intermedia rispetto alla netta contrapposizione tra tesi 

internazionaliste e tesi costituzionaliste. Come si vedrà meglio in seguito, tuttavia, il 

compromesso adottato dalla Convenzione di Vienna risulta sbilanciato a favore delle tesi 

internazionaliste e della separazione tra validità sul piano internazionale e legittimità 

interna17. L’art. 46 della Convenzione stabilisce, infatti, il principio dell’irrilevanza, ai 

fini della validità della manifestazione del consenso, della violazione delle norme interne 

concernenti la competenza a concludere i trattati. L’ipotesi dell’invalidità per contrasto 

con le norme interne è espressa in termini di mera eccezione ed è circoscritta a casi di 

violazioni manifeste di norme fondamentali, come successivamente previsto durante la 

Conferenza. I lunghi lavori della Commissione del diritto internazionale e della 

Conferenza di Vienna hanno fornito una soluzione generale sulla complessa questione 

 
16 Si veda WALDOCK H., Second report, cit., p.45 (“The complexity of constitutional provisions and 
uncertain application even of apparently clear provisions appear to create too substantial a risk to the 
security of treaties, if constitutional provisions are accepted as governing the scope of the international 
authority of a State’s agent to enter into treaties on its behalf “). Secondo Waldock, inoltre, non sarebbe 
stata chiara nemmeno la distinzione, avanzata da Lauterpacht, tra limiti costituzionali noti e chiari e limiti 
costituzionali non definibili tali.  
17 FIORE R., “La nullità dei trattati per violazione dell’art. 46 della Convenzione di Vienna del 1969: la 
prassi italiana in materia di accordi in forma semplificata”, Rivista di Diritto dell’economia, dei trasporti e 
dell’ambiente, 2020, pp.21-36. 
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dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale nel procedimento di stipulazione dei 

trattati e nel regime della loro validità. La Convenzione, tuttavia, non fornisce una 

soluzione a tutte le molteplici ipotesi delle relazioni convenzionali in cui diritto 

internazionale e diritto interno si interpongono. Come evidenziato nelle pagine che 

precedono, le discussioni attinenti al rapporto tra norme interne e condizioni di validità 

internazionale sono rimaste circoscritte al solo ambito della conclusione dei trattati. 

Inoltre, come evidenziato, nel primo capitolo, la codificazione dell’istituto 

dell’applicazione provvisoria dei trattati ha solo sfiorato le questioni relative al rapporto 

tra norme interne sul treaty-making power e applicazione provvisoria. 

Sotto tale profilo, l’istituto dell’applicazione provvisoria solleva e ripropone le 

medesime problematiche, sopra evidenziate, attinenti al rapporto tra ordinamento 

internazionale e ordinamenti domestici. Anche l’istituto in esame, infatti, solleva la 

questione della costituzionalità degli accordi sull’applicazione provvisoria. Per altro 

verso, l’analisi dell’istituto consente di trarre nuove e ulteriori considerazioni sul rapporto 

tra diritto internazionale e diritto interno. 

 

2.2.Il conflitto tra legittimità interna ed efficacia sul piano internazionale 
 

Le questioni legate ai rapporti tra diritto internazionale e diritto interno assumono 

importanza centrale, nell’ambito dell’analisi dell’istituto dell’applicazione provvisoria in 

ragione delle sue peculiari caratteristiche. Infatti, essa solleva complesse questioni che 

attengono tanto alla legittimità del meccanismo rispetto al quadro normativo interno, 

quanto all’efficacia giuridica degli obblighi da essa derivanti sul piano internazionale. Il 

primo profilo concerne la conformità dell’applicazione a titolo provvisorio dei trattati alle 

norme interne sulla competenza a rappresentare e impegnare lo Stato nelle relazioni 

convenzionali. Il secondo profilo riguarda, invece, l’efficacia giuridica e la validità degli 

obblighi derivanti dall’esecuzione a titolo provvisorio dei trattati. 

L’applicazione provvisoria si caratterizza per il fatto di consentire l’immediata 

esecuzione del trattato non ancora in vigore, nelle more del completamento del suo 

procedimento di formazione. Gli Stati, pertanto, esprimendo il proprio consenso 

all’applicazione provvisoria di un trattato, si vincolano sul piano internazionale, pur non 

essendosi esaurito l’espletamento delle procedure interne in materia di conclusione degli 
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accordi internazionali. Nella maggior parte degli ordinamenti domestici, infatti, la ratifica 

dei trattati, o di talune categorie di accordi, è subordinata alla previa autorizzazione degli 

organi legislativi o, più in generale, all’espletamento di particolari procedure coinvolgenti 

diversi organi. Per contro, l’applicazione provvisoria vincola lo Stato, sul piano 

internazionale, sulla base del consenso espresso dall’esecutivo, in un momento 

antecedente al completamento delle procedure interne.  

In altri termini, l’istituto consente agli organi esecutivi, che partecipano 

direttamente alla stipulazione del trattato, di vincolare lo Stato in attesa del 

completamento delle procedure previste a tal fine dal diritto interno. Nella prassi, infatti, 

il consenso all’applicazione provvisoria del trattato è solitamente espresso dagli organi 

esecutivi mediante la firma del trattato, lo scambio di note diplomatiche o la parallela 

conclusione di un separato accordo in forma semplificata avente ad oggetto l’applicazione 

del trattato. 

L’applicazione provvisoria ha dato luogo a diverse perplessità circa la legittimità 

costituzionale dell’istituto, quanto alla sua compatibilità con le norme interne concernenti 

la competenza in materia di trattati. Al riguardo, è stato osservato che l’applicazione 

provvisoria, garantendo l’immediata esecuzione del trattato sulla scorta di una decisione 

dell’esecutivo, comporterebbe uno sviamento rispetto alle ordinarie procedure che 

prevedono la partecipazione di diversi organi nella formazione del consenso dello Stato 

ad impegnarsi sul piano pattizio18. L’applicazione provvisoria, dunque, garantirebbe agli 

organi esecutivi la facoltà discrezionale di impegnare lo Stato, in deroga alle ordinarie 

limitazioni costituzionali al potere dei governi nella stipulazione dei trattati. Come noto, 

i limiti al treaty-making power degli organi esecutivi, previsti dalla quasi totalità delle 

Costituzioni, si concretizzano nell’attribuzione ad altri organi statali, e in particolare 

quelli legislativi, di funzioni di controllo o di compartecipazione nel procedimento di 

formazione degli accordi internazionali. L’assunzione degli obblighi derivanti 

dall’applicazione provvisoria, invece, prescinde normalmente dall’intervento di tali 

organi.  

 
18 ISHIKAWA T., “Provisional application of treaties at the crossroads between International and Domestic 
Law”,  ICSID Review, 2016, pp.270–289; LEFEBER R., “Treaties, Provisional Application”,  MPEPIL, 
2011. 
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Alla luce di tali caratteristiche, parte della dottrina ha manifestato dubbi sulla 

compatibilità dell’applicazione provvisoria dei trattati con il principio della separazione 

dei poteri, che permea l’allocazione del treaty-making power nella maggioranza delle 

costituzioni contemporanee. Da questo punto di vista, le esigenze di speditezza e celerità, 

che giustificano il ricorso all’istituto, contrasterebbero con l’opposta necessità di 

garantire, attraverso un adeguato decorso temporale, la partecipazione di tutti gli organi 

interni dotati di competenza nella conclusione degli accordi internazionali.19  

Nello specifico, secondo alcuni autori, l’applicazione provvisoria sarebbe 

illegittima, dal punto di vista del diritto interno, nelle ipotesi in cui le norme costituzionali 

o legislative richiedano la previa autorizzazione parlamentare per la ratifica dei trattati o 

di talune categorie di essi, in quanto in tali casi l’istituto fungerebbe da espediente per 

eludere i limiti, posti dalle norme interne, alla discrezionalità dell’esecutivo nella 

stipulazione dei trattati.20 Pertanto, secondo tali opinioni, esisterebbe un contrasto tra 

l’esistenza del requisito della previa autorizzazione parlamentare alla ratifica e 

l’applicazione provvisoria degli accordi internazionali.  Altri autori, invece, evidenziano 

più in generale, e a prescindere dal contenuto delle diverse norme costituzionali, come 

l’istituto possa prestarsi facilmente ad abusi, rappresentando un mezzo per aggirare, 

seppur temporaneamente, le ordinarie procedure previste in materia di stipulazione degli 

accordi internazionali21. In altre parole, l’applicazione provvisoria dei trattati sconterebbe 

un deficit di democraticità, promanando, nella maggior parte dei casi, da una decisione 

unilaterale dell’esecutivo, che vincola lo Stato come se il trattato fosse in vigore22.  

In conclusione, l’applicazione provvisoria dei trattati pone, nella prospettiva del 

diritto interno, complesse questioni di legittimità e conformità rispetto ai principi che 

informano l’attribuzione del treaty-making power. Sotto tale profilo, l’istituto mostra una 

 
19 BROLMANN C., DEN DEKKER G., “Treaties- Provisional Application”, MPEPIL, Oxford University 
Press, 2020, para. 26. 
20 CASSESE A., “I trattati internazionali e il ruolo delle Commissioni Affari esteri”, in CASSESE A. (a 
cura di), Parlamento e politica estera. Il ruolo delle Commissioni Affari esteri, Cedam, Padova, 1982, p. 
115-117. 
21 LEFEBER R., “The provisional application of treaties”, in KLABBERS J. (a cura di), Essays on the Law 
of Treaties: a collection of Essays in honor of Bert Vierdag, The Hague, Martinus Nijhoff, 1998, pp. 81-
95; MATHY D., “Article 25”, in CORTEN O., KLEIN P. (a cura di), The Vienna Convention on the Law 
of Treaties: A commentary, vol. I, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 639-654, MERTSCH 
A., Provisionally applied treaties: Their binding force and legal nature, Leiden, Brill, 2012, p.67. 
22 KRIEGER H., “Article 25 - Provisional Application”, in DORR O., SCHMALENBACH K. (a cura di), 
The Vienna Convention on the law of treaties. A commentary, Springer, 20118, pp.407-421.  
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peculiare ambiguità di fondo. Come evidenziato nei capitoli precedenti, la prassi di 

applicare provvisoriamente i trattati è emersa proprio quale mezzo pratico per superare 

gli inconvenienti e le lungaggini del procedimento solenne di formazione dei trattati, 

dovute in larga parte all’esistenza, sul piano domestico, di complesse procedure 

preordinate alla formazione del consenso dello Stato a vincolarsi. Per altro verso, proprio 

in ragione di tali caratteristiche, l’istituto dà luogo a potenziali conflitti con i principi che 

informano le norme interne sulla competenza a rappresentare lo Stato nelle relazioni 

convenzionali. Occorre notare che, in ragione dei potenziali rischi sortiti dal meccanismo 

in esame, diversi ordinamenti si sono dotati di specifiche normative che disciplinano la 

competenza ad esprimere il consenso all’applicazione provvisoria, sebbene, nella 

maggior parte degli ordinamenti, manchino normative specifiche in materia di 

applicazione provvisoria. Le normative interne sull’applicazione provvisoria, tuttavia, 

sono state oggetto di studi comparati solo in poche e risalenti occasioni. Altrettanta 

incertezza sussiste in merito ai criteri e ai metodi da impiegare nell’interpretazione del 

quadro normativo interno in materia di applicazione provvisoria. Le problematiche sopra 

evidenziate sembrerebbero, quindi, imporre una disamina attenta e aggiornata delle 

procedure e delle normative interne in tema di applicazione provvisoria. 

La questione, infatti, non ha rilevanza esclusivamente nella prospettiva 

costituzionale, ma assume importanza centrale ai fini della comprensione della natura 

giuridica dell’istituto e del suo funzionamento nelle relazioni pattizie. Infatti, come 

anticipato nel paragrafo precedente, la Convenzione di Vienna del 1969 non si pronuncia 

sulla rilevanza delle norme interne nell’accertamento della validità dell’accordo 

sull’applicazione provvisoria. Alla questione della legittimità costituzionale 

dell’applicazione provvisoria, pertanto, è inevitabilmente ricollegata la problematica 

dell’efficacia degli accordi applicati in via provvisoria. Inoltre, la problematica della 

legittimità costituzionale dell’applicazione provvisoria si riflette anche sulla 

concettualizzazione dell’istituto. Come si vedrà meglio in seguito, le ricostruzioni e le 

teorizzazioni della dottrina sulla natura giuridica dell’istituto si sono basate sulla 

peculiare posizione dell’istituto rispetto al diritto interno e in particolare sulla supposta 

contrarietà con le norme interne sulla competenza a stipulare. 
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2.3 Applicazione provvisoria e treaty-making power 

Come emerge dalla pagine precedenti, la questione dei rapporti tra diritto internazionale 

e diritto interno si specifica, nell’ambito dell’istituto in esame, nell’individuazione, da 

una parte, degli organi competenti, ai sensi del diritto interno, ad impegnare lo Stato agli 

obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria e, dall’altra, delle condizioni alle quali il 

consenso all’applicazione provvisoria, manifestato dall’organo statale, possa considerarsi 

idoneo a vincolare lo Stato in base al diritto internazionale. Il primo aspetto richiede 

un’indagine delle norme interne sulla competenza a stipulare, al vaglio delle soluzioni 

adottate dai singoli ordinamenti domestici. Il secondo aspetto, invece, attiene 

all’identificazione dei rappresentanti statali ritenuti compenti a vincolare lo Stato sul 

piano internazionale.  

L’articolo 7, par. 1, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati prevede 

che una persona è considerata rappresentate dello Stato per l’adozione o l’autenticazione 

del testo di un trattato o per manifestare il consenso dello Stato a vincolarsi al trattato se 

esibisce i pieni poteri, ovvero se risulta dalla pratica degli Stati interessati o da altre 

circostanze che essi avevano l’intenzione di considerare tale persona come rappresentante 

dello Stato. Inoltre, il paragrafo 2, prevede che sono considerati rappresentanti, in virtù 

delle loro funzioni e senza essere tenuti ad esibire i pieni poteri: 
a. I Capi di Stato, Capi di Governo e Ministri degli affari esteri per tutti gli atti relativi alla 

conclusione del trattato; 

b. I capi di missione diplomatica per l’adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e 

lo Stato accreditatario; 

c. I rappresentanti degli Stati accreditati a una conferenza internazionale o presso 

un’organizzazione internazionale per l’adozione del testo di un trattato negoziato dalla 

conferenza o organizzazione. 

 

L’articolo 7, par. 2, della Convenzione di Vienna, pertanto, contempla una presunzione 

di competenza a rappresentare lo Stato nel compimento di determinati atti in capo a 

soggetti che, in virtù delle loro funzioni, sono considerati rappresentanti dello Stato nelle 

relazioni internazionali. In particolare, i Capi di Stato, i Capi di Governo e i Ministri degli 

affari esteri sono ritenuti in possesso della competenza a manifestare il consenso dello 

Stato nel compimento di tutti gli atti relativi al trattato. Si tratta delle figure che hanno 

tradizionalmente condotto la politica estera degli Stati rappresentando la volontà dello 
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Stato nelle relazioni internazionali23. Pertanto, in virtù delle loro funzioni, tali figure sono 

considerate in possesso dei pieni poteri di rappresentanza dello Stato, come confermato 

dapprima dalla Corte permanente di giustizia internazionale nel caso dello statuto 

giuridico della Groenlandia orientale, e successivamente dalla Corte internazionale di 

giustizia.24 Il diritto internazionale considera tali figure rappresentanti dello Stato a 

prescindere dal possesso effettivo della competenza a manifestare il consenso dello Stato 

secondo le norme interne. Pertanto, nei limiti di quanto previsto dall’art. 46 della 

Convenzione di Vienna, un trattato concluso dal Capo dello Stato, dal Capo di Governo 

o dal Ministro degli affari esteri vincola validamente lo Stato, anche qualora il soggetto 

che ha concluso l’accordo fosse sprovvisto della competenza a stipulare. Occorre 

chiedersi se la presunzione di cui all’articolo 7, par. 2, lett. a., copra anche la 

manifestazione del consenso all’applicazione provvisoria dei trattati. La norma, come 

visto, non contempla alcun riferimento espresso all’istituto, ma si limita ad affermare la 

presunzione di competenza a rappresentare lo Stato per tutti gli atti relativi alla 

conclusione del trattato. Sotto tale profilo, l’analisi dei rapporti tra diritto interno e diritto 

internazionale delle pagine seguenti si propone di verificare se i principi generali 

codificati dall’articolo 7 della Convenzione di Vienna siano estendibili all’istituto in 

esame. 

 

Sezione I 

APPLICAZIONE PROVVISORIA E DIRITTO INTERNO 

 

Nelle pagine seguenti, si procederà all’analisi dell’istituto nella prospettiva specifica del 

diritto interno. L’analisi si concentrerà su tre distinti profili. Il primo profilo attiene alla 

ricognizione delle norme interne sulla competenza a manifestare il consenso dello Stato 

all’applicazione provvisoria. Il secondo aspetto che merita un’indagine riguarda, invece, 

i diversi meccanismi di adattamento degli ordinamenti domestici alle norme pattizie 

applicate a titolo provvisorio. Infine, occorrerà valutare la concreta applicabilità interna 

dei trattai eseguiti a titolo provvisorio e la loro applicabilità nei giudizi interni. Le 

 
23 HOFFMEISTER F., “Article 7”, in DORR O., SCHMALENBACH K. (a cura di),   Vienna Convention 
on the Law of Treaties. A commentary, Springer, 2018, pp. 129 ss.  
24 Corte permanente di giustizia internazionale, Statuto giuridico della Groenlandia orientale, Danimarca c. 
Norvegia, sentenza del 5 aprile 1933, in P.C.I.J., Series A/B, n. 53, p. 71; Corte internazionale di giustizia, 
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questioni menzionate sono state escluse dall’ambito dei recenti studi della Commissione 

del diritto internazionale sull’istituto. La maggior parte dei componenti della 

Commissione ha ritenuto opportuno concentrarsi esclusivamente sugli effetti 

dell’applicazione provvisoria sul piano internazionale. La scelta della Commissione del 

diritto internazionale riflette l’impostazione di fondo degli studi sull’istituto, basata sulla 

netta separazione tra livello internazionale e livello domestico. Alla luce dell’irrilevanza 

del diritto interno sul regime dei trattati applicati a titolo provvisorio, la Commissione ha 

ritenuto superfluo soffermarsi sull’analisi delle norme interne sulla competenza 

all’applicazione provvisoria e sugli effetti giuridici prodotti negli ordinamenti domestici 

dai trattati applicati a titolo provvisorio25. Tuttavia, l’analisi delle questioni menzionate 

appare rilevanti ai fini di una comprensione esaustiva dell’istituto. 

 

1. Le norme interne sulla competenza ad esprimere il consenso all’applicazione 
provvisoria: modelli a confronto 

 
Le norme interne sulla competenza ad esprimere il consenso all’applicazione provvisoria 

dei trattati sono state classificate nell’ambito degli studi, elaborati dal Committee of legal 

advisers on International Public Law (CAHDI) del Consiglio d’Europa nel 2001, sulle 

procedure e norme interne in materia di stipulazione dei trattati26. Gli studi, basati 

sull’analisi delle normative interne e delle risposte fornite dagli Stati al questionario 

elaborato dal CAHDI, suddividono le normative interne, in materia di applicazione 

provvisoria, in tre categorie.  

La prima categoria comprende quegli ordinamenti in cui l’applicazione 

provvisoria è generalmente ammessa, includendo tanto i sistemi dotati di una normativa 

espressa in materia, quanto quei sistemi che, pur in assenza di una specifica normativa, 

ritengono l’applicazione provvisoria conforme al quadro costituzionale. Nel primo 

gruppo rientrano Albania, Azerbaijan, Estonia e Georgia, nei quali la possibilità di 

applicare provvisoriamente i trattati è espressamente previsto da una specifica norma 

interna. Il secondo gruppo, invece, include Finlandia, Grecia, Liechtenstein, San Marino, 

Spagna e Ucraina.  

 
25 A/CN.4/3232; A/CN.4/3270; A/CN.4/3277. 
26 Expression of consent by States to be bound by a treaty, Analytical report and country reports CAHDI, 
2001. 
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La seconda categoria si riferisce a quegli ordinamenti che, pur riconoscendo 

l’istituto, limitano la facoltà dell’esecutivo di esprimere il consenso dello Stato 

all’applicazione provvisoria. Nello specifico, gli studi includono in questa categoria quei 

sistemi che subordinano l’accettazione dell’applicazione provvisoria all’espletamento 

delle ordinarie procedure previste per la conclusione dei trattati o che limitano 

l’esecuzione dei trattati, applicati provvisoriamente, agli ordinari meccanismi di 

adattamento al diritto pattizio previsti dalle Costituzioni. In questa categoria rientra, ad 

esempio, l’Andorra, il cui articolo 64 della Costituzione richiede la previa autorizzazione 

parlamentare. Gli studi includono in questa categoria anche quegli ordinamenti nei quali, 

pur mancando una simile norma, le Costituzioni garantiscono espressamente le 

prerogative degli organi parlamentari nella stipulazione dei trattati. In questi casi, 

l’applicazione provvisoria dei trattati sarebbe possibile solo laddove essa non travalichi 

le prerogative degli organi legislativi e, quindi, non sarebbe possibile tutte le volte in cui 

le norme interne prevedono che lo Stato possa vincolarsi solo a seguito di previa 

approvazione parlamentare. 

La terza categoria, infine, ricomprende gli ordinamenti che non consentirebbero 

il ricorso all’applicazione provvisoria, sebbene in assenza di norme che espressamente 

vietino l’impiego dell’istituto. Si tratta degli Stati che, in risposta al questionario fornito 

dal CAHDI, hanno sostenuto che l’applicazione provvisoria dei trattati non fosse 

permessa dall’ordinamento domestico, come ad esempio Austria, Lussemburgo, Messico 

e Portogallo. 

Il quadro delineato dagli studi del CAHDI, risalenti al 2001, non  rispecchia 

pienamente il quadro attuale delle normative vigenti in materia di applicazione 

provvisoria, non considerando le modifiche legislative intervenute negli ultimi. Inoltre, 

occorre considerare che la classificazione delle normative sull’applicazione provvisoria,  

effettuata dagli studi, si è basata sulle risposte fornite al CAHDI dagli Stati. Le risposte 

fornite dagli Stati al CAHDI risultano, però,  estremamente diverse dalle osservazioni 

rese dagli stessi Stati nell’ambito dei recenti studi, sull’applicazione provvisoria, della 

Commissione del diritto internazionale. Ad esempio, il Messico, nelle osservazioni rese 

nel 2014, ha riportato di aver applicato provvisoriamente diversi trattati aventi ad oggetto 
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svariate materie.27Anche l’Austria, nell’ambito dei recenti studi della Commissione del 

diritto internazionale, ha sostenuto di aver ricorso al meccanismo in esame, sebbene in 

casi limitati e a determinate condizioni.28 Anche la prassi degli Stati, dunque, 

sembrerebbe essere mutata negli ultimi decenni. Pertanto, risulta opportuno operare 

un’analisi comparativa aggiornata delle normative interne sulla competenza ad esprimere 

il consenso all’applicazione provvisoria. Una prima classificazione delle normative 

interne, in materia di applicazione provvisoria, può essere effettuata distinguendo tra 

sistemi che prevedono normative specifiche, volte a regolarne il meccanismo, e sistemi 

che non contemplano nessuna norma ad hoc.  

Nel novero dei primi può essere inclusa la Spagna, che si è recentemente dotata 

di una normativa specifica regolante la competenza a esprimere il consenso 

all’applicazione provvisoria. L’articolo 15 della Ley de tratados y otros acuerdos 

internacionales n. 25/2014 attribuisce al Consiglio dei Ministri le prerogative in materia 

di applicazione provvisoria, prevedendo che il Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro degli Affari Esteri, autorizzi l’applicazione provvisoria del trattato in attesa 

dell’entrata in vigore. In queste ipotesi, le Cortes Generales, ossia le camere parlamentari, 

saranno semplicemente informate dell’applicazione provvisoria del trattato. La 

disposizione limita, però, la discrezionalità dell’esecutivo, escludendo la facoltà di 

applicare in via provvisoria i trattati ricadenti nelle ipotesi di cui all’articolo 93 della 

Costituzione spagnola, ossia i trattati che attribuiscono a organizzazioni o istituzioni 

internazionali l’esercizio di competenze derivate dalla Costituzione. Come sottolineato 

dalla Spagna, nelle osservazioni rese alla Commissione del diritto internazionale, la 

particolare importanza dei trattati, di cui all’articolo 93 della Costituzione, non consente 

di darvi provvisoria applicazione, in quanto ai sensi della norma costituzionale, la 

stipulazione di questi trattati può essere autorizzata solo mediante legge organica. 

Un’ulteriore limitazione è prevista rispetto ai trattati aventi carattere politico o 

militare, riguardanti l’integrità territoriale dello Stato o i diritti e doveri stabiliti nel Titolo 

 
27 Si tratta, in particolare, del Trattato sui trasporti aerei del 1975, concluso tra Messico e Colombia; 
dell’Accordo di commercio tra Messico e Gabon del 1976; dell’Accordo di cooperazione culturale, 
scientifica e tecnica tra Messico e Gabon del 1976; dell’Accordo generale di cooperazione del 1976 tra 
Messico e Gabon; dell’Arms Trade Treaty del 2013.  
28Informazioni dell’Austria rese nel corso della sessantasettesima sessione, in 
https://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml; Sul punto si veda anche HAFNER G., “Provisional application of 
treaties, i Austrian Review of International and European Law”, 2019, pp.67-87. 
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I primo della Costituzione, e i trattati che implicano obblighi finanziari o presuppongono 

modifiche legislative. Ai sensi dell’articolo 94 della Costituzione, la manifestazione del 

consenso a vincolarsi a questi trattati richiede la previa autorizzazione delle camere. In 

queste ipotesi, il Consiglio dei Ministri può impegnare a titolo provvisorio lo Stato. 

Tuttavia, qualora le Camere non autorizzino la ratifica del trattato, sull’esecutivo grava 

l’obbligo di estinguere immediatamente l’applicazione provvisoria del trattato29. 

Anche l’Olanda è provvista di una disciplina specifica in merito all’applicazione 

provvisoria dei trattati. In particolare, il Kingdom Act del 1994 sull’approvazione e 

pubblicazione dei trattati riconosce espressamente l’applicazione provvisoria e annovera 

l’istituto tra le eccezioni alla regola generale della necessaria autorizzazione parlamentare 

stabilita dall’articolo  91 della Costituzione. Ai sensi della Section 15 della Legge del 

1994, il Governo può decidere di applicare in via provvisoria un trattato qualora 

l’applicazione provvisoria del trattato sia nell’interesse della nazione e non contrasti con 

la Costituzione. Nello specifico, il primo requisito limita il ricorso al meccanismo in 

esame ai casi in cui l’interesse dello Stato all’immediata esecuzione dell’accordo prevalga 

sull’interesse al corretto esercizio delle funzioni parlamentari nel controllo sulla politica 

estera30. La Section 15, inoltre, prevede che il Parlamento debba essere immediatamente 

informato in merito all’applicazione provvisoria dei trattati. Come specificato nelle 

osservazioni rese alla Commissione, le limitazioni e le tutele previste dalla Section 15 

non si applicano nei casi in cui si proceda ad applicare provvisoriamente accordi 

internazionali che, secondo la prassi costituzionale, non richiedano la previa 

approvazione parlamentare.  

 
29 Nello specifico, l’art. 15, comma 3, della Ley prevede che: “En el supuesto de que se trate de un tratado 
internacional comprendido en alguno de los supuesto del articulo 94.1 de la Constitución Española, si las 
Cortes Generales no concedieran la preceptiva autorización para la conclusión de dicho tratado, el 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación notificará de inmediato a los otros contratantes, entre 
los que el tratado se aplica provisionalmente, la intención de España de no llegar a ser parte en el mismo, 
terminand es ese momento su aplicación provisional.” Inoltre, il comma 4 dell’art 15 prevede che: “El 
Consejo de Ministros autorizará la aplicación provisional de los tratados internacionales que impliquen 
obligaciones financieras para la Hacienda Publica y el desembolso de fondos con carácter previo a su 
ratificación y entrada en vigor, a iniciativa motivada del departamento competente, siempre que existe 
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con el calendario de 
pagos previsto, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.” 
30  Questi aspetti sono stati chiariti nelle osservazioni, rese dallo Stato, nell’ambito dei recenti studi della 
Commissione del diritto internazionale sull’applicazione provvisoria. 
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Anche Serbia, Georgia e Russia regolano espressamente le procedure volte a 

formare e manifestare il consenso dello Stato all’applicazione provvisoria, attribuendo 

tale competenza agli organi esecutivi.31Tuttavia, nella maggior parte degli ordinamenti 

domestici manca un’espressa regolamentazione in materia di applicazione provvisoria. In 

questi ordinamenti la ricostruzione del quadro normativo sulla competenza a vincolare lo 

Stato, a titolo provvisorio, risulta maggiormente complessa. Dal punto di vista del diritto 

interno, si pone la questione di comprendere se la manifestazione del consenso 

all’applicazione provvisoria, da parte degli organi esecutivi, sia compatibile con le norme 

costituzionali sulla competenza a stipulare i trattati.  

Nell’ambito dei recenti studi della Commissione del diritto internazionale 

sull’istituto, alcuni Stati hanno osservato che, nel proprio ordinamento, l’applicazione 

provvisoria dei trattati deve ritenersi generalmente ammissibile, non essendovi 

un’espressa disposizione che limiti la discrezionalità degli organi esecutivi nella 

formazione ed espressione del consenso all’applicazione provvisoria. Altri Stati, invece, 

hanno osservato che il ricorso all’applicazione provvisoria, pur considerato legittimo nei 

propri ordinamenti, non deve essere abusato o utilizzato con eccessiva frequenza. In 

particolare, la Germania ha rilevato che “provisional application is not considered a 

routine provision to be included in every treaty. It is included in a treaty only if considered 

necessary (…) in cases where parliamentary approval is required, Germany will be 

reluctant to agree to unlimited provisional application, even if compliance technically 

would not pose a problem.”32 In modo analogo, l’Australia ha osservato che “only in 

exceptional circumstances would Australia consider provisionally applying a treaty prior 

to the completion of the Parliamentary scrutiny process”33. Austria, Corea del Sud e 

Repubblica Ceca, invece, hanno osservato che l’applicazione provvisoria è ammessa solo 

se la formazione e manifestazione del consenso dello Stato segue le medesime procedure 

richieste dal diritto interno per la ratifica dei trattati. 

Tra gli Stati in cui manca una puntuale disciplina in materia di applicazione 

provvisoria vi è anche l’Italia, sebbene abbia usufruito del meccanismo in esame in 

 
31“Commenti della Serbia sull’applicazione provvisoria dei trattati”, reperibile in 
https://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml; articolo 20 della legge della Georgia del 1997 sui trattati 
internazionali; articolo 23 legge federale sui trattati internazionali n. 101 del 1995. 
32 Information regarding the “Provisional Application of Treaties” in the Commission’s programme of 
work,  2014. 
33 Note no.013/2016. 
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diverse occasioni. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, occorre chiedersi se 

l’applicazione provvisoria del trattato si ponga in conflitto con le norme costituzionali in 

materia di stipulazione dei trattati. Come noto, ai sensi dell’articolo 87, comma 8, della 

Costituzione, il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali; mentre 

l’articolo 89 prevede che nessun atto del Presidente della Repubblica sia valido se non è 

controfirmato dai ministri preponenti che ne assumono la responsabilità. Pertanto, dal 

disposto combinato delle due norme risulta che il potere di ratifica appartiene 

all’esecutivo34. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione, i trattati di natura 

politica, che prevedono arbitrati o regolamenti giurisdizionali, che importano variazioni 

del territorio o oneri finanziari, possono essere ratificati solo previa autorizzazione delle 

camere parlamentari. Nei casi previsti dall’articolo 80 della Costituzione, pertanto, è 

indispensabile il previo scrutinio del Parlamento affinché lo Stato possa vincolarsi al 

trattato. 

Secondo parte della dottrina, l’esecutivo non potrebbe esprimere il consenso dello 

Stato all’applicazione provvisoria dei trattati di cui all’articolo 80 della Costituzione, in 

quanto tale pratica si risolverebbe in un’elusione delle garanzie costituzionali che 

impongono la concorrenza del Parlamento nella formazione del consenso a vincolarsi in 

tali materie35. In altri termini, la pratica di applicare provvisoriamente il trattato si 

risolverebbe nella stipulazione di un accordo in forma semplificata, e come tale 

immediatamente vincolante, contrariamente alla previsione costituzionale della 

necessaria autorizzazione alla ratifica al trattato. Secondo altri, invece, l’articolo 80 della 

Costituzione non rappresenterebbe un ostacolo alla possibilità di applicare in via 

provvisoria un trattato ricadente nelle categorie di cui all’articolo 80. Al riguardo, si 

evidenzia, per un verso, che tale disposizione impone il requisito della previa 

autorizzazione parlamentare solo per quanto riguarda la ratifica e non già l’esecuzione 

 
34 CONFORTI B., op.cit., p. 74; SASSI S., “Il puzzle costituzionale del Treaty-making power in Italia”, 
Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2014, pp.1-20. 
35 BOSCHIERO N., “L’applicazione provvisoria di accordi internazionali in un recente disegno di legge”, 
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1984, pp.  481-500; CASSESE A., op. cit., pp. 115 
ss; in modo simile anche Marozza., la quale sottolinea che il ricorso all’applicazione provvisoria dovrebbe 
essere meramente eccezionale e circoscritto a casi di particolare urgenza, in quanto “l’istituto della 
provvisoria applicazione svuota infatti di ogni contenuto l’intervento parlamentare, poiché le Camere 
giungono a pronunciarsi quando il trattato è già operante o addirittura sta per esaurire i suoi effetti”, in 
MAROZZA C., “Problematiche connesse ai ritardi nell’attuazione dei trattati internazionali”, in Il 
Parlamento della Repubblica: organi, apparati, procedure, Roma, Camera dei Deputati, 1998, pp. 347-
375. 
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del trattato e, per altro verso, come l’adattamento dell’ordinamento italiano alla 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati abbia determinato l’introduzione di una 

norma corrispondente all’articolo 25 della Convenzione, abilitando gli esecutivi a 

disporre l’applicazione provvisoria del trattato.36Altri autori hanno osservato, più in 

generale, che il silenzio della Costituzione e le funzioni sottese all’applicazione 

provvisoria giustificano il ricorso all’istituto.37 

Sul punto, occorre chiarire che non appare aprioristicamente corretto ritenere che 

l’esistenza del requisito della previa approvazione parlamentare o della ratifica implichi 

automaticamente l’illegittimità del ricorso all’applicazione provvisoria dei trattati. Come 

si vedrà meglio in seguito, nell’ambito di diverse controversie arbitrali è stato accertato 

che il requisito costituzionale della ratifica per talune categorie di trattati non determini 

una limitazione del potere dell’esecutivo nel manifestare il consenso dello Stato 

all’applicazione provvisoria. Il silenzio della Costituzione, dunque, non può essere 

interpretato come indice sicuro dell’illegittimità del ricorso all’applicazione provvisoria 

delle categorie di trattati ricadenti nell’articolo 80 della Costituzione. Al fine di verificare 

l’eventuale esistenza di specifici limiti al potere degli organi esecutivi nella formazione 

ed espressione del consenso all’applicazione provvisoria, appare corretto valutare in 

primo luogo la prassi in materia. 

Lo Stato italiano, infatti, ha dato applicazione provvisoria a diversi trattati 

ricadenti nelle categorie di cui all’articolo 80 della Costituzione, senza mai richiedere una 

preventiva autorizzazione parlamentare, come ad esempio nel caso del Memorandum di 

Londra del 1954 sulla questione di Trieste38. Anche nei casi più recenti, gli accordi relativi 

all’applicazione provvisoria dei trattati conclusi dallo Stato italiano, spesso mediante 

scambio di note, prevedono espressamente che l’esecuzione a titolo provvisorio avvenga 

in attesa del completamento delle procedure e delle formalità costituzionali degli Stati 

contraenti39. In altre parole, si tratta di casi in cui il trattato, pur essendo sottoposto al 

previo scrutinio parlamentare, riceve applicazione provvisoria sulla base di un accordo 

stipulato dall’esecutivo. Dall’analisi della prassi, quindi, sembrerebbe che l’Italia faccia 

uso del meccanismo in esame senza particolari restrizioni e a prescindere dalla natura 

 
36 RONZITTI N., Introduzione al diritto internazionale, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 232-233. 
37 FERRARI-BRAVO, Lezioni di diritto internazionale,  Milano, Editoriale Scientifica, 1994. 
38 BOSCHIERO N., op. cit., p. 498. 
39 Accordo tra Italia e Aruba in materia di tassazione dei redditi da risparmio del 2004. 
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dell’accordo applicato a titolo provvisorio, sebbene in alcune ipotesi l’Italia, usufruendo 

dei regimi di opt-out previsti nell’accordo sull’applicazione provvisoria, abbia dichiarato 

di non poter dare applicazione al trattato a causa dei limiti costituzionali posti dall’articolo 

80.  

Inoltre, occorre considerare che non sussiste unanimità di opinioni sulla questione 

dei limiti del potere esecutivo nella stipulazione degli accordi in forma semplificata. 

Come noto, nella Costituzione italiana manca un riferimento espresso a questa tipologia 

di accordi, sebbene l’articolo 1 della Legge n. 839 del 1984 richieda la pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale di tutti gli accordi conclusi dalla Repubblica, facendo espresso 

riferimento anche agli accordi in forma semplificata. Pertanto, la disposizione 

presupporrebbe in via implicita l’ammissibilità di tali accordi nel nostro ordinamento40, 

confutando definitivamente le tesi che ritenevano gli accordi in forma semplificata 

costituzionalmente illegittimi in tutte le ipotesi. Tuttavia, gli autori che hanno ritenuto 

possibile trovare una copertura costituzionale alla pratica, avanzando le tesi della 

consuetudine costituzionale facoltizzante e della acquiescenza istituzionale, hanno 

espresso opinioni contrastanti sulla portata del potere dell’esecutivo a ricorrere al 

procedimento di stipulazione in forma semplificata. Secondo la tesi della consuetudine 

costituzionale facoltizzante,41 l’esecutivo potrebbe ricorrere al procedimento in forma 

semplificata, salvo nei casi in cui il trattato ricada nelle ipotesi in cui la ratifica richiede 

l’approvazione parlamentare ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione. Secondo altri 

autori42, invece, la prassi avrebbe dato luogo all’emersione di una consuetudine non 

semplicemente facoltizzante, ma derogatrice delle norme costituzionali, che 

consentirebbe al Governo di stipulare in forma semplificata anche gli accordi ricadenti 

nell’articolo 80 della Costituzione. Questa seconda corrente di pensiero si basa sulla 

constatazione obiettiva della prassi ed evidenzia come l’Italia abbia concluso 

numerosissimi accordi in forma semplificata, inclusi svariati accordi ricadenti 

nell’ambito applicativo dell’articolo 80 della Costituzione.  

 
40 FOCARELLI C., op. cit. p. 161. 
41 CASSESE A., op. cit., p. 116; FOCARELLI C., op. cit. p. 161; MARCHISIO S., “Sulla competenza del 
Governo a stipulare in forma semplificata i trattati internazionali”, RDI, 1975, pp.533 ss. 
42 PALOMBINO F. M., “Sui pretesi limiti costituzionali al potere del Governo di stipulare accordi in forma 
semplificata”, RDI, 2018, pp.870 ss ; RAFIOTTA E., “Potere estero del Governo e accordi internazionali 
in forma semplificata: una ricerca sulla prassi”, Forum di Quaderni Costituzionali, 2009, pp.1 ss. 
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Un noto esempio è dato dalla domanda di ammissione alle Nazioni Uniti effettuata 

dal Ministro degli esteri nel 1947. Esempi più recenti sono forniti dai due memoranda 

conclusi rispettivamente con Sudan e Libia nel 2016 e nel 2017 in materia di cooperazione 

al contrasto all’immigrazione irregolare. Alla luce della materia sottesa, gli Accordi con 

Sudan e Libia costituiscono certamente trattati di natura politica e come tali, ai sensi 

dell’articolo 80, richiederebbero l’approvazione parlamentare. Queste tesi, inoltre, 

evidenziano che l’azione del Governo non ha incontrato l’opposizione degli altri organi 

costituzionali e, in particolare, del Parlamento nella maggior parte delle volte. 

Un’eccezione è data proprio dalla conclusione del Memorandum con Libia, in seguito 

alla quale quattro parlamentari sollevarono un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte 

Costituzionale, ritenendo che l’accordo dovesse essere sottoposto al controllo 

parlamentare. La Corte Costituzionale, tuttavia, non si è pronunciata sulla questione 

avendo ritenuto inammissibile il ricorso, poiché i singoli parlamentari erano privi della 

necessaria legittimazione per far valere il conflitto di attribuzione43. 

Dunque, laddove si aderisca alla tesi della consuetudine costituzionale 

derogatrice, il ricorso all’applicazione provvisoria da parte del Governo non porrebbe 

particolari problemi di conformità costituzionale, risolvendosi nella conclusione di un 

accordo in forma semplificata avente ad oggetto l’applicazione provvisoria. Tuttavia, è 

necessario chiarire che, anche ponendosi nella prospettiva della prima tesi illustrata, non 

si giunge necessariamente a considerare illegittimo il ricorso all’applicazione provvisoria 

nei casi in cui il trattato richieda l’autorizzazione alla ratifica. Al riguardo, occorre 

specificare che la funzione dell’applicazione provvisoria è proprio quella di garantire 

l’immediata esecuzione del trattato, in attesa del completamento dei procedimenti interni 

 
43 Corte Costituzionale, ordinanza n. 163/2018. In particolare, la Corte ha ritenuto “che sono proprio le 
previsioni relative alla riserva di legge (art. 80 Cost.) e alla riserva di assemblea (art. 72, quarto comma, 
Cost.) ad individuare nella Camera di appartenenza il soggetto titolare della sfera di attribuzioni 
costituzionali che sarebbe stata violata; conseguentemente, legittimata a reagire contro tale violazione deve 
ritenersi la Camera di appartenenza, e non il singolo parlamentare; che è la natura stessa delle attribuzioni 
vantate nei conflitti in esame ad escludere la legittimazione del singolo parlamentare a farne valere la 
violazione; in quanto riconducibili a prerogative delle quali – per espressa previsione costituzionale – è 
titolare l’assemblea, e non il suo singolo componente, solo ad essa è rimessa la valutazione circa 
l’opportunità di insorgere avverso possibili violazioni; che dalla qualità esclusivamente assembleare delle 
prerogative dedotte discende altresì l’impossibilità di configurare alcuna concorrenza tra la legittimazione 
attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza; che, pertanto, con riferimento alla 
fattispecie in esame, deve escludersi che il singolo parlamentare sia titolare – nei confronti dell’esecutivo 
– di attribuzioni individuali costituzionalmente protette”.  
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di ratifica e approvazione. Come visto nei capitoli precedenti, infatti, le esigenze di 

celerità a cui è chiamato a rispondere l’istituto non possono essere ugualmente garantite 

dall’utilizzo del procedimento in forma semplificata. L’esistenza di una consistente prassi 

in materia potrebbe, quindi, suggerire l’esistenza di una consuetudine costituzionale 

specifica in materia di applicazione provvisoria, la cui portata non sia necessariamente 

influenzata dai limiti al potere del Governo alla conclusione degli accordi in forma 

semplificata. Inoltre, l’applicazione provvisoria non esautora del tutto le funzioni di 

controllo del Parlamento, in quanto la stessa ha luogo in attesa che il Parlamento autorizzi 

la ratifica e chiaramente termina nel caso in cui il Parlamento non intenda ratificare il 

trattato e si proceda con la notifica dell’intenzione di non divenire parti al trattato, ai sensi 

dell’articolo 25, par. 2, della Convenzione di Vienna. Naturalmente, l’istituto potrebbe 

prestarsi a facili abusi, nel caso in cui venga impiegato in assenza di fondate ragioni 

giustificatrici o per indefiniti e prolungati periodi. Un impiego consapevole dell’istituto, 

invece, appare pienamente giustificato dalle particolari funzioni sottese al suo utilizzo. 

Anche gli Stati Uniti sono privi di una specifica disciplina interna in materia di 

applicazione provvisoria dei trattati. La Costituzione degli Stati Uniti, infatti, si limita a 

prevedere che il Presidente possa stipulare i trattati sulla base dell’advice and consent dei 

due terzi del Senato. Tuttavia, nella prassi degli Stati Uniti si sono sviluppate altre quattro 

diverse modalità di conclusione dei trattati: ex ante congressional-executive agreements, 

la cui stipulazione è autorizzata in via preventiva dal Congresso in un provvedimento 

specifico; ex post congressional-executive agreements, stipulati individualmente dal 

Presidente e successivamente approvati dal Congresso; executive agreements, che 

possono essere stipulati esclusivamente dal Presidente sulla base di quanto previsto da un 

precedente trattato ratificato; executive agreements stipulati in base alle sole competenze 

costituzionali del Presidente44.   

Dunque, nonostante quanto espressamente previsto dalla Costituzione, il 

Presidente gode della facoltà di stipulare trattati, idonei a vincolare gli Stati Uniti sul 

piano internazionale, anche attraverso modalità diverse dalla procedura prevista dal testo 

 
44 BRADLEY C. A., GOLDSMITH J. L., “Presidential control over International Law”,  Harvard Law 
Review, 2018, pp.1203-1255; DALTON R., “United States”, in HOLLIS D., BLAKESLEE M., 
EDERINGTON B. (a cura di),  National Treaty Law and Practice. Dedicate to the Memory of Monroe 
Leigh, 2005; FOSTER J., “Treaty-Making Power under the Constitution”,  Yale Law Journal, 1901-1902, 
pp.69-79; WRIGHT Q., “Congress and the Treaty-Making Power”,  American Society of Law Proceedings, 
1952, pp.43-57. 
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costituzionale. Come emerge da quanto osservato, la competenza del Presidente a 

stipulare un trattato può essere delegata dal Congresso, ovvero fondarsi sulle competenze 

esclusive del Presidente attribuitegli dalla Costituzione nella conduzione della politica 

estera. In modo analogo, la competenza del Presidente a vincolare gli Stati Uniti 

all’applicazione provvisoria si basa sulle prerogative costituzionali che consentono al 

Presidente di stipulare le diverse tipologie di executive agreements. In particolare, come 

evidenziato in dottrina, il potere del Presidente di esprimere il consenso all’applicazione 

provvisoria può fondarsi su una specifica autorizzazione legislativa, ovvero, qualora la 

materia del trattato ricada nella “President’s independent constitutional authority”, 

deriva dalla generale competenza del Presidente nella stipulazione degli executive 

agreements45. 

Un esempio di trattato applicato provvisoriamente dagli Stati Uniti, ricadente nella 

prima ipotesi, è il GATT. In dottrina, è stato evidenziato che la competenza del Presidente 

a manifestare il consenso al Protocollo sull’applicazione provvisoria del GATT si 

fondasse su una delega di poteri del Congresso, come sarebbe emerso dal Reciprocal 

Trade Agreements Act del 1945, che autorizzava, tra l’altro, il Presidente a concludere 

futuri accordi in materia di commercio internazionale46. Alla luce di questo precedente, 

quindi, può ritenersi che la delega del potere di concludere accordi internazionale e 

applicarli a titolo provvisorio può essere anche aspecifica e non riguardare l’applicazione 

provvisoria di particolare un trattato predeterminato. Altri esempi relativi alla prassi 

statunitense sono l’Accordo sui trasporti aerei concluso tra Stati Uniti e Etiopia nel 2005, 

il Protocollo addizionale al US-IAEA Agreement on the safeguards in the United States 

of America del 1998 e l’Accordo tra Stati Uniti e Guatemala sui trasporti aerei del 1997. 

In questi casi, data la materia dei trattati, si può agevolmente presumere che la 

competenza del Presidente all’applicazione provvisoria riposasse sul potere discrezionale 

di concludere gli executive agreements.  

Tuttavia, in diverse occasioni, l’esecutivo ha fatto ricorso all’istituto anche in 

relazioni a trattati che, alla luce dell’importanza o della delicatezza della materia, vengono 

ordinariamente stipulati attraverso la procedura dell’advice and consent. Tra questi si 

 
45 BRADLEY C. A., GOLDSMITH J. L., Ibidem., p.1239. 
46 JACKSON J. H., The jurisprudence of GATT and the WTO. Insights on Treaty Law and Economic 
Relations, Cambridge,  Cambridge University Press, 2000, pp.200 ss. 
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ricordano, ad esempio, l’Accordo sull’attuazione della Parte XI della UNCLOS, il 

Trattato di mutua assistenza legale tra Stati Uniti e Ucraina del 1998, l’Arms Trade Treaty 

del 2013, il Trattato sula riduzione delle armi strategiche tra Russia e Stati Uniti, nonché 

diversi Trattati di delimitazione marittima, tra i quali, ad esempio, il Trattato tra Cuba e 

Stati Uniti del 1977, la cui applicazione provvisoria è stata estesa più volte nel tempo. Al 

riguardo, è interessante notare che, nelle osservazioni rese dagli Stati Uniti nell’ambito 

dei recenti studi della Commissione del diritto internazionali, viene specificato che, in 

siffatti casi, l’applicazione provvisoria degli accordi è possibile solo qualora gli obblighi 

derivanti dall’applicazione provvisoria del trattato ricadano nella sfera di competenze 

dell’esecutivo, oppure qualora l’accordo stesso relativo all’applicazione provvisoria 

contenga una clausola limitativa, che permetta agli Stati parti di applicare 

provvisoriamente il trattato conformemente ai limiti imposti dal diritto interno.47 

Come si evince dalla pagine che precedono, gli Stati hanno adottato soluzioni e 

approcci diversi nei confronti dell’istituto, in ragione delle diverse tradizioni giuridiche e 

dei diversi assetti costituzionali di ogni singolo Stato. Nonostante la varietà di soluzioni, 

tutti gli Stati hanno fatto un uso più o meno ampio del meccanismo in esame e, soltanto 

in ipotesi eccezionali le norme interne hanno totalmente precluso il ricorso 

all’applicazione provvisoria. Inoltre, è opportuno ribadire che, come evidenzia l’analisi 

della prassi svolta nei capitoli precedenti, gli Stati di fatto ricorrono all’applicazione 

provvisoria in relazione a svariate tipologie di trattati, a prescindere dai requisiti imposti 

dal diritto interno per la loro conclusione.  

 

2. Gli effetti  giuridici dei trattati applicati a titolo provvisorio nel piano domestico: 
sistemi monisti e dualisti  

 
L’istituto in esame impone un’analisi della dimensione domestica dei trattati applicati a 

titolo provvisorio, valutando il modo in cui tali trattati operano all’interno degli 

ordinamenti nazionali. Da questo punto di vista, è necessario valutare in quale modo gli 

Stati, dopo aver validamente concluso un accordo sull’applicazione provvisoria di un 

trattato,  assicurino l’attuazione, negli ordinamenti domestici, delle disposizioni applicate 

a titolo provvisorio. In dottrina, è stata avanzata una distinzione tra effetti giuridici 

 
47 United States’ Response to the Commission’s Request for Information Regarding Practice Relating to 
the Provisional Application of Treaties , in https://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml. 
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prodotti dall’applicazione provvisoria sul piano internazionale e gli effetti prodotti sul 

piano domestico, evidenziando come il principio della precedenza dei trattati non possa 

essere automaticamente trasposto sul piano interno48. In tal modo, si intende sottolineare 

che, pur essendo certo che gli Stati non possano sottrarsi all’obbligo internazionale di 

esecuzione in buona fede del trattato invocando eventuali limiti e ostacoli derivanti dal 

diritto interno, non è certa l’idoneità nel diritto interno degli accordi applicati 

provvisoriamente a prevalere su norme interne in contrasto.  

Al riguardo, occorre osservare che il diritto internazionale rimette ai singoli 

ordinamenti la scelta dei mezzi e delle procedure con le quali recepire i trattati sul piano 

domestico. Per quanto riguarda nello specifico i trattati applicati in via provvisoria, 

occorre chiedersi quali norme e procedure, all’interno dei singoli ordinamenti domestici, 

disciplinano il recepimento dei trattati applicati a titolo provvisorio e ne garantiscono la 

loro esecuzione. In altri termini, occorre chiedersi in che modo gli Stati si adattino ai 

trattati applicati in via provvisoria, ossia in che modo gli Stati garantiscano il rispetto 

degli obblighi, derivanti dall’accordo sull’applicazione provvisoria, nella propria sfera 

domestica49. La problematica si specifica nelle seguenti questioni: quali procedure 

garantiscono l’adattamento ai trattati applicati in via provvisoria? In assenza di  discipline 

specifiche, è possibile fare riferimento alle ordinarie norme e procedure previste per i 

trattati in vigore? Le caratteristiche delle procedure di recepimento ordinariamente 

previste costituiscono un ostacolo o pongono limiti all’esecuzione dei trattati applicati a 

titolo provvisorio ? Quali effetti giuridici discendono dall’applicazione provvisoria sul 

piano domestico? 

Per fornire una risposta alle questioni menzionate, occorre in primo luogo 

muovere dall’analisi individuale degli ordinamenti domestici e delle diverse soluzioni 

accolte dai singoli sistemi giuridici. Sul punto, occorre preliminarmente osservare che le 

norme interne preordinate al recepimento dei trattati riflettono il modo in cui ciascuno 

ordinamento contempla i rapporti tra diritto interno e diritto internazionale. Come noto, 

 
48 LEFEBER R., “The provisional application of treaties”, in KLABBERS J.(a cura di), Essays on the Law 
of Treaties: a collection of Essays in honor of Bert Vierdag, L’ Aja, 1998, pp.81-95. 
49  Per quanto riguarda il concetto di adattamento degli ordinamenti domestici al diritto internazionale, 
occorre chiarire che “la nozione di adattamento attiene alla maniera in cui uno Stato garantisce il rispetto 
del diritto internazionale nel proprio ordinamento interno. In particolare, esso concerne gli strumenti 
medianti i quali l’ordinamento interno si “adatta” agli obblighi posti dall’ordinamento internazionale”, 
in BONAFE’ B. I., “Adattamento del diritto interno al diritto internazionale”, in CASSESE A. (a cura di), 
Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, pp.98-111. 
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la questione dei rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti domestici è stata 

tradizionalmente affrontata attraverso due prospettive diametralmente opposte. 

Secondo la tesi monista, accolta da Kelsen, 50 non vi è separazione tra ordinamento 

internazionale ed ordinamenti interni. In particolare, esisterebbe un solo ordinamento 

giuridico originario che ricomprende tanto il diritto internazionale quanto i singoli 

ordinamenti statali derivanti da quest’ultimo. In ragione dell’unicità giuridica che lega 

ordinamento internazionale e ordinamenti interni, le norme internazionali opererebbero 

direttamente nei confronti degli individui, al pari delle norme interne, dal momento che 

non esisterebbe alcuna distinzione tra i due piani giuridici. Inoltre, l’ordinamento 

internazionale, avendo natura originaria, risulterebbe in una posizione di supremazia 

rispetto agli ordinamenti domestici e ogni eventuale conflitto tra norme internazionali e 

norme interne andrebbe risolto alla luce della superiorità gerarchica delle prime. 

Per contro, secondo l’opposta prospettiva dualista abbracciata da Triepel e 

Anzilotti, diritto internazionale e diritto interno dei singoli Stati costituiscono ordinamenti 

giuridicamente separati e autonomi51. Secondo i dualisti, data l’autonomia giuridica 

dell’ordinamento internazionale e degli ordinamenti interni, norme internazionali e 

norme interne sono efficaci esclusivamente nella sfera giuridica alla quale appartengono. 

Il diritto internazionale, quindi, non crea diritti e obblighi direttamente efficaci sul piano 

interno, ma esclusivamente diritti e obblighi in capo agli Stati quali soggetti 

dell’ordinamento internazionale. In altri termini, secondo questa prospettiva le norme 

internazionali non potrebbero mai operare direttamente negli ordinamenti domestici, 

occorrendo a tal fine una “trasformazione” delle norme internazionali in norme interne. 

Come messo in luce dalla dottrina più recente, entrambe le prospettive tradizionali 

mostrano degli aspetti problematici, in quanto entrambe giungono a soluzioni opposte 

estreme che non tengono conto della reale consistenza dei rapporti tra diritto interno e 

diritto internazionale. 52 Nello specifico, la tesi monista non tiene conto, per un verso, 

dell’unicità giuridica dei singoli ordinamenti e, per altro verso, della soggettività 

 
50 KELSEN H., “the international legal order is significant only as part of a universal legal order which 
comprises also all the national legal orders”, in KELSEN H., Principles of International law, Clark, The 
Lawbook Exchange edition, 2003,  p.403. 
51 ANZILOTTI D., op. cit., pp. 37 ss.; TRIEPEL H. , Diritto internazionale e diritto interno, Torino,  1913, 
pp. 111 ss. 
52 BONAFE’ B.I., op. cit., pp.109 ss; CONFORTI B., op. cit., pp.334 ss ; FOCARELLI C., Diritto 
internazionale, Milano, Cedam, 2019, pp.261 ss; SPERDUTI, “Il primato del diritto internazionale”, 
Rivista di diritto internazionale, 1978, pp.227 ss. 
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internazionale dello Stato. La teoria dualista, invece, non considera per esempio le ipotesi, 

frequenti nella prassi, in cui le norme internazionali abbiano carattere self-executing. In 

altre parole, nessuna delle due tesi può essere assunta ad unico ed esclusivo modello di 

spiegazione dei rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti domestici. 

Pertanto, nella disamina dei singoli modelli di adattamento ai trattati applicati 

provvisoriamente, appare maggiormente corretto fare riferimento a sistemi monisti e 

dualisti, per tali intendendosi le diverse tradizioni giuridiche dei singoli ordinamenti in 

materia di adattamento al diritto internazionale. Possono essere considerati sistemi 

monisti, gli ordinamenti nei quali i trattati in vigore non necessitano generalmente di un 

intervento normativo per divenire operativi nel piano domestico, in quanto gli stessi, in 

base a quanto previsto da una specifica norma interna, sono automaticamente incorporati 

nel diritto interno. Si considerano, invece, dualisti gli ordinamenti in cui il trattato non è 

suscettibile di produrre effetti sul piano domestico senza uno specifico atto di recepimento 

volto a introdurre le disposizioni internazionali nell’ordinamento domestico. 

Nelle pagine che seguono, si analizzerà la questione dell’adattamento ai trattati 

applicati a titolo provvisorio, prendendo in considerazione tanto ordinamenti aventi 

tradizione monista quanto sistemi che abbracciano una prospettiva dualista. Il confronto 

tra sistemi monisti e dualisti ha lo scopo di verificare in che modo i diversi meccanismi 

di adattamento prescelti dagli Stati influenzino l’esecuzione dei trattati applicati a titolo 

provvisorio. Inoltre, appare opportuno tenere conto anche delle differenze che possono 

sussistere tra ordinamenti ispirati alla medesima tradizione giuridica. Le discipline e le 

procedure previste dal diritto interno, in materia di adattamento al diritto internazionale, 

riflettono, non solo le diverse concezioni del rapporto tra piano giuridico domestico ed 

internazionale, ma anche le diverse istanze accolte nell’attribuzione delle competenze agli 

organi statali nell’attuazione degli accordi internazionali sul piano domestico53.  

 

2.1. I trattati applicati a titolo provvisorio nell’ordinamento francese 

 

 
53NOALKAMPER A., “The effect of treaties in domestic law”, in TAMS C., TZANAKOPOULOS A., 
ZIMMERMAN A. (a cura di),  Research handbook on the law of treaties, Elgar, 2014. 
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La Francia può essere annoverata tra gli ordinamenti che hanno adottato un approccio 

monista. Ai sensi dell’articolo 55 della Costituzione del 1958, i trattati regolarmente 

ratificati o approvati hanno, una volta pubblicati, efficacia superiore a quella delle leggi. 

I trattati, quindi, vengono automaticamente incorporati nell’ordinamento domestico. La 

disposizione costituzionale deve essere integrata con quanto previsto dal Decreto del n. 

53-192 del 1953, come successivamente modificato, in materia di ratifica e pubblicazione 

dei trattati conclusi dalla Francia, ai sensi del quale il Ministro degli Affari esteri deve 

provvedere alla pubblicazione nel Journal Officiel de la République française, dei trattati 

la cui esecuzione possa pregiudicare o avere un impatto sui diritti e obblighi degli 

individui54. Il quadro normativo è, quindi, silente sulla questione dell’esecuzione interna 

dei trattati applicati a titolo provvisorio. Un riferimento generale all’istituto è contenuto 

nella Parte VI, par. 3, della Circolare del 1997 sulla negoziazione e conclusione dei 

trattati:  
“L’application provisoire peut être prévue par les dispositions finales pour des raisons liées à des 

circonstances particulières, mais elle doit rester exceptionnelle. Elle s’explique pour des raisons avant tout 

d’ordre pratique et peut aboutir à des situations juridiquement incertaines si l’entrée en vigueur tarde. Elle 

est à proscrire en toute hypothèse, d’une part, lorsque l’accord peut affecter les droits ou obligations des 

particuliers, d’autre part, lorsque son entrée en vigueur nécessite une autorisation du Parlement”.  

Tuttavia, la circolare non offre chiarimenti in merito ai profili qui in esame. Una 

specifica normativa al riguardo, invece, era contenuta nella Legge del 29 luglio 1919, che 

autorizzava il Governo ad applicare a titolo provvisorio, attraverso un apposito decreto, 

gli accordi in materia di dazi e dogane. La norma, pertanto, aveva un campo di 

applicazione limitato, sebbene, come evidenziato in dottrina55, la procedura fosse stata 

impiegata anche per applicare provvisoriamente trattati aventi contenuto diverso. Un 

successivo riferimento normativo era contenuto nell’art. 17 del Code des Douanes, ai 

sensi del quale:  
“1. Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif contenues dans le arrangements, 

conventions ou traités de commerce et leurs annexes, sous quelque forme qu’ils aient été rédigés, peuvent 

être mises provisoirement en application par décret à partir de la date du dépôt sur bureau de l’Assemblée 

 
54EISEMANN P.M., RIVIER R., “National Treaty Law and Practice: France”, in HOLLIS D., 
BLAKESLEE M., EDERINGTON B. (a cura di),  National Treaty Law and Practice. Dedicate to the 
Memory of Monroe Leigh, 2005, pp. 253 ss. 
55 PICONE P., op. cit., pp. 27 ss. 
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nationale du projet de loi tendant à la ratification desdits arrangements, conventions ou traités et leurs 

annexes.      

2. Dans l’intervalle des sessions parlementaires et pendant les ajournements du Parlement, le 

Gouvernement peut néanmoins mettre provisoirement en application les dispositions visées au paragraphe 

premier ci-dessus, mais il doit, dès la rentrée du Parlement, effectuer le dépôt du projet de loi portant 

ratification.” 

 
Come rilevato in dottrina56, nella vigenza della disposizione, veniva seguita la procedura 

di emanare un decreto di pubblicazione e applicazione provvisoria, distinto dal successivo 

decreto emanato qualora il trattato fosse stato ratificato e fosse entrato in vigore. Dal 

momento che la materia è divenuta competenza dell’Unione europea, la procedura seguita 

nella vigenza del Code des Douanes non ha trovato un seguito nella prassi più recente in 

materia di applicazione provvisoria. Come è stato osservato57, nella prassi successiva, la 

procedura dell’emanazione del primo decreto di pubblicazione e applicazione provvisoria 

non è stata seguita in relazione a tutti gli accordi applicati provvisoriamente. In alcuni 

casi, si è proceduto alla pubblicazione dell’accordo solo dopo che lo stesso fosse entrato 

in vigore.  L’eventuale assenza di pubblicazione del trattato applicato in via provvisoria 

non sembra essere di ostacolo all’automatica incorporazione dell’accordo avente ad 

oggetto l’applicazione provvisoria. Infatti, come sottolineato in precedenza, sussiste un 

obbligo di pubblicazione solamente per i trattati la cui esecuzione possa incidere sugli 

obblighi e i diritti degli individui. Tuttavia, la mancata pubblicazione dell’accordo 

potrebbe riflettersi sugli effetti interni derivanti dall’accordo applicato in via provvisoria. 

Come è stato evidenziato in merito alla generalità dei trattati, la mancata pubblicazione 

può neutralizzare alcuni degli effetti interni del trattato, evidenziando ad esempio che, 

senza la pubblicazione del trattato, un individuo non potrebbe far valere in giudizio le sue 

disposizioni58. 

 
56 GESLIN A., op. cit., pp. 225 ss; PICONE P., Ibidem, p.42. 
57 PICONE P., ibidem., p.43 ss. 
58 EISEMANN P.M., RIVIER R., op. cit., p.266. Al riguardo, occorre tener conto di quanto previsto dalla 
Circolare del 30 maggio 1997 in materia di negoziazione e stipulazione degli accordi internazionali, la cui 
Parte VIII, par.1, prevede che:  
La publication a pour objet : 
-de rendre public le contenu de l’accord ; 
- d’introduire l’accord dans l’ordre juridique national. 
Sauf cas exceptionnels, tous les accords doivent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la 
République française, conformément aux dispositions du décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif 
à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France. Cette obligation 
doit être respectée strictement, notamment dans la mesure où de nombreux accords peuvent affecter des 
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Ad ogni modo, nella prassi più recente, la procedure dell’emanazione del decreto 

di pubblicazione e applicazione provvisoria appare seguita nella maggior parte delle 

volte. A titolo esemplificativo, può essere citato il Decreto di pubblicazione dell’accordo 

di applicazione provvisoria del Trattato concluso tra alcuni degli Stati membri 

dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea59.  

 

2.2. I trattati applicati a titolo provvisorio nell’ordinamento spagnolo 

 

Anche l’ordinamento spagnolo ha adottato un approccio monista. Ai sensi dell’articolo 

96 della Costituzione, i trattati validamente stipulati, una volta pubblicati nel Boletin 

oficial del Estado, formano parte dell’ordinamento senza che sia necessario compiere 

ulteriori atti di recepimento. Per quanto riguarda i trattati applicati a titolo provvisorio, 

l’articolo 23 della Ley de Tratados y otros Acuerdos internacionales prevede che i trattati 

applicati a titolo provvisorio vengano pubblicati ufficialmente a partire dalla data di inizio 

dell’applicazione provvisoria.  I trattati applicati provvisoriamente, pertanto, entrano a 

far parte dell’ordinamento domestico spagnolo al pari dei trattati in vigore. Come 

evidenziato dalla Spagna, nelle informazioni fornite alla Commissione del diritto 

internazionale60, gli effetti prodotti nell’ordinamento interno dai trattati applicati a titolo 

provvisorio sono i medesimi derivanti dai trattati in vigore. Dal momento che i trattati 

applicati in via provvisoria vengono incorporati nell’ordinamento domestico e producono 

effetti nelle stesse modalità dei trattati in vigore, si deve dedurre che i trattati applicati 

provvisoriamente occupino lo stesso rango, nella gerarchia delle fonti interne, dei trattati 

in vigore. 

 
intérêts privés. En cas de non-publication, en effet, l'accord, s'il est d'effet direct, n'est pas opposable aux 
personnes et, d'une manière générale, n'est pas invocable dans l'ordre juridique interne. 
Le décret no 86-707 du 11 avril 1986 a rendu obligatoire la publication dans les mêmes formes de l'acte 
portant dénonciation par la France d'un accord publié conformément au décret de 1953. Cette publication 
est en effet nécessaire pour l'information des particuliers. 
59 Décret n. 2000-1333, 21 dicembre 2000, Journal Officiel de la République français. 
60 Contribución de España sobre el tema de la aplicación provisional de los tratados, 2016, in 
https://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml. 
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2.3. I trattati applicati a titolo provvisorio nell’ordinamento italiano  

È noto che in relazione all’adattamento al diritto al diritto internazionale, l’ordinamento 

italiano adotta un approccio dualista. Occorre, tuttavia, osservare che la Costituzione non 

contempla uno specifico meccanismo di adattamento al diritto internazionale pattizio. Il 

silenzio della Costituzione, che non prescrive uno specifico modello di adattamento 

dell’ordinamento ai trattati, riflette la prospettiva dualista dei costituenti61. Infatti, 

l’Assembla Costituente non accolse la proposta Ago-Morelli di prevedere un meccanismo 

automatico di adattamento per quanto riguarda i trattati, attraverso l’inserimento di una 

specifica norma costituzionale che prevedesse che “Tutte le norme interne che sono o 

saranno necessarie per l’esecuzione degli obblighi e per l’esercizio dei diritti derivanti 

da trattati stipulati in conformità alle prescrizioni della Costituzione fanno senz’altro 

parte dell’ordinamento giuridico dello Stato, con valore di leggi o di regolamenti a 

seconda dei casi, senza bisogno che siano emanate mediante appositi atti”62.  

La scelta operata dall’ordinamento repubblicano, pertanto, è stata quella di 

prevedere un ruolo pregnante del Parlamento anche nella fase relativa al recepimento del 

trattato. A partire dall’adozione della Costituzione, si è proceduto all’adattamento 

dell’ordinamento ai trattati mediante specifico ordine di esecuzione, contenuto di volta in 

 
61 CANNIZZARO E., Trattati e giudizio di costituzionalità, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 112 ss.; SALERNO 
F., “Il neo-dualismo della Corte Costituzionale nei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno”, RDI, 
2006, pp. 340 ss.; TESAURO G., “Costituzione e norme esterne”, Diritto dell’Unione Europea, 2009, pp. 
195 ss. 
62  La proposta Ago-Morelli muoveva dalla constatazione per cui, essendo già rimessa al Parlamento la 
decisione sulla ratifica dei trattati che importino modifiche legislative, non sarebbe stato necessario un 
secondo intervento dell’organo legislativo. Sul punto v., Relazione all’Assemblea Costituente, cit., pp. 74 
e ss. Sul punto, occorre specificare che l’ordinamento italiano prevede, invece, un diverso meccanismo di 
adattamento al diritto internazionale consuetudinario, delineato nell’art. 10, comma 1,  della Costituzione 
che funge da “trasformatore permanente” attraverso il rinvio aperto alle norme internazionali 
consuetudinarie. La disposizione, infatti, prevede che l’ordinamento giuridico si conforma alle norme del 
diritto internazionale generalmente riconosciute. Sul punto v. CASSESE A., “Art. 10 Cost”., in BRANCA 
G.(a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, Zanichelli, 1975. Secondo Quadri, la norma 
sarebbe stata idonea  a provvedere anche all’adattamento dell’ordinamento ai trattati, in quanto 
riconoscendo che l’ordinamento si conforma alle norme internazionali generali, riconoscerebbe anche la 
norma pacta sunt servanda. Sul punto v. QUADRI R., Diritto internazionale pubblico,  Napoli, Liguori, 
1989, pp. 64 ss. La tesi, tuttavia, non trova conferma nei lavori della Costituente dai quali emerge la diversa 
intenzione di limitare l’ambito applicativo dell’articolo 10 al solo diritto consuetudinario. Anche la Corte 
costituzionale ha ribadito che l’art. 10 della Costituzione si riferisce alle sole norme internazionali 
generalmente riconosciute. Corte Costituzionale, sentenza  n. 32 del 18 maggio 1960. Inoltre, occorre 
puntualizzare che gli artt. 10, comma 2 e 11 della Costituzione contengono un riferimento a due particolari 
categorie di trattati: i trattati relativi alla condizione dello straniero e quelli che istituiscono organizzazioni 
internazionali che promuovono pace e giustizia tra le nazioni. Tuttavia, tali norme non configurano un 
peculiare meccanismo di recepimento. Sul punto v. BONAFE’ B.I., op. cit., p. 7; 
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volta in un apposito provvedimento normativo63. Si tratta, pertanto, di un procedimento 

di adattamento speciale mediante rinvio. In particolare, l’ordine di esecuzione incorpora 

le norme pattizie nell’ordinamento domestico, attraverso un rinvio al trattato, rendendo 

materialmente applicabili nell’ordinamento interno le sue disposizioni. Nella prassi, 

l’ordine di esecuzione è generalmente contenuto nella medesima legge di autorizzazione 

alla ratifica, recante pertanto sia l’autorizzazione alla ratifica sia l’ordine di esecuzione. 

Inoltre, come anticipato in precedenza, tutti i trattati conclusi dalla Repubblica italiana, 

inclusi gli accordi in forma semplificata, devono essere pubblicati sulla Gazzetta 

Ufficiale, al fine di essere portati a conoscenza dei loro destinatari. 

Al riguardo, è opportuno specificare che l’atto normativo idoneo a trasformare il 

trattato in fonte interna è dato dall’ordine di esecuzione che, pertanto, mantiene la propria 

autonomia funzionale pur essendo generalmente contenuto nella medesima legge di 

autorizzazione alla ratifica. In assenza dello specifico atto normativo operante la 

trasposizione del trattato nell’ordinamento interno, il trattato rimane una semplice fonte 

fatto insuscettibile di produrre effetti nell’ordinamento interno64. La giurisprudenza 

interna ha ribadito più volte che occorre mantenere distinti il perfezionamento del trattato 

sul piano internazionale dal recepimento dell’accordo nel diritto interno, sottolineando 

come non sia sufficiente la manifestazione del consenso dello Stato a vincolarsi 

internazionalmente al trattato affinché l’ordinamento domestico ne risulti modificato65.  

Pertanto, in mancanza di ordine di esecuzione, anche i trattati validamente 

conclusi non sono considerati parte dell’ordinamento interno e non producono effetti 

giuridici nell’ordinamento interno. La Corte di Cassazione, inoltre, ha specificato che, 

anche per quanto riguarda gli accordi conclusi in forma semplificata, “è pur sempre 

necessario un atto legislativo che contenga l’ordine di esecuzione e inserisca perciò il 

contenuto della convenzione nell’ordinamento interno.”66 Inoltre, la Corte costituzionale, 

nella nota sentenza Medusa, ha esteso la riserva di aula di cui all’articolo 72, comma 4, 

 
63 Si deve specificare che è altresì possibile procedere al recepimento di un trattato attraverso un 
meccanismo ordinario di adattamento, in base al quale si procede all’emanazione di specifiche norme che 
riformulano le disposizioni internazionali. Nella prassi italiana, tuttavia, il procedimento ordinario è 
raramente applicato. 
64 DE STEFANI P., “L’incorporazione dei diritti umani. L’adattamento al diritto internazionale e il nuovo 
articolo 117 della Costituzione”, in Research Papers 1/2003, p. 8, reperibile su http://unipd-
centrodirittiumani.it. 
65 Cass. S.U. civ., sentenza del 22 marzo 1972 n. 867. 
66 Cass. S.U. civ., sentenza del 22 marzo 1972 n. 867, in Foro Italiano, vol. 96, n.6, 1973, p. 1930. 
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della Costituzione all’atto recante l’ordine di esecuzione, affermando l’esigenza che lo 

stesso venga adottato dal plenum qualora il trattato sia stato concluso in mancanza della 

previa autorizzazione parlamentare e verta su materie oggetto di competenza dell’organo 

legislativo67. 

Occorre, quindi, chiedersi in quale modo lo Stato italiano si conformi agli obblighi 

assunti con l’applicazione provvisoria dei trattati. Al riguardo, è interessante notare che, 

nel 1984, fu presentato un disegno di legge relativo al “Finanziamento della 

partecipazione italiana all’applicazione provvisoria di accordi internazionali”68, che 

prevedeva l’istituzione di un fondo con il quale fronteggiare le spese derivanti 

dall’applicazione provvisoria dei trattati, in attesa del completamento delle procedure di 

approvazione parlamentare alla ratifica. Il disegno di legge, tuttavia, non fu approvato. 

L’aspetto interessante del disegno di legge, ai fini della questione di esame, è che lo stesso 

presupponeva la competenza dell’esecutivo a dare immediata esecuzione ai trattati 

applicati a titolo provvisorio, ossia ad attuare le misure necessarie per dar seguito agli 

obblighi previsti dal trattato. Il disegno di legge non conteneva però alcun riferimento ai 

profili relativi all’adattamento vero e proprio ai trattati applicati a titolo provvisorio.  

In mancanza di una disciplina espressa sul punto, appare necessario analizzare la 

prassi, al fine di verificare quali metodi di recepimento dei trattati applicati a titolo 

provvisorio siano invalsi nell’ordinamento italiano. Nella maggior parte dei casi, l’ordine 

di esecuzione è stato adottato soltanto a seguito della successiva ratifica del trattato. In 

tali casi, l’ordine di esecuzione ha efficacia retroattiva, facendo riferimento in via esplicita 

o in via implicita alla data di inizio dell’applicazione provvisoria del trattato69. Nella 

prima ipotesi, l’ordine di esecuzione riproduce espressamente il termine fissato per la data 

di inizio dell’applicazione provvisoria del trattato. In alternativa, qualora l’applicazione 

provvisoria sia stata convenuta in accordo separato, l’ordine di esecuzione fa riferimento 

sia al trattato che all’accordo separato sull’applicazione provvisoria70. Nella seconda 

 
67 Corte Costituzionale, sentenza del 19 dicembre 1984, n. 295. 
68 Atto 1110, Atti Parlamentari, IX Legislatura. Sul punto v. BOSCHIERO N., op.cit., pp. 481-483.  
69 BOSCHIERO N., op.cit., p. 499; PICONE P., op.cit., p. 68. 
70 Accordo internazionale per la creazione di una unione europea dei pagamenti e Protocollo relativo alla 
sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi nel 1950 e ratificati e resi esecutivi con L. 1991/1952, in G.U., 
suppl. ord. n. 292 del 17 dicembre 1952; Protocollo addizionale all’Accordo relativo all’applicazione 
provvisoria dei progetti di Convenzioni sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto 
internazionale di merci su strada, ratificato e reso esecutivo con L. 462/1955, in G.U. suppl. ord. n. 131 del 
8 giugno 1955. 
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ipotesi, invece, l’ordine di esecuzione contiene un generico riferimento alla clausola del 

trattato che dispone l’applicazione provvisoria o che, nel regolare l’entrata in vigore, 

faccia anche riferimento all’applicazione provvisoria.71 Pertanto, nella prassi non 

sembrerebbe essere emerso un metodo specifico di adattamento dell’ordinamento ai 

trattati applicati a titolo provvisorio. Il loro recepimento, come visto, viene assicurato 

attraverso le ordinarie modalità utilizzate per i trattati in vigore. Sotto tale profilo, è stato 

osservato che l’impiego del medesimo procedimento di recepimento consente 

l’inserimento nell’ordinamento interno delle disposizioni del trattato applicato a titolo 

provvisorio, accordandogli il medesimo rango dei trattati in vigore72. Tuttavia, occorre 

constatare che l’ordine di esecuzione, pur retroagendo al momento dell’inizio 

dell’applicazione provvisoria, interviene soltanto nel successivo momento della ratifica 

dell’accordo e, quindi, quando l’applicazione provvisoria è già normalmente terminata. 

In altre parole, il procedimento eseguito, pur risultando un utile espediente per dar 

copertura giuridica al trattato applicato provvisoriamente, non consente un tempestivo 

adattamento dell’ordinamento agli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria.  

Per quanto riguarda il rango dei trattati applicati a titolo provvisorio nella 

gerarchia delle fonti, occorre tener conto del mutato quadro normativo. La riforma del 

Titolo V della Costituzione ha novellato l’articolo 117 Cost., introducendo il vincolo del 

rispetto degli obblighi internazionali per il legislatore nazionale e regionale. La  

successiva Legge La Loggia ha specificato che anche gli obblighi derivanti dai trattati 

costituiscono obblighi internazionali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Nelle 

note sentenze gemelle del 2007, la Corte Costituzionale ha chiarito la portata della novella 

all’articolo 117, affermando che le disposizioni della CEDU hanno il valore di norme 

interposte tra la legge ordinaria e il dettato costituzionale. In particolare, la Corte ha 

specificato che, per l’effetto della modifica dell’articolo 117 della Costituzione, un 

eventuale contrasto tra legge ordinaria e le disposizioni della CEDU dà luogo ad una 

violazione dell’articolo 117 della Costituzione. In altre parole, “le norme pattizie 

 
71 Esempi in tal senso sono l’International Cocoa Agreement del 1975, reso esecutivo con L.  1004/1977, 
in G.U., suppl. ord. n. 15 del 16 gennaio 1978; l’International Coffe Agreement del 1975, reso esecutivo 
con L. 476/1978, in G.U. suppl. ord. n. 236 del 24 agosto 1978. 
72 PICONE P., op.cit., p. 222, il quale sottolinea che “l’unicità dell’ordine di esecuzione non impedisce di 
riferire il medesimo a due accordi distinti. Essa garantisce, tuttavia,  manifestamente la parità di 
trattamento complessivo, all’interno dell’ordinamento italiano, delle disposizioni dei medesimi.” 
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costituiscono un parametro di costituzionalità delle leggi: ma un parametro non diretto, 

bensì soltanto interposto, in quanto richiamato dall’art. 117, c. 1, della Costituzione”73. 

La modifica all’articolo 117 della Costituzione, pertanto, rappresenta 

un’innovazione significativa rispetto al quadro previgente alla riforma del titolo V, 

nell’ambito del quale si riteneva che un trattato occupasse il medesimo rango dell’atto 

normativo adottato per il suo recepimento.  Nel vigente contesto normativo, i trattati 

hanno acquistato un’inedita garanzia costituzionale, sebbene nei limiti sopra indicati.  

Tuttavia, persistono numerose incertezze circa la determinazione dei trattati 

idonei a integrare il parametro di costituzionalità di cui all’articolo 117 della Costituzione. 

Secondo un’interpretazione restrittiva,74 la norma costituzionale avrebbe ad oggetto i soli 

obblighi derivanti da trattati conclusi previa autorizzazione parlamentare e 

conseguentemente recepimenti mediante legge ordinaria. Altre opinioni,75 invece, 

evidenziano l’assenza di elementi, tanto nei dati normativi quanto nella giurisprudenza 

della Corte costituzionale, che portino a escludere con certezza la rilevanza, ai sensi 

dell’articolo 117, di tutti i trattati ai quali lo Stato si sia vincolato. Tali incertezze 

interpretative si riflettono sulla già difficile ricostruzione della posizione dei trattati 

applicati a titolo provvisorio nell’ordinamento italiano. 

 

3. Il trattato applicato in via provvisoria nella giurisprudenza interna      

 

Prima di trarre le dovute conclusioni sui trattati applicati a titolo provvisorio negli 

ordinamenti domestici, è opportuno soffermarsi ulteriormente sulla posizione assunta dai 

giudici interni. Infatti, dopo aver analizzato i diversi meccanismi di adattamento, occorre 

 
73 CARETTI P., “Il limite degli obblighi internazionali e comunitari per la legge dello Stato e delle 
Regioni”,  Osservatorio sulle fonti, 2002, pp. 1-25; LAMARQUE E., “Il vincolo alle leggi statali e regionali 
derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune”, in Corte costituzionale, giudici 
comuni e interpretazioni adeguatrici, Milano, 2010, pp. 97 ss., reperibile in  www.cortecostituzionale.it; 
PALMISANO G., “Le norme pattizie come parametro di costituzionalità delle leggi: questioni chiarite e 
questioni aperte a dieci anni dalle sentenze gemelle,” Osservatorio sulle fonti, 2018, p.7; ROSSI L.C., Gli 
obblighi internazionali e comunitari nella riforma del titolo V della Costituzione, 2002, in 
www.forumcostituzionale.it; ZANGHI’ C., “La Corte Costituzionale risolve un primo contrasto con la 
Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117: le sentenze del 24 ottobre 2007”, Diritti 
dell’uomo. Cronache e battaglie, 2007, pp. 52 ss. 
74 D’ATENA A., “La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l’Unione europea”, 
in Rassegna Parlamentare, 2002, pp. 926. 
75 PALMISANO G., op. cit., p. 9. 
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verificare se i trattati applicati provvisoriamente possano produrre effetti diretti negli 

ordinamenti nazionali. In altre parole, è necessario analizzare la concreta applicabilità 

interna dei trattati applicati ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione di Vienna del 

1969. Come accennato in precedenza, la dottrina ha evidenziato l’esistenza di numerosi 

ostacoli interni, derivanti dalle caratteristiche dei sistemi normativi domestici, idonei a 

limitare di fatto gli effetti giuridici prodotti sul piano interno dai trattati applicati in via 

provvisoria, nonché la mancanza di familiarità delle corti interne con l’istituto 

dell’applicazione provvisoria. Un esempio concreto delle difficoltà legate all’ultimo 

aspetto menzionato è dato dal caso Asylum seeker X, nel quale la Corte distrettuale 

dell’Aja ritenne che l’Accordo del 1994 tra Paesi Bassi e Vietnam sull’accoglienza dei 

cittadini vietnamiti provenienti dai territori della ex Cecoslovacchia, applicato a titolo 

provvisorio, fosse inopponibile in giudizio. Al riguardo, è stato evidenziato che la 

decisione della Corte distrettuale sembrerebbe dipendere esclusivamente dalla poca 

familiarità delle corti interne con l’istituto in esame76. Infatti, i Paesi Bassi hanno adottato 

un approccio monista e qualsiasi trattato che vincola lo Stato internazionalmente è 

automaticamente recepito nell’ordinamento domestico. Conseguentemente, qualsiasi 

disposizione pattizia, avente carattere self-executing, può essere invocata dinanzi a un 

giudice interno.  

Il caso citato appare isolato e non si sono registrati altri casi simili che consentano 

di compiere una riflessione esaustiva sull’atteggiamento delle corti interne nei confronti 

dell’istituto dell’applicazione provvisoria. Negli altri casi relativi a trattati applicati a 

titolo provvisorio, la giurisprudenza domestica si è concentrata sull’interpretazione, da 

una parte, dei termini delle disposizioni convenzionali e, dall’altra, del quadro domestico 

preesistente. Ad esempio, per quanto riguarda gli effetti giuridici GATT del 1948, i 

giudici interni si sono soffermati sulle disposizioni del trattato per valutare se avessero 

natura self-executing e fossero idonee a produrre effetti diretti in capo ai singoli. In 

particolare, la giurisprudenza delle corti statunitensi sembrerebbe aver trattato le 

disposizioni del GATT al pari delle disposizioni di un qualsiasi trattato in vigore, 

 
76 LEFEBER R., op. cit., p. 92. Secondo l’autore, la Corte Distrettuale avrebbe erroneamente risolto la 
questione, sottolineando che “a provision of a treaty, including a provisionally applied treaty, can be 
invoked before a national court if it is self-executing”. 
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ritenendole sovente applicabili ai casi in giudizio77. Sul punto, occorre ribadire che gli 

Stati Uniti erano parte al Protocollo sull’applicazione provvisoria del GATT, firmato dal 

Presidente. Per quanto riguarda i meccanismi di adattamento al diritto pattizio, si deve 

notare che la Costituzione degli Stati Uniti prevede che tutti i trattati ai quali lo Stato si è 

vincolato divengono “part of the law of the land”. A prima vista, la norma sembrerebbe 

delineare un modello di recepimento automatico dei trattati. Tuttavia, sono considerati      

applicabili negli Stati Uniti soltanto i trattati self-executing. La nozione di norma self-

executing è stata elaborata la prima volta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel noto 

caso Foster v. Neilson del 1829, per indicare quei trattati le cui disposizioni operano da 

sé “without the aid of any legislative provision”. Secondo i criteri elaborati dalla 

giurisprudenza domestica successiva, si considerano direttamente applicabili quei trattati 

che non richiedono una ulteriore attività di integrazione normativa.  

I casi che hanno avuto ad oggetto le disposizioni del GATT, applicato a titolo 

provvisorio, non si sono discostati dai principi stabiliti dalla giurisprudenza in relazione 

alla generalità dei trattati. In altre parole, nell’approcciarsi alle norme del GATT, i giudici 

interni non sono stati influenzati dalla circostanza che il trattato fosse applicato a titolo 

provvisorio.78Pertanto, nell’ordinamento degli Stati Uniti, anche le disposizioni dei 

trattati applicati in via provvisoria possono essere invocate in giudizio. Una conferma 

dell’assunto è data dalle informazioni rese dagli Stati Uniti alla Commissione del diritto 

internazionale nell’ambito degli studi sull’applicazione provvisoria, nelle quali è stato 

osservato che le disposizioni dei trattati applicati a titolo provvisorio possono essere 

invocate dinanzi ai giudici interni. Al riguardo, occorre notare che le osservazioni rese 

dagli Stati Uniti sul punto fanno espresso riferimento ai casi Michelin Tire Corp. v. The 

United States e  Footwear Distribs. & Retailers of Am. v. The United States relativi al 

 
77 JACKSON J., op. cit., p. 231. Il riferimento è ai casi Morgantown Glassware Guild Inc. v. Humphrey, 
236 F. 2d 670 (DC Circ. 1956);  Bercut Vandervoort co. v. the United States, United States Customs Court, 
Third division, 1957; Boldwin-Lima-Hamilton Corp, 1962; Bethlem Steel Coorp. v. Board of 
Commissioners, 1966. 
78 Al riguardo si può ulteriormente notare che nel caso Bercut Vandervoort, la Corte ha richiamato alcuni 
casi precedenti relativi a trattati bilaterali di commercio in vigore. Inoltre, è necessario segnalare alcune 
peculiarità dell’applicazione provvisoria del GATT che si riflettono sulla posizione del trattato 
nell’ordinamento domestico. Come si vedrà in seguito, infatti, il Protocollo sull’applicazione provvisoria 
del GATT limitava l’applicazione provvisoria di alcune parti del GATT “to the fullest extent not 
inconsistent with existing legislation”. Come evidenziato da Jackson, alla luce della clausola limitativa, le 
disposizioni del trattato non potevano prevalere sulle norme legislative nazionali preesistenti alla data di 
inizio dell’applicazione provvisoria. Sul punto v. JACKSON J., op. cit., pp. 235 ss. 
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GATT. Pertanto, la possibilità di invocare in giudizio le disposizioni di un trattato 

applicato in via provvisoria sembrerebbe dipendere dalle stesse condizioni che 

consentono di far valere in giudizio le disposizioni di un trattato in vigore. Sebbene i dati 

analizzati facciano riferimento espresso al solo contesto degli Stati Uniti, le conclusioni 

raggiunte sembrano estendibili anche ad altri ordinamenti. Infatti, nei casi in cui il 

recepimento dei trattati applicati a titolo provvisorio sia assicurato attraverso meccanismi 

di adattamento ad hoc o tramite quelli ordinariamente previsti per il diritto pattizio, non 

sussistono ostacoli teorici alla possibilità di far valere in giudizio le disposizioni pattizie 

applicate in via provvisoria. Al riguardo, si può osservare che anche la Spagna, nelle 

osservazioni rese alla Commissione, ha specificato che, poiché i trattati applicati a titolo 

provvisorio vengono recepiti al pari dei trattati in vigore, gli stessi possono essere invocati 

nei giudizi interni.  

Naturalmente, affinché le disposizioni di un trattato, applicate provvisoriamente, 

possano essere invocate in giudizio, occorrerà verificare, da una parte, la loro diretta 

applicabilità e, dall’altra, la riconduzione a tali norme di effetti diretti individuali79. In 

conclusione, anche i trattati applicati a titolo provvisorio possono produrre effetti sul 

piano domestico a seguito dell’adattamento dell’ordinamento nazionale all’accordo 

sull’applicazione provvisoria. Sotto tale profilo, non sussistono significative differenze 

tra trattati applicati a titolo provvisorio e trattati in vigore. Tuttavia, si deve sottolineare 

che, naturalmente, l’attuazione dei trattati applicati provvisoriamente dipenderà in 

concreto dai diversi meccanismi di adattamento definiti in ciascuno ordinamento. Inoltre, 

è opportuno ribadire che, in alcuni ipotesi, il ricorso agli ordinari meccanismi di 

adattamento al diritto internazionale pattizio potrebbe non consentire l’immediata 

attuazione delle disposizioni convenzionali, specialmente qualora l’esecuzione del 

trattato richieda l’adozione di provvedimenti legislativi di attuazione. Al riguardo, è 

interessante notare quanto affermato da alcune delegazioni in seno alla sesta commissione 

dell’Assemblea Generale, le quali hanno evidenziato di ricorrere all’applicazione 

provvisoria “only if and to the extent national laws and regulations are compatible with 

 
79 Occorre, infatti, chiarire che si tratta di due concetti distinti. La nozione di self-executing fa riferimento 
al grado di autosufficienza e completezza della norma. Per contro, la nozione di effetti diretti concerne il 
campo dei destinatari della norma. Pertanto, anche una disposizione self-executing può essere priva di 
effetti diretti. Sul punto v. BARATTA R., “L’effetto diretto delle disposizioni internazionali self-
executing”, RDI, 2020, pp. 4-48; CONFORTI B., op. cit., pp.335 ss.; FOCARELLI C., op. cit., pp.265 ss. 
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treaty obligations so that the national legal situation permits fulfilment of the treaty”80. 

Sul punto, occorre ribadire che gli eventuali ostacoli alla piena attuazione degli obblighi 

derivanti dall’applicazione provvisoria non potrebbero in ogni caso essere giustificati 

invocando il diritto interno. Questa conclusione appare confermata anche 

dall’osservazione sopra citata, dalla quale si evince come gli Stati concepiscano 

l’applicazione provvisoria come un meccanismo produttivo di obblighi giuridici che, sul 

piano internazionale, prevalgono sul diritto interno, che non può essere invocato per 

giustificare un eventuale inadempimento.  

 

Sezione III  

RIFLESSI DEL DIRITTO INTERNO SUL PIANO INTERNAZIONALE 

Nella sezione precedente, l’istituto dell’applicazione provvisoria è stato analizzato in via 

autonoma nella prospettiva internazionale e successivamente in quella interna. Nelle 

pagine seguenti, invece, si analizzerà l’istituto in una prospettiva dinamica tra diritto 

internazionale e diritto interno. Infatti, appare necessario valutare in che modo diritto 

internazionale e diritto interno si relazionano nel contesto dell’applicazione provvisoria. 

La questione principale consiste nel comprendere in che modo il diritto interno si rifletta 

nella disciplina degli accordi sull’applicazione provvisoria. L’indagine seguente si 

soffermerà dapprima sulle specificità emerse nella prassi convenzionale. Gli accordi 

relativi all’applicazione provvisoria, contengono spesso particolari clausole che rinviano 

alle norme interne. Come visto nel capitolo precedente, questa tipologia di clausole ha 

sollevato numerose incertezze interpretative e richiede quindi un’analisi approfondita. 

Successivamente, sarà analizzata disciplina residuale degli accordi sull’applicazione 

provvisoria, valutando quale ruolo possa avere il diritto interno nella definizione delle 

condizioni di validità ed efficacia in assenza di specifiche clausole al riguardo.  

 

1. Il rinvio al diritto interno del diritto internazionale 

 

Nelle pagine seguenti, l’analisi dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale si 

concentrerà sull’esame delle c.d. limitation clauses. Dopo un primo inquadramento 

 
80 “Comments and observations by Germany on the Draft Guide to the provisional application of treaties”, 
p.6. 
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generale di questa particolare tipologia di clausole convenzionali, si procederà a una 

disamina delle diverse questioni emerse dalla prassi. Come si vedrà in seguito, nelle 

controversie relative all’interpretazione di tali clausole, sono state prospettate molteplici 

e divergenti interpretazioni. Appare quindi opportuno analizzare anche le diverse tesi 

ermeneutiche e giurisprudenziali, al fine di giungere successivamente a un inquadramento 

complessivo del regime dei trattati applicati a titolo provvisorio dotati di tali clausole. La 

questione non investe la semplice interpretazione letterale delle singole clausole, ma 

richiede una ricostruzione complessiva di questa categoria di clausole, delle sue funzioni 

e dei suoi effetti. 

 

1.1. Le limitation clause           

Le clausole e gli accordi aventi ad oggetto l’applicazione provvisoria del trattato spesso 

contengono un riferimento espresso al diritto interno. A titolo esemplificativo, può essere 

citato nuovamente l’articolo 45, par. 1, dell’ECT, ai sensi del quale ogni Stato firmatario 

acconsente all’applicazione provvisoria del trattato “to the extent that such provisional 

application is not inconsistent with its constitution, laws and regulations.” Un esempio 

risalente è dato da quanto previsto dalla c.d. grandfather clause del Protocollo 

sull’applicazione provvisoria del GATT, ai sensi della quale gli Stati parti al Protocollo 

avrebbero applicato provvisoriamente la parte II del GATT “to the fullest extent not 

inconsistent with existing legislation”. Una formulazione analoga è contenuta 

nell’articolo 26 della Grain Trade Convention del 1995 e nell’articolo 7 dell’accordo 

sull’attuazione della Parte XI della UNCLOS, che prevedevano che gli Stati parti 

all’applicazione provvisoria avrebbero attuato gli obblighi da essa derivanti “in 

accordance with their national laws and regulations”81. In altri casi, le clausole in esame 

stabiliscono che gli Stati firmatari eseguano a titolo provvisorio il trattato “insofar as it 

 
81 Una formulazione analoga si rinviene anche nell’Accordo tra Stati Uniti e Spagna del 2011, in materia 
di cooperazione scientifica, che prevedeva che la sua applicazione provvisoria “in accordance with the 
national laws of contracting parties”; In modo simile, anche l’Accordo tra Germania, Serbia e Montenegro 
del 2004, in materia di cooperazione tecnica, disponeva che gli Stati lo eseguissero a titolo provvisorio “in 
accordance with appropriate domestic law”. Una variante è data dall’Accordo tra Germania e Kazakistan 
relativo al trasporto di materiale e personale di difesa nel territorio del Kazakistan, che disponeva la sua 
provvisoria applicazione “in accordance with legal provisions in effect in Kazakhistan”.  
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does not contradict with existing legislation”82 o “within the limitations of (its) 

constitutional and/or legislative procedures and (its) domestic laws and regulations”83. 

Come anticipato nel capitolo precedente, queste clausole sono state definite come 

limitation clause o domestic law exception84, in quanto limitano la portata degli obblighi 

derivanti dall’applicazione provvisoria, in funzione della compatibilità dell’applicazione 

provvisoria con le norme interne degli Stati firmatari. Le limitation clause, infatti, hanno 

lo scopo di evitare possibili conflitti tra l’applicazione provvisoria del trattato e le 

normative domestiche degli Stati firmatari85. In altri termini, esse mirano a conciliare le 

esigenze di celerità, sottese all’applicazione provvisoria del trattato, con gli interessi 

nazionali dei singoli Stati. Sotto tale profilo, le clausole limitative rappresentano un 

incentivo alla firma del trattato, sottoposto ad applicazione provvisoria, per tutti quegli 

Stati che incontrerebbero difficoltà ad applicare provvisoriamente il trattato, a causa delle 

norme interne in materia di competenza a stipulare e di adattamento ai trattati. 

 

1.2. L’interpretazione delle limitation clause nella prassi e nella giurisprudenza 

Le limitation clause pongono numerose questioni di carattere giuridico, relative tanto alla 

loro interpretazione, quanto ai loro effetti giuridici. La terminologia ambigua delle 

clausole in esame non consente, ad una prima lettura, di identificare esattamente gli effetti 

ricollegati alle stesse86. In particolare, non è chiaro se, alla stregua di tali clausole, in caso 

 
82 Questa formulazione è contenuta nell’art. 7 dell’Accordo tra Paesi Bassi e Ucraina del 1998 in materia 
di cooperazione tecnica e finanziaria, ai sensi del quale “this agreement shall be provisionally applied from 
the date of signing insofar as it does not contradict with existing legislation of both parties”. Una 
formulazione simile è contenuta anche nell’accordo bilaterale tra Spagna e El Salvador del 1997, in materia 
di trasporti aerei, il cui art. 24 prevedeva che gli Stati avrebbero applicato provvisoriamente l’accordo dalla 
firma dello stesso “to the extent that they do not conflict with the law of either of the Contracting Parties”. 
83 International Natural Rubber Agreement del 1994. 
84 Hulley Enterprise Limited c. Federazione Russa, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 
novembre 2009, PCA Case  No. AA26; Kardassopoulos c. Georgia, Decision on Jurisdiction, 6 luglio 
2007, ICSID Case No. ARB/05/18. 
85 BELZ M., “Provisional Application of the Energy Charter Treaty: Kardassopoulos v. Georgia and 
improving Provisional Application in Multilateral Treaties”, Emory International Law Review, 2008, 
pp.727-760; FENGHUA L., “The Yukos case and the provisional application of the Energy Charter 
Treaty”, Cambridge International Law Journal, 2017, pp.75-86; ISHIKAWA T., op. cit., p.278. 
86 FENGHUA L., ibidem, p.86,  il quale sottolinea che “although Article 45 of the ECT reveals a 
compromised counterpoise by reconciling the legitimate expectations of investors with national interests, 
the ambiguity of the legal meaning of and role given to provisional application generates controversy 
surrounding the extent to which the provisional application of a particular treaty is feasible”; HOBER K., 
“Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty”, Journal of International Dispute Settlement, 2010, 
pp.153-190;  VOON T., MITCHELL A.D., “Ending International Investments Agreements: Russia’s 
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di incompatibilità dell’applicazione provvisoria con il diritto interno dello Stato 

firmatario, gli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria siano parzialmente limitati 

ovvero vi sia un esonero totale dall’obbligo di applicare provvisoriamente il trattato. 

Queste difficoltà interpretative si aggiungono a quelle già evidenziate nel capitolo 

precedente, in merito all’individuazione delle condizioni procedurali necessarie per 

attivare le limitation clause. A ben vedere, le questioni qui in esame rappresentano 

l’aspetto di maggiore difficoltà nella comprensione del funzionamento concreto delle 

clausole limitative. Come visto nel capitolo precedente, infatti, pur nel silenzio 

dell’articolo 45, par. 1, dell’ECT, nell’ambito dei casi Kardassopoulos e Yukos, sia i 

Tribunali arbitrali che le due corti olandesi hanno ritenuto che la clausola limitativa non 

richieda alcuna previa notificazione o dichiarazione. Per quanto riguarda, invece, 

l’interpretazione degli aspetti sostanziali della clausola limitativa dell’ECT, la 

giurisprudenza è giunta a soluzioni completamente opposte. Da questo punto di vista, 

l’interpretazione delle clausole limitative risulta particolarmente complessa, in quanto, 

pur basandosi sul discernimento dell’intenzione degli Stati contraenti, richiede altresì di 

riflettere sui rapporti tra diritto internazionale e ordinamenti domestici87. Nello specifico, 

le questioni controverse riguardano, da una parte, gli effetti prodotti dalla clausola 

limitativa e, dall’altra, l’individuazione del test di incompatibilità con il diritto interno 

previsto dalla clausola. Il primo profilo richiede di accertare se gli effetti prodotti dalla 

limitation clause si risolvano in una applicazione provvisoria parziale del trattato, ovvero 

se determinino un integrale opt-out dall’accordo sull’applicazione provvisoria. Il secondo 

aspetto, invece, impone di determinare a quali condizioni sussista un’incompatibilità tra 

l’applicazione provvisoria del trattato e il diritto interno. Appare, dunque, opportuno 

procedere prima a un’analisi delle tre opzioni interpretative avanzate     in giurisprudenza 

sugli effetti prodotti dalla clausola limitativa dell’ECT e concentrarsi successivamente 

sulla specificazione del requisito della inconsistency previsto dalla clausola limitativa 

dell’ECT. 

 

 
withdrawal from participation in the Energy Charter Treaty”, Symposium on Treaty exit at the interface of 
International and domestic law, AJIL Unbound, 2017, pp.461-466. 
87 ISHIKAWA T., op. cit., p.278. 
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1.2.1. All-or-nothing approach 

 

Nell’ambito del caso Kardassopoulos c. Georgia, il Tribunale arbitrale ritenne che 

l’articolo 45, par. 1, dell’ECT determinasse l’applicazione provvisoria dell’intero trattato. 

Conseguentemente, laddove la clausola limitativa fosse stata inoperante nei confronti di 

uno Stato firmatario, lo stesso sarebbe stato obbligato ad applicare l’intero trattato a titolo 

provvisorio. Per contro, nel caso in cui fosse sussistita una inconsistency tra applicazione 

provvisoria e diritto interno di uno Stato firmatario, tale Stato sarebbe stato esonerato in 

toto dall’applicazione provvisoria. 

La stessa interpretazione dell’articolo 45, par. 1, dell’ECT è stata avanzata dagli 

azionisti della Yukos, sotto il nome di all-or-nothing approach, nell’ambito dei tre 

arbitrati paralleli Yukos c. Russia, Hulley Enterprise c. Russia e Vetran Petroleum Ltd. c. 

Russia. Dinanzi al Tribunale arbitrale, gli azionisti sostenevano che l’articolo 45, par. 1, 

prevedesse l’applicazione provvisoria dell’intero trattato e che la clausola limitativa 

operasse nel caso in cui l’istituto dell’applicazione provvisoria fosse di per sé 

inammissibile e incompatibile con il diritto interno. Nel caso in cui fosse esistita 

un’incompatibilità tra il principio dell’applicazione provvisoria e il diritto interno di uno 

Stato firmatario, tale Stato non sarebbe stato vincolato all’applicazione provvisoria 

dell’intero trattato. 

Secondo la Russia, invece, l’articolo 45, par. 1, andava interpretato alla luce del 

piecemail approach. In particolare, secondo questa interpretazione, la clausola limitativa 

del trattato consentirebbe di escludere dall’applicazione provvisoria le disposizioni che 

risultino in contrasto con l’ordinamento domestico. In altri termini, secondo la tesi russa, 

ciascuna disposizione del trattato era oggetto di applicazione provvisoria, ma soltanto 

nella misura in cui gli obblighi derivanti da ciascuna disposizione non fossero in contrasto 

con le norme interne. Pertanto, la clausola limitativa, al ricorrere delle condizioni ivi 

indicate, avrebbe dato luogo ad una applicazione provvisoria parziale del trattato. 

Il Tribunale arbitrale ha aderito alla prima opzione interpretativa, ritenendo che 

l’articolo 45 dell’ECT stabilisse l’obbligo di applicare a titolo provvisorio l’intero trattato 

dalla firma del testo, fatta eccezione per gli Stati firmatari il cui diritto interno non 

ammetta il ricorso all’istituto dell’applicazione provvisoria. In altre parole, “the 

Limitation Clause in Article 45(1) contains an “all-or-nothing” proposition: either the 
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entire Treaty is applied provisionally, or it is not applied provisionally at all”88. Le 

conclusioni del Tribunale arbitrale si sono basate su tre principali argomenti. In primo 

luogo, il Tribunale arbitrale ha ritenuto che l’interpretazione avanzata dai ricorrenti 

corrispondesse al significato letterale della disposizione, evidenziando come l’articolo 

45, par. 1, prevedesse espressamente che le parti applichino provvisoriamente “this 

Treaty”, intendendo in tal modo l’intero trattato. Il Tribunale arbitrale, al riguardo, ha 

evidenziato che “it is to be presumed that a reference to “this Treaty” is meant to refer 

to the Treaty as a whole, and not only part of the Treaty” 89.  Di conseguenza, la clausola 

limitativa, nella parte in cui limita such application alla compatibilità con il diritto 

interno, farebbe riferimento all’applicazione provvisoria dell’interno trattato. Il 

Tribunale, inoltre, ha sottolineato che non sussistevano basi valide per ritenere che le parti 

avessero inteso convenire une regime di applicazione parziale, dal momento che dalla 

lettera della disposizione non emergeva chiaramente tale volontà delle parti90. 

Il Tribunale ha specificato, inoltre, che l’incompatibilità, ai sensi della clausola 

limitativa del trattato, deve essere intesa come “(in)consistency of the principle of 

provisional application with a signatory’s domestic law”, non essedo possibile ritenere 

che l’incompatibilità, idonea a rendere operativa la clausola limitativa, faccia riferimento 

al contrasto tra ogni singola disposizione del trattato, di per sé considerata, e il diritto 

interno. L’interpretazione avanzata dalla Russia, secondo il Tribunale, sarebbe in netto 

contrasto con l’oggetto e lo scopo del trattato che mirava a istaurare le condizioni 

favorevoli allo sviluppo di investimenti esteri nel settore energetico.  

L’argomento principale assunto dal Tribunale riguarda la conformità dell’     

approccio all-or-nothing rispetto ai principi generali del diritto dei trattati. Secondo il 

Tribunale, questo approccio sarebbe maggiormente coerente con il principio pacta sunt 

servanda e il suo corollario, codificato dall’articolo 27 della Convenzione di Vienna sul 

diritto dei trattati. Al riguardo, il Tribunale ha affermato come tali principi impediscano 

a uno Stato, che abbia espresso il proprio consenso all’applicazione provvisoria e il cui 

 
88 Interim Award, par. 311. 
89 Interim Award,par.308. 
90 In the Tribunal’s opinion, there is no basis to conclude that the signatories would have assumed an 
obligation to apply only part of the Treaty provisionally, without making such partial provisional 
application explicit. The Tribunal therefore concludes that the Limitation Clause in Article 45(1) contains 
an “all-or-nothing” proposition: either the entire Treaty is applied provisionally, or it is not applied 
provisionally at all, in ibidem,  par. 311. 
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ordinamento ammetta in principio l’istituto, di invocare successivamente il proprio diritto 

interno per sottrarsi all’esecuzione provvisoria del trattato91. L’interpretazione sostenuta 

dalla Russia,  invece, consentirebbe agli Stati di modulare il contenuto degli obblighi, 

assunti a titolo provvisorio, in ragione della compatibilità di ogni disposizione pattizia 

con il diritto interno, contrariamente al principio pacta sunt servanda. Secondo il 

Tribunale, pertanto, l’interpretazione, avanzata dallo Stato convenuto, creerebbe una 

situazione di assoluta indeterminatezza circa l’esatta portata degli obblighi accettati con 

l’applicazione provvisoria del trattato, che sarebbe del tutto condizionata dal diritto 

interno. Sotto tale profilo, la tesi avanzata dalla Russia sarebbe in contrasto con i principi 

generali accolti dal diritto dei trattati. In particolare, il Tribunale ha sostenuto che 

“Provisional application as a treaty mechanism is a question of public international law. 

International law and domestic law should not be allowed to combine, through the 

deployment of an ‘inconsistency’ or limitation clause, to form a hybrid in which the 

content of domestic law directly controls the content of an international legal obligation. 

This would create unacceptable uncertainty in international affairs”92.   

Il Tribunale, rigettando il piecemail approach, ha interpretato la clausola relativa 

all’applicazione provvisoria e, conseguentemente la portata degli obblighi derivanti, alla 

luce dei principali e delle norme del diritto dei trattati. Dall’affermazione del Tribunale, 

infatti, appare evidente come lo stesso abbia interpretato la limitation clause alla luce 

delle norme generali di cui agli articoli 26 e 27 della Convenzione di Vienna sul diritto 

dei trattati. In altri termini, secondo il Tribunale, la clausola limitativa di cui all’articolo      

45, par. 1, dell’ECT non deroga al principio generale dell’impossibilità di invocare il 

diritto interno per giustificare l’inadempimento degli obblighi pattizi. Il Tribunale ha 

sottolineato che in generale gli Stati negozianti possano discrezionalmente pattuire un 

particolare regime convenzionale, che consenta alle parti di modulare il contenuto degli 

obblighi in ragione della conformità di ciascuna disposizione pattizia con il diritto interno. 

Tuttavia, secondo il Tribunale, l’ECT non integrerebbe una tale ipotesi, in quanto dai 

termini del trattato non si evincerebbe la volontà degli Stati contraenti di prevedere un 

 
91 In the Tribunal’s opinion, this cardinal principle of international law strongly militates against an 
interpretation of Article 45(1) that would open the door to a signatory, whose domestic regime recognizes 
the concept of provisional application, to avoid the provisional application of a treaty (to which it has 
agreed) on the basis that one or more provisions of the treaty is contrary to its internal law, in ibidem, par. 
313.  
92 ibidem, par. 315. 
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tale regime. Sul punto, il Tribunale ha osservato che dal trattato non emerge la volontà 

delle parti di superare la presunzione di separazione tra diritto internazionale e diritto 

interno, richiamando, al riguardo, la expert opinion di Reisman secondo il quale la tesi 

avanzata dalla Russia fosse “untenable insofar as the adoption of such a view could 

seriously impair the legal effects of provisional application as national law may prevail 

over the treaty. That result would be inconsistent with Article 27 of the Vienna 

Convention”.  

In via ulteriore, il Tribunale arbitrale ha ritenuto che le conclusioni raggiunte 

sull’interpretazione dell’articolo 45, par. 1, fossero confermate dalla prassi successiva 

degli Stati. La conferma risiederebbe nel fatto che i sei Stati, che hanno espressamente 

dichiarato di avvalersi della clausola limitativa, abbiano fatto riferimento all’impossibilità 

di applicare l’intero trattato. Alla luce delle argomentazioni esposte, il Tribunale arbitrale 

ha concluso che la limitation clause impone di verificare se l’istituto dell’applicazione 

provvisoria sia di per sé contrario alla costituzione, alle leggi o ai regolamenti dello Stato 

convenuto.  

L’interpretazione elaborata dal Tribunale, oltre ad essere stata accolta anche in 

una successiva controversia arbitrale93, è stata apprezzata da una parte della dottrina che 

ha sottolineato come tale interpretazione “reinforced the idea that provisional 

application creates legally binding obligations”94. Tuttavia, la maggior parte degli 

osservatori hanno avanzato obiezioni critiche all’interpretazione fornita dal Tribunale 

arbitrale95. A ben vedere, questa interpretazione sembra discostarsi eccessivamente dal 

testo della disposizione, dal quale si potrebbe evincere la possibilità che la clausola 

limitativa dia luogo a un’applicazione parziale del trattato. Occorre però chiarire, sebbene 

il punto verrà spiegato in seguito, che la tesi avanzata dalla Russia appare incompatibile, 

 
93 Luxtona Limited v. The Russian Federation.  
94 LAIDLAW P., “Provisional application of the Energy Charter as seen in the Yukos dispute”, Santa Clara 
Law Review, 2012, pp. 678; in senso analogo BELZ M., op. cit., pp.  738 ss; NIEBRUEGGE A., 
“Provisional application of the Energy Charter Treaty: The Yukos case and the future place of provisional 
application in International Law”, Chicago Journal of International Law, 2007, pp. 355 ss. 
95ARSANJANI M., REISMAN M., “Provisional Application of treaties in International Law: The Energy 
Charter Treaty Awards”, in (a cura di) CANNIZZARO E., The Law of Treaties beyond the Vienna 
Convention, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp.86 ss; FENGUA L., op .cit., ; GAZZINI T., 
“Provisional Application of the ECT in the Yukos case”, ICSID Review, 2015, pp.293 ss.; LEANDRO A., 
“Il caso Yukos tra limiti all’applicazione provvisoria dell’Energy Charter Treaty e annullamento di lodi 
UNICITRAL”, Rivista dell’arbitrato,  2016, pp.649 ss. 
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non solo con l’oggetto e lo scopo del trattato, ma anche con le funzioni dell’applicazione 

provvisoria stessa.  

 

1.2.2. Piecemail approach 

 

La Corte distrettuale dell’Aja ha invece accolto le tesi avanzata dalla Russia, adottando 

un’interpretazione della clausola limitativa dell’ECT opposta da quella offerta dal 

Tribunale arbitrale. Secondo la Corte distrettuale l’articolo 45, par. 1, dell’ECT deve 

essere interpretato sulla base di un piecemail approach. La disposizione, pertanto, 

limiterebbe l’applicazione provvisoria del trattato all’esecuzione anticipata delle sole 

disposizioni che non risultino in contrasto con la costituzione, le leggi o i regolamenti 

della Russia. Secondo la Corte, quindi, “the Russian Federation was only bound by the 

treaty provisions reconcilable with Russian law”. In particolare, secondo la Corte 

distrettuale, l’interpretazione della disposizione, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 31 

e 32 della Convenzione di Vienna, non conduce alle conclusioni raggiunte dal Tribunale. 

L’interpretazione letterale della norma, secondo la Corte, renderebbe evidente che la 

disposizione consente agli Stati firmatari di limitare l’applicazione provvisoria, 

escludendo le disposizioni del trattato in contrasto con il diritto interno. Sul punto, la 

Corte ha sottolineato che il significato ordinario da attribuire all’espressione “to the 

extent”, contenuta nella clausola limitativa, è quello di “degree, scale, level, magnitude, 

scope, extensiveness”. La clausola limitativa, quindi, andrebbe letta nel senso di obbligare 

gli Stati all’applicazione provvisoria del trattato nella misura in cui tale esecuzione non 

contrasti con il diritto interno. Nel caso in cui una o più disposizioni risultassero in 

contrasto con l’ordinamento di uno Stato firmatario, questo Stato sarebbe impegnato solo 

ad applicare parzialmente il trattato, ossia il trattato al netto delle disposizioni 

irriconciliabili con le norme interne.  

La Corte distrettuale ha ritenuto che, a differenza di quanto sostenuto dal 

Tribunale arbitrale, l’interpretazione dell’articolo 45, par. 1, dell’ECT secondo il 

piecemail approach non si pone in contrasto con le norme degli articoli 26 e 27 della 

Convenzione di Vienna. Attraverso la clausola limitativa, gli Stati negozianti avrebbero 

convenuto espressamente la facoltà delle parti di applicare a titolo provvisorio le sole 
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disposizioni compatibili con il quadro normativo domestico. In altre parole, l’accordo 

specifico delle parti consentirebbe espressamente di modellare la portata degli obblighi 

derivanti dall’applicazione provvisoria in ragione della compatibilità con il diritto interno. 

Secondo la Corte, quindi, questa lettura dell’articolo 45 non si porrebbe in contrasto con 

il principio pacta sunt servanda e il principio di cui all’articolo 27 della Convenzione di 

Vienna, in quanto la possibilità di limitare la portata dell’applicazione provvisoria 

riposerebbe su un espresso accordo delle parti96. 

L’interpretazione accolta dalla Corte distrettuale appare condivisibile nella misura 

in cui riconosce che l’effetto della clausola limitativa sia quello di dar luogo a 

un’applicazione parziale del trattato, avente geometria variabile a secondo delle norme 

specifiche di ciascuno ordinamento interno. Tuttavia, come si vedrà meglio in seguito, la 

sentenza della Corte distrettuale appare criticabile nella parte in cui ritiene che tale effetto 

discenda dalla contrarietà delle disposizioni di per sé considerate con il diritto domestico.  

 

1.2.3. La soluzione intermedia 

 

Dinanzi alla Corte di Appello dell’Aja, gli investitori Yukos hanno avanzato una terza 

opzione interpretativa della clausola limitativa dell’ECT, in base alla quale la clausola 

consentirebbe di escludere dall’ambito oggetto dell’applicazione provvisoria quelle 

disposizioni la cui applicazione a titolo provvisorio fosse in conflitto con il diritto 

domestico degli Stati firmatari. Questa ipotesi ermeneutica rappresenta una via 

intermedia tra i due opposti approcci piecemail e all-or-nothing. Da una parte, infatti, al 

pari del piecemail approach, la tesi ammette che la clausola limitativa possa dar luogo 

all’applicazione provvisoria parziale del trattato. Tuttavia, la stessa si discosta dal 

piecemail approach avvicinandosi all’opposta tesi, laddove ritiene irrilevante 

 
96 “a provision such as the Limitation Clause provides for the solution of conflicts between states’ national 
laws and international obligations that ensure from the provisional application of treaties. In this case, the 
Signatories to the ECT have explicitly laid down in the Limitation Clause in Article 45 paragraph 1 ECT, 
explained in the sense accepted by the court, that the scope of the provisional application is limited to treaty 
provisions that are not contrary to national law. Even while it is possible that provisions of national law 
can stand in the way of the performance of one or more provisions of the ECT, the basis for doing so is 
encased in the ECT itself – i.e., at treaty level. In other words: a state that relies on a conflict between a 
treaty provision and national law, on sound grounds and referencing the Limitation Clause, does not act 
contrary to the pacta sunt servanda principle, nor to the principle of Article 27 VCLT” , in Corte 
Distrettuale dell’Aja, Camera commerciale, sentenza del 20 aprile 2016, par. 5.19. 
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l’incompatibilità tra le singole disposizioni del trattato, autonomamente considerate, e il 

diritto interno. Secondo questa terza opzione, infatti, è determinante considerare quando 

l’applicazione provvisoria di una particolare norma del trattato sia in contrasto con il 

diritto interno. In altri termini, occorrerebbe verificare l’esistenza di una norma interna 

che non permetta l’applicazione provvisoria di una o più tipologie di disposizioni 

convenzionali.  

La Corte di Appello ha accolto questa terza ipotesi interpretativa, ritenendo che 

“the Limitation Clause should be understood to mean that a signatory which has not made 

the declaration referred to in Article 45(2)(a) ECT is bound to apply the Treaty 

provisionally, except to the extent that provisional application of one or more provisions 

of the ECT is inconsistent with national law in the sense that the laws or regulations of 

that state preclude provisional application of the Treaty for certain provisions of the 

Treaty (or types or categories of provisions)”. Secondo la Corte di Appello, la clausola 

limitativa non può essere invocata qualora una disposizione del trattato sia in contrasto 

“in itself” con il diritto interno97. 

La Corte di Appello ha ritenuto che questa terza interpretazione fosse quella 

maggiormente confacente sia alla lettera della disposizione che all’oggetto e allo scopo 

del trattato. In merito al primo aspetto, la Corte di Appello ha ritenuto che tale 

interpretazione risultasse dalla lettura congiunta dell’espressioni “to the extent” e 

“constitution, laws and regulations”, contenute nell’articolo 45, par. 1. Come sottolineato 

dalla Corte, le particolari normative interne dei vari Stati negozianti possono, in alcuni 

casi, prevedere specifiche limitazioni al ricorso all’applicazione provvisoria di particolari 

categorie di trattati o disposizioni pattizie. La Corte ha ulteriormente sottolineato come le 

discipline interne sull’applicazione provvisoria possano essere contenute non soltanto 

nelle costituzioni, ma anche in leggi e regolamenti.  

Quanto al secondo aspetto, la Corte ha evidenziato che sarebbe praticamente 

impossibile per un investitore essere a conoscenza della conformità di ciascuna 

disposizione del trattato con il diritto domestico dello Stato in cui effettuano 

l’investimento. Pertanto, appare maggiormente coerente con lo scopo del trattato, che 

mirava ad istaurare immediatamente che le condizioni di trasparenza per gli investitori, 

 
97 Corte di Appello dell’Aja, sentenza del 18 febbraio 2020, par. 4.5.33. 
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ritenere che la limitation clause abbia ad oggetto i limiti posti al ricorso all’applicazione 

provvisoria di alcune tipologie di obblighi98.La Corte ha precisato che le proprie 

conclusioni erano confermate anche dai lavori preparatori dell’ECT, dai quali 

emergerebbe che la clausola limitativa sia stata inserita nel trattato, in quanto il diritto 

interno di alcuni Stati negozianti non avrebbe consentito l’applicazione di tutte le 

disposizioni del trattato. La Corte ha menzionato, in particolare, la dichiarazione 

notificata dall’Italia alla Conferenza degli Stati parti, secondo la quale l’Italia non avrebbe 

potuto esprimere il consenso all’applicazione provvisoria del trattato, in quanto l’articolo 

80 della Costituzione italiana richiede la previa approvazione parlamentare per i trattati 

che importano regolamenti giudiziari o oneri finanziari. La Corte ha fatto riferimento 

anche a un commento effettuato dal Giappone, nel quale lo Stato evidenziava le difficoltà 

costituzionali all’accettazione a titolo provvisorio di obblighi che importino oneri 

finanziari99. 

Tra le diverse interpretazioni avanzate, l’opzione preferibile è quella delineata 

dalla Corte di Appello olandese. L’interpretazione intermedia tiene conto sia dei termini 

espressi della clausola limitativa sia della funzione dell’applicazione provvisoria. In 

merito al primo aspetto, si deve notare che dalla lettura della disposizione si evince la 

volontà degli Stati firmatari di applicare provvisoriamente il trattato nella misura in cui 

ciò non sia incompatibile con le proprie costituzioni, leggi o regolamenti. L’espressione 

“to the extent”, contento nella clausola limitativa, non sembra far riferimento all’an, ma 

 
98 “The interpretation of the Russian Federation would result in the situation where an investor considering 
investing in a state provisionally applying the ECT always has to take into account that the provisions of 
the ECT, including those aimed at protecting its investment, are impaired by national laws and regulations, 
for example by the regulations of local or regional authorities. It is practically impossible for such an 
investor, even if he seeks legal advice, to assess whether the laws of the state in which it wishes to invest 
deviate from the ECT in any manner. This is not in line with the transparent investment conditions the 
Treaty pursues. This could after all lead the investor to abandon its planned investment, which would be 
contrary to the ECT's objective of encouraging investment from the moment of signing of the Treaty”, in 
ibidem, par.4.5.26. 
99 Italia: “l’Italia non può accettare l’applicazione provvisoria del trattato poiché l’articolo 80 della 
Costituzione prevede, tra l’altro, che i trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o che 
importano oneri finanziari debbano essere ratificati dal Parlamento” . Giappone: We have a constitutional 
problem in relation to paragraph (2) of CONF 91, which lacks the phrase "in accordance with their laws 
and regulations". We cannot apply Article 37 of Part VII unconditionally after signature, because our 
domestic legislation prohibits the Japanese Government from committing itself beyond its competence to 
make payments regarding treaties which have not yet been concluded." La Corte di Appello ha ritenuto che 
tali elementi non configurassero prassi successiva ai sensi dell’art. 31, par. 3, lett. b., della Convenzione di 
Vienna sul diritto dei trattati, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale arbitrale. La Corte di Appello, 
tuttavia, ne ha tenuto conto ai sensi dell’art. 32 della Convenzione. 
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piuttosto al quo modo dell’applicazione provvisoria. L’effetto della clausola limitativa 

sarebbe, quindi, quello consentire agli Stati firmatari di dare esecuzione provvisoria 

soltanto alle disposizioni la cui applicazione provvisoria non sia in contrasto con il 

proprio diritto domestico.  

Quanto al secondo punto, l’interpretazione intermedia della clausola limitativa 

tiene conto della funzione dell’applicazione provvisoria dell’ECT che mirava a garantire 

l’immediata istaurazione delle condizioni per favorire gli investimenti nel settore 

energetico. Avendo firmato la clausola relativa all’applicazione provvisoria, gli Stati 

firmatari hanno espresso il proprio consenso ad attuare immediatamente le misure 

previste dal trattato, senza attendere il completamento delle ordinarie procedure interne 

e, quindi, di conformare il proprio ordinamento alle disposizioni del trattato, 

“accogliendo” misure e istituti estranei all’ordinamento domestico. Sotta tale profilo, 

l’interpretazione della Corte di appello appare coerente, non soltanto con l’oggetto e lo 

scopo del trattato, ma anche con la ratio dell’istituto dell’applicazione provvisoria. 

 

1.3. Il test di incompatibilità tra diritto interno e applicazione provvisoria ai sensi delle 
limitation clause      

 
Strettamente connessa alla questione sopra illustrata, vi è l’ulteriore problematica di 

comprendere in quali casi sussista, ai sensi delle clausole limitativa, un’incompatibilità 

tra applicazione provvisoria e diritto interno. 

Nel caso Kardassopoulos c. Georgia, il Tribunale arbitrale, avendo di fatto aderito 

all’approccio all-or-nothing, ha valutato la conformità dell’istituto dell’applicazione 

provvisoria dei trattati rispetto al diritto interno della Georgia, il paese in cui era stato 

effettuato l’investimento, e al diritto della Grecia, il paese di provenienza dell’investitore. 

Secondo lo Stato convenuto, l’applicazione provvisoria dell’ECT sarebbe stata in 

contrasto con il quadro normativo di entrambi gli Stati e, pertanto, il trattato non sarebbe 

stato in nessun caso applicabile a titolo provvisorio all’investimento del ricorrente. In 

particolare, la Georgia eccepiva la contrarietà dell’applicazione provvisoria con il proprio 

diritto domestico e, segnatamente, con quanto previsto dall’articolo 20 della Law on 

international treaties del 1997. Tale disposizione disciplina l’applicazione provvisoria 

prevedendo che, qualora un trattato disponga la sua applicazione provvisoria o gli Stati 
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negozianti abbiano così convenuto, “Georgia shall apply such treaty from the moment of 

the entry thereof into force.” Secondo la Georgia, ai sensi della disposizione citata, lo 

Stato potrebbe eseguire i trattati esclusivamente dalla loro entrata in vigore e non anche 

dalla firma. Pertanto, secondo lo Stato convenuto, l’articolo 20 della Legge del 1997 

precluderebbe l’applicazione provvisoria di trattati non entrati in vigore. Inoltre, la 

Georgia evidenziava che anche dal quadro normativo anteriore all’adozione della Legge 

del 1997 risultava una contrarietà all’applicazione provvisoria desumibile, in particolare, 

dalla Law of Georgia on Normative Acts e la Law on Making, Ratification, Execution, 

and Denunciation of International Agreements del 1993, nella parte in cui entrambe 

prevedono che soltanto i trattati in vigore possano avere precedenza sul diritto interno. 

Il Tribunale arbitrale non ha accolto l’eccezione, sulla scorta di due argomenti 

principali. In primo luogo, il Tribunale non ha accolto l’interpretazione dell’articolo 20 

della legge del 1997 avanzata dallo Stato convenuto, ritenendo che dalla stessa non 

emergesse una preclusione al ricorso dell’istituto100. Il Tribunale, inoltre, ha rilevato 

come la disposizione in esame avesse rilevanza nella controversia, essendo stata adottata 

successivamente alla firma dell’ECT da parte della Georgia, avvenuta nel 1994 e si è 

concentrato di conseguenza sull’analisi della Law of Georgia on Normative Acts e la Law 

on Making, Ratification, Execution, and Denunciation of International Agreements del 

1993. Secondo il Tribunale, da tali normative non può essere desunta alcuna limitazione 

o preclusione al ricorso all’istituto, dal momento che le stesse non disciplinano 

specificamente l’applicazione provvisoria. Il Tribunale, quindi, ha stabilito che la 

clausola limitativa non operasse nei confronti della Georgia. 

La Georgia, in via ulteriore, aveva eccepito che la limitation clause, di cui 

all’articolo 45, par. 1, dell’ECT fosse operante nei confronti della Grecia, in quanto il 

diritto costituzionale greco non avrebbe consentito l’applicazione provvisoria dei trattati, 

richiedendo, affinché un trattato possa produrre effetti sul piano interno, che lo stesso sia 

stato ratificato. Anche su questo punto, il Tribunale ha optato per una diversa 

interpretazione del diritto domestico greco, rilevando che “a Constitutional provision 

which is not dealing with the provisional application of treaties but which establishes the 

 
100 Sul punto, il Tribunale ha dato rilievo anche alle risposte fornite dalla Georgia al questionario elaborato 
dal CAHDI, nelle quali aveva dichiarato che il ricorso all’istituto fosse generalmente ammissibile secondo 
l’ordinamento domestico. 
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circumstances in which treaties become an integral part of domestic law and prevail over 

inconsistent domestic law, and requires prior ratification for those purposes, does not 

necessarily imply that provisional application of treaties is not permitted”101. 

 Il Tribunale, quindi, ha concluso che anche la Grecia fosse vincolata 

all’applicazione provvisoria del trattato, non potendo operare nei suoi confronti la 

clausola limitativa. Nello specifico, secondo il Tribunale, non vi sarebbe 

nell’ordinamento greco nessuna norma che stabilisca espressamente che l’applicazione 

provvisoria dei trattati, o di particolari categorie,  sia in contrasto con il diritto domestico. 

La questione si è riproposta, in modo particolarmente complesso, anche 

nell’ambito delle tre controversie parallele Yukos, Hulley e Vetran Petroleum c. Russia.  

I ricorrenti ritenevano che l’istituto dell’applicazione provvisoria dei trattati non fosse 

sconosciuto all’ordinamento russo. La conformità dell’istituto con l’ordinamento russo 

sarebbe stata confermata dall’articolo 23 della Federal Law on International Treaties 

(FLIT), ai sensi del quale:  
“1. An international treaty or a part thereof may, prior to its entry into force, be applied by the 

Russian Federation provisionally if the treaty itself so provides or if an agreement to such effect has been 

reached with the parties that have signed the treaty.  

2. Decisions on the provisional application of a treaty or a part thereof by the Russian Federation shall 

be made by the body that has taken the decision to sign the international treaty according to the procedure 

set out in Article 11 of this Federal Law. If an international treaty - the decision on the consent to the 

binding character of which for the Russian Federation is, under this Federal Law, to be taken in the form 

of a Federal Law - provides for the provisional application of the treaty or a part thereof, or if an agreement 

to that effect was reached among the parties in some other manner, then this treaty shall be submitted to 

the State Duma within six months from the start of its provisional application. The term of provisional 

application may be prolonged by way of a decision taken in the form of a federal law according to the 

procedure set out in Article 17 of this Federal Law for the ratification of international treaties.  

3. Unless the international treaty provides otherwise, or the respective States otherwise agree, the 

provisional application by the Russian Federation of a treaty or a part thereof shall be terminated upon 

notification to the other States that apply the treaty provisionally of the intention of the Russian Federation 

not to become a party to the treaty.”  

Secondo la Russia, invece, la clausola limitativa, di cui all’articolo 45, par. 1, 

dell’ECT sarebbe stata operante nei propri confronti, in quanto diverse disposizioni del 

trattato avrebbero contrastato con diverse norme dell’ordinamento domestico. Come 

 
101 Kardassopoulos c. Georgia, interim award, par. 245. 



 201 

evidenziato nelle pagine precedenti, la Russia sosteneva che la clausola limitativa andava 

interpretata secondo il piecemail approach, ossia tenendo in considerazione la conformità 

delle singole disposizioni del trattato alle norme interne.  Questa impostazione si è riflessa 

sull’identificazione del contenuto del requisito della inconsistency proposta dallo Stato 

convenuto, secondo il quale vi sarebbe un’incompatibilità tra applicazione provvisoria e 

diritto domestico ai sensi dell’articolo 45, par.1, quando  una disposizione dell’ECT 

confligge con una norma interna, ovvero ancora quando la disposizione del trattato 

“creates a new obligation that requires the taking of legal action that, under the 

signatory’s constitution, may only be taken by the signatory’s legislature (as 

distinguished from its executive branch)”.  

Nello specifico, secondo la tesi avanzata dalla Russia, l’applicazione provvisoria 

dell’ECT si sarebbe posta in contrasto con il principio della separazione dei poteri, accolto 

dalla Costituzione russa, sotto un duplice profilo. Come anticipato nel capitolo 

precedente, la Russia sosteneva che l’articolo 26 dell’ECT, che prevedeva la possibilità 

di sottoporre ad arbitrato le controversie tra investitore e Stati, non fosse conforme con 

l’ordinamento russo. Secondo la normativa interna, infatti, le controversie tra investitori 

e Stato avrebbero carattere pubblicistico e non potrebbero essere sottoposte alla 

cognizione di un giudice o un arbitro internazionale attraverso la semplice firma 

dell’esecutivo del trattato. Sul punto, lo Stato convenuto evidenziava che, secondo il 

proprio diritto domestico, gli organi giurisdizionali interni godono della competenza 

esclusiva a giudicare controversie nelle quali è coinvolto lo Stato. Controversie di tal tipo 

potrebbero essere sottoposte a un arbitro internazionale solo laddove tale deferimento sia 

previsto da un atto legislativo o da un trattato debitamente ratificato dagli organi 

legislativi.  

L’esecutivo, quindi, non avrebbe potuto esprimere il consenso incondizionato 

dello Stato alla sottoposizione della controversia al meccanismo arbitrale, in quanto il 

Governo, agendo in tal modo, avrebbe travalicato i limiti delle proprie competenze. Sotto 

tale profilo, l’azione dell’esecutivo avrebbe determinato una lesione tanto delle 

prerogative del potere giudiziario che di quello legislativo, in quanto l’applicazione 

provvisoria avrebbe di fatto inciso sulle competenze del potere giudiziario, alla stregua 

di una decisione non assunta dagli organi legislativi. In merito a questo secondo aspetto, 

la Russia evidenziava che, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, l’articolo 23 
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FLIT non contempla un potere illimitato dell’esecutivo nella formazione e nella 

manifestazione del consenso all’applicazione provvisoria. Secondo la Russia, infatti, 

l’articolo 23 FLIT andava coordinato con quanto previsto dall’articolo 15 della medesima 

legge, ai sensi del quale i trattati, la cui esecuzione richieda la modifica di leggi esistenti 

o l’adozione di nuovi atti normativi, devono essere ratificati con autorizzazione degli 

organi legislativi. Al riguardo, veniva evidenziato come l’articolo 15 FLIT rappresenti 

un’emanazione diretta del principio della separazione dei poteri nell’ambito della 

stipulazione dei trattati, accolto dalla Costituzione. Pertanto, secondo la Russia, 

l’esecutivo non avrebbe potuto vincolare lo Stato all’applicazione provvisoria 

dell’articolo 26 dell’ECT, laddove l’applicazione provvisoria di tale norma avrebbe 

introdotto un meccanismo di risoluzione delle controversie sconosciuto all’ordinamento 

russo. In via ulteriore, la Russia sosteneva che nel caso in esame l’applicazione 

provvisoria dell’ECT sarebbe stata in contrasto con quanto previsto dall’articolo 23, 

par.2, della FLIT, ai sensi del quale i trattati applicati a titolo provvisorio, soggetti 

secondo le norme domestiche alla ratifica, devono essere sottoposti all’attenzione della 

Duma entro sei mesi dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria. Il trattato, infatti, 

non era stato sottoposto alla Duma nel termine indicato dall’articolo 23, par. 2 della FLIT. 

Inoltre, la Russia sosteneva che i trattati applicati a titolo provvisorio non potessero 

comunque avere precedenza su eventuali norme interne in conflitto, in quanto, secondo 

il proprio diritto domestico, soltanto i trattati ratificati ed entrati in vigore possono 

prevalere sulle norme interne contrastanti. 

Come risulta evidente, gli argomenti prospettati dalla Russia e dagli investitori 

Yukos divergevano ampiamente sia in merito all’interpretazione del requisito 

dell’incompatibilità, posto dalla clausola limitativa dell’ECT, sia per quanto concerne la 

verifica specifica della compatibilità dell’applicazione provvisoria dell’articolo 26 ECT, 

e più in generale del trattato, con il quadro normativo russo. Anche le conclusioni 

raggiunte dal Tribunale arbitrale, dalla Corte distrettuale e dalla Corte di Appello 

differiscono significativamente.  

Il Tribunale arbitrale, avendo aderito all’approccio all-or-nothing, ha ritenuto 

determinante verificare che l’ordinamento russo riconoscesse l’istituto dell’applicazione 

provvisoria dei trattati. Il test applicato dal Tribunale, pertanto, mirava ad accertare 

l’eventuale contrarietà del principio dell’applicazione provvisoria con il diritto interno. 
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Nel valutare la sussistenza delle condizioni richieste dalla clausola limitativa del trattato, 

il Tribunale arbitrale non ha ritenuto essenziale considerare la conformità dell’articolo 26 

dell’ECT, di per sé, con l’ordinamento domestico.  

Alla stregua di questa impostazione, il Tribunale Arbitrale ha ritenuto che il 

principio dell’applicazione provvisoria fosse compatibile con le norme interne della 

Federazione Russa. In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che “the determination as to 

whether or not the principle of provisional application is consistent with the constitution, 

the laws or the regulations of the host State in which the Investment is made must be made 

in the light of the constitution, laws and regulations at the time of signature of the ECT”. 

Secondo il Tribunale, pertanto, occorreva prendere in esame il quadro normativo 

domestico in vigore al momento della firma dell’ECT. Sul punto, occorre notare che, 

all’epoca della firma da parte della Russia del trattato, la FLIT non era stata ancora 

adottata. Tanto premesso, il Tribunale ha rilevato che, all’epoca della firma dell’ECT, 

l’istituto dell’applicazione provvisoria fosse conforme all’ordinamento russo, come 

sarebbe emerso anche dalle note esplicative al trattato trasmesse dal Governo alla Duma, 

nel quale il Governo russo asseriva che l’applicazione provvisoria del trattato fosse 

conforme al quadro legislativo vigente al momento della firma. 

Il Tribunale arbitrale, inoltre, ha ritenuto che l’applicazione provvisoria dell’ECT 

non possa dirsi in contrasto nemmeno con quanto previsto dalla FLIT. L’articolo 23 FLIT, 

secondo il Tribunale, non imporrebbe particolari limitazioni alla competenze degli organi 

esecutivi nella manifestazione del consenso dello Stato all’applicazione provvisoria dei 

trattati. Sarebbe quindi irrilevante, ai fini della questione in esame, l’argomento eccepito 

dalla Russia, in base al quale i trattati, che prevedono meccanismi internazionali di 

risoluzione delle controversie tra investitori e Stato, devono essere ratificati dalla 

Duma102. In altri termini, ad avviso del Tribunale arbitrale, il requisito della previa 

approvazione parlamentare per alcune tipologie di trattati non implicherebbe una 

limitazione del potere dell’esecutivo di manifestare il consenso alla loro provvisoria 

applicazione. Per quanto riguarda, invece, la mancata sottoposizione del trattato alla 

 
102 Sul punto, il Tribunale Arbitrale ha specificato che “Article 23(1) of the FLIT makes it clear that 
provisional application is permissible under the legislation of the Russian Federation. Therefore, the 
obligation assumed by the Russian Federation to be bound, prior to ratification, by the dispute settlement 
provisions (including international arbitration) of a provisionally applied treaty such as the ECT, and the 
consent expressed therein, are not inconsistent with the Constitution, laws or regulations of the Russian 
Federation, and the Tribunal so finds”, in par. 383.  
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Duma, nel termine indicato dall’articolo 23, par. 2, FLIT, il Tribunale ha ritenuto che il 

mancato rispetto di questo requisito procedurale non possa avere alcun impatto 

sull’applicazione provvisoria, essendo tale disposizione “merely an internal 

requirement”103. 

Per contro, la Corte distrettuale dell’Aja, avendo interpretato la norma secondo il 

piecemail approach, ha impiegato un diverso test. Occorre, anzitutto, notare che la 

valutazione della Corte distrettuale si è concentrata sull’accertamento della conformità 

dell’articolo 26 dell’ECT con la Costituzione, le leggi e i regolamenti dell’ordinamento 

russo. Secondo la Corte distrettuale, può ritenersi sussistente un contrasto tra l’articolo 

26 dell’ECT e la normativa domestica non solo quando un’espressa disposizione 

legislativa vieti espressamente l’accettazione di una simile disposizione. La Corte, infatti, 

ha stabilito che “the provisional application of the arbitral provision contained in Article 

26 is also contrary to Russian law if there is no legal basis for such a method of dispute 

settlement or- when viewed in a wider perspective- if it does not harmonize with the legal 

system or is irreconcilable with the starting points and principles that have been laid 

down in or can be derived from legislation”.104  

La nozione di inconsistency, accolta dalla Corte distrettuale appare quindi 

eccessivamente ampia, al punto da ricomprendere tre diverse casistiche: casi in cui il 

contenuto della disposizione convenzionale sia in contrasto con una specifica norma 

interna; casi in cui l’accettazione del meccanismo arbitrale non abbia una specifica base 

giuridica in una norma interna; casi in cui il contenuto della norma convenzionale sia 

irriconciliabile con i principi stabiliti o desumibili dall’ordinamento domestico. Nella 

fattispecie in esame, la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente un’incompatibilità, nei 

termini sopra specificati, tra l’articolo 26 dell’ECT e il diritto russo. La Corte, infatti, ha 

ritenuto che il deferimento delle controversie tra Stato e investitore ad organismi 

internazionali, come previsto dall’articolo 26 del trattato, non fornisca un’autonoma base 

giuridica nell’ordinamento russo. Per altro verso, la Corte ha ritenuto che l’applicazione 

provvisoria di tale disposizione fosse in contrasto con i principi generali stabiliti 

dall’ordinamento e, in particolare, il principio della separazione dei poteri che permea la 

distribuzione del treaty-making power secondo le norme domestiche. Sul punto, la Corte 

 
103 Interim Award, par. 387. 
104 Corte distrettuale dell’Aja, par. 5.33. 



 205 

ha specificato che il principio della separazione dei poteri,  accolto dalla Costituzione 

russa e riflesso nell’articolo 15 FLIT, non consente di ritenere conforme al diritto interno 

l’applicazione provvisoria di una disposizione come l’articolo 26 del trattato, la cui 

stipulazione richiederebbe la ratifica da parte degli organi legislativi.  

La Corte di Appello dell’Aja si è discostata dalla nozione di incompatibilità 

accolta dalla Corte distrettuale affermando: “the District Court's judgment means that the 

ECT provisions can only be provisionally applied if there is already a legal basis for this 

in national law. This would deprive the provisional application of Article 45(1) ECT of 

much of its practical use and would not be consistent with the desire expressed in that 

provision by the contracting parties to provisionally apply the ECT to the furthest extent 

possible”.	 	 Secondo la Corte di Appello, sussiste un’incompatibilità, ai sensi della 

clausola limitativa, nel caso in cui dall’applicazione di una disposizione del trattato derivi 

la simultanea violazione di una specifica norma interna. Applicando questo test al caso in 

esame, la Corte ha stabilito che non vi fosse alcuna incompatibilità tra l’applicazione 

provvisoria dell’articolo 26 dell’ECT e la normativa domestica.  

Al riguardo, la Corte di Appello ha preliminarmente osservato che tra la disciplina 

dettata dalla FLIT e quella vigente all’epoca della firma del trattato vi fosse una 

sostanziale continuità normativa. Ad avviso della Corte di Appello, la FLIT non ha  

innovato in quadro normativo in materia di competenza a stipulare, essendosi limitata ad 

operare una ricognizione delle norme e della prassi previgente. Inoltre, anche laddove la 

FLIT abbia introdotto nuove limitazioni alla competenza dell’esecutivo, tali limiti non 

avrebbero rilevanza nel caso in esame, occorrendo valutare il diritto vigente al momento 

della firma del trattato contenente la clausola limitativa. 

La Corte di Appello ha comunque precisato che l’articolo 23 FLIT non 

imporrebbe alcuna limitazione alla discrezionalità dell’esecutivo nell’esprimere il 

consenso dello Stato all’applicazione provvisoria degli accordi internazionali, rilevando 

che dal principio generale della separazione dei poteri non siano desumibili specifiche 

limitazioni alla competenza dell’esecutivo a esprimere il consenso all’applicazione 

provvisoria. Come evidenziato dalla Corte, “that principle has insufficient bearing on the 

question of what powers have been assigned to which state body.”105		Di conseguenza, la 

 
105 Corte di Appello, par. 4.7.32. Nello specifico, la Corte ha osservato che “The position of the Russian 
Federation that Article 26 ECT cannot be provisionally applied because the ECT is a treaty that must be 
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Corte ha ritenuto che l’accettazione dell’applicazione provvisoria dell’ECT da parte 

dell’esecutivo non avesse comportato una violazione del principio della separazione dei 

poteri.	In altri termini, non vi sarebbe alcuna norma interna che preclude all’esecutivo di 

manifestare il consenso all’applicazione provvisoria dei trattati, nemmeno nei casi in cui 

il trattato, richiedendo la modifica di leggi esistenti o l’adozione di nuove leggi, sia 

sottoposto al requisito dell’approvazione parlamentare. Come notato dalla Corte, la 

Russia ha applicato a titolo provvisorio numerosi trattati, anche nei casi in cui le norme 

interne prevedevano la necessaria approvazione della Duma, come ad esempio l’Accordo 

sulla delimitazione marittima nello Stretto di Bering tra Russia e Stati Uniti del 1990.	

Un ultimo aspetto di particolare interesse specificato dalla Corte di Appello 

concerne il rango dei trattati applicati provvisoriamente nella gerarchia delle fonti 

dell’ordinamento russo. La Corte di Appello ha rigettato l’argomento eccepito dalla 

Russia, secondo il quale solo i trattati ratificati ed in vigore possano avere precedenza 

sulle norme interne in conflitto. La Corte, al contrario, ha ritenendo che i trattati applicati 

a titolo provvisorio formino parte dell’ordinamento russo al pari dei trattati in vigore. Sul 

punto, la Corte ha richiamato le osservazioni rese dalla Russia nell’ambito dei recenti 

studi della Commissione del diritto internazionale sull’applicazione provvisoria dei 

trattati, nelle quali veniva chiarito che i trattati applicati provvisoriamente godono, sul 

piano interno, del medesimo status dei trattati in vigore. Un’ulteriore conferma di questa 

conclusione giungerebbe anche dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 

russa106. Nel 2012, la Corte Costituzionale russa stabilì che i trattati applicati a titolo 

provvisorio divengono parte dell’ordinamento interno e devono essere eseguiti nello 

stesso modo dei trattati in vigore, specificando altresì che gli stessi prevalgono sulle 

normative domestiche. Nel 2014, la Corte Costituzionale è tornata sulla questione in 

merito all’applicazione provvisoria del Trattato di adesione della Crimea alla Russia, 

 
ratified under Russian law is incorrect in the opinion of the Court of Appeal. There is no rule in Russian 
law that the government's power to agree to the provisional application of treaties is limited in the sense 
that provisional application cannot relate to treaties that are subject to ratification because they contain 
provisions that derogate from or supplement federal legislation. There is no such limitation in the 
Constitution or the FLIT. In particular, Article 23(1) FLIT includes no reservation whatsoever in this 
respect, because it makes provisional application subject only to the condition that provisional application 
has been agreed by the signatories. Similarly, Article 23(2) FLIT does not place any limitations on the 
decision-making regarding provisional application, where it provides, without reservation, that the body 
that made the decision to sign the treaty in question also decides whether that treaty is to be applied 
provisionally”, in par. 4.7.14. 
106 Par. 4.7.24. 
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constatando nuovamente che l’applicazione provvisoria del trattato producesse effetti 

immediati107.  

Infine, la Corte di Appello ha concluso che, non essendovi alcuna incompatibilità 

tra le norme domestiche russe e l’applicazione provvisoria delle disposizioni del trattato, 

la Russia fosse vincolata ad applicare a titolo provvisorio tutte le disposizioni del trattato. 

Anche l’articolo 26 dell’ECT, pertanto, era applicabile provvisoriamente nei confronti 

della Russia dalla firma del testo all’estinzione dell’applicazione provvisoria, effettuata 

dalla Russia nel 2009 mediante la notificazione dell’intenzione di non divenire parte al 

trattato. La sentenza della Corte di Appello dell’Aja del 2020, pertanto, ha messo un punto 

alla saga Yukos, annullando la sentenza della Corte distrettuale. 

 

1.4. Riflessioni conclusive sulle limitation clause      

 
Come messo in luce dai casi Kardassopoulos e Yukos, la limitation clause di cui 

all’articolo 45 dell’ECT, pur essendo stata redatta al fine di evitare conflitti tra 

l’applicazione provvisoria e il diritto interno, ha dato luogo a numerosi contrasti 

interpretativi. La questione non sembra rilegata al solo ECT, dal momento che le clausole 

limitative sono molto frequenti nella prassi in esame e presentano nella maggior parte dei 

casi formulazioni analoghe. Le difficoltà interpretative, come anticipato, non dipendono 

esclusivamente dai termini ambigui e oscuri delle limitation clause, ma sono legate al 

modo di concepire i rapporti tra diritto internazionale e diritto interno. Le divergenti 

interpretazioni fornite dai Tribunali arbitrali nei casi Kardassopoulos e Yukos e dalle due 

corti interne riflettono diverse visioni sui rapporti tra diritto interno e diritto 

internazionale. Non a caso, i due Tribunali arbitrali hanno enfatizzato l’esigenza di 

 
107 Sentenza della Corte Costituzionale russa del 27 marzo 2012, nella quale la Corte ha rilevato che 
“Agreement to provisional application of an international treaty means that it becomes part of the legal 
system of the Russian Federation and must be applied on the same basis as international treaties that have 
entered into force (unless otherwise expressly stated by the Russian Federation), since otherwise 
provisional application would be meaningless. Being guided by the Vienna Convention on the Law of 
Treaties and provisions of the Federal Law "On International Treaties of the Russian Federation" in their 
literal interpretation, public authorities and officials of the Russian Federation consistently pursue the 
legal policy which provides that provisions of a provisionally applied international treaty become part of 
the legal system of the Russian Federation and, like international treaties of the Russian Federation that 
have entered into force, have priority over Russian laws in the absence of the officially published text, 
including instances when they alter the regulatory content of rights, freedoms and duties of man and 
citizen”.  
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mantenere una forte separazione tra diritto internazionale e diritto interno. Per contro, la 

Corte distrettuale dell’Aja ha posto l’accento sull’esigenza di salvaguardare e proteggere 

gli interessi sovrani della Russia e di tutelare il principio costituzionale della separazione 

dei poteri, introducendo di fatto “un problema di validità dell’applicazione provvisoria 

quando sono in gioco norme fondamentali dell’ordinamento”108.  

In una posizione intermedia tra questi due poli opposti si pone, invece, la decisione 

della Corte di Appello dell’Aja. L’interpretazione accolta dalla Corte di Appello, infatti, 

tiene conto delle esigenze costituzionali dei singoli Stati firmatari, laddove ammette che 

la clausola limitativa consente di non applicare le disposizioni la cui applicazione 

provvisoria sia in contrasto con le norme interne. La Corte di Appello ha però chiarito 

che la contrarietà idonea a rendere operativa la clausola limitativa non è data dalla mera 

contrarietà all’ordinamento delle disposizioni pattizie di per sé considerate. La Corte di 

Appello ha altresì rifiutato di considerare sussistente l’incompatibilità, ai sensi della 

limitation clause, quando le disposizioni da applicare a titolo provvisorio non avessero 

una base giuridica autonoma nel diritto interno o quando sia irriconciliabile con i principi 

desumibili dall’ordinamento.  

Una tale interpretazione vanificherebbe del tutto l’utilità pratica dell’applicazione 

provvisoria. Lo scopo dell’applicazione provvisoria dell’ECT era proprio quello di 

instaurare immediatamente, negli ordinamenti domestici, le condizioni favorevoli ad 

attrarre e tutelare gli investimenti nel settore energetico. Inoltre, l’istituto 

dell’applicazione provvisoria sarebbe privo di significato e utilità se fosse limitato 

all’attuazione delle sole disposizioni prevendenti misure e meccanismi che rinvengono 

un’autonoma base giuridica nell’ordinamento domestico, dal momento che la funzione 

dell’istituto è quella di attuare materialmente i trattati  derogando temporaneamente alle 

ordinarie procedure interne.  

Le clausole limitative, pur consentendo di limitare l’ambito materiale 

dell’applicazione provvisoria del trattato in funzione del diritto interno, non subordinano 

completamente gli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria al diritto interno. Al 

riguardo, può essere osservato che le clausole limitative fanno riferimento al diritto 

interno esistente al momento della firma del trattato e non consentono, pertanto, agli Stati 

 
108 LEANDRO A, op.cit., p.683; in modo simile anche FAHNER J., “A new hope for the Yukos 
Shareholders- PCA awards revived by the Hague Court of Appeal”, EJIL Talk, 4 marzo 2020. 
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di introdurre nuove incompatibilità e nuovi ostacoli all’applicazione provvisoria. Gli 

Stati, in altre parole, non potrebbero invocare modifiche successive del proprio diritto 

interno per giustificare un inadempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione 

provvisoria. Sul punto, può essere richiamato quanto affermato dalla Corte di Appello in 

relazione alla mancata sottoposizione del trattato alla Duma ai sensi dell’articolo 23, par. 

2 della FLIT. La Corte di Appello ha rilevato che “the good faith that states must observe 

upon implementing a treaty precludes that, after signing a treaty in which provisional 

application is agreed, a state introduces new obstacles for provisional application”109.	 

Pertanto, la presenza di una clausola limitativa nel trattato applicato in via 

provvisoria non fa venir meno l’obbligo di esecuzione in buona fede sintetizzato nel 

principio pacta sunt servanda. Sotto tale profilo, le clausole limitative non derogano in 

toto al principio di cui all’articolo 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. 

La clausola limitativa, infatti, consente di limitare l’applicazione provvisoria in ragione 

della compatibilità tra l’applicazione provvisoria e le norme interne esistenti al momento 

della firma, ma non consente di invocare successive modifiche legislative per sottrarsi 

agli obblighi assunti. Inoltre, in ogni caso, la clausola limitativa consente di escludere una 

o più disposizioni dal trattato solo quando sussista un’incompatibilità tra le norme interne 

sulla competenza a esprime il consenso all’applicazione provvisoria e l’esecuzione 

provvisoria di una o più specifiche disposizioni. L’incompatibilità, che giustifica la 

mancata esecuzione a titolo provvisorio di una o più disposizioni pattizie, attiene 

unicamente alle norme interne sulla competenza ad accettare l’applicazione provvisoria. 

Le clausole limitative, quindi, non consentono di eccepire qualsiasi norma appartenente 

all’ordine interno per limitare l’ambito dell’applicazione provvisoria o per sottrarsi dagli 

obblighi da essa derivanti. 

Sotto tale profilo, è interessante notare come la Corte di Appello abbia ristretto la 

nozione di “not incosistent” avanzata dalla Russia e accolta dalla Corte distrettuale, 

evidenziando che, alla stregua dell’interpretazione proposta dalla Russia, sarebbe stato 

del tutto impossibile prevedere quali disposizioni non ricevano applicazione da parte di 

ciascun Stato firmatario. Esigenze di certezza e prevedibilità richiedono, pertanto, un 

restringimento delle ipotesi di incompatibilità di cui alla clausola limitativa. Occorre 

 
109 Corte di Appello dell’Aja, cit., par. 4.7.31. 
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notare che, anche nel caso Kardassopoulos, il Tribunale arbitrale ha affermato che 

nell’ordinamento greco non vi fossero norme “which clearly establishes that provisional 

application of treaties, and of the ECT in particular, would be inconsistent with Greek 

domestic law”110. Sia la Corte di Appello dell’Aja che il Tribunale arbitrale, nel caso 

Kardassopoulos, nell’interpretare la clausola limitativa hanno posto l’accento 

sull’esigenza di prevedibilità.   

Al riguardo, è stato correttamente affermato che il principio di esecuzione in 

buona fede precluda agli Stati la possibilità di invocare la clausola limitativa sulla base di 

una controversa incompatibilità con il diritto interno111. Gli Stati, quindi, non possono 

discrezionalmente attivare la clausola limitativa, invocando qualsiasi norma o qualsiasi 

principio del proprio ordinamento giuridico.  

Questa conclusione sembra imposta, inoltre, dall’assenza di meccanismi 

procedurali per attivare la limitation clause. Infatti, nel momento in cui nessuna previa 

dichiarazione è necessaria per fa valere la limitation clause, risulta ragionevole suppore 

che l’incompatibilità richiesta dalla clausola, per escludere l’obbligo di applicare una o 

più disposizioni, sia obiettivamente riconoscibile e facilmente determinabile. Gli Stati 

contraenti, attraverso l’apposizione della clausola limitativa, non hanno inteso prevedere 

una facoltà assoluta e illimitata di invocare il diritto interno per sottrarsi dagli obblighi 

derivanti dall’applicazione provvisoria. L’articolo 45, par. 2, infatti, si limita ad affermare 

che gli Stati applicheranno il trattato dalla firma nella misura in cui such application non 

sia in contrasto con la costituzione, le leggi e i regolamenti del proprio ordinamento 

domestico. La disposizione non sembra accordare una prevalenza generalizzata al diritto 

interno sulle norme del trattato.  

Alla luce delle precisazioni offerte dai casi Yukos e Kardassopoulos, il grado di 

incertezza determinato dalla presenza delle clausole limitative sembrerebbe essersi in 

parte ridotto. I casi emersi nel contesto dell’applicazione provvisoria dell’ECT, infatti, 

hanno permosso di chiarire diverse questioni controverse attinenti al funzionamento e agli 

effetti, non solo dell’articolo 45, par. 1, ma dell’intera categoria delle clausole limitative. 

Come emerge dalla pagine precedenti, si può concludere che la peculiare presenza delle 

limitation clause negli accordi relativi all’applicazione provvisoria non metta in dubbio 

 
110 Kardassopoulos v. Georgia, Decision on Jurisdiction, cit., par. 246. 
111 FAHNER J., op. cit. 
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la vincolatività dell’accordo sull’applicazione provvisoria. La presenza delle clausole 

limitative, nella prassi sull’istituto in esame, non è indice della natura non vincolante della 

categoria di accordi in esame. La frequente presenza di questa tipologia di clausole negli 

accordi sull’applicazione provvisoria riflette, al contrario, le ambiguità dell’istituto sul 

piano interno e l’esigenza di riconciliare tali ambiguità con gli obblighi assunti sul piano 

internazionale.  

 

2. L’impatto indiretto del diritto interno sul diritto internazionale: la validità 
dell’accordo di applicazione provvisoria 

 
Dopo aver analizzato la prassi convenzionale, occorre valutare se e in che modo il diritto 

interno possa riflettersi sull’accordo di applicazione provvisoria, pur in assenza di una 

specifica clausola limitativa che rinvii al diritto interno. Nelle pagine seguenti si 

analizzerà la questione del rapporto tra diritto interno e diritto internazionale nel regime 

residuale dei trattati applicati a titolo provvisorio. Dal momento che le questioni attinenti 

al rapporto tra diritto interno e rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione 

provvisoria è stata già trattata nella prima sezione, le pagine seguenti si concentreranno 

sul tema della validità dell’accordo sull’applicazione provvisoria. Come noto, la 

Convenzione di Vienna del 1969, disciplina le cause di invalidità dei trattati nella parte 

V, sezione prima. Tra le diverse ipotesi codificate dalla Convenzione, occorre 

concentrarsi, ai fini delle questioni in esame, su quanto previso dall’articolo 46 della 

Convenzione che regola le conseguenze delle violazioni delle norme interne sulla 

competenza ad esprimere il consenso dello Stato a vincolarsi. In particolare, occorre 

valutare se il regime di cui all’articolo 46 della Convenzione sia trasferibile nel contesto 

dei trattati applicati a titolo provvisorio.  

 

2.1. Le linee guida della CDI e l’estensione analogica dei principi generali del diritto dei 
trattati all’applicazione provvisoria 

 
La Commissione del diritto internazionale si è interrogata sull’impatto del diritto interno 

sulla validità degli accordi di applicazione provvisoria, vagliando la possibile estensione 

della disciplina generale del diritto dei trattati. La linea guida n. 11, par. 1, della Guida 

del 2021 chiarisce che: “A State may not invoke the fact that its consent to the provisional 

application of a treaty or a part of a treaty has been expressed in violation of a provision 
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of its internal law regarding competence to agree to the provisional application of 

treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a 

rule of its internal law of fundamental importance”. 

La linea guida, pertanto, ha chiarito che, qualora il trattato nulla preveda al riguardo, 

uno Stato parte all’accordo di applicazione provvisoria non possa opporsi a tale 

applicazione affermando che il suo consenso era stato prestato in violazione delle proprie 

norme interne sulla competenza ad esprimere il necessario consenso, fatti salvi i casi di 

violazioni manifeste di norme di importanza fondamentale. Evidentemente, la linea guida 

n.11 ricalca quando previsto dall’articolo 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei 

trattati del 1969, relativamente alle conseguenze sulla validità dei trattati di violazioni 

delle norme interne sulla competenza a stipulare112. La Commissione, infatti, si è trovata 

generalmente d’accordo sull’applicabilità analogica dell’articolo 46 della Convenzione 

di Vienna agli accordi relativi all’applicazione provvisoria.  

La ricostruzione del regime di validità degli accordi di applicazione provvisoria 

ha seguito, quindi, le medesime direttrici di fondo degli studi della Commissione 

sull’istituto. Come approfondito nel capitolo precedente, questi studi si sono basati, in 

larga parte, sulla verifica del rapporto tra diritto dei trattati e caratteristiche specifiche 

dell’istituto e, quindi, sulla similitudine tra trattati in vigore e trattati che sanciscono 

l’applicazione provvisoria. Infatti, la disciplina residuale dell’applicazione provvisoria, 

delineato nella Guida della Commissione, appare accostabile a quanto previsto dalla 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, fatti salvi alcuni aspetti specifici relativi, 

ad esempio, all’estinzione e alla cessazione dell’applicazione provvisoria. Pertanto, anche 

il regime di validità degli accordi di applicazione provvisoria è stato codificato attraverso 

il ricorso analogico alle norme generali del diritto dei trattati. 

Occorre notare, inoltre, che la questione dei rapporti tra articolo 46 della 

Convenzione e applicazione provvisoria ha suscitato particolare interesse tanto tra i 

componenti della Commissione quanto tra le delegazioni nel sesto Comitato 

 
112Art. 46 -  Disposizioni di diritto interno concernenti la competenza a concludere trattati  
1. Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una 
disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato 
da tale Stato per infirmare il proprio consenso, a meno che tale violazione non sia stata manifesta e non 
concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno.  
2. Una violazione è manifesta quando essa appaia obiettivamente evidente ad ogni Stato che si comporti, 
in materia, in base alla normale prassi ed in buona fede.  
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dell’Assemblea Generale per via delle caratteristiche peculiari dell’istituto. Come 

evidenziato dal relatore speciale Gomez-Robledo, “the particular interest elicited by 

article 46 of the 1969 Vienna Convention in relation to provisional application stems 

from the question as to what extent the regime set out in article 25 of the Convention 

constitutes a sort of subterfuge for failing to comply with the requirements imposed by 

the internal law of each State, as far as the manifestation of consent to be bound by a 

treaty is concerned”113.  

La Commissione, infatti, non ha ignorato le questioni emerse nella prassi e i profili 

di criticità dell’istituto in termini legittimità interna e compatibilità con i principi 

democratici che informano la distribuzione del treaty-making power. Non sorprende, 

pertanto, che la Commissione abbia concentrato l’analisi del regime di validità degli 

accordi di applicazione provvisoria sulla causa di annullabilità di cui all’articolo 46 della 

Convenzione di Vienna. La trasposizione della norma dell’articolo 46 della Convenzione 

di Vienna nel contesto dell’istituto in esame deve essere, in primo luogo, interpretata 

come riconoscimento finale dell’irrilevanza del diritto interno nell’efficacia e nella 

validità degli accordi sull’applicazione provvisoria dei trattati. In altri termini, la linea 

guida conferma implicitamente che il regime giuridico dell’applicazione provvisoria è 

regolato esclusivamente dal diritto internazionale. Sotto tale profilo, la linea guida n. 11, 

chiarisce che l’eventuale incompatibilità tra applicazione provvisoria e diritto interno non 

si traduce automaticamente nell’invalidità del consenso all’applicazione provvisoria. 

Dunque, anche nei casi di contrarietà dell’accordo sull’applicazione provvisoria con le 

norme interne sulla competenza a stipulare, l’accordo resta valido e vincolante dal punto 

di vista del diritto internazionale. 

La contrarietà dell’accordo con le norme interne potrà inficiare la validità 

dell’accordo sull’applicazione provvisoria solo qualora si traduca in una violazione 

manifesta di una norma di importanza fondamentale concernente la competenza ad 

esprimere il consenso dello Stato all’applicazione provvisoria. Al riguardo, il 

commentario alla Guida del 2021 specifica che una violazione si intende manifesta 

quando risulti obiettivamente evidente a qualsiasi altro Stato che agisca secondo la prassi 

in materia e in buona fede. Dunque, le violazioni delle norme interne sulla competenza a 

 
113 GOMEZ-ROBLEDO J.M., Fourth report on the provisional application of treaties, 2016, par. 43. 
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vincolare lo Stato a titolo provvisorio possono dar luogo a una dichiarazione di nullità 

solo nei casi in cui tali violazioni soddisfino i due requisiti richiesti previsti per la nullità 

dei trattati. In altre parole, nell’accertamento della violazione delle norme interne sulla 

competenza ad esprimere il consenso all’applicazione provvisoria si applicano gli stessi 

criteri e condizioni impiegati in riferimento alle violazioni delle norme sulla competenza 

a vincolare definitivamente al trattato. 

 

2.2. Limiti e problemi dell’applicazione analogica delle norme generali 

La Guida della Commissione del diritto internazionale ha chiarito il regime giuridico della 

validità degli accordi relativi all’applicazione provvisoria dei trattati, confermando che 

gli stessi soggiacciono alle norme generali del diritto dei trattati. L’efficacia e la validità 

degli accordi in esame, al pari di qualsiasi altro trattato, dipendono dalle norme del diritto 

dei trattati e, quindi, non sono affatto subordinate o influenzate dal diritto interno. Le 

violazioni delle norme interne sulla competenza ad esprimere il consenso all’applicazione 

provvisoria possono condurre all’invalidità dell’accordo de quo solo qualora siano 

manifeste e riguardino una norma fondamentale. L’estensione della norma generale di cui 

all’articolo 46 della Convenzione di Vienna appare particolarmente rilevante laddove 

fuga ogni dubbio sulla natura giuridica degli accordi relativi all’applicazione provvisoria, 

quali accordi vincolanti regolati dal diritto internazionale.  

Tuttavia, l’applicazione analogica tout cour dell’articolo 46 della Convenzione di 

Vienna all’istituto in esame solleva talune perplessità e richiede di essere approfondita 

ulteriormente. Le specificità dell’istituto, infatti, richiedono una verifica ulteriore circa 

l’estendibilità in concreto dell’articolo 46 della Convenzione di Vienne ai trattati applicati 

provvisoriamente. In particolare, gli aspetti che meritano maggiori chiarimenti attengono 

alla concreta operatività, nel contesto in esame, dell’eccezione delle violazioni manifeste 

di cui al par. 2 dell’articolo 46 della Convenzione di Vienna. 

Un primo aspetto da chiarire riguarda l’identificazione delle norme interne di 

importanza fondamentale alle quali fa riferimento la linea guida 11. La linea guida si 

riferisce specificatamente alle norme concernenti la competenza ad esprimere il consenso 

all’applicazione provvisoria e non già genericamente alle norme interne sulla 

competenza a stipulare. La linea guida, quindi, sembrerebbe implicitamente affermare 

che l’invalidità possa discendere solo dalle violazioni delle norme che specificamente 
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regolano il ricorso all’applicazione provvisoria. Il commentario, tuttavia, non offre 

chiarimenti sul punto. Inoltre, come visto nelle pagine precedenti, nella maggior parte 

degli ordinamenti interni mancano norme specifiche regolanti l’istituto. Rispetto a tali 

ipotesi, pertanto, occorre interrogarsi sui criteri e le modalità da impiegare 

nell’accertamento dell’esistenza e del contenuto delle norme interne regolanti 

l’applicazione provvisoria dei trattati.  

Un secondo aspetto che occorre considerare nella valutazione della portata 

dell’estensione analogica all’applicazione provvisoria dell’articolo 46 della Convenzione 

di Vienna riguarda, invece, la natura restrittiva dell’eccezione delle violazioni manifeste     

. Come evidenziato in precedenza, l’inclusione dell’articolo 46 nella Convenzione di 

Vienna rappresenta il compromesso tra opposte tesi internazionaliste e costituzionaliste, 

non riposando sull’accertamento di una prassi consistente in materia.  

Al riguardo, è interessante notare quanto affermato nel caso della delimitazione 

della frontiera marittima tra Guinea-Bissau e Senegal del 1989, in merito alla questione 

della validità dell’Accordo di delimitazione della frontiera marittima tra Guinea-Bissau e 

Senegal, concluso tra Portogallo e Francia nel 1960. La Guinea-Bissau aveva invocato 

l’invalidità dell’Accordo, eccependo che tale accordo fosse stato concluso in violazione 

del diritto costituzionale portoghese, ai sensi del quale le cessioni di parte del territorio 

richiedono l’approvazione dell’Assemblea nazionale. Nella fattispecie, per contro, il 

consenso del Portogallo all’Accordo era stato manifestato mediante la firma del Capo 

dello Stato, senza il coinvolgimento dell’organo legislativo. Poiché all’epoca della 

conclusione dell’accordo la Convenzione di Vienna non era in vigore, il Tribunale 

arbitrale risolse la questione alla luce del diritto internazionale consuetudinario. In 

particolare, il Tribunale arbitrale constatò che, nella prassi anteriore alla Convenzione di 

Vienna, non vi fossero precedenti casi di trattai dichiarati invalidi per violazioni delle 

norme interne sulla competenza a stipulare e che, secondo quanto emergeva dagli 

incidenti diplomatici nei quali si era posta la questione, potesse al più dedursi che solo 

violazioni manifeste di norme fondamentali giustifichino una dichiarazione di invalidità 

del trattato114. 

 
114“Les normes applicables en la matière appartenaient au droit coutumier. Quant à la pratique judiciaire 
et arbitrale, il n'existait aucun précédent de traité déclaré nul parce que l'un des Etats contractants aurait 
violé son droit interne en le signant. Les précédents diplomatiques n'étaient pas uniformes mais, en général, 
on peut en déduire que seule une violation grave et évidente du droit interne aurait pu justifier une 
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Volgendo lo sguardo alla prassi successiva alla Convenzione, si evince come la 

norma di cui all’articolo 46 della Convenzione di Vienna si sia cristallizzata in senso 

particolarmente ristrettivo. Come evidenziato in dottrina, la giurisprudenza internazionale 

appare compatta nel considerare irrilevanti le violazioni delle norme interne sulla 

competenza a stipulare115. Nel panorama contemporaneo, infatti, stentano ancora a 

comparire casi di accertamento di violazioni manifeste di norme fondamentali ai sensi 

dell’articolo 46 della Convenzione. Nelle maggior parte dei casi in cui è stata invocata 

l’eccezione di invalidità ex articolo 46 della Convenzione, corti e tribunali internazionali 

hanno ritenuto non sussistenti le condizioni contemplate dalla norma.  

A titolo esemplificativo, può essere citata la controversia tra Italia e Costa Rica, 

risolta facendo ricorso all’arbitrato nel 1998, nella quale emerse la questione della validità 

di un accordo concluso tra i due Stati nel 1983. Secondo il Costa Rica, all’epoca dei fatti 

oggetto di disputa, l’accordo doveva ritenersi invalido in quanto, pur essendo stato 

firmato dai propri organi esecutivi, non aveva ancora ricevuto l’approvazione 

parlamentare secondo quanto previsto dalla propria Costituzione. Il Tribunale arbitrale 

ritenne che non si fosse in presenza di una violazione manifesta di norme fondamentali 

ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione. Nella risoluzione della questione, il Tribunale 

fece riferimento alla già citata giurisprudenza della Corte permanente di giustizia 

internazionale e dei tribunali arbitrali. Tra i casi arbitrali richiamati nel caso in esame, vi 

è anche la controversia tra Nicaragua e Costa Rica relativa al Trattato di delimitazione 

delle frontiere stipulato dai due Stati nel 1858. In quell’occasione, il tribunale arbitrale, 

non accogliendo l’argomento avanzato dal Nicaragua, ritenne irrilevante il fatto che il 

trattato fosse stato approvato dagli organi parlamentari successivamente allo scambio 

degli strumenti di ratifica e concluse che “Nicaragua cannot now seek to invalidate the 

Treaty on any mere ground of irregularity in the order of its own proceedings”. 

Anche l’indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza della Corte internazionale di 

giustizia accoglie un’interpretazione restrittiva dell’eccezione di cui all’articolo 46 della 

Convenzione di Vienna. Nel caso della frontiera terreste e marittima tra Cameroon e 

Nigeria, la Corte ha esaminato la natura giuridica e la validità della dichiarazione di 

 
déclaration de nullité d'un traité. Le Tribunal estime que sa décision à ce sujet doit être régie par le principe 
de la bonne foi” in Délimitation de la frontière maritime entre la Guinea-Bissau et le Sénégal, sentenza 
arbitrale del 31 luglio 1989, par. 55. 
115 VITUCCI M.C., op. cit., p.723. 
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Moroua, ritenendo, in merito al primo aspetto,  che la dichiarazione integrasse un accordo 

internazionale vincolante tra Cameroon e Nigeria116. Quanto al secondo punto, la Corte 

non accolse l’argomento sollevato dalla Nigeria, secondo il quale l’accordo sarebbe stato 

invalido in quanto stipulato dal Capo di Stato, in violazione delle norme interne sulla 

competenza a stipulare. In particolare, il Capo di Stato avrebbe agito ultra vires, avendo 

stipulato l’accordo in forma semplificata, contrariamente a quanto previsto dalle norme 

interne, in base alle quali era necessaria l’approvazione dal Supremo Consiglio militare.  

Sul punto, la Corte specificò che le norme costituzionali sulla competenza a 

vincolare lo Stato ai trattati appaiono di importanza fondamentale. Tuttavia, eventuali 

limitazioni alla competenza a stipulare del Capo dello Stato non possono considerarsi 

oggettivamente manifeste ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione di Vienna. Il Capo 

dello Stato rientra nelle figure di cui all’articolo 7, par. 2 della Convezione di Vienna     , 

che si presumono in possesso della competenza a stipulare. Una limitazione della 

competenza del Capo dello Stato può dirsi manifesta solo se adeguatamente 

pubblicizzata, dal momento che tale figura è generalmente considerata, in virtù delle sue 

funzioni, dotata del potere di rappresentare lo Stato nelle relazioni convenzionali.  

La Corte, inoltre, non ha accolto l’argomento della Nigeria secondo cui “Article 

7, paragraph 2, of the Vienna Convention on the Law of Treaties is solely concerned with 

the way in which a person's function as a state's representative is established, but does 

not deal with the extent of that person's powers when exercising that representative 

function”117. La Corte, al riguardo, ha evidenziato che l’articolo 7, par. 2, pone una 

presunzione di competenza riguardante il compimento di tutti gli atti relativi a un trattato. 

Pertanto, eventuali limitazioni alla competenza del Capo dello Stato, Capo di  Governo e 

Ministro degli esteri non possono considerarsi manifeste a meno che non siano state 

sufficientemente pubblicizzate, dal momento che il diritto internazionale presume che tali 

 
116 The Court cannot accept the argument that the Maroua Declaration was invalid unclear international 
law because it was signed by the Nigerian Head of State of the time but never ratified. Thus, while in 
international practice a two-step procedure consisting of signature and ratification is frequently provided 
for in provisions regarding entry into force of a treaty, there are also cases where a treaty eithers into force 
immediately upon signature. Both customary international law and the Vienna Convention on the Law of 
Treaties leave it completely up to States which procedure they want to follow. In the Court’s view, that 
Declaration entered into force immediately upon its signature, Corte internazionale di giustizia, Land and 
Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea 
intervening), sentenza del 10 ottobre 2002, par. 264. 
117 Corte internazionale di giustizia, cit., par. 265. 
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figure siano in possesso della competenza a rappresentare lo Stato. In altre parole, a 

differenza di quanto eccepito dalla Nigeria, l’articolo 7, par. 2, porrebbe una generale 

presunzione generale di competenza assoluta riguardo al compimento di tutti gli atti. La 

Corte, in via ulteriore, ha specificato che il diritto internazionale non contempla un 

obbligo in capo agli Stati di tenersi informati sugli sviluppi e sulle norme costituzionali 

degli Stati con i quali intrattengono relazioni convenzionali. 

Le medesime argomentazioni sono state ribadite dalla Corte nell’ambito del più 

recente caso sulla delimitazione marittima nell’Oceano indiano tra Somalia e Kenya, 

relativamente alla questione del Memorandum di intesa del 2009. Al riguardo, è 

opportuno ricordare che tale Memorandum era stato firmato dai rappresentanti dei 

rispettivi governi e che lo stesso accordo prevedeva espressamente che sarebbe entrato in 

vigore dalla firma. La questione, in particolare, atteneva agli eventuali profili di 

illegittimità dell’accordo per contrarietà alle norme costituzionali somale vigenti 

all’epoca della conclusione del Memorandum. In particolare, secondo quanto previsto 

dalla Transitional Federal Charter della Repubblica della Somalia, vigente dal 2004 al 

2012, l’esecutivo poteva vincolare lo Stato ad accordi internazionali mediante la semplice 

firma a condizione che l’accordo fosse successivamente ratificato dal Parlamento. Nella 

fattispecie, tuttavia, il Memorandum di Intesa del 2009 fu discusso e rigettato dal 

Parlamento Federale Transitorio della Somalia.  

Occorre precisare che la questione era stata inizialmente sollevata dai 

rappresentanti della Somalia alle Nazioni Uniti, in una lettera inviata al Segretariato 

Generale, nella quale si chiedeva di prendere atto del rifiuto del Parlamento transitorio di 

ratificare l’accordo e di considerale il Memorandum come “non-actionable”, e 

successivamente in un’altra corrispondenza, in cui si evidenziava che il Ministro Somalo, 

nel concludere l’accordo, non avesse prodotto i pieni poteri. Nell’ambito della 

controversia dinanzi alla Corte, l’argomento non era stato direttamente riproposto dalla 

Somalia. Tuttavia, nelle memorie scritte sull’eccezioni preliminari sollevate dal Kenya, 

la Somalia aveva evidenziato che “the relevant Minister’s authorization to sign the MOU 

did not constitute, and could not have constituted, authorization under Somali law for 
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him to dispense with the ratification requirement”118, pur considerando la questione dello 

status giuridico del Memorandum irrilevante ai fini dell’accertamento della giurisdizione 

della Corte sul caso.  

La Corte ha ritenuto importante soffermarsi sul punto, ribandendo in primo luogo 

che, ai sensi delle diritto internazionale consuetudinario, come codificato dall’articolo 7 

della Convenzione di Vienna, capi di stato, capi di governo e ministri degli esteri sono 

considerati in possesso della competenza a concludere tutti gli atti connessi al trattato, 

senza essere tenuti ad esibire i pieni poteri. Come specificato dalla Corte, inoltre, tali 

rappresentanti dello Stato possono a loro volto autorizzare altri ufficiali e organi a 

compiere atti, in nome e per conto dello Stato. Conseguentemente, ai sensi del diritto dei 

trattati, il Ministro degli esteri somalo era considerato competente a firmare un accordo 

vincolante per lo Stato. La Corte, inoltre, ha tenuto a precisare che l’eventuale difetto di 

competenza, ai sensi delle norme costituzionali della Somalia, non potrebbe in ogni caso 

integrare una violazione manifesta ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione di Vienna, 

non essendo obiettivamente ragionevole supporre che la competenza del Ministro a 

concludere il Memorandum fosse limitata o in difetto. 

La giurisprudenza internazionale, pertanto, aderisce ad una concezione 

particolarmente restrittiva dell’eccezione delle violazioni manifeste, alla stregua della 

quale la presunzione di competenza di cui all’articolo 7, par. 2, della Convenzione, 

sembrerebbe superabile solo laddove fosse accertata una conoscenza attuale o una 

colpevole ignoranza, in capo alle altre parti, sulle limitazioni interne alla competenza 

dell’organo che rappresentavo lo Stato che invoca l’invalidità. Dall’esame delle diverse 

pronunce, si evince che uno degli elementi principali che fonda tale orientamento 

restrittivo attiene all’assenza di pubblicizzazioni delle limitazioni degli organi esecutivi, 

ritenuti dal diritto internazionale dotati dei pieni poteri. In altri termini, in assenza di 

adeguata pubblicizzazione delle limitazioni di competenza degli organi che rappresentano 

lo Stato nella conclusione dei trattati, si presume che gli altri Stati non siano a conoscenza 

delle norme sulle norme interne sul treaty-making power.  

 
118 Sul punto v. Corte internazionale di giustizia, Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. 
Kenya), sentenza del 2 febbraio 2017, par.39 ss. 
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Questa conclusione è imposta dalla complessità delle norme costituzionali relative 

alla competenza a stipulare e dalle difficoltà interpretative che le stesse comportano, che 

non rendono certo facile giungere a una sicura identificazione delle attribuzioni specifiche 

dei vari organi statali. Oltre alla peculiare complessità, le norme interne sul treaty-making 

power si caratterizzano per l’estrema eterogeneità delle soluzioni accolte dai singoli Stati. 

Infatti, pur esistendo una tendenza globale a prevedere la concorrenza a vario titolo di 

diversi poteri statali nella stipulazione degli accordi e pur essendo generalmente previste 

forme di controllo sull’azione degli esecutivi nella politica estera, ciascun sistema adotta 

un proprio specifico assetto. A fronte di questa estrema eterogeneità di soluzioni, non 

appare corretto ritenere che gli Stati conoscano o possano conoscere esaustivamente il 

quadro normativo interno delle controparti. 

Le complessità illustrate nell’accertamento concreto dei casi di violazioni 

manifeste di norme interne fondamentali sulla competenza a stipulare rende dubbia 

l’automatica trasposizione dell’articolo 46, par. 2, al contesto dell’applicazione 

provvisoria. In particolare, occorre chiedersi in quali casi violazioni di norme interne sulla 

competenza ad accettare l’applicazione provvisoria possano considerarsi manifeste ai 

sensi dell’articolo 46 della Convenzione di Vienna. Infatti, come visto in precedenza, la 

ricostruzione e l’interpretazione delle norme interne sulla competenza a vincolare a titolo 

provvisorio lo Stato risultano particolarmente complesse e aggiungono elementi di 

ulteriore difficoltà alla già incerta interpretazione delle norme interne sul treaty-making 

power. Pertanto, da un punto di vista concreto, sembrerebbe che difficilmente si possa 

giungere ad una dichiarazione di invalidità dell’accordo sull’applicazione provvisoria per 

l’effetto dell’accertamento di violazioni manifeste della competenza a manifestare il 

consenso all’applicazione provvisoria.  

Al fine di comprendere meglio in che modo l’applicazione analogica del regime 

di invalidità dei trattati si modelli al contesto dell’applicazione provvisoria, appare 

opportuno porre la questione in un contesto più ampio. A tal fine è utile porre attenzione 

ad altri istituti del diritto dei trattati nel contesto dei quali è emersa la questione della 

concorrenza tra norme interne e diritto dei trattati nella definizione delle condizioni di 

validità degli atti compiuti dai rappresentanti dello Stato.  
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3. Analisi comparativa: il ruolo del diritto interno in relazione al recesso e alla 
denuncia dei trattati 
 
Alla luce dei recenti sviluppi della prassi internazionale, le questioni relative all’efficacia 

delle dichiarazioni di recesso dai trattati e al ruolo del diritto interno nella sua validità 

hanno assunto importanza preminente nei dibattiti contemporanei. La rinnovata 

attenzione nei confronti delle questione legate al recesso e della denuncia dei trattati non 

dipende dal numero dai casi di recesso, non registrandosi un significativo incremento 

rispetto al passato.119 L’attenzione prestata ai recenti casi di recesso è piuttosto dovuta 

all’importanza dei trattati oggetto dei casi  di recesso in questione e al ruolo degli organi 

esecutivi nel processo di formazione e manifestazione della volontà dello Stato a 

recedere. A titolo esemplificativo possono essere menzionati la Brexit; l’ipotizzato 

recesso degli Stati Uniti dagli Accordi di Parigi, annunciato sotto l’amministrazione 

Trump; la denuncia da parte del Venezuela della Convenzione Americana dei diritti 

dell’uomo; il ritiro di Israele e Stati Uniti dall’UNESCO; l’annuncio della Turchia 

dell’intenzione di recedere dalla Convenzione sulla prevenzione e repressione della 

violazione contro le donne e di genere; il tentato recesso del Sud Africa dallo Statuto della 

Corte penale internazionale; nonché svariati casi di revoche delle dichiarazioni di 

accettazione della giurisdizione della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli120. 

In ragione dell’importanza particolare delle materie sottese ai trattati e alle 

conseguenze politiche derivanti dal recesso, i casi menzionati di recesso o tentato recesso 

hanno richiamato l’attenzione sulla questione del necessario controllo democratico sulla 

politica estera e su eventuali limiti alla competenza dell’esecutivo nel manifestare la 

volontà dello Stato di recedere dal trattato.  Nella maggior parte dei casi menzionati, le 

decisioni sul recesso o la denuncia sono state assunte esclusivamente dagli organi 

 
119 BUSCEMI M., MAROTTI L., “Obblighi procedurali e conseguenze del recesso dai trattati: quale 
rilevanza della Convenzione di Vienna nella prassi recente?”, RDI, 2019, pp.939-976. 
120 Sul punto v.  CIAMPI A., “Invalidity and termination of Treaties and rules of procedure,” in 
CANNIZZARO E. (a cura di), The Law of Treaties beyond the Vienna Convention, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, pp.360-367; CRAWFORD J., “The current political discourse concerning 
International Law”, The Modern Law Review, 2018, pp. 1-22; CALI B., “Withdrawal from the Istanbul 
Convention by Turkey: A testing problem for the Council of Europe”, EJIL Talk,  22 marzo 2021; DE 
SILVA N., “Individual and NGO access to the African Court on human and peoples’ rights: the latest blow 
from Tanzania”, EJIL Talk, 16 dicembre 2019; HELFER L., “Taking stock of three generations of research 
on treaty exit”, Israel Law Review, 2019, pp.103-117; MADSEN M., WIEBUSH P., CEBULAK P., 
“Backlash against international court: explain the forms and patterns of resistance to international courts”, 
International Journal of Law in context, 2018, pp.197-220. 
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esecutivi. Al riguardo, è particolarmente significativo notare che, in taluni dei casi 

menzionati, le dichiarazioni di recesso effettuate dagli organi esecutivi siano state oggetto 

di judicial review da parte di corti e tribunali interni.121 Più in generale, può osservarsi 

come tali casi abbiano suscitato, sul piano domestico, importanti dibattiti quanto alla 

legittimità di azioni unilaterali dei governi nell’assunzione della decisione di recedere da 

trattati e convenzioni. La dottrina internazionalista, dal canto suo, si è interrogata sulle 

eventuali conseguenze sul piano internazionale di una dichiarazione di illegittimità 

interna dell’atto di recesso e nello specifico sulla possibile applicazione analogica della 

norma di cui all’articolo 46 della Convenzione del 1969.  

Sotto tale profilo, le questioni sollevate dalla recente prassi in materia di recesso 

non appaiono poi così distanti da quelle relative all’applicazione provvisoria: entrambe 

impongono di identificare, sul piano interno, gli organi statali competenti a formare e 

manifestare la volontà dello Stato e di comprendere quali conseguenze possano prodursi 

sul piano internazionale nei casi di violazione delle norme di diritto interno attributive di 

tali competenze. Il ricorso unilaterale da parte degli esecutivi tanto all’applicazione 

provvisoria quanto al recesso ha dato luogo in entrambi i casi a dubbi di legittimità 

costituzionale e ha originato nuove riflessioni sulle condizioni di validità degli atti di 

recesso e degli accordi sull’applicazione provvisoria. Pertanto, analizzando la recente 

prassi in materia di recesso appare possibile comprendere meglio i rapporti tra diritto 

interno e diritto internazionale nel contesto dell’applicazione provvisoria e, nello 

specifico, valutare la portata concreta dell’applicazione analogica della norma ex articolo 

46 della Convenzione di Vienna al contesto in esame.  

L’analisi comparativa con il recesso  è  giustificata anche da alcune similarità che 

caratterizzano sia le norme interne che quelle internazionali in materia di recesso e di 

applicazione provvisoria. Infatti, anche per quanto riguarda il recesso, nella maggior parte 

degli ordinamenti domestici mancano norme positive che orientino l’interprete 

nell’identificazione degli organi competenti in materia di recesso. Come è stato 

evidenziato nell’ambito di recenti ricerche, è stato verificato che, su un campione di 190 

ordinamenti analizzati, solo 43 Stati disciplinano in modo espresso la competenza a 

 
121 UK Supreme Court, R (Miller) v. Secretary of State for exiting from the European Union, sentenza del 
24 gennaio 2017; High Court of South Africa, Democratic Alliance v. The Minister of International 
Relations and Cooperation, sentenza del 22 febbraio 2017. 
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dichiarare il recesso dai trattati.122 Dunque, anche per quanto riguarda il recesso, la 

maggior parte degli ordinamenti interni non regola specificamente il ricorso all’istituto. 

Inoltre, anche per quanto riguarda il recesso dai trattati, la Convenzione di Vienna del 

1969 non si esprime sulla questione delle conseguenze sulla validità dell’atto di recesso 

qualora sia stato compiuto in violazione di norme interne. La Convenzione, infatti, si 

limita a dettare la disciplina sostanziale del recesso, agli articoli 54 e 56, e le condizioni 

procedurali richieste per il perfezionamento del recesso, agli articoli 65-68. In particolare, 

il disposto combinato degli articoli 65 e 67 richiede la notifica scritta del recesso dal 

trattato firmata dal Capo di Stato, dal Capo di Governo o dal Ministro degli affari esteri. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 67, in mancanza della sottoscrizione dell’atto di 

recesso da parte di una di queste tre figure, il rappresentante dello Stato che effettua la 

comunicazione può essere invitato a esibire i pieni poteri.   

La disposizione, pertanto, si limita a prevedere che qualora l’atto non sia stato 

sottoscritto da uno dei soggetti di cui all’articolo 7, par. 2, il rappresentante dello Stato 

possa essere invitato a dimostrare i propri pieni poteri. La disposizione è silente sulla 

questione dei riflessi sull’efficacia e la validità dell’atto di recesso che violi le norme 

interne sul treaty-making power. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, infatti, 

ha preso esclusivamente in esame i casi di invalidità del trattato qualora il consenso a 

vincolarsi al trattato sia stato manifestato in violazione delle norme interne sulla 

competenza a stipulare, tralasciando altre ipotesi nelle quali tali norme interne possano 

avere un impatto sulla disciplina internazionale.  

Tuttavia, occorre precisare che, nell’ambito dei lavori di codificazione della 

Commissione del diritto internazionale, la questione della rilevanza delle norme interne 

sulla disciplina del recesso dai trattati non fu totalmente ignorata. Fitzmaurice, nel 

secondo rapporto sul diritto dei trattati, evidenziava, per un verso, che il treaty-

terminating power dovesse ritenersi attribuito in capo agli organi esecutivi, e, per altro 

 
122 VERDIER P.,VERSTEEG M., “Separation of powers, Treaty- making power, and Treaty withdrawal: 
a global survey”, in Virginia Publica Law and Legal Theory Research paper,  2018; WOOLAVER  H., 
“From joining to leaving: the domestic law’s role in the international validity of treaty withdrawal”, EJIL, 
2019, pp. 73- 104; Constitutional Comparative Project, reperibile 
http://constitutionalcomparativeproject.com; Tra le Costituzioni silenti sulla competenza a recedere dai 
trattati rientra anche la Costituzione italiana. Tuttavia, è interessante notare che, durante i lavori 
dell’Assemblea Costituente, fu proposto l’inserimento di una disposizione che espressamente limitasse la 
facoltà del Capo dello Stato di recedere dai trattati ratificati previa autorizzazione del Parlamento. Sul punto 
v.  Relazione all’Assemblea Costituente, vol. I, Sottocommissione “Problemi costituzionali”, p. 72. 
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verso, che la norma, attualmente codificata nell’articolo 7 della Convenzione, si 

applicasse mutatis mutandis al recesso123. In altri termini, anche per quanto riguarda la 

competenza a manifestare la volontà dello Stato di ritirarsi dai trattati, il diritto 

internazionale avrebbe contemplato una presunzione di competenza in capo ai Capi di 

Stato, Capi di Governo e Ministri degli Affari esteri. Anche il Relatore Speciale Waldock 

espresse una posizione analoga sul punto, evidenziando che “the power to annul, 

terminate, withdraw from or suspend treaties, no less than the power to conclude treaties, 

forms part of the treaty - making power”124. 

Secondo la posizione espressa dagli ultimi due relatori speciali, pertanto, i Capi 

di Stato e di Governo e i Ministri degli esteri sarebbero considerati dal diritto 

internazionale in possesso dei pieni poteri per recedere. Gli ultimi due relatori speciali, 

quindi, non hanno ritenuto necessario indagare le possibili conseguenze di eventuali 

violazioni delle norme interne sulla competenza a recedere, dal momento che, a mente 

degli stessi, tali violazioni non avrebbero alcun riflesso sul piano internazionale. 

Nonostante alcuni componenti della Commissione ritenessero invece necessario 

affrontare la questione della rilevanza del diritto interno nella validità internazionale del 

recesso, la posizione di Fiztmaurice e Waldock di fatto prevalse. Non si registrarono 

significativi dibattiti sul punto nemmeno durante la Conferenza diplomatica che portò 

all’adozione della Convenzione. 

 

3.1. La competenza e la validità del recesso dai trattati nel diritto interno 
 

Sebbene nella maggior parte dei sistemi giuridici nazionali non vi siano specifiche 

discipline o norme sulla competenza a recedere dai trattati, l’azione unilaterale degli 

esecutivi ha sollevato numerose questioni e controversie circa la conformità delle 

dichiarazioni di recesso rese dai governi in assenza di concerto con gli organi legislativi, 

alla luce di un possibile contrasto con il principio della separazione dei poteri. 

La problematica evidenziata si è posta in particolare nell’ordinamento degli Stati 

Uniti, nell’ambito del quale la dottrina ha discusso a lungo sull’esatta portata delle 

 
123 FITZMAURICE G., Second report on the Law of Treaties, ILC Yearbook, 1957, vol. II, p. 20 ss. 
124 WALDOCK  H., Second report on the Law of Treaties, iILC Yearbook, 1963, vol. II , p. 85. 
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competenze del Presidente in materia di recesso dai trattati, dal momento che la 

Costituzione è silente sul punto. Al riguardo, è pacificamente riconosciuto che il 

Presidente goda della competenza esclusiva in materia di recesso e denuncia degli 

executive agreements conclusi sulla base delle competenze esclusive dell’esecutivo125. 

Maggiori incertezze, invece, sussistono riguardo alle ipotesi di recesso dai trattati 

ratificati con l’approvazione del Congresso. Dal momento che in questi casi la 

competenza a stipulare è condivisa tra organo esecutivo e organo legislativo, ci si è chiesti 

se parimenti la competenza a recedere da tali accordi sia distribuita tra potere esecutivo e 

potere legislativo.  Sul punto è stato sostenuto che, mentre la prassi più risalente sembrava 

indicare una necessaria partecipazione del Congresso nel recesso dai trattati, la tendenza 

attuale sarebbe invece a favore dell’azione unilaterale dell’esecutivo126. In particolare, a 

partire dai primi anni del Novecento, nella prassi sarebbe invalsa la tendenza 

dell’esecutivo a procedere discrezionalmente e unilateralmente al recesso, anche rispetto 

a trattati ratificati secondo la procedura costituzionale dell’approvazione parlamentare.  

Parallelamente, anche la giurisprudenza interna iniziò a legittimare la discrezionalità 

dell’azione dell’esecutivo nella sfera internazionale, riconoscendo al Presidente un ruolo 

di primo piano nella rappresentanza dello Stato sul piano internazionale. Nel noto caso 

del 1936 United States v. Curtiss- Wright Export Corporation, la Corte Suprema affermò 

che il Presidente è “the sole organ of the federal Government in the field of international 

relations”.127 In altri termini, nella prassi più recente si sarebbe affermato un ruolo 

esclusivo del Presidente in materia di recesso dai trattati, non contestato dagli altri organi 

costituzionali.  

Tuttavia, va ricordato che la dichiarazione di recesso dal Trattato di mutua difesa 

con Taiwan, effettuata dagli Stati Uniti sotto la presidenza di Carter, sollevò numerose 

contestazioni nel Senato. Il Consigliere giuridico Hansell del Dipartimento di Stato aveva 

espresso un parere favorevole al recesso dal trattato, evidenziando altresì la legittimità 

dell’azione unilaterale del Presidente nell’esercitare la facoltà di recesso prevista dal 

trattato. In particolare, veniva osservato che “while treaty termination may be, and 

 
125 Withdrawal from international agreements: Legal framework, the Paris Agreements, and the Iran 
Nuclear Agreement, Congressional research service, rapporto del 4 maggio 2018.  
126 BRADLEY C., “Treaty termination and historical gloss”, Texas Law Review,  2014, pp.774-835. 
127 US Supreme Court, United States v. Curtiss-Wright Export Corp., 299 U.S. 304 (1936), sentenza del 21 
dicembre 1936, par.27. 
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sometimes has been, undertaken by the President following Congressional or Senate 

action, such action is not legally necessary, and numerous authorities recognize the 

President’s power to terminate treaties acting alone”128. Per contro, diversi senatori 

sostenevano che il Presidente non potesse unilateralmente decidere di recedere da un 

trattato in materia di difesa, alla luce dell’importanza sottesa a questa tipologia di accordi. 

L’ex senatore Goldwater, unitamente a un gruppo di componenti del Senato, adì la Corte 

distrettuale del Distretto della Columbia, eccependo che la dichiarazione di recesso 

effettuata dal Presidente in assenza di una previa delibera del Parlamento fosse contraria 

alle prerogative parlamentari riconosciute dalla Costituzione. 

La Corte distrettuale accolse gli argomenti dei ricorrenti, ritenendo che il recesso 

dal Trattato di mutua difesa con Taiwan richiedesse l’approvazione dei due terzi del 

Senato o la maggioranza dei votanti delle due camere. La Corte affermò che “the 

termination of a treaty is not a single act entrusted by the Constitution to one or the other 

of our political branches. Like treaty formation, treaty termination is comprised of a 

series of acts that seek to maintain a constitutional balance. Initially, a policy 

determination must be made concerning whether the treaty should be terminated and the 

appropriate negotiations to effect termination undertaken”129. In altri termini, il 

complessivo procedimento che circonda l’assunzione della decisione di recedere dai 

trattati consterebbe di diversi atti e vedrebbe il contemporaneo coinvolgimento di più 

organi statali. In particolare, la Corte ha chiarito che il Presidente godrebbe del potere di 

iniziativa politica e della competenza esclusiva nella comunicazione e nella 

rappresentazione all’esterno della volontà di non essere più parte al trattato, quale organo 

a cui compete la rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali. Tuttavia, la 

Corte specificò anche che “these purely executive functions are not the only elements 

involved in treaty termination. Termination of a treaty also involves a repeal of the ‘law 

of the land’ established by the agreement. It is in this area that congressional 

participation is required under the present circumstances”.130 Secondo la Corte 

distrettuale, un intervento degli organi legislativi sarebbe dovuto in quanto la 

partecipazione al trattato comporta che lo stesso divenga parte dell’ordinamento giuridico 

 
128 Hansell Memorandum, Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. 
129 Goldwater v. Carter, 481 F. Supp. 949  (D.D.C. 1979), par. 963. 
130 Ibidem, par. 963. 
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statunitense, ossia part of the law of the land ai sensi della Costituzione. Di conseguenza, 

il recesso dal trattato avrebbe delle ricadute dirette sul quadro normativo interno, in 

quanto il trattato automaticamente incorporato nell’ordinamento non farebbe più parte 

dell’ordinamento domestico. In altre parole, il recesso dei trattati, avendo ricadute dirette 

sul quadro normativo interno, richiederebbe una necessaria approvazione dell’organo 

legislativo. 

La sentenza della Corte distrettuale è stata però ribaltata in appello. La Corte di 

Appello, infatti, ha ritenuto che la questione del riparto di competenze tra potere esecutivo 

e legislativo in materia di recesso non potesse essere risolta in giudizio. Nello specifico, 

Goldwater e i senatori ricorrenti non avrebbero goduto della legittimazione processuale 

attiva per reagire contro la decisione assunta dal Presidente Carter. In particolare, la Corte 

rilevava di non potersi pronunciare sulla questione “unless and until each branch has 

taken action asserting its constitutional authority”131.  

La Corte fornì ad ogni modo alcuni chiarimenti sul merito della questione. La 

Corte, in primo luogo, chiarì l’inesistenza di poteri impliciti dell’organo legislativo in 

materia di recesso dai trattati, osservando che non appariva corretto estendere la 

procedura dell’adivce and consent, riservata dalla Costituzione alla sola ratifica dei 

trattai, alle ipotesi di recesso132. Per altro verso, la Corte evidenziò  che il potere di 

 
131 “This Court has recognized that an issue should not be decided if it is not ripe for judicial review. 
Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 , 113-114 (1976) (per curiam). Prudential considerations persuade me that a 
dispute between Congress and the President is not ready for judicial review unless and until each branch 
has taken action asserting its constitutional authority. Differences between the President and the Congress 
are commonplace under our system. The differences should, and almost invariably do, turn on political 
rather than legal considerations. The Judicial Branch should not decide issues affecting the allocation of 
power between the President and Congress until the political branches reach a constitutional impasse. 
Otherwise, we would encourage small groups or even individual Members of Congress to seek judicial 
resolution of issues before the normal political process has the opportunity to resolve the conflict”, in, 
Goldwater v. Carter, Corte di Appello, Ordinanza del 13 dicembre 1979. Sul punto, è interessante notare 
che secondo la Corte si poneva un “issue of standing” e non una questione politica. Tuttavia, i giudici 
Rehnquist, Stevens e Stewart  ritenevano che la Corte fosse dinanzi ad una questione politica non 
giustiziabile. Sul punto v. CHAMES D. S., “Recent Case: Judicial Review of Unilateral Treaty 
Terminations: Senator Barry Goldwater v. James Earl Carter Civil Action No. 78-2412”, Lawyer of the 
Americas,  1979, pp. 601–610.  
132 “We cannot find an implied role in the Constitution for the Senate in treaty termination for some but not 
all treaties in terms of their relative importance. There is no judicially ascertainable and manageable 
method of making any distinction among treaties on the basis of their substance, the magnitude of the risk 
involved, the degree of controversy which their termination would engender, or by any other standards. 
We know of no standards to apply in making such distinctions. The facts on which such distinctions might 
be drawn may be difficult of ascertainment; and the resolution of such inevitable disputes between the two 
Branches would be an improper and unnecessary role for the courts. To decide whether there was a breach 
or changed circumstances, for example, would involve a court in making fundamental decisions of foreign 
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rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali spetta al Presidente e che “that 

status is not confined to the service of the President as a channel of communication, as 

the District Court suggested, but embraces an active policy determination as to the 

conduct of the United States in regard to a treaty”133. La Corte, inoltre, ritenne che il 

Trattato di Mutua difesa con Taiwan contemplasse una clausola espressa sul recesso che 

non poneva alcuna particolare condizione e nulla diceva in merito a eventuali 

autorizzazioni interne. Dal momento che il trattato era stato ratificato con il consenso del 

Senato, il potere di recedere dal trattato sarebbe stato esercitabile unilateralmente dal 

Presidente134. Secondo la Corte, pertanto, né la Costituzione né il trattato suggerivano 

l’esistenza di limiti alla discrezionalità dell’esecutivo nell’esercizio della facoltà di 

recesso. 

Il caso Goldwater v. Carter ha avuto un impatto significativo anche per la 

giurisprudenza successiva che, sulla base di tale precedente, si è sempre astenuta dal 

pronunciarsi sui casi aventi ad oggetto la distribuzione delle competenze in materia di 

recesso dai trattati, ritenendoli inammissibili e non giustiziabili135. Pertanto, sembrerebbe 

che, dal caso Goldwater in poi, la competenza esclusiva del Presidente in materia di 

recesso non sia stata più messa in discussione. Come è stato osservato in dottrina,  anche 

Congresso e Senato sembrerebbero aver accettato progressivamente un 

ridimensionamento del loro ruolo nell’ambito delle decisioni in materia di recesso dai 

trattati136. Inoltre, occorre notare che la dottrina più recente sembrerebbe concordare 

sull’assenza di limitazioni costituzionali al potere dell’esecutivo in materia di recesso, 

ritenendo che tali limiti non possano essere desunti sic et simpliciter dall’esistenza del 

 
policy and would create insuperable problems of evidentiary proof. This is beyond the acceptable judicial 
role”, in Opinion per Curiam, ibidem, par. 8. 
133 Ibidem, par. 7. 
134 “The President’s authority as Chief Executive is at its Zenit when the Senate has consented to a treaty 
that expressly provides for termination on one year notice, and the President’s action is the given of notice 
of termination”, in ibidem, par. 10.  
135 Un esempio in tal senso è dato dai casi Beacon Products Corp. v. Reagan, attinente al recesso dal trattato 
di amicizia, commercio e navigazione con il Nicaragua, e Kucinich v. Bush, relativo al trattato ABM per la 
difesa dai missili anti balistici, concluso da Stati Uniti e Russia nel 1972. Sul punto v. EICHENSEHR K., 
“Treaty termination and the separation of powers”, Virginia Journal of International Law, pp. 247 ss. 
136 BRADLEY C., op. cit., pp. 787 ss. Tuttavia, l’annuncio sotto l’amministrazione Trump del recesso degli 
Stati Uniti dagli Accordi di Parigi ha nuovamente attirato l’attenzione della dottrina statunitense e 
dell’opinione pubblica sulla questione del potere del Presidente in materia di recesso. Sul punto, si veda 
MULLIGAN S.P., “Withdrawal from International: Legal framework, the Paris Agreement and the Iran 
Nuclear Agreement”, in Congressional Research Service, 2017, pp. 1-26, www.crs.gov. 
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requisito dell’approvazione legislativa previsto dalla Costituzione137. Tuttavia, occorre 

specificare che, secondo tali posizioni, la facoltà di recesso, pur essendo 

discrezionalmente azionabile dal Presidente, non potrebbe essere esercitata in modo 

arbitrario e non sarebbe assoluta.  

In particolare, è stato evidenziato che alcuni limiti al potere discrezionale del 

Presidente in materia di recesso potrebbero essere desumibili dalle circostanze particolari 

del caso concreto e dall’equilibrio generale che regola i rapporti interni tra potere 

esecutivo e Congresso. Nello specifico, è stato sostenuto che utilizzando la medesima 

linea argomentativa utilizzata dalla Corte Suprema nel caso Clinton v. City of New York, 

si potrebbe affermare che il potere discrezionale dell’esecutivo non possa dar luogo alla 

caducazione dei provvedimenti legislativi adottati dal Congresso per dare attuazione dal 

trattato dai cui si recede, specialmente nei casi in cui le materie oggetto della legislazione 

di attuazione siano ricoperte dalla riserva legislativa ai sensi dell’articolo I della 

Costituzione.138  

Nel caso Clinton v. City of New York del 1998, la Corte Suprema degli Stati Uniti 

stabilì che l’esercizio, da parte del Presidente, del potere di veto attribuitogli dal Line item 

Act del 1996 fosse in contrasto con quanto previsto dall’articolo I, sezione 7 della 

Costituzione, in quanto l’esercizio del potere di veto aveva di fatto comportato la modifica 

e l’annullamento di precedenti provvedimenti normativi adottati dal Congresso.139 In 

questo caso, quindi, la Corte ritenne di potersi pronunciare sull’esercizio del potere 

discrezionale di veto, attribuito dalla Costituzione al Presidente, considerando le 

questioni dedotte in giustizio non come meramente politiche. La Corte, infatti, non valutò 

le questioni legate al merito e all’opportunità politica dell’esercizio del potere di veto, né 

fu chiamata a pronunciarsi sull’attribuzione di tale potere discrezionale al Presidente. La 

Corte, piuttosto, si concentrò nel valutare se l’esercizio concreto, da parte dell’esecutivo, 

delle proprie competenze avesse determinato una lesione delle prerogative dell’organo 

 
137 BRADLEY C., HELFER L., “Treaty Exit in the United States: insight from the United Kingdom or 
South Africa ?”, Symposium on Treaty Exit at the interface of International and Domestic Law, AJIL 
Unbound, 2017, pp.428-433; GALBRAITH J., “The President power to  withdraw  the United States from 
international agreements at  present and in the future”,  AJIL Unbound,  2017, pp.445-449; NASH M., 
“Contemporary practice in the United States relating to International Law”, AJIL, 1979, pp.277-294. 
138 GALBRAITH J., ibidem, p. 448; MULLIGAN S.P., op. cit., p. 15.  Per un’analisi dell’art. I della 
Costituzione v. BAGLEY N., SMITH T., “Article I, Section 7, Common Interpretation”, reperibile a 
hhttp:interactiveconstitution. 
139 Clinton v. City of New York, Corte Suprema, sentenza del 25 giungno 1998. 
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legislativo. Alla luce di queste circostanze, la Corte ritenne possibile un controllo di 

legittimità sull’azione dell’esecutivo. Nella fattispecie, la Corte ha basato le proprie 

argomentazioni, relativamente ai profili di ammissibilità dei giudizi aventi ad oggetto 

l’esercizio del potere di veto presidenziale, sul precedente caso Kennedy v. Sampson, nel 

quale un senatore contestò l’esercizio del potere di veto del Presidente nei confronti di un 

disegno di legge approvato dalla maggioranza delle due camere del Congresso. Nel 

precedente Kennedy v. Sampson, la Corte distrettuale della Columbia aveva chiarito come 

taluni profili legati all’esercizio del potere discrezionale di veto potessero essere oggetto 

di scrutinio giurisdizionale e riconobbe l’interesse del senatore ricorrente ad agire in 

giudizio, avendo questi votato all’adozione del provvedimento normativo oggetto di 

veto.140 In altre parole, la tesi proposta in dottrina sembrerebbe suggerire che alcuni limiti 

generali al potere discrezionale di recesso possano essere desunti dai principi generali che 

informano l’esercizio dei poteri esclusivi del Presidente secondo l’assetto costituzionale. 

L’argomento appare plausibile e non sembra essere incompatibile con l’affermato 

riconoscimento di un potere discrezionale in capo all’esecutivo in materia di recesso. 

Infatti, applicando alla questione in esame il ragionamento della Corte Suprema in merito 

ai limiti del potere di veto del Presidente, non si porrebbe in dubbio l’esistenza di una 

competenza esclusiva dell’esecutivo in materia di recesso, ma si tratterebbe di verificare 

che l’esercizio concreto di una competenza esclusiva non sia sconfinato nell’ambito delle 

attribuzioni riservate al potere legislativo. In altre parole, questo tipo di controllo 

sull’operato dell’esecutivo non riguarderebbe l’allocazione della competenza a recedere, 

né il merito e l’opportunità politica delle scelte compiute. 

Una conferma in tal senso può essere rinvenuta nel caso Goldwater v. Carter, nel 

quale la Corte nell’accertare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, pose una 

distinzione tra la fattispecie in esame e il diverso paradigma emerso nel caso Kennedy v. 

Sampson. In particolare, come evidenziato nell’opinione concorrente,  alla decisione della 

Corte, dei giudici Wright e Tamm, “under the paradigm of injury emerging from 

Kennedy, if the legislature manifests its will through final legislature action, a legislator 

whose vote contributed to the legislative action will have standing.”141 In altri termini, 

 
140 Corte Distrettuale della Columbia,  Kennedy v. Sampson, 364 F. Supp. 1075 (D.D.C. 1973), Civ. A. No. 
1583-72, ordinanza del 15 agosto 1973. 
141 Opinion concurring in the result, reperibile su https://casetext.com/case/goldwater-v-carter-2.  
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attraverso questa via sembrerebbe possibile superare il tradizionale self-restraint delle 

corti statunitensi a pronunciarsi sull’operato dell’esecutivo nella sfera internazionale. 

Pertanto, nel caso in cui il recesso da un trattato comporti la caducazione dei 

provvedimenti normativi adottati dall’organo legislativo in attuazione del trattato, si può 

ipotizzare che sussista l’interesse, dei componenti dell’organo legislativo, ad uno 

scrutinio sull’esercizio concreto da parte del Presidente delle proprie competenze e che 

in questi limiti possa essere operato un controllo giurisdizionale sull’azione del governo.  

Una questione in parte simile si è posta nel recente caso R (Miller) v. Secretary of 

State for exiting from the European Union, avente ad oggetto la dichiarazione di recesso 

dall’Unione europea resa dal governo del Regno Unito.142 Nello specifico, la questione 

riguardava la legittimità della dichiarazione di recesso effettuata dall’esecutivo in assenza 

di una preventiva statuizione del Parlamento sul recesso dall’Unione. Secondo i 

ricorrenti, infatti, il governo non avrebbe goduto di competenza esclusiva in materia di 

recesso dall’Unione europea. La Corte Suprema del Regno Unito ha ritenuto ammissibile 

il ricorso, specificando espressamente che la controversia non riguardasse di per sé 

l’accertamento della competenza dell’esecutivo in materia di recesso, né l’opportunità 

politica delle scelte in materia di trattato143. Come evidenziato dalla Corte, “the main issue 

on this appeal concerns the ability of ministers to bring about changes in domestic law 

by exercising their powers at the international level”.144   

La Corte, infatti, ha ribadito che, alla luce dei principi della Costituzione non 

scritta del Regno Unito, la competenza a stipulare e recedere dai trattati è parte delle 

prerogative della Corona, esercitate del governo. La competenza dell’esecutivo nel 

recesso dai trattati, pertanto, è esclusiva e non è sottoposta a nessuna limitazione, né tanto 

meno può essere sottoposta alla scrutinio degli organi giudiziari. In altri termini, non 

sussiste ai sensi del diritto interno un obbligo generale dell’esecutivo di richiedere la 

 
142 UK Supreme Court, R (Miller) v. Secretary of State for exiting from the European Union, sentenza del 
24 gennaio 2017. 
143 “It is worth emphasising that nobody has suggested that this is an inappropriate issue for the courts to 
determine. It is also worth emphasising that this case has nothing to do with issues such as the wisdom of 
the decision to withdraw from the European Union, the terms of withdrawal, the timetable or arrangements 
for withdrawal, or the details of any future relationship with the European Union. Those are all political 
issues which are matters for ministers and Parliament to resolve. They are not issues which are appropriate 
for resolution by judges, whose duty is to decide issues of law which are brought before them by individuals 
and entities exercising their rights of access to the courts in a democratic society”, in ibidem, par. 3. 
144 Ibidem, par.5. 
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previa approvazione o autorizzazione del Parlamento prima di effettuare una 

dichiarazione di recesso. Al riguardo, la Corte ha specificato che l’esecutivo gode di una 

inherent authority in materia di trattati, che si spiega in ragione dell’approccio dualista 

adottato dall’ordinamento del Regno Unito. Come ha specificato la Corte, l’ampio 

margine di discrezionalità riconosciuto al Governo in materia di trattati si fonda su due 

premesse fondamentali: la prima è data dalla circostanza per cui i trattati producono effetti 

sul piano internazionale e sono disciplinati esclusivamente dal diritto internazionale; la 

seconda circostanza attiene al fatto che i trattati stipulati dal Regno Unito non fanno 

automaticamente parte dell’ordinamento interno, ma richiedono uno specifico atto di 

recepimento, che secondo la normativa domestica è adottato dagli organi legislativi145.  

In altri termini, la competenza esclusiva del Governo nelle relazioni pattizie si 

giustifica alla luce del fatto che i trattati, pur essendo negoziati e stipulati unilateralmente 

dall’esecutivo, entreranno a far parte dell’ordinamento solo a seguito di un intervento del 

Parlamento. Nella fattispecie in esame, invece, lo schema dualista sopra illustrato 

sembrerebbe venir meno, in ragione delle conseguenze dirette della Brexit sul quadro 

legislativo interno. Infatti, occorre specificare che l’exit dall’Unione europea avrebbe 

comportato, non soltanto la caducazione degli atti legislativi adottati in attuazione del 

diritto dell’Unione, ma anche il venir meno delle prerogative e dei diritti riconosciuti in 

capo agli individui dal diritto dell’Unione. Dunque, il recesso dall’Unione europea non 

rappresentava un semplice mutamento della posizione del Regno Unito nella politica 

estera e nelle relazioni internazionali, ma aveva importanti conseguenze sul quadro 

legislativo nazionale.  

Proprio tale circostanza ha fondato, da una parte, l’ammissibilità del ricorso, e, 

dall’altra, ha condotto la Corte a giudicare illegittimo l’operato dell’esecutivo. La Corte, 

infatti, ha sottolineato che “the EU Treaties not only concern the international relations 

of the United Kingdom, they are a source of domestic law, and they are a source of 

domestic legal rights many of which are inextricably linked with domestic law from other 

sources. Accordingly, the Royal prerogative to make and unmake treaties, which operates 

wholly on the international plane, cannot be exercised in relation to the EU Treaties, at 

 
145“ It is only on the basis of these two propositions that the exercise of the prerogative power to make and 
unmake treaties is consistent with the rule that ministers cannot alter UK domestic law”, in ibidem, par. 
56. 
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least in the absence of domestic sanction in appropriate statutory form”146. La Corte ha, 

infatti, constatato che l’esecutivo, esercitando nella sfera internazionale le competenze 

attribuitegli dalla Costituzione, non potesse modificare i provvedimenti normativi adottati 

dal Parlamento, né alterare di fatto il quadro normativo preesistente. Di conseguenza, 

l’esercizio delle competenze dell’esecutivo si era di fatto tradotto in una lesione delle 

prerogative parlamentari. In altri termini, l’esecutivo può esercitare discrezionalmente le 

proprie competenze nella stipulazione e recesso dai trattati fintanto che le conseguenze 

delle sua azione sul piano internazionale non si riverberino sul piano normativo nazionale. 

Dunque, anche il caso Miller mette in luce un ruolo preminente dell’esecutivo 

nella formazione e nella manifestazione della volontà dello Stato a recedere dai trattati. 

Infatti, la Corte, pur avendo ritenuto illegittima l’azione del governo nel caso di specie, 

ha riconosciuto in termini generali la competenza dell’esecutivo nel recesso, ritenendo 

che non fosse di per sé necessaria una previa autorizzazione parlamentare. In altre parole, 

la Corte non ha stabilito che il recesso unilaterale dai trattati costituisce in ogni caso un 

atto ultra vires del governo. La Corte piuttosto si è concentrata sulle modalità e gli esiti 

concreti dell’esercizio delle prerogative dell’esecutivo nell’ordinamento interno.  Ne 

segue che i profili di illegittimità che caratterizzano la fattispecie dipendono dalle 

peculiari circostanze concrete del recesso dall’Unione europea. A tal riguardo, è stato 

sostenuto ragionevolmente che il precedente Miller avrà uno scarso eco nella successiva 

giurisprudenza147. Del resto, la stessa Corte ha considerato che le conseguenze della 

Brexit sul piano nazionale non fossero paragonali a quelle derivanti dal recesso da un 

qualsiasi altro trattato, sottolineando che, pertanto, la preventiva autorizzazione 

parlamentare non è necessaria in tutti i casi di recesso dai trattati.   

Le conclusioni della Corte si sono basate, pertanto, sulle unicità del caso in esame 

e sulle particolari ricadute della Brexit sul piano interno. La Corte sembrerebbe, invece, 

del tutto indifferente ai profili che attengono esclusivamente all’operato dell’esecutivo 

nel campo internazionale. Sul punto, è interessante notare che la Corte non si è soffermata 

sulla compatibilità della dichiarazione di recesso resa dal Governo rispetto all’articolo 50 

del Trattato sull’Unione europea, ai sensi del quale ogni Stato membro può recedere 

 
146 Par. 86. 
147 YOUNG A., “Brexit, Miller and the regulation treaty withdrawal: one step forward, two steps back ?”, 
AJIL Unbound,  2017, pp. 434-439. 
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dall’Unione conformemente alle proprie norme costituzionali. In altri termini, la Corte 

non si è soffermata a valutare la validità della dichiarazione di recesso ai sensi del TUE 

e, più in generale del diritto internazionale, nonostante lo stesso articolo 50 del TUE 

faccia espresso riferimento alla compatibilità del recesso con il diritto interno. 

Un altro caso interessante concerne il recesso del Canada dal Protocollo di Kyoto. 

La decisione, assunta nel 2011 dall’esecutivo unilateralmente, è stata oggetto di ricorso 

nel caso Turp v. The Minister of Justice and Attorney General of Canada.148 Ad avviso 

del ricorrente, il principio di separazione dei poteri accolto dalla Costituzione avrebbe 

imposto all’esecutivo di consultare l’organo parlamentare prima di assumere la decisione 

sul recesso dal Protocollo di Kyoto. La Corte federale, pur avendo rigettato l’eccezione 

di giurisdizione dedotta dal Ministro, ha ritenuto di non poter giudicare la decisione di 

recedere dal trattato. La Corte ha sottolineato che la conduzione delle relazioni 

internazionali rientra nelle prerogative della Corona, esercitate dal governo, concludendo 

che “in the absence of a Charter challenge, it appears that a decision made in the exercise 

of prerogative powers would not be justiciable.”149 Ciononostante, la Corte ha ad ogni 

modo sottolineato che dal principio della separazione dei poteri non discenda alcun limite 

implicito alla competenza dell’esecutivo a recedere dai trattati. 

Un ultimo caso particolarmente rilevante è il recente caso Democratic Alliance v. 

The Minister of International Relations and Cooperation, relativo al tentato recesso del 

Sud Africa dallo Statuto dalla Corte penale internazionale. Nel 2017, il Governo del Sud 

Africa notificò al Segretariato delle Nazioni Unite una dichiarazione di recesso dallo 

Statuto di Roma che non era stata preventivamente autorizzata degli organi legislativi. 

Occorre sin da subito evidenziare che nemmeno la Costituzione del Sud Africa regola 

espressamente la competenza a recedere dai trattati. Essa, infatti, disciplina unicamente 

la competenza a stipulare, prevedendo che, sebbene la negoziazione e la firma dei trattati 

siano responsabilità del Governo, per manifestare il consenso dello Stato a vincolarsi 

occorra la previa approvazione parlamentare150. Tuttavia, secondo i ricorrenti, l’operato 

 
148 Federal Court, Turp v. The Minister of Justice and Attorney General of Canada, sentenza del 17 luglio 
2012. 
149 Ibidem, par. 18.  
150  Section 231 - International agreements 
1. The negotiating and signing of all international agreements is the responsibility of the national executive. 
2. An international agreement binds the Republic only after it has been approved by resolution in both the 
National Assembly and the National Council of Provinces, unless it is an agreement referred to in 
subsection (3). 
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del Governo sarebbe stato costituzionalmente illegittimo e in contrasto con il principio 

della separazione dei poteri, in quanto il recesso dallo Statuto di Roma avrebbe richiesto 

la previa autorizzazione del Parlamento. 

La High Court del Sud Africa ha accolto le argomentazioni dei ricorrenti, 

accertando che la dichiarazione di recesso dallo Statuto di Roma, resa unilateralmente 

dall’esecutivo, fosse in contrasto con la Costituzione e con il principio della separazione 

dei poteri. Le conclusioni della Corte si sono basate su una lettura estensiva delle norme 

concernenti la competenza a stipulare. In particolare, la Corte ha rilevato che dal 

momento che lo Statuto di Roma è stato ratificato con l’approvazione del Parlamento, ai 

sensi della Section 231 della Costituzione, si deve ritenere che la Costituzione imponga 

altresì il requisito della previa approvazione parlamentare dell’atto di recesso. Al 

riguardo, la Corte ha affermato che “it is trite that where a constitutional or statutory 

provision confers a power to do something, that provision necessarily confers the power 

to undo it as well. In the context of this case, the power to bind the country to the Rome 

Statute is expressly conferred on parliament. It must therefore, perforce, be parliament 

which has the power to decide whether an international agreement ceases to bind the 

country”151. La Corte, quindi, di fatto ha ricorso alla c.d. teoria dell’acte contraire, anche 

detto principio del parallelismo delle forme, in base al quale la creazione e la revoca o 

l’annullamento di un medesimo atto giuridico devono seguire lo stesso procedimento152. 

La Corte, infatti, ha desunto l’esistenza del requisito della previa approvazione 

parlamentare al recesso dal requisito espressamente previsto dalla Costituzione per la 

stipulazione dei trattati. La Corte, inoltre, ha sottolineato che l’interpretazione fornita 

risultava conforme al principio della separazione dei poteri sancito dalla Costituzione. 

Poiché la carta costituzionale impone il requisito della previa approvazione parlamentare 

 
3. An international agreement of a technical, administrative or executive nature, or an agreement which 
does not require either ratification or accession, entered into by the national executive, binds the Republic 
without approval by the National Assembly and the National Council of Provinces, but must be tabled in 
the Assembly and the Council within a reasonable time. 
4. Any international agreement becomes law in the Republic when it is enacted into law by national 
legislation; but a self-executing provision of an agreement that has been approved by Parliament is law in 
the Republic unless it is inconsistent with the Constitution or an Act of Parliament. 
5. The Republic is bound by international agreements which were binding on the Republic when this 
Constitution took effect. 
151 High Court of South Africa, Democratic Alliance v. The Minister of International Relations and 
Cooperation, sentenza del , par. 53. 
152 WOOLAVER H., “Domestic and International Limitation on Treaty Withdrawal: Lessons from South 
Africa’s attempted departure from the International Criminal Court”, AJIL Unbound, 2017, pp. 450- 455.   
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per la ratifica dei trattati, sarebbe “constitutionally untenable” ritenere che l’esecutivo 

possa unilateralmente decidere sul recesso153. Sotto tale profilo, la decisione della Corte 

sudafricana si discosta dai precedenti analizzati sopra. A differenza dei casi Miller e 

Goldwater, nel caso in esame la Corte sudafricana ha riconosciuto la competenza 

dell’organo legislativo in materia di recesso, ridimensionando conseguentemente il 

margine di discrezionalità riconosciuto all’esecutivo dalla giurisprudenza degli Stati Uniti 

e del Regno Unito. 

Tuttavia, come nei casi precedenti, la High Court si è soffermata esclusivamente 

sui profili di legittimità costituzionale della dichiarazione di recesso. La Corte, infatti, ha 

espressamente specificato che, ai sensi del diritto internazionale, la dichiarazione di 

recesso è valida e produce effetti a prescindere dall’avvenuta approvazione parlamentare. 

Dal ragionamento della Corte, infatti, emerge una chiara distinzione tra la validità interna 

dell’atto di recesso e la sua efficacia e validità sul piano internazionale.  In particolare, la 

Corte ha affermato che “the question of which between the national executive and 

parliament has to decide on withdrawal must be settled according to domestic law. It is 

a domestic issue in which international law does not and cannot prescribe”.154 Occorre, 

altresì, specificare che la Corte ha ordinato la revoca della dichiarazione di recesso, 

presupponendo, quindi, la piena validità della dichiarazione sul piano internazionale. In 

altre parole, il dispositivo della sentenza sembrerebbe supporre che, a mente della Corte, 

dall’illegittimità interna non possa derivare alcuna conseguenza sulla validità 

internazionale della dichiarazione di recesso. 

Come emerge dall’analisi dei diversi casi citati, la giurisprudenza interna si 

concentra esclusivamente sui profili di legittimità costituzionale delle dichiarazioni di 

recesso effettuate dall’esecutivo, ignorando le questioni attinenti alle condizioni di 

validità ed efficacia del recesso sul piano internazionale. Per quanto riguarda, invece, il 

 
153 Par. 51.; la Corte ha ulteriormente affermato che “As the Constitutional Court explained in Glenister II 
para 96, a resolution by parliament in terms of s 231(2) to approve an international agreement is ̳a positive 
statement ... to the signatories of that agreement that parliament, subject to the provisions of the 
Constitution, will act in accordance with the ratified agreement.‘Therefore, the approval of an 
international agreement in terms of s 231(2) creates a social contract between the people of South Africa, 
through their elected representatives in the legislature, and the national executive. That social contract 
gives rise to the rights and obligations expressed in such international agreement. The anomaly that the 
national executive can, without first seeking the approval of the people of South Africa, terminate those 
rights and obligations, is self-evident and manifest”, par. 52.  
154 Par. 50. 
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merito degli accertamenti sulla competenza a manifestare la volontà di recedere dai 

trattati, i casi menzionati variano significativamente. La giurisprudenza interna citata ha 

fornito soluzioni di volta in volta diverse al quesito dell’identificazione degli organi 

competenti a decidere in materia di recesso. Certamente, i casi menzionati mostrano una 

rinnovata attenzione nei confronti della questione del controllo democratico sull’azione 

degli esecutivi in materia di recesso. Sotto tale profilo, si scorge lo sviluppo di una nuova 

tendenza verso un maggior coinvolgimento degli organi legislativi nella gestione delle 

relazioni convenzionali. Tuttavia, sembrerebbe comunque che la prassi in materia di 

recesso sia ancora lontana dall’esprime una tendenza generalizzata ad una condivisione 

di competenze tra potere legislativo ed esecutivo. Come visto, infatti, nella maggior parte 

degli ordinamenti interni,  la competenza a recedere dai trattati spetta in via esclusiva agli 

organi esecutivi. Nella maggior parte dei casi, la giurisprudenza interna non ha 

riconosciuto l’esistenza di un parallelismo tra competenze in materia di stipulazione e 

competenze in materia di recesso, confermando che il requisito espresso 

dell’approvazione o autorizzazione legislativa alla ratifica non si traduce necessariamente 

nell’esistenza di limiti impliciti al potere degli esecutivi sul recesso. Soltanto la Corte 

sudafricana ha riconosciuto una competenza del Parlamento in materia di recesso dai 

trattati conclusi con l’approvazione dell’organo legislativo. Nel caso Miller, come 

ampiamente evidenziato, la decisione della Corte si è basata sulle peculiarità della 

fattispecie concreta. La Corte, infatti, non ha contestato la natura esclusiva delle 

competenze del governo sul recesso, ma ha semmai valutato la legittimità dell’esercizio 

concreto della competenza a recedere nel caso peculiare e le sue conseguenze sul piano 

interno.  

3.2. Gli effetti delle violazioni del diritto interno sul piano internazionale: l’asimmetria 
tra validità interna e validità internazionale dell’atto di recesso 

 
Occorre chiedersi quali possibili effetti possano discendere sul piano internazionale dalle 

violazioni delle norme interne relative alla competenza a recedere dai trattati. In altri 

termini, la questione impone di interrogarsi sulle eventuali conseguenze di un 

accertamento di invalidità della dichiarazione di recesso compiuto dagli organi interni. 

Come visto nel paragrafo precedente, la questione non è stata affrontata direttamente dalla 

giurisprudenza che ha vagliato la legittimità dell’azione dell’esecutivo.  
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Tuttavia, anche dai casi sopra analizzati è possibile trarre qualche indicazione sul 

punto che sarà poi rilevante per un’analisi comparata dell’applicazione provvisoria. Nel 

caso Democratic Alliance, la Corte sudafricana ha sottolineato che, ai sensi del diritto dei 

trattati, la validità della dichiarazione di recesso non è condizionata ad alcun requisito 

relativo alla previa approvazione parlamentare. Dunque, sebbene la dichiarazione di 

recesso resa dal Ministro degli Affari Esteri fosse in contrasto con la Costituzione, la 

stessa si sarebbe egualmente perfezionata sul piano internazionale decorso il termine di 

un anno dalla data di notificazione di cui all’articolo 127 dello Statuto di Roma. La High 

Court, infatti, ha ordinato la revoca della dichiarazione di recesso, presupponendo quindi 

che, in assenza di una revoca della dichiarazione, il Sud Africa non sarebbe più stato parte 

allo Statuto della Corte penale internazionale. Per quanto riguarda il caso Miller, si può 

notare che successivamente alla pronuncia della Corte Suprema del Regno Unito, il 

Parlamento si pronunciò sulla Brexit, approvando il recesso dall’Unione europea. 

Dunque, sembrerebbe che nessuna conseguenza possa discendere direttamente 

dall’invalidità interna del recesso sulla sua validità internazionale, le cui condizioni 

evidentemente restano regolate esclusivamente dal diritto internazionale.  

La questione è stata recentemente analizzata anche dalla Corte inter-americana 

dei diritti dell’uomo nel parere consultivo, reso nel 2020, sulla denuncia della 

Convenzione americana sui diritti dell’uomo e della Carta dell’Organizzazione degli Stati 

americani e i suoi effetti sugli obblighi di protezione dei diritti umani. La richiesta di 

parere era stata avanzata dalla Colombia, ponendo alla Corte tre specifici quesiti155. In 

particolare, il primo quesito posto alla Corte appare particolarmente rilevante ai fini della 

questione in esame, avendo ad oggetto la ricostruzione degli effetti della denuncia della 

 
155 A. A la luz del derecho internacional, convencional y consuetudinario, y, en particular, de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948: Cuáles son las obligaciones en materia de 
derechos humanos que tiene un Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos que ha 
denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos?  
B. En el evento de que dicho Estado denuncie además la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos y busque retirarse de la Organización, ¿Cuáles son los efectos que dicha denuncia y retiro 
tienen sobre las obligaciones a que se refiere la primera pregunta?  
C. Cuando se presenta un cuadro de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que ocurra 
bajo la jurisdicción de un Estado de las Américas que haya denunciado la Convención Americana y la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “Carta de la OEA”),  
1. Qué obligaciones en materia de derechos humanos tienen los restantes Estados Miembros de la OEA? 
2. ¿De qué mecanismos disponen los Estados Miembros de la OEA para hacer efectivas dichas 
obligaciones?  
3. A qué mecanismos de protección internacional de derechos humanos pueden acudir las personas sujetas 
a la jurisdicción del Estado denunciante?  
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Convenzione alla luce del diritto del diritto dei trattati e delle specificità della 

Convenzione inter-americana. Nel rispondere al quesito, la Corte inter-americana ha 

affrontato diversi aspetti implicati dalla denuncia della Convenzione e della Carta, 

soffermandosi in particolare, da una parte, sulla disciplina del recesso e della denuncia ai 

sensi del diritto dei trattati e sulle sue specificità in materia di trattati sui diritti umani e, 

dall’altra, sull’interpretazione delle clausole relative alla denuncia contenute nella 

Convenzione e nella Carta. Quanto al primo aspetto, la Corte ha anzitutto rammentato le 

specificità che connotato i trattati sulla protezione dei diritti umani, evidenziando in 

particolare  che “la denuncia de un tratado de derechos humanos, como la Convención 

Americana, representa una regresión en el nivel de protección interamericana de los 

derechos humanos y en la procura de la tan mentada universalización del sistema 

interamericano”156. Ciononostante, nel valutare le condizioni di efficacia e gli effetti della 

denuncia della Convenzione, la Corte inter-americana si è basata prevalentemente 

sull’interpretazione della clausola sulla denuncia della Convenzione di cui all’articolo 78 

e sulle norme generali del diritto dei trattati. 

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 78 della Convenzione, gli Stati parti possono 

denunciare la Convenzione americana decorso un lasso temporale di cinque anni dalla 

data di entrata in vigore, notificando tale intenzione al Segretario generale 

dell’Organizzazione con un preavviso di almeno un anno. La Corte, quindi, ha osservato 

che la disposizione pone due condizioni procedurali, al ricorrere delle quali la denuncia 

diviene efficace sul piano internazionale, svincolando ex nunc lo Stato denunciante dagli 

obblighi derivanti dalla Convenzione. La Corte ha osservato che la Convenzione non 

contempla alcun requisito relativo al particolare procedimento interno richiesto per 

l’assunzione della decisione di denunciare la Convenzione e che la denuncia diviene 

effettiva qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 78 della Convenzione, 

a prescindere dal particolare procedimento interno adottato. Sul punto, la Corte ha 

specificato che la denuncia della Convenzione rappresenta “en términos de derecho 

internacional, una manifestación unilateral del Estado”.  

In merito alle procedure interne in materia di recesso e denuncia dai trattati sui 

diritti umani, la Corte inter-americana ha sottolineato che, alla luce delle conseguenze 

 
156 Ibidem, par. 58. 
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significative derivanti dalla denuncia di tali trattati, specialmente quelli dotati di 

meccanismi giurisdizionali di controllo, la denuncia dovrebbe essere il risultato di un 

dibattito pubblico, pluralista, trasparente e democratico. Al riguardo, la Corte ha suggerito 

che il miglior modo per garantire la trasparenza del processo decisionale, sotteso alla 

denuncia, sia quello di adottare il medesimo procedimento costituzionalmente previsto 

per la ratifica dei trattati, secondo il principio del parallelismo delle forme. La Corte, però, 

ha altresì rilevato che nella maggior parte degli ordinamenti interni le decisioni in materia 

di recesso e denuncia sono adottate ed esteriorizzate dagli organi esecutivi, e che più in 

generale non c’è chiarezza sull’identificazione degli organi interni chiamati a concorrere 

nel procedimento nazionale di denuncia157. Inoltre, sebbene in alcuni casi le norme interne 

possano richiedere il coinvolgimento degli organi legislativi, il parere della Corte illustra 

chiaramente come la validità della denuncia della Convenzione dipenda esclusivamente 

dalle condizioni stabilite dall’articolo 78. 

Merita, infatti, ricordare che le considerazioni espresse dalla Corte, sulla necessità 

di garantire un dibatto democratico sulle decisioni in materia di denuncia o recesso dai 

trattati sui diritti umani, risultano aggiuntive rispetto all’analisi strettamente giuridica 

elaborata dalla Corte sulle condizioni di validità delle denuncia della Convenzione. In 

altre parole, la Corte ha affrontato la questione su un duplice piano: valutando dapprima 

le condizioni di validità ed efficacia della denuncia sul piano internazionale e, solo 

successivamente, le questioni di legittimità interna e opportunità politica sottese alla 

denuncia della Convenzione. I due piani di analisi appaiono del tutto separati e la 

legittimità o validità interna dell’atto di denuncia non si riflette in alcun modo sul suo 

status internazionale. 

 
157 “Usualmente la decisión de denuncia de un tratado o de retiro de una organización internacional a 
nivel interno es adoptada y comunicada por el poder ejecutivo, aunque también pueden ocurrir supuestos 
en que el poder judicial o el legislativo impulsan tales decisiones. En el caso de tratados de derechos 
humanos, como la Convención Americana, una decisión de esta naturaleza tiene implicancias particulares, 
en tanto “privaría a todos los beneficiarios de la Convención de la garantía adicional de protección de 
tales derechos por medio de la actuación de su órgano jurisdiccional” Sin embargo, no existe uniformidad 
y, en muchos casos, claridad sobre a qué poderes, órganos o autoridades compete internamente intervenir 
en el proceso de denuncia de un tratado internacional de derechos humanos, más allá́ de cual sea el 
enarrando formalmente de realizzar la notificazioni de denuncia al depositario, de conformi ad con el 
artículo 67 de la Convención de Viena”, par. 61.  
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Come è stato evidenziato in dottrina158, infatti, la Corte inter-americana ha 

analizzato la questione basandosi sulla Convenzione di Vienna del diritto dei trattati, più 

volte richiamata espressamente dalla Corte. Pertanto, il parere della Corte conferma che 

la validità del recesso o della denuncia dei trattati non è in alcuno modo condizionata dal 

diritto interno. Anche nel precisare gli effetti derivanti dalla denuncia della Convenzione, 

la Corte si è basata principalmente sulla lettera dell’articolo 78, par. 2, della Convenzione 

americana corrispondente in larga parte all’articolo 70 della Convenzione di Vienna sul 

diritto dei trattati, come evidenziato dalla stessa Corte. La Corte, inoltre, ha specificato 

che, in attesa del decorso del termine di un anno previsto dall’articolo 78, par. 1, e quindi 

prima che la denuncia produca effetti, gli altri Stati parti alla Convenzione e membri 

dell’Organizzazione sono tenuti a compiere uno scrutinio sulla buona fede dello Stato 

denunciante alla luce del principio democratico e dell’interesse pubblico inter-americano, 

in quanto garanti collettivi dell’effettivo funzionamento della Convenzione. Lo scrutinio 

compiuto dagli altri Stati parti, che possono rendere osservazioni e obiezioni sulla 

denuncia, deve essere particolarmente rigoroso quando la denuncia della Convenzione 

rappresenta una reazione dello Stato denunciante contro una sentenza o una decisione 

degli organi di controllo o quando manifesta l’intenzione dello Stato di non implementare 

le misure indicate; quando si inserisce in un contesto di sospensione delle garanzie 

prolungato o avente ad oggetto diritti inderogabili; in contesi di gravi, massicce o 

sistematiche violazioni dei diritti umani; quando si inserisca nel quadro di una progressiva 

erosione delle istituzioni democratiche o in una alterazione irregolare e incostituzionale 

dell’ordine democratico; o quando si inserisca nel contesto di un conflitto armato. La 

Corte richiamando il concetto di garanzie collettive ha integrato le valutazioni attinenti al 

diritto dei trattati con queste considerazioni ulteriori ispirate ai principi pro persona e pro 

democrazia159.  

Tuttavia, il positivo riscontro dello scrutinio di democraticità delineato dalla Corte 

non costituisce condizione di validità della denuncia. Sebbene certamente la Corte abbia 

affrontato la questione della denuncia della Convenzione attraverso un approccio 

proattivo e orientato alla tutela dei diritti umani, la Corte non ha affermato l’esistenza di 

 
158 BURGORGUE-LARSEN L., “Interpreting Article 78 of the ACHR & 143 of the OAS Charter. Is there 
something special at play when the IACtHR comes to interpreting procedural clauses”, in QIL, 2021, pp. 
33-52. 
159 BURGORGUE-LARSEN L., ibidem, p. 50 ss. 
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altre condizioni procedurali o sostanziali implicite alla denuncia della Convenzione 

ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dall’articolo 78. Infatti, pur avendo 

osservato che la decisione in materia di denuncia debba essere frutto di un dibattito 

democratico all’interno del Paese,160 la Corte ha espressamente affermato che “con 

independencia de las regulaciones existentes o que se adopten a futuro a nivel interno de 

los Estados en uso de sus facultades constitucionales, el artículo 78 de la Convención 

Americana establece dos pautas procedimentales, las cuales deben ser cumplidas de 

forma apropiada para que la denuncia de este tratado sea válida en términos del derecho 

internacional.”161 Il parere della Corte inter-americana, quindi, sembra confermare 

l’assenza di conseguenze dirette di eventuali violazioni di norme interne sulla validità o 

efficacia internazionale della denuncia o del recesso dai trattati, nonostante abbia posto 

l’accento sull’importanza del controllo democratico sulla politica estera. Al riguardo, 

occorre osservare che le considerazioni relative al meccanismo delle garanzie collettive 

sembrano chiamare in causa un meccanismo istituzionale di controllo avente anche natura 

politica.162Dunque, il controllo di democraticità sembrerebbe porsi su un piano distinto 

da quello del mero accertamento del compimento delle condizioni procedurali richieste 

affinché la denuncia dalla Convenzione divenga efficace, oltre a rappresentare una 

specificità del sistema di protezione inter-americano. 

In conclusione, la validità internazionale dell’atto di recesso o denuncia di un 

trattato deve essere mantenuta distinta dalla sua validità sul piano interno. Inoltre, da 

quanto evidenziato in precedenza, emerge che il diritto nazionale non gioca un ruolo nella 

definizione delle condizioni di validità sul piano internazionale del recesso dai trattati. 

Conseguentemente, qualora il recesso o la denuncia siano deliberati e comunicati 

dall’esecutivo in violazione di norme interne, l’atto di denuncia o recesso resterebbe 

valido. In altri termini, qualora il recesso o la denuncia risultassero invalidi dal punto di 

vista del diritto interno, si creerebbe un’asimmetria tra lo status giuridico della 

dichiarazione di recesso sul piano internazionale e il suo status giuridico nel diritto 

 
160 In senso contrario v. STEININGER S., “Don’t leave me this way:  Regulating Treaty withdrawal in the 
Inter-American Human Rights system,” EJIL Talk, 5 marzo 2021. 
161 Corte inter-americana, op. cit., par. 65. 
162 Per un’analisi del concetto di garanzie collettivo elaborato dalla Corte si veda LIXINSKI L., “The 
collective guarantee of human rights: Creating, reinforcing, and undoing legitimacies and mandates 
between law and politics”, QIL,  2021, pp. 5- 19. 
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interno163. In particolare, l’asimmetria nello status giuridico dell’atto di recesso può dar 

luogo a due distinte ipotesi. Nella prima, la dichiarazione di recesso è invalida 

nell’ordinamento domestico, ma valida a livello internazionale. Può anche accadere che 

il recesso non si perfezioni a livello internazionale, laddove non vengano ad esempio 

rispettate le condizioni stabilite dal trattati, pur risultando valido secondo il diritto interno. 

 

2.3.3. Conclusioni sull’analisi comparativa 

Alla luce di quanto analizzato in precedenza, può concludersi che le questioni relative al 

rapporto tra diritto interno e diritto internazionale nell’ambito del recesso mostrino la 

difficile trasposizione della causa di invalidità di cui all’articolo 46 della Convenzione di 

Vienna in contesti diversi dalla stipulazione dei trattati. Da una parte, i recenti sviluppi 

nei singoli ordinamenti domestici in materia di recesso evidenziano una crescente 

attenzione del rispetto del principio della separazione dei poteri nel compimento di tutti 

gli atti attinenti ai trattati. Dall’altra parte, i casi analizzati rendono evidente come il diritto 

dei trattati continui a privilegiare le esigenze di certezza e stabilità delle relazioni pattizie. 

Al riguardo, è stato osservato che la dicotomia nello status giuridico del recesso deriva 

dalla concorrenza di norme, non solo appartenenti a piani giuridici distinti, ma aventi 

anche obiettivi estremamente diversi164. In tal senso, si intende sottolineare che mentre 

gli sviluppi legislativi o giurisprudenziali, emersi in alcuni ordinamenti, mirano ad 

incrementare la partecipazione democratica e l’intervento di diversi organi statali nella 

decisione sul recesso, per contro le clausole convenzionali e la disciplina residuale sul 

recesso dai trattati mirano ad assicurare condizioni di trasparenza e certezza.  

Ponendo la questione in un contesto più ampio, può osservarsi una tensione di 

fondo tra gli sviluppi interni e gli sviluppi internazionali relativamente alla questione della 

portata dei poteri e delle competenze degli organi esecutivi tanto nella stipulazione quanto 

nel recesso dai trattati. Come evidenziato più volte, l’affermazione dei principi di 

democrazia e separazione dei poteri ha condotto a una profonda trasformazione delle 

 
163 HELFER L., “Treaty Exit and intra-branch conflict at the interface of International and Domestic Law”, 
in BRADLEY C.  (a cura di), Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations Law, Oxford University 
Press, Oxford, 2019, pp.1-18; NESI G., “Diritto internazionale e Diritto interno nel recesso unilaterale dai 
trattati”, RDI, 2019, pp. 977 ss. 
164 HELFER L., op. cit., p.8. 
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strutture statali che ha investito anche il modo dello Stato di agire sul piano 

internazionale. Con specifico riguardo ai trattati, il processo trasformativo si è tradotto 

nella tendenza generalizzata a distribuire la competenza a stipulare tra diversi organi o 

prevedere forme di controllo all’attività dell’esecutivo. Negli ultimi decenni, l’attenzione 

si è spostata ad altri aspetti del diritto dei trattati, tra cui come visto in particolare il 

recesso. Sotto tale profilo, si inizia a intravedere una tendenza a restringere ulteriormente 

la discrezionalità degli organi esecutivi nella gestione delle relazioni internazionali.  

Nel diritto internazionale, invece, si registrano tendenze di senso opposto. Nello 

specifico, è stato sostenuto che il diritto internazionale si muova nella direzione di sancire 

una assoluta indifferenza nei confronti del rispetto delle norme interne165. Dall’analisi 

della giurisprudenza internazionale emerge, infatti, una cristallizzazione marcatamente 

ristrettiva della causa di invalidità di cui all’articolo 46 della Convenzione di Vienna. 

Inoltre, la giurisprudenza internazionale sembra riconoscere un ruolo preminente degli 

organi esecutivi nel campo delle relazioni internazionali, non soltanto attraverso la rigida 

interpretazione dell’articolo 7, par. 2, della Convenzione di Vienna, ma anche 

riconoscendo un progressivo allargamento delle figure, appartenenti all’esecutivo, 

considerate competenti a rappresentare lo Stato166. 

Inoltre, l’analisi delle questioni relative al recesso evidenzia l’estrema 

eterogeneità delle soluzioni adottate da ogni singolo Stato per assicurare il controllo 

democratico delle relazioni pattizie, rispetto ad attività diverse dalla stipulazione dei 

trattati. Sotto tale profilo, il caso del recesso evidenzia le difficoltà ulteriori che si 

pongono nell’interpretazione delle norme sulla competenza qualora manchino discipline 

 
165 PICONE P., “Parlamento italiano e trattati internazionali”, in CASSESE A.(a cura di), Parlamento e 
politica estera. Il ruolo delle commissioni affari esteri, Padova, Cedam, 1982, pp.241 ss. 
166 Al riguardo, può essere menzionato quanto affermato dalla Corte internazionale di giustizia nel caso 
Attività armate nel territorio del Congo, in merito alla questione della dichiarazione effettuata dal Ministro 
della Giustizia del Ruanda che, secondo il Ruanda, non avrebbe potuto vincolare lo Stato non essendo a tal 
fine competente secondo le norme interne. La Corte ha, invece, osservato che “with increasing frequency 
in modern international relations other persons representing a State in specific fields may be authorized 
by that State to bind it by their statements in respect of matters falling within their purview. This may be 
true, for example, of holders of technical ministerial portfolios exercising powers in their field of 
competence in the area of foreign relations, and even of certain officials (…) The Court further notes that 
the questions relating to the protection of human rights which were the subject of that statement fall within 
the purview of a Minister of Justice. It is the Court’s view that the possibility cannot be ruled out in principle 
that a Minister of Justice may, under certain circumstances, bind the State he or she represents by his or 
her statements. The Court cannot therefore accept Rwanda’s argument that Ms Mukabagwiza could not, 
by her statement, bind the Rwandan State internationally, merely because of the nature of the functions that 
she exercised”, Corte internazionale di giustizia, Attività armate nel territorio del Congo, (Repubblica 
Democratica del Congo c. Ruanda, (nuovo ricorso), sentenza del 3 febbraio 2006, par. 46 e 47. 
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specifiche e sufficientemente chiare. Il principio della separazione dei poteri non offre 

una guida sicura nell’identificazione degli organi competenti secondo il diritto interno, in 

assenza di ulteriori indici normativi.  

Come visto, infatti, i casi di judicial review hanno condotto a esiti diversi che 

evidenziano come ciascuno Stato contempli in modo diverso il principio della 

separazione dei poteri e le sue ricadute concrete nell’attribuzione delle competenze a 

rappresentare lo Stato. Peraltro, come evidenziano i casi sopra analizzati, il principio della 

separazione dei poteri può tradursi in molteplici modi anche all’interno di uno stesso 

ordinamento giuridico, informando in modo diverso l’attribuzione della competenza a 

stipulare e della competenza a recedere. Nella maggior parte dei casi, come visto, non 

sussiste alcun parallelismo tra competenza a stipulare e competenza a recedere dai trattati. 

Come dimostra, in particolare, la prassi degli Stati Uniti, i requisiti e le procedure interne 

che sorreggono la stipulazione e il recesso dai trattati non sono necessariamente gli stessi. 

Pertanto, in conseguenza dell’estrema eterogeneità delle normative interne e delle 

difficoltà relative all’interpretazione del quadro normativo domestico, sembra 

particolarmente improbabile che violazioni delle norme interne sulla competenza a 

recedere possano essere considerate manifeste. Lo stesso può certamente dirsi per quanto 

riguarda le norme relative alla competenza ad esprimere il consenso all’applicazione 

provvisoria.  

Il diritto internazionale, infatti, si relaziona all’estrema complessità ed 

eterogeneità delle norme interne in materia di trattati, rendendo particolarmente difficile 

far valere sul piano internazionale le violazioni del diritto interno167. Non sussistono dati 

concreti che lascino supporre l’esistenza di diversi standard per quanto riguarda la 

violazione di norme sulla competenza a compiere atti diversi dalla stipulazione dei 

trattati. Al riguardo, occorre specificare che, secondo taluni autori, l’applicazione 

analogica dell’articolo 46 all’istituto del recesso potrebbe seguire criteri meno rigidi di 

quelli ordinariamente impiegati nel suo contesto originario168. In particolare, è stato 

sostenuto che non sarebbe necessario trasporre il rigoroso requisito del carattere 

manifesto della violazione ai casi di violazioni delle norme sulla competenza a recedere. 

Secondo questa tesi, l’assunto sarebbe giustificato dal fatto che il requisito menzionato è 

 
167 HELFER L., op. cit., p. 16; HELFER L., “Exiting Treaties”, Virginia Law Review, 2005, pp. 1579-1648. 
168 WOOLAVER H., op. cit., pp. 99 ss. 



 246 

posto a salvaguardia della stabilità del trattato e che l’eventuale invalidità della 

dichiarazione di recesso non pregiudica la stabilità delle relazioni pattizie. Questa tesi, 

però, è priva di riscontri concreti. Inoltre, il ragionamento esposto non può essere accolto 

per quanto riguarda la validità dell’accordo dell’applicazione provvisoria. Nel caso 

dell’applicazione provvisoria, non vengono meno le esigenze di certezza e stabilità delle 

relazioni pattizie scaturenti da tale accordo e di protezione delle posizioni giuridiche delle 

altre parti all’accordo. In altre parole, anche nel caso dell’applicazione provvisoria 

sussistono le stesse esigenze che caratterizzano un qualsiasi trattato. 

 

4. L’interpretazione del diritto interno tra normativismo ed effettività 

 

Un ultimo aspetto da indagare riguarda l’interpretazione delle norme del diritto interno 

sulla competenza in materia di applicazione provvisoria. Sia l’accertamento dei profili di 

validità degli accordi sull’applicazione provvisoria dei trattati sia le limitation clause 

richiedono di determinare in quali casi il consenso dello Stato all’accordo sia stato 

manifestato in violazione delle norme sulla competenza in materia di applicazione 

provvisoria. Naturalmente, la questione ha esito variabile in ragione delle singole 

discipline adottate dagli Stati che, come visto in precedenza, hanno adottato soluzioni 

differenti riguardo all’utilizzo dell’istituto in esame. Tuttavia, dal momento che nella 

maggior parte dei casi mancano norme che regolino espressamente la competenza in 

materia di applicazione provvisoria, occorre chiarire i criteri che dovrebbero guidare 

l’interpretazione del quadro normativo domestico.  

La questione appare particolarmente rilevante data l’assenza di chiarezza sul 

punto. Nelle controversie relative all’applicazione provvisoria dell’ECT e nei giudizi 

interni in materia di recesso sono emerse prospettive differenti sull’interpretazione delle 

norme relative alla competenza all’applicazione provvisoria e al recesso, in mancanza di 

un dato normativo certo relativo all’attribuzione di competenza. Dalle controversie 

analizzate emergono due principali approcci nell’identificazione delle competenze non 

espressamente attribuite in relazione ai due istituti menzionati.  

Nel caso Democratic Alliance, la High Court del Sud Africa ha ricostruito la 

disciplina sulla competenza a recedere, desumendo in via implicita il requisito della 

previa approvazione parlamentare. La Corte, infatti, aderendo alla dottrina dell’acte 
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contraire, ha ritenuto che la Costituzione, contemplando espressamente il requisito della 

previa approvazione parlamentare alla ratifica, richiedesse in via implicita che la 

medesima procedura fosse seguita per il recesso dai trattati. In particolare, la Corte ha 

affermato che il silenzio della Costituzione doveva essere interpretato come una scelta 

del costituente di limitare il potere dell’esecutivo in materia di recesso. Al riguardo, la 

High Court ha affermato che “it appears to us that there is probably a good reason why 

the Constitution provides for the power of the executive to negotiate and conclude 

international agreements but is silent on the power to terminate them. The reason is this: 

As the executing arm of the state, the national executive needs authority to act. That 

authority will flow from the Constitution or from an act of parliament. The national 

executive can exercise only those powers and perform those functions conferred upon it 

by the Constitution, or by law which is consistent with the Constitution. This is a basic 

requirement of the principle of legality and the rule of law. The absence of a provision in 

the Constitution or any other legislation of a power for the executive to terminate 

international agreements is therefore confirmation of the fact that such power does not 

exist unless and until parliament legislates for it. It is not a lacuna or omission”169. La 

High Court del Sud Africa, pertanto, ha interpretato il dato Costituzionale orientandosi al 

principio della separazione dei poteri. In altre parole, nell’interpretare il silenzio della 

Costituzione sulla competenza a recedere dai trattati, la Corte ha impiegato i principi 

generali dell’ordinamento, dando invece poco spazio all’analisi della prassi degli organi 

statali in materia di recesso.  

Un approccio opposto è stato seguito, invece, dai tribunali arbitrali e dalla Corte 

di Appello dell’Aja nei casi Kardassopoulos e Yukos, nonché dalla giurisprudenza 

statunitense in materia di recesso. Nei casi menzionati, i tribunali e le corti hanno 

ricostruito il quadro delle competenze in materia di applicazione provvisoria e recesso, 

tenendo conto delle unicità della prassi rilevante. Nei casi menzionati, infatti, gli organi 

giudicanti hanno escluso che le procedure previste dalle costituzioni o dalle leggi interne 

per la ratifica dovessero essere seguite per esprimere la volontà dello Stato di applicare 

provvisoriamente un trattato o di recedervi. Per quanto riguarda le controversie relative 

all’applicazione provvisoria dell’ECT, tanto i tribunali arbitrali quanto la Corte di 

 
169 Democratic Alliance, cit., par. 54. 
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Appello dell’Aja hanno escluso la possibilità di desumere limiti impliciti alla competenza 

dell’esecutivo in materia di applicazione provvisoria. Infatti, nonostante le norme interne 

della Georgia, della Grecia e della Russia prevedessero il requisito della ratifica o della 

previa approvazione parlamentare, gli organi giudicanti hanno ritenuto che nessun limite 

fosse posto dal diritto interno in materia di applicazione provvisoria. In altri termini, nei 

casi analizzati, non è stata attribuita nessuna rilevanza diretta al principio della 

separazione dei poteri nell’allocazione della competenza in materia di applicazione 

provvisoria. In particolare, la Corte di Appello dell’Aja ha rigettato le argomentazioni 

della Russia, sostenendo che il principio della separazione dei poteri non indicasse di per 

sé a quale organo statale era attribuita una specifica competenza. Come visto in 

precedenza, la Corte ha attribuito un forte peso alla prassi precedente in materia di 

applicazione provvisoria, rilevando che la Russia avesse applicato a titolo provvisorio 

anche trattati sottoposti al requisito della previa approvazione parlamentare. La Corte, 

pertanto, ha interpretato il quadro domestico alla luce della prassi rilevante in materia.  

Emergono, quindi, due opposti metodi di interpretazione del diritto interno: il 

primo, orientato a riconciliare i vuoti normativi con i principi cardine dell’ordinamento, 

si concentra sull’analisi dei principi generali interni, finendo per relegare in secondo 

piano la conformità agli impegni internazionali; il secondo, volto ad accertare il diritto 

come effettivamente praticato, predilige l’analisi della prassi rilevante e si rivela 

generalmente più attento al rispetto degli obblighi internazionali in parte probabilmente 

perché basato sulla prassi dell’organo volto all’esercizio delle competenze di politica 

estera. Al riguardo, è stato osservato che il practice-based approach, pur avendo il pregio 

di fotografare un’immagine fedele della realtà, corra il rischio di considerare 

esclusivamente un “pattern of behavaur without normative significance”170. In 

particolare, l’analisi dei precedenti comportamenti degli organi statali nell’esercizio delle 

competenze nelle relazioni pattizie rischierebbe di tener conto di meri comportamenti 

politici, ai quali sarebbe difficilmente attribuibile significato giuridico. Nello specifico, 

si evidenzia che l’interpretazione del diritto interno basata esclusivamente sui precedenti 

storici consti inevitabilmente di una componente soggettiva e che, per altro verso, non 

 
170 BRADLEY C., op.cit. p. 831. 
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tiene conto del fatto che l’azione degli organi esecutivi facilita maggiormente la creazione 

di nuove consuetudini istituzionali.  

Per comprendere quale dei due metodi di interpretazione del diritto interno sia 

preferibile, occorre previamente chiarire la prospettiva dalla quale ci si pone nella 

disamina del quadro interno. Infatti, è ragionevole supporre che le corti interne, specie 

quelle costituzionali, interpretino i vuoti normativi alla luce del principio della 

separazione dei poteri e dei principi generali che informano il proprio assetto 

costituzionale. Per contro, l’interprete internazionale è chiamato ad analizzare il diritto 

interno alla luce di canoni diversi, imposti anche dai diversi obiettivi che muovono 

l’analisi del diritto interno nella prospettiva del diritto internazionale. Come noto, ai sensi 

dell’articolo 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, è rilevante 

esclusivamente il diritto come effettivamente e attualmente applicato e interpretato dagli 

organi dello Stato171. In tale contesto, pertanto, l’analisi della prassi rilevante gioca un 

ruolo fondamentale nell’interpretare il quadro normativo intero.  

Per quanto riguarda nello specifico la competenza in materia di applicazione 

provvisoria, l’analisi della prassi risulta particolarmente rilevante qualora manchino dati 

normativi certi. L’approccio basato sull’analisi della prassi, pertanto, appare preferibile 

nei casi in cui occorra verificare la sussistenza di una violazione delle norme interne sulla 

competenza a vincolare provvisoriamente il trattato. Tale approccio, a ben vedere, appare 

maggiormente obiettivo e confacente ai fini dell’accertamento delle violazioni di norme 

fondamentali in materia di applicazione provvisoria. Anche nel caso in cui sia necessario 

accertare un’incompatibilità tra applicazione provvisoria e diritto interno ai sensi di una 

clausola limitativa, l’analisi della prassi risulta preferibile, soprattutto in considerazione 

del fatto che tali clausole non richiedono una previa dichiarazione. Inoltre, la dottrina 

dell’acte contraire non trova un pieno riconoscimento nel diritto internazionale e risulta 

in netto contrasto con la funzione dell’istituto che mira a ovviare alle lentezze imposte 

dal procedimento di ratifica.  

 

 
171 RENSMANN, op. cit., p. 848. 



 250 

5. Conclusioni 

L’analisi compiuta consente di trarre alcune conclusioni sui rapporti tra diritto interno e 

diritto internazionale nel contesto dell’applicazione provvisoria dei trattati. Come emerge 

dalle pagine precedenti, gli accordi applicati a titolo provvisorio non sfuggono ai principi 

generali che informano il diritto dei trattati. I trattati applicati in via provvisoria, al pari 

di un qualsiasi altro trattato, sono regolati esclusivamente dal diritto internazionale. Il 

diritto interno, infatti, non influenza la disciplina e la validità dell’accordo, se non nei 

limiti di quanto eventualmente previsto dalle parti stesse, attraverso la redazione di una 

clausola limitativa o di quanto derivante dall’estensione della norma generale di cui 

all’articolo 46 della Convenzione di Vienna. In altri termini, è pur sempre una norma 

internazionale ad accordare rilevanza al diritto interno nel contesto dell’applicazione 

provvisoria.  Pertanto, anche nel caso dei trattati applicati a titolo provvisorio, resta ferma 

la netta separazione tra diritto internazionale e diritto interno.  

Sotto tale profilo, risulta evidente che il diritto dei trattati risolva il conflitto tra 

legittimità interna ed efficacia dei trattati applicati a titolo provvisorio in favore della 

seconda. Infatti, il diritto dei trattati mira a salvaguardare la stabilità e la certezza giuridica 

delle relazioni pattizie, precludendo la possibilità di invocare le violazioni delle norme 

interne sulla competenza a stipulare, salvo in specifiche ipotesi. Al riguardo, occorre 

osservare che il compromesso stabilito dall’articolo 46 della Convenzione di Vienna sul 

diritto dei trattati, non pone in posizione paritaria le esigenze di certezza dei trattati e di 

rispetto delle norme interne sul treaty-making power. Come visto in precedenza, l’esegesi 

della norma e l’analisi dei suoi sviluppi successivi mettono in luce la sostanziale 

indifferenza del diritto internazionale nei confronti delle questioni relative alla 

ripartizione interna della competenza in materia di trattati. La norma, infatti, si è 

cristallizzata in senso particolarmente restrittivo. La giurisprudenza internazionale ha 

tradizionalmente accordato preferenza all’apparente competenza degli organi esecutivi 

nella conclusione dei trattati. La giurisprudenza internazionale non ha mai accertato la 

sussistenza di violazioni manifeste delle norme interne sulla competenza a stipulare, 

qualora i trattati fossero stati conclusi dalle figure di cui all’articolo 7, par. 2, lett. a) della 

Convenzione di Vienna del 1969. Da questo punto di vista, sembrerebbe che di fatto il 

diritto internazionale individui direttamente i soggetti ritenuti competenti a rappresentare 

la volontà dello Stato sul piano internazionale. Nonostante ciascun ordinamento disciplini 
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discrezionalmente la competenza a rappresentare lo Stato in ragione del principio della 

separazione dei poteri e delle istanze democratiche, il diritto dei trattati presume che i 

Capi di Stati, i Capi di Governo e i Ministri degli affari esteri siano di fatto competenti a 

rappresentare lo Stato nelle relazioni pattizie. In altre parole, il diritto internazionale 

imputa l’azione degli organi esecutivi alla volontà dello Stato.  

Anche l’analisi degli istituti del recesso e dell’applicazione provvisoria conferma 

tale lettura e dimostra l’ampiezza della presunzione di cui all’articolo 7, par. 2, lett. a) 

della Convenzione di Vienna. L’analisi comparata del recesso dai trattati e 

dell’applicazione provvisoria, infatti, conferma che il diritto dei trattati presume la 

competenza degli organi esecutivi per il compimento di tutti gli atti relativi al trattato. La 

ratio che sottende l’ampiezza della presunzione di competenza, oltre a tutelare la buona 

fede delle controparti e la certezza delle relazioni convenzionali, è legata alle peculiarità 

che caratterizzano il rapporto tra diritto internazionale e ordinamenti interni.  

Nell’ordinamento internazionale, gli Stati sono soggetti unitari, considerati come 

tali a prescindere dalla loro complessa struttura interna. Come visto nel capitolo 

precedente, nel paradigma del diritto internazionale classico, la nozione di treaty-making 

power era originariamente concepita come la  capacità dello Stato di concludere i trattati, 

come oggi codificata dall’articolo 6 della Convenzione. Soltanto a seguito delle 

trasformazioni delle strutture statali e dell’affermazione del principio della separazione 

dei poteri, il concetto di treaty-making power ha assunto un duplice significato, facendo 

riferimento, non solo alla capacità dello Stato, ma anche alla distribuzione tra i diversi 

organi statali della competenza a rappresentare lo Stato nelle relazioni pattizie. 

Nonostante lo Stato possa agire sul piano internazionale attraverso diversi organi e figure 

e possa allocare discrezionalmente la competenza a rappresentalo nelle relazioni pattizie, 

nel diritto internazionale si pone di fatto l’esigenza di individuare i soggetti la cui azione 

sul piano internazionale sia attribuibile alla volontà dello Stato. Il diritto dei trattati ha 

risolto tale problematica stabilendo una presunzione di competenza in capo alle figure 

che tradizionale hanno condotto la politica estera e rappresentato lo Stato nelle relazioni 

pattizie. 

Si può, dunque, concludere che la presunzione di competenza degli organi  

esecutivi di cui all’articolo 7, par. 2., lett. a), inglobi anche la competenza ad esprimere il 

consenso dello Stato all’applicazione provvisoria. Pertanto, l’eventuale illegittimità 
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interna dell’accordo sull’applicazione provvisoria non si traduce nell’invalidità 

dell’accordo sul piano internazionale, fatti salvi i rari casi in cui risulti applicabile 

l’eccezione delle violazioni manifeste. In altre parole, il diritto dei trattati salvaguardia 

l’efficacia e la stabilità dell’accordo sull’applicazione provvisoria. 

Occorre, infine, osservare che le tensioni tra legittimità interna ed efficacia 

internazionale degli accordi sull’applicazione provvisoria possono essere ridimensionate 

alla luce dell’analisi complessiva dell’istituto. L’applicazione provvisoria, infatti, vincola 

immediatamente gli Stati sul piano internazionale prima del completamento delle 

procedure interne richieste per formare e manifestare la volontà a vincolarsi 

definitivamente. Sotto tale profilo, l’istituto indubbiamente rappresenta una deviazione 

rispetto all’ordinario meccanismo di stipulazione. Tuttavia, occorre ribadire che il 

consenso espresso dagli organi esecutivi all’applicazione provvisoria non esautora la 

funzione degli altri organi eventualmente chiamati a partecipare alla stipulazione dei 

trattati. L’applicazione provvisoria si attua nell’attesa del completamento delle procedure 

interne e non in sostituzione delle stesse.  

Sotto tale profilo, l’accordo sull’applicazione provvisoria deve essere concepito 

come parte di una più ampia procedura negoziale. L’istituto dell’applicazione provvisoria 

non mira a sostituire il procedimento di formazione solenne dei trattati, ma si inserisce 

nello stesso al fine di assicurare l’immediata esecuzione del trattato a titolo provvisorio. 

Dunque, il ricorso all’istituto non mira a escludere la partecipazione degli organi interni 

in possesso di treaty-making power. L’istituto, piuttosto, consente allo Stato di 

manifestare immediatamente la volontà di eseguire il trattato nell’attesa del 

completamento delle procedure che coinvolgono diversi organi statali nella formazione 

della volontà a stipulare. La provvisorietà, pertanto, è un elemento essenziale dell’istituto. 

È evidente, infatti, l’applicazione provvisoria dei trattati sine die eluda di fatto le ordinarie 

procedure previste per la stipulazione dei trattati. Inoltre, occorre ribadire anche il 

carattere meramente volontario dell’istituto, il cui ricorso è rimesso alla scelta di ogni 

singolo Stato. Infine, l’applicazione provvisoria prevede un regime di estinzione 

particolarmente flessibile, che consente agli Stati di svincolarsi dall’accordo 

sull’applicazione provvisoria con efficacia immediata. Alla luce di tali specificazioni, 

appare possibile superare il netto contrasto tra legittimità interna ed efficacia 

internazionale. 
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CAPITOLO V 

L’APPLICAZIONE PROVVISORIA DEI TRATTATI E  LE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 

1. Introduzione. La prassi rilevante 

La prassi rilevante in materia di applicazione provvisoria comprende tre diverse categorie 

di accordi relativi alle organizzazioni internazionali: trattati istitutivi organizzazioni 

internazionali; trattati tra organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali 

e Stati; trattati stipulati sotto gli auspici di organizzazioni internazionali. Infatti, come 

osservato nel terzo rapporto del relatore speciale Gomez- Robledo1, il ricorso alla 

procedura dell’applicazione provvisoria ha frequentemente caratterizzato il procedimento 

di stipulazione di queste tre categorie di trattati. 

L’applicazione provvisoria dei trattati ha assunto un ruolo significativo nel 

processo di proliferazione delle organizzazioni internazionali, rappresentando un mezzo 

pratico per ovviare alle lungaggini del procedimento di creazione delle organizzazioni 

internazionali. Infatti, gli Stati, non di rado,  impiegano il meccanismo in esame nel corso 

dei processi di istituzione delle organizzazioni internazionali, dando applicazione, in 

attesa dell’entrata in vigore, l’atto costitutivo dell’organizzazione internazionale, ossia il 

trattato attraverso il quale gli Stati parti danno vita all’associazione intergovernativa. Gli 

studi finora compiuti al riguardo hanno osservato come le prime applicazioni dell’istituto 

all’ambito in esame risalgano agli ultimi anni del XIX secolo, come avvenuto ad esempio 

nel caso dell’istituzione dell’International Bureau of Weights and Measures nel 18752. 

Tra le ipotesi più note e recenti di trattati costituenti organizzazioni internazionali 

applicati o applicabili a titolo provvisorio, possono essere citati il Trattato di Versailles 

del 1919 che stabilì l’Organizzazione internazionale del lavoro, il Trattato del 1975 

 
1 GOMEZ-ROBLEDO J.M., Third report on the provisional application of treaties, UN Doc. A/CN.4/687, 
pp. 15 ss. 
2 GOMEZ-ROBLEDO J.M., Third report, op. cit., p. 18; MICHIE A., “The role of provisionally applied 
treaties in international organisations”, The comparative and International Law Journal of Southern Africa, 
2006, p. 48.  
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istitutivo della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) e 

l’International Tropical Timber Agreement del 2006.  

Il ricorso all’applicazione provvisoria dei trattati ha caratterizzato anche la prassi 

convenzionale delle organizzazioni internazionali. Esse hanno usufruito del meccanismo 

in esame sia nella stipulazione di trattati con altre organizzazioni, sia nella stipulazione 

di trattati con Stati membri e Stati terzi. Esempi dei primi sono l’Accordo di cooperazione 

tra le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche del 2001 e 

l’Accordo di cooperazione tra le Nazioni Unite e l’Autorità internazionale dei fondali 

marini del 1997. Particolarmente ampia ed eterogenea è la casistica dei trattati conclusi 

tra organizzazioni e Stati applicati a titolo provvisorio. Esempi di questa prassi sono 

l’Energy Charter Treaty, l’International Wheat Convention del 1986, la Food Aid 

Convention del 1986, applicate a titolo provvisorio dall’allora Comunità europea, nonché 

numerosi accordi di sede, i c.d. Headquarters Agreements, accordi regolanti le attività 

delle organizzazioni e del loro staff nel territorio degli Stati membri, e accordi relativi ai 

privilegi delle immunità delle organizzazioni e dei loro funzionari3. Le organizzazioni 

internazionali hanno ampiamente ricorso all’istituto nelle loro relazioni convenzionali, al 

fine di ottenere l’immediata esecuzione delle disposizioni pattizie e far fronte a specifiche 

situazioni concrete che richiedevano una tempestiva attuazione degli impegni 

convenzionali. Come evidenziato in dottrina4, in molte ipotesi l’applicazione provvisoria 

del trattato è dettata da ragioni di urgenza, come ad esempio nel caso dell’Accordo tra 

Paesi Bassi e Nazioni Unite relativo alla sede del Tribunale istituito, ai sensi della 

risoluzione del Consiglio di Sicurezza 827(1993), per la repressione dei crimini commessi 

sul territorio della ex Iugoslavia a partire dal 1991, la cui applicazione provvisoria mirava 

a garantire il pronto e immediato funzionamento del Tribunale. Ragioni di urgenza 

motivarono anche l’applicazione provvisoria dell’accordo tra le Nazione Unite e Cipro 

del 1964 relativo alle operazioni di peacekeeping da condurre nel paese, come evidenziato 

 
3 Esempi di tali accordi, applicati a titolo provvisorio, sono l’Accordo del 1958 tra Austria e Agenzia 
Internazionale dell’Energia Atomica sulla sede dell’Organizzazione, l’Agreement concerning the legal 
status of the World Tourism Organisation in Spain del 1976, l’Headquarters agreement concerning the 
Occupancy and Use of the United Nations Premises in Bonn; la Convenzione del 1978 sui privilegi e le 
immunità dell’ECOWAS; l’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa del 1949. 
4  MICHIE A., “The role of provisionally applied treaties…”, op. cit., p. 43. 
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nel terzo rapporto del relatore speciale5. Un’ipotesi più recente concerne, infine, 

l’Accordo del 2017 tra Nazioni Unite e Haiti sullo status della Missione delle Nazioni 

Unite per il sostegno alla giustizia ad Haiti (MINUJUSTH), applicato a titolo provvisorio 

ai sensi del par. 60 dell’Accordo. 

Un uso particolarmente proficuo dell’istituto si rintraccia nella prassi 

convenzionale dell’Unione europea, che frequentemente applica a titolo provvisorio gli 

accordi conclusi con Stati terzi o altre organizzazioni internazionali. La dottrina, non a 

caso, ha evidenziato come l’applicazione provvisoria sia divenuta una caratteristica 

ricorrente della prassi convenzionale dell’Unione europea6. Tra gli accordi applicati a 

titolo provvisorio dall’Unione europea possono essere citati i numerosi Free Trade 

Agreements conclusi con Stati terzi, il noto Accordo Economico e Commerciale Globale 

con il Canada (CETA), l’Accordo di associazione tra Unione europea e Ucraina del 2014, 

l’Accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione e l’Iraq del 2016, nonché diversi 

accordi di partenariato economico con Stati terzi7. L’ampio ricorso al meccanismo in 

esame,  da parte dell’Unione europea, si spiega in ragione delle peculiari caratteristiche 

dell’azione esterna dell’Unione europea, in particolare, e del paradigma strutturale 

dell’organizzazione, in generale8. La maggior parte degli accordi applicati a titolo 

 
5 Il quale sottolinea che  “the flexibility demonstrated by these cases arises from the need to implement 
certain provisions of the treaty in question in order to be able to operate in practice within a specific legal 
framework”, GOMEZ-ROBLEDO, Third report, op. cit., pp. 26-27. 
6 PAZ ANDRES DE SANTA MARIA, “The European Union and the Law of Treaties: A fruitful 
relationship”, EJIL, 2019, pp. 721-751. 
7 A titolo esemplificativo possono essere menzionati: il Free Trade Agreement tra Unione europea e Corea 
del Sud del 2010 e il Framework Agreement tra Unione europea e Stati membri da una parte, e Corea del 
Sud, dall’altra, del 2010; EU-UK Trade and Cooperation Agreement del 2021; l’Accordo del 2007 di 
stabilizzazione e associazione tra Unione europea e Stati membri, da una parte e Montenegro, dall’altra; 
l’Accordo di associazione con la Repubblica di Moldova del 2014; l’Accordo di cooperazione e dialogo 
politico tra Unione europea e Stati membri, da una parte, e Cuba, dall’altra, del 2016; l’Accordo tra Unione 
europea e Capo Verde su alcuni aspetti dei servizi aerei del 2011; i due Euro-Mediterranean Aviation 
Agreements, conclusi tra l’Unione e gli Stati membri, da una parte, e rispettivamente Giordania e Israele, 
dall’altra firmati rispettivamente nel 2006, 2010 e 2013; l’Accordo di partenariato strategico tra Unione 
europea, gli Stati membri e il Giappone del 2018; l’Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione tra 
Unione, Stati membri e Kazakhstan del 2017; l’Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo 
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra, 
del 2017; l’Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati dell’Africa centrale, dall’altra; l’Accordo di partenariato 
economico tra Unione europea e Ghana del 2016, 
8 Questo aspetto sarà approfondito nel proseguo dell’indagine. È qui possibile limitarsi a richiamare quanto 
osservato in dottrina: “certaines particularités des relations extérieures de la Communauté rendaient 
inévitable le recours à cette application. C’est le cas notamment de la ‘mixité’ qui implique que la 
compétence pour la conclusion de certains accords appartienne ensemble à la Communauté et à ses États 
membres, avec comme corollaire un retard considérable à l’entrée en vigueur dû au respect des procédures 
internes propres à chaque État membre. C’est aussi le résultant de la participation croissante de la 
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provvisorio dall’Unione sono accordi misti, ossia accordi conclusi dall’Unione europea e 

dagli Stati membri, da una parte, e da uno o più Stati terzi, dall’altra. L’impiego 

dell’istituto in tali ipotesi, infatti, ha permesso all’Unione di ottenere la rapida attuazione 

delle misure pattizie, in attesa dell’esaurimento del complesso procedimento di 

conclusione di tali accordi, per la cui entrata in vigore occorre la ratifica da parte di 

ciascuno Stato membro.  

Infine, hanno ricevuto sovente applicazione provvisoria i trattati stipulati 

nell’ambito di organizzazioni internazionali o di conferenze sotto gli auspici di 

organizzazioni internazionali, come ad esempio la Parte XI della Convenzione delle 

Nazioni Unite sul diritto del mare; il Protocollo n. 14 alla Convenzione europea sulla 

salvaguardia dei diritti dell’uomo; la Convenzione sulla tempestiva notifica in caso di 

incidente nucleare e la Convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o 

emergenza radiologica, entrambe concluse nel 1986 sotto gli auspici della Agenzia 

Internazionale dell’Energia Atomica; nonché la maggior parte delle Convenzioni e 

protocolli conclusi in seno all’ECOWAS. L’applicazione provvisoria di tali trattati è 

frequentemente disposta, come visto nei capitoli precedenti, per far fronte alle 

complessità tipiche del procedimento di formazione dei trattati multilaterali, la cui entrata 

in vigore incontra spesso ostacoli e ritardi. Pur trattandosi di accordi stipulati dagli Stati, 

le organizzazioni internazionali svolgono il fondamentale ruolo di promuovere la 

negoziazione e la stipulazione di tali trattati, fungendo da forum dell’attività di treaty-

making9. 

Nelle pagine seguenti, si analizzeranno i problemi posti dall’impiego 

dell’applicazione provvisoria nella prassi relativa alle organizzazioni, analizzando 

separatamente l’impiego dell’istituto nella negoziazione dei trattati istitutivi delle 

organizzazioni internazionali, nella prassi negoziale delle organizzazioni internazionali 

e, infine, nella prospettiva specifica degli accordi misti dell’Unione europea. 

 

 
Communauté à des conventions multilatérales où l’entrée en vigueur se fait parfois longuement attendre 
en fonction du nombre de ratifications ou d’adhésions requises”, GARZON CLARIANA G., 
“L’application provisoire des accords internationaux de la Communauté”, in (a cura di) P. Demaret, I. 
Govaere, D. Hanf, European Legal Dynamics: Dynamiques juridiques européenne , 2007 , pp. 487–488.  
9 ALVAREZ J. E., “The new treaty makers”, Boston College International and Comparative Law Review, 
2002, pp. 213 ss.; BROLMAN C., The institutional veil in Public International Law. International 
Organizations and the Law of Treaties, Hart, 2007, pp. 101 ss. 
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PARTE I 

L’applicazione provvisoria e la creazione delle organizzazioni internazionali 

 

1. L’applicazione provvisoria degli atti costitutivi delle organizzazioni internazionali 
 

L’applicazione provvisoria del trattato istitutivo risponde ad esigenze di celerità, rese 

particolarmente pressanti dalle specifiche caratteristiche del complessivo procedimento 

di istituzione delle organizzazioni internazionali. I trattati istitutivi di organizzazioni 

internazionali sono ordinariamente stipulati mediante il procedimento di formazione 

multifasico solenne e, inoltre,  prevedono spesso particolari condizioni per la loro entrata 

in vigore, quali il raggiungimento di un determinato numero di ratifiche, tanto più elevato 

nei casi di organizzazioni aventi vocazione universale o quasi universale. Evidentemente, 

il decorso di tempo necessario all’entrata in vigore di un tale trattato risulta 

particolarmente prolungato.  

Nello scarto temporale tra l’adozione del trattato e la sua entrata in vigore, tuttavia, 

si pone l’esigenza di procedere al compimento della molteplicità di atti e azioni necessarie 

a garantire l’effettivo funzionamento dell’organizzazione e dunque dei suoi organi, 

affinché l’organizzazione, una volta entrato in vigore il trattato istitutivo, possa 

immediatamente adempiere le proprie funzioni. La creazione di una nuova 

organizzazione, infatti, richiede l’elaborazione dell’agenda dell’organizzazione e dei 

regolamenti di procedura necessari al funzionamento dei suoi organi, il reclutamento e la 

regolamentazione dello staff, nonché l’adozione di progetti relativi al budget e alle risorse 

dell’organizzazione e “other substantive tasks which it is desirable to perfom before the 

organisation comes into existence”10. Il compimento di tali atti in via anticipata consente 

di procedere con speditezza all’istituzione dell’organizzazione, garantendo la sua 

immediata operatività senza ulteriori attese e ritardi dopo l’entrata in vigore dell’atto 

costitutivo. L’applicazione provvisoria del trattato istitutivo permette di adottare le 

misure preparatorie sopraindicate, accelerando il complessivo procedimento di creazione 

del nuovo ente internazionale. Più in generale, l’applicazione provvisoria del trattato 

istitutivo di un’organizzazione internazionale può consentire l’esecuzione immediata di 

alcune delle misure previste dal trattato, impegnando immediatamente e senza ulteriori 

 
10 MICHIE A., “The role of provisionally applied treaties…”, op. cit., p. 48. 
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ritardi gli Stati firmatari alla realizzazione degli impegni comuni. Al riguardo, è 

interessante notare quanto disposto dall’art. XXXIV, par. 3, dell’Agreement concerning 

the International Institute of Refrigeration, ai sensi del quale gli Stati firmatari 

concordavano di dare applicazione all’Accordo “in order to avoid any delay in its 

execution”11. 

L’applicazione provvisoria degli atti costitutivi delle organizzazioni 

internazionali è generalmente disposta in un’apposita clausola del trattato stesso, come, 

ad esempio, nel caso del Trattato del 1975 istitutivo dell’ECOWAS, ai sensi del quale il 

trattato era applicato a titolo provvisorio a partire dalla firma12. In taluni casi, il trattato 

istitutivo o gli strumenti ad esso annessi si limitano a contenere un riferimento indiretto 

o implicito all’applicazione provvisoria. Al riguardo, può essere menzionato il trattato 

istitutivo del International Bureau of Weights and Measures che non prevedeva in termini 

espressi l’applicazione provvisoria. Tuttavia, l’articolo 6 del II Allegato, annesso al 

Trattato, autorizzava “the immediate formation of the international committee (..) 

empowered to make all necessary preparatory examinations for the carrying into effect 

the Convention.” Pertanto, questa diposizione riceveva applicazione a partire dalla firma 

del testo e in attesa dell’entrata in vigore della Convenzione. Altri simili casi, individuati 

dalla dottrina13, riguardano il trattato istitutivo dell’Organizzazione internazionale del 

lavoro, nonché la Convenzione del 1967 istitutiva dell’Organizzazione mondiale della 

proprietà intellettuale, che consentiva agli Stati aderenti di attuare di fatto le disposizioni 

del trattato in attesa del completamento del procedimento di adesione14.  

 
11 Il testo integrale della disposizione prevedeva che: “1. This Agreement will be opened to the signature 
of the Member Countries of the International Institute of Refrigeration until the first of June 1955.  
2. This Agreement shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited with the Government 
of the French Republic. The Agreement shall come into force for each signatory country on the same day 
on which that Country deposits its instrument of ratification.  
3. Nevertheless, the signatories agree, in order to avoid any delay in its execution, to put this Agreement 
into operation provisionally immediately upon its being signed insofar as their constitutional and budgetary 
regulations permit.”  
12 L’Articolo 61, par. 1, recita: “This Treaty and the protocols which shall be annexed and which shall form 
an integral part of the Treaty shall respectively enter into force provisionally upon the signature by Heads 
of State and Government and definitively upon ratification by at least seven signatory States in accordance 
with the constitutional procedures applicable for each signatory State.”  
13 MICHIE A., op. cit., pp. 49-50. 
14 L’Articolo 21, par. 2, recita: “a. Gli Stati membri di una delle Unioni, ma non ancora partecipi della 
presente Convenzione, possono, durante cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore, esercitare, se lo 
desiderano, i diritti di cui godrebbero se vi partecipassero. Lo Stato che intende valersi di questa facoltà 
deposita a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo 
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2. Applicazione provvisoria e commissioni preparatorie 

 

Nella prassi, è emerso un particolare meccanismo volto ad agevolare l’istituzione di una 

nuova organizzazione internazionale, in attesa dell’entrata in vigore dell’atto costitutivo: 

la creazione delle c.d. commissioni preparatorie. Le commissione preparatorie sono 

definite come enti composti dagli Stati firmatari o dagli Stati che hanno partecipato alla 

negoziazione del trattato istitutivo di un’organizzazione internazionale, creati al fine di 

compiere tutti gli atti e gli adempimenti prodromici all’entrata in vigore del trattato 

istitutivo15. L’istituzione di commissioni preparatorie è avvenuta, ad esempio, in 

occasione della costituzione delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione internazionale 

dell’aviazione civile, dell’Organizzazione mondiale della sanità, della Corte 

internazionale penale, nonché dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica e 

dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche16.  

L’istituzione delle commissioni preparatorie si fonda solitamente sulla risoluzione 

adottata dalla Conferenza degli Stati che hanno partecipato alle negoziazioni o che hanno 

firmato il testo del trattato ovvero, in altri casi, su un accordo parallelo concluso dagli 

Stati che hanno firmato il testo del trattato. Da un punto di vista concreto, le funzioni 

assunte dalle commissioni preparatorie sono eterogenee, includendo l’elaborazione dei 

progetti dei regolamenti interni e degli altri atti disciplinanti il funzionamento 

dell’organizzazione; l’adozione degli atti necessari per garantire lo svolgimento delle 

conferenze delle parti contraenti; lo svolgimento di attività volte ad incentivare l’entrata 

in vigore del trattato17. L’istituzione delle commissioni preparatorie ha rappresentato un 

 
ricevimento. Tali Stati sono ritenuti membri del- l’Assemblea generale e della Conferenza fino allo scadere 
del detto periodo.  
b. Allo scadere del periodo di cinque anni, questi Stati non hanno più diritto di voto nè all’Assemblea 
generale nè alla Conferenza nè al Comitato di coordinamento.  
c. Non appena divengono partecipi della presente Convenzione, detti Stati possono nuovamente esercitare 
il diritto di voto.”  
15 AUST A., Handbook of International law, 2 ed., Cambridge University Press, 2010, p. 74. 
16 Altri noti esempi sono la Commissione preparatoria dell’Autorità internazionale dell’Area e la 
Commissione preparatoria dell’Organizzazione mondiale del commercio. 
17 Al riguardo, si vedano BYRON C., TURNS D., WARRBRICK C., McGOLDRICK D., “The Preparatory 
Commission for the International Criminal Court”, The International and Comparative Law Quarterly, 
2001, pp. 420-435; DOUGALL R., The archives and document of the Preparatory Commission of the 
United Nations, The American Archivist, 1947, pp. 25-34; HALL C., “The first five sessions of the UN 
Preparatory Commission for the International Criminal Court”, AJIL, 2000, pp. 773-789; NOYES J., 
JESUS J., SCHOLZ W., KIRSCH P., DE MESTRAL A., “Deep Seabed Mining: The work of the 
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valido mezzo pratico per ottenere speditezza e rapidità nel complesso procedimento di 

creazione di una nuova organizzazione internazionale. Sotto tale profilo, anche 

l’istituzione delle commissione preparatorie, al pari dell’applicazione provvisoria degli 

atti costitutivi, mira ad accelerare il procedimento di formazione di una nuova 

organizzazione internazionale, rendendo possibile l’espletamento degli adempimenti 

prodromici all’istituzione di un’organizzazione.  

Per altro verso, il rapporto tra applicazione provvisoria del trattato istitutivo e 

istituzione di una commissione preparatoria appare controverso. In particolare, non è del 

tutto chiaro se l’istituzione di una commissione preparatoria sia collegata alla contestuale 

applicazione provvisoria del trattato istitutivo. 

 La questione era stata brevemente affrontata in un rapporto del 1973, elaborato 

dal Segretariato delle Nazioni Unite, nel quale si evidenziava che, in taluni casi, 

l’istituzione delle commissioni preparatorie “illustrate(s) the application of article 25.” 

Tuttavia, secondo il rapporto, nei casi in cui le commissioni preparatorie erano state 

istituite sulla base di uno strumento distinto dal trattato istitutivo dell’organizzazione 

principale, si era in presenza di “particular examples of the application of article 24”18. 

Il rapporto, però, non forniva ulteriori chiarimenti sulla questione e non specificava 

ulteriori criteri distintivi per definire i casi in cui l’istituzione di una commissione 

preparatoria sveli un’ipotesi di applicazione provvisoria del trattato istitutivo. Sul punto,  

nell’ambito dei recenti studi della Commissione del diritto internazionale, il relatore 

speciale Gomez Robledo ha osservato  che “provisional application allowed the 

establishment of international bodies or international regimes whose objective was to 

carry out the preparations necessary for the functioning of a permanent international 

organization or to commence the operation and execution of the responsibilities of the 

international organization concerned.”19 Tuttavia, nemmeno le precisazioni del relatore 

speciale risolvono la questione del rapporto tra applicazione provvisoria e istituzione di 

 
Preparatory Commission”, Proceedings of Annual Meetings of the American Society of International Law, 
1988, pp. 80-101; PLANT G., “The Third United Nations Conference on the Law of the Sea and the 
Preparatory Commission: Models for United Nations Law Making?”, The International and Comparative 
Law Quarterly, 1987, pp. 525-588; RAUF T., SIMPSON J., “The 1999 NPT PrepCom”, The non-
proliferation Review, 1999, pp. 118-133. 
18 Report of the Secretary General, “Examples of precedents of provisional application, pending their entry 
into force, of multilateral treaties, especially treaties which have established international organization 
and/or regime”, UN Doc. A/AC.138/88, 12 giungo 1973. 
19 GOMEZ ROBLEDO J M., Third report…, op. cit. 
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una commissione preparatoria. La questione, quindi, merita un approfondimento ulteriore 

e separato. Nel paragrafo successivo, si farà luce sul rapporto tra applicazione provvisoria 

e commissioni preparatorie attraverso l’analisi del caso della Commissione preparatoria 

dell’Organizzazione sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. 

 

3. La commissione preparatoria dell’Organizzazione sulla messa al bando totale 
degli esperimenti nucleari: un’ipotesi di applicazione provvisoria de facto? 

 

Per verificare se l’istituzione delle commissioni preparatorie sia collegata 

all’applicazione provvisoria dei trattati istitutivi delle organizzazioni internazionali 

appare opportuno muovere dall’analisi del caso della Commissione preparatoria 

dell’Organizzazione sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO). 

L’istituzione dell’Organizzazione è prevista dal Trattato sulla messa al bando totale degli 

esperimenti nucleari, il cui testo è stato adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite con risoluzione il 10 settembre del 1996. Il Trattato, oltre a prevedere diversi 

obblighi sostanziali in materia di disarmo e non-proliferazione nucleare, si propone di 

istituire un complesso sistema globale di verifica dell’adempimento degli obblighi 

convenzionali, basato su tre componenti principali: il Sistema internazionale di 

monitoraggio (IMS), l’International Data Center e le ispezioni in sito. A tale sistema si 

aggiunge la previsione di un ulteriore meccanismo della consultazione e chiarimenti e 

sulle misure di rafforzamento della fiducia reciproca tra le parti contraenti. Il Trattato, 

inoltre, incarica l’Organizzazione del compito di garantire l’attuazione del programma 

convenzionale.  

Tuttavia, la convenzione non è ancora entrata in vigore, non risultando soddisfatte 

le condizioni per la sua entrata in vigore, di cui all’articolo XIV, che richiede la ratifica 

da parte di tutti i quarantaquattro Stati con capacità nucleare avanzate.  

Nelle more dell’entrata in vigore del Trattato, gli Stati firmatari hanno istituito, 

mediante risoluzione, la Commissione preparatoria della CTBTO.20 Per via delle 

caratteristiche, della struttura e delle sue funzioni, la commissione preparatoria in esame 

si distingue significativamente dal quadro descritto nel paragrafo precedente. La 

 
20 Si veda la Risoluzione istitutiva della Commissione preparatoria dell’Organizzazione sulla messa al 
bando totale degli esperimenti nucleari, CTBT/MSS/RES, 19 novembre 1996. 
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Commissione, avente sede a Vienna, è composta da due organi principali, l’Assemblea 

plenaria degli Stati firmatari del trattato e il Segretariato tecnico provvisorio, coadiuvati 

da tre Gruppi di Lavoro, coinvolti nella gestione delle questioni amministrative e di 

bilancio, finanziare e tecniche. Sulla Commissione preparatoria grava il compito di 

promuovere e incentivare l’entrata in vigore del trattato. Inoltre, alla Commissione 

preparatoria spetta il compito di avviare e supervisionare la creazione del regime di 

verifica previsto trattato, assicurandone la pronta operatività una volta entrato in vigore il 

trattato. Il tempestivo avvio dei lavori di realizzazione del sistema di verifica e 

monitoraggio è reso necessario dalle complessità tecniche insite nel procedimento di 

implementazione del meccanismo di verifica, che rendono particolarmente lungo e 

laborioso il suo completamento. Di fatti, il regime di verifica sul rispetto degli obblighi 

connessi al principale divieto di condurre test nucleari previsto dal trattato si basa, tra 

l’altro, su un complesso sistema di rilevamento delle esplosioni nucleari, composto da 

una molteplicità di stazioni, installazioni e centri internazionali e nazionali. 

Il mandato della Commissione preparatoria, dettagliatamente definito 

dall’allegato alla risoluzione istitutiva, include l’adozione di tutte le misure necessarie ad 

assicurare la messa a punto del sistema di verifica. Nello specifico, l’allegato alla 

risoluzione istitutiva prevede in via generale che la Commissione attui “all necessary 

preparations to ensure the operationalization of the Treaty’s verification regime at the 

entry into force, pursuant to Article IV, paragraph 1”21. L’articolo IV del Trattato 

istituisce il sistema di verifica sul rispetto e sull’attuazione degli obblighi convenzionali, 

dettando ed elaborando i principi e criteri che ne regolano l’istituzione e il funzionamento. 

In particolare, ai sensi del paragrafo 1 della norma, richiamato espressamente dalla 

risoluzione istitutiva della Commissione preparatoria:  “At entry into force of this Treaty, 

the verification regime shall be capable of meeting the verification requirements of this 

Treaty.” Al fine di assicurare questo risultato, la Commissione preparatoria è incaricata 

di adottare e definire  raccomandazioni e procedure per porre in essere il sistema di 

verifica, di sviluppare un programma iniziale per la creazione del sistema di verifica, di 

assumere la responsabilità dei test tecnici, di fornire assistenza agli Stati firmatari sulle 

questioni giuridiche e amministrative relative alla messa a punto del sistema di verifica. 

 
21 Si veda il par. 13 dell’allegato alla risoluzione istitutiva. 



 263 

Inoltre, la Commissione supervisiona e coordina, “in fulfilling the requirements of the 

Treaty and its Protocol”22,  lo sviluppo e la conduzione delle operazioni e dei test tecnici 

connessi all’implementazione del sistema di verifica.   

A differenza delle altre commissioni preparatorie, istituite per un lasso di tempo 

limitato, la Commissione preparatoria della CTBTO continua ad esercitare le sue funzioni 

da diversi anni. Nell’esercizio delle sue funzioni, peraltro, la Commissione preparatoria 

ha intrattenuto relazioni con Stati e organizzazioni internazionali, concludendo diversi 

accordi internazionali, come ad esempio, l’accordo di sede con l’Austria, l’accordo del 

2000 sulle relazioni con le Nazioni Unite e l’accordo del 2001 di cooperazione con 

l’Organizzazione metereologica mondiale. Inoltre, la Commissione preparatoria ha 

negoziato e concluso molteplici accordi bilaterali con gli Stati firmatari concernenti 

l’installazione delle diverse stazioni che compongono il sistema di monitoraggio 

internazionale, ossia i c.d. facility agreements23. Infatti, la Commissione preparatoria è 

dotata della capacità di dialogare e concludere trattati per proprio conto con altri attori 

internazionali e possiede personalità giuridica distinta da quella degli Stati firmatari che 

la compongono24. In particolare, il paragrafo 7 dell’allegato alla risoluzione istitutiva 

prevede che “The Commission shall have standing as an international organization, 

authority to negotiate and enter into agreements, and such other legal capacity as 

necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.” Il paragrafo 

22 dell’allegato specifica, in via ulteriore, che la Commissione preparatoria “as an 

international organization” assieme al suo staff godono, nel territorio dello Stato 

ospitante, dei privilegi e delle immunità necessarie ad assicurare l’esercizio indipendente 

delle proprie funzioni e la realizzazione degli obiettivi della Commissione preparatoria25. 

La Commissione preparatoria è anche dotata di autonomia organizzativa relativamente 

 
22 Ibidem, par. 14. 
23 Per la definizione dei facility agreements e per l’elenco degli accordi firmati o conclusi si veda 
https://www.ctbto.org/resources/for-member-states/facility-agreements. 
24 Sul punto, l’allegato alla risoluzione afferma che: “The Commission shall be composed of all States which 
sign the Treaty. Each State Signatory shall have one representative in the Commission, who may be 
accompanied by alternates and advisers”.  
25 Il par. 22 recita: “The Commission as an international organization, its staff, as well as the delegates of 
the States Signatories shall be accorded by the Host Country such legal status, privileges and immunities 
as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Commission and the 
fulfilment of its object and purpose.”  
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all’adozione dei regolamenti finanziari e di procedura e al reclutamento del personale 

tecnico.  

Date le peculiarità che contraddistinguono la Commissione preparatoria della 

CTBTO, in dottrina è stato affermato che essa operi di fatto come un’organizzazione 

internazionale26. Il mandato affidato alla Commissione preparatoria, infatti, appare 

particolarmente ampio rispetto a quello tradizionalmente affidato a questa tipologia di 

enti. Inoltre, al fine di rendere effettivo l’operato della Commissione, gli Stati firmatari si 

sono impegnati a garantire il continuo e periodico finanziamento dei lavori della 

Commissione27. La Commissione preparatoria alla CTBTO si distingue dalla generalità 

delle commissioni preparatorie anche per quanto riguarda il suo paradigma strutturale e 

il rapporto tra essa e la futura organizzazione istituita dal trattato. L’articolazione interna 

della Commissione preparatoria si ispira all’architettura istituzionale prevista per la futura 

organizzazione, la quale consterà della Conferenza degli Stati parti, quale organo 

rappresentativo delle parti al trattato, del Segretariato tecnico e del Consiglio esecutivo. 

Le attività svolte dagli organi della Commissione preparatoria, e in particolare dal  

Segretariato tecnico provvisorio, anticipano in parte le funzioni attribuite agli organi della 

futura organizzazione. Una volta entrato in vigore il trattato, l’organizzazione coordinerà 

 
26 ANASTASSOV A., “Can the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty be implemented before entry into 
force?”, Netherlands International Law Review, 2008, pp.73-97; ASADA M., “CTBT: Legal questions 
arising from its non -entry -into -force”, Journal of Conflict and Security law, 2002, pp.85-122; MICHIE 
A., “Provisional application of non-proliferation treaties”, in JOYNER D., ROSCINI M. (eds); Non-
proliferation Law as a special regime: A contribution to fragmentation theory in International Law, CUP, 
2012, pp.55-86; ; VENTURINI G., “The CTBTO PrepCom at twenty: Beyond the CTBTO?”, The non-
proliferation review, 2017, pp.345-356. 
27 Il par. 5 recita: “ (a) The costs of the Commission and its activities, including those of the provisional 
Technical Secretariat, shall be met annually by all States Signatories, in accordance with the United Nations 
scale of assessment adjusted to take into account differences between the United Nations membership and 
States Signatories and timing of signature. The Commission and the provisional Technical Secretariat may 
also benefit from voluntary contributions;  
(b) A State Signatory which has not discharged in full its financial obligations to the Commission within 
365 days of receipt of the request for payment shall have no vote in the Commission, until such payment is 
received. The Commission may, nevertheless, permit such a member to vote if it is satisfied that the failure 
to pay is due to conditions beyond the control of the member;  
(c) The Commission shall, between the time the Treaty is opened for signature and the conclusion of the 
initial session of the Conference of the States Parties, use funds provided by the States Signatories to meet 
the necessary costs arising from its functions and purposes, including the capital investments and operating 
and maintenance costs to establish and, pending their formal commissioning, to operate provisionally as 
necessary the International Data Centre and the International Monitoring System networks provided for in 
the Treaty. The funding by the Commission shall be regulated in accordance with the provisions of the 
Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, adjusted to take into account the organizational differences 
between the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization and the Commission. The Preparatory 
Commission shall develop the funding procedures in cases not covered by the Treaty.”  
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e supervisionerà il completamento delle operazioni di implementazione del regime di 

verifica, continuando l’opera intrapresa dalla Commissione preparatoria. Per altro verso, 

come visto in precedenza, le attività svolte dalla Commissione preparatoria vanno oltre il 

mero espletamento di adempimenti preliminari e prodromici all’entrata in vigore del 

trattato. In tal senso, è sufficiente ricordare come la Commissione abbia concluso con i 

singoli Stati firmatari diversi accordi di cooperazione e coordinamento delle operazioni 

di realizzazione delle strutture che compongono il sistema di verifica, esercitando così 

una funzione attribuita dal Trattato e dal suo protocollo alla futura organizzazione. In altri 

termini, la Commissione preparatoria svolge talune funzioni che, successivamente 

all’entrata in vigore del trattato, saranno svolte dall’organizzazione. Al riguardo, è 

significativo che l’allegato alla risoluzione istitutiva disponga che le prerogative, le 

risorse e le funzioni attribuite alla Commissione preparatoria siano trasferite 

all’organizzazione una volta entrato in vigore il trattato28.    

In ragione delle particolari caratteristiche e delle funzioni espletate dalla 

Commissione Preparatoria, occorre chiedersi se la sua istituzione abbia dato luogo 

all’applicazione provvisoria del Trattato o almeno ad una parte di esso. Sul punto, occorre 

notare che il trattato non contiene alcuna disposizione che faccia riferimento espresso 

all’applicazione provvisoria. Durante le negoziazioni, fu avanzata la proposta di 

prevedere un meccanismo che consentisse l’esecuzione a titolo provvisorio del trattato, 

incontrando però l’opposizione di alcune delegazioni29. Tuttavia, secondo alcune 

opinioni, la creazione della Commissione preparatoria avrebbe dato luogo 

all’applicazione provvisoria de facto di alcune delle disposizioni del trattato30. In altri 

termini, l’istituzione della Commissione Preparatoria sarebbe sintomatica dell’intenzione 

 
28 In particolare, il paragrafo 20 dispone che: “Rights and assets, financial and other obligations 

and functions of the Commission shall be transferred to the Organization at the first session of the 
Conference of the States Parties. The Commission shall make recommendations to the Conference of the 
States Parties on this matter, including on effecting a smooth transition.”  
29 Sul punto si veda JOHNSON R., Unfinished business: The negotiation of the CTBT and the end of 
Nuclear Testing, 2009, UN Publications. 
30FUKUI Y., “CTBT: Legal questions arising from its non-entry into force Revisited”, Journal of Conflict 
and Security Law, 2017, pp. 183-200, secondo il quale “‘Provisional operation’ of the CTBT verification 
regime, which PrepCom has already considered and implemented on the basis of the PrepCom Text, is an 
example of the provisional application of the CTBT”; MARCHISIO S.,  Corso di diritto internazionale, 
Giappichelli, Torino, 2013,  p. 89, secondo il quale “il Trattato non contiene disposizioni sull’applicazione 
provvisoria, né una formale decisione in tal senso è stata adottata dagli Stati che l’hanno finora accettato. 
Tuttavia, fin dal 1996 il Trattato riceve una sorta di applicazione provvisoria, a seguito della creazione 
della Commissione preparatoria”;  MICHIE A, op. cit., pp.77-78. 
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degli Stati firmatari di applicare a titolo provvisorio alcune disposizioni pattizie, in quanto 

lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Commissione Preparatoria comporterebbe 

l’applicazione provvisoria di alcune parti del trattato.  

 Queste tesi appaiono condivisibili, laddove riconoscono che il caso in esame 

costituisce un’ipotesi di applicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 25 della 

Convenzione di Vienna del 1969. L’implementazione anticipata del sistema di verifica 

previsto dal trattato si è concretizzata, infatti, nell’applicazione provvisoria parziale del 

trattato, la quale si fonderebbe, pertanto, sull’accordo concluso tacitamente dagli Stati 

firmatari attraverso il compimento di atti concludenti che manifestano l’intenzione di 

applicare provvisoriamente talune disposizioni convenzionali. 

Come evidenziato nel secondo capitolo, l’articolo 25 della Convenzione di Vienna 

del 1969, riconosce che l’applicazione provvisoria possa essere disposta non solo 

attraverso una specifica clausola pattizia ma anche attraverso ogni altra maniera. La 

formula aperta impiegata dall’articolo 25 della Convenzione di Vienna può dar luogo a 

molteplici ed eterogenee ipotesi applicative, nelle quali rientra in linea di principio anche 

la possibilità che un trattato riceva di fatto applicazione provvisoria, pur in assenza di 

espressa disposizione al riguardo. Come visto precedentemente, in numerosi casi, 

l’accordo sull’applicazione provvisoria è contenuto in uno strumento separato dal trattato 

applicato a titolo provvisorio. L’assenza di un’apposita clausola sull’applicazione 

provvisoria nel Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari non 

preclude, quindi, la possibilità che lo stesso riceva applicazione provvisoria, qualora fosse 

accertato che gli Stati coinvolti abbiano così convenuto in altro modo. L’accordo avente 

ad oggetto l’applicazione provvisoria di un trattato, in altre parole, può assumere svariate 

forme. Dunque, non sussistono ragioni generali che impediscano di ammettere la 

possibilità che l’applicazione provvisoria di un trattato si basi su un accordo tacito 

concluso mediante fatti concludenti31. La Corte internazionale di giustizia ha riscontrato 

questa ipotesi nel caso del Golfo del Maine, nel quale accertò che l’Interim Reciprocal 

Fisheries Agreement, firmato da Canada e Stati Uniti nel 1977, fosse stato attuato a titolo 

provvisorio in attesa della sua entrata in vigore32. L’accordo non conteneva clausole 

 
31 Sul punto, si rimanda all’analisi svolta nel secondo capitolo sulle ipotesi di consenso tacito. 
32Corte Internazionale di giustizia, Delimitation of the maritime boundary in the Gulf of Maine Area, 
sentenza del 12 ottobre 1984, par. 69. Per il testo dell’accordo tra Canada e Stati Uniti v. International 
Legal Materials, 1977, vol. 16, pp. 590-595. 
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relative all’applicazione provvisoria, ma, come riscontrato dalla Corte, “it was 

provisionally implemented pending its entry into force”.  

Nella fattispecie in esame, sembrerebbero sussistere dati sufficienti per inferire la 

volontà degli Stati firmatari di applicare provvisoriamente alcune disposizioni del 

Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. Attraverso la creazione 

della Commissione preparatoria, alla quale sono state attribuite funzioni direttamente 

collegate all’attuazione anticipata di parti del programma convenzionale, gli Stati 

firmatari hanno sostanzialmente dato esecuzione a talune disposizioni convenzionali, in 

attesa dell’entrata in vigore del trattato. Grazie all’attività della Commissione 

preparatoria, infatti, la messa a punto di alcune componenti del sistema di verifica 

previsto dal trattato, quali l’IMS e l’International Dara Center, è stata quasi del tutto 

completata33. Inoltre, occorre sottolineare che la messa a punto del sistema di verifica ha 

seguito le condizioni, i principi ed i criteri tecnici definiti dal trattato. Sotto tale profilo, 

il comportamento serbato dagli Stati, che hanno istituito la Commissione preparatoria, 

appare idoneo a svelare l’animus contrahendi, ossia la volontà di concludere un parallelo 

accordo avente ad oggetto l’applicazione parziale a titolo provvisorio del Trattato. Come 

illustrato precedentemente, gli Stati hanno attribuito alla Commissione preparatoria il 

compito di adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena operatività del sistema 

di verifica all’entrata in vigore nel trattato, decidendo dunque di eseguire in via anticipata 

alcune parti del trattato. Al riguardo, è significativo notare che l’appendice alla 

risoluzione istitutiva contenga una lista di “verification-related tasks”, che la 

Commissione preparatoria “might need to undertake in implementing the relevant 

provisions of the treaty and of the resolution.” In ultima analisi, come suggerisce il 

passaggio della risoluzione citato, gli Stati firmatari hanno istituito la Commissione 

preparatoria in vista dell’esecuzione anticipata di parte del trattato in attesa della sua 

entrata in vigore. Nel caso specifico in esame, pertanto, la creazione della Commissione 

preparatoria esteriorizza l’intenzione di eseguire, a titolo provvisorio, le disposizioni 

relative alla realizzazione del sistema di verifica. Questa conclusione appare confermata 

dal fatto che diversi Stati firmatari si siano impegnati nella conclusione dei facility 

agreements e nell’istallazione delle strutture nazionali inglobate nel sistema di verifica. 

 
33In particolare, sono già state realizzate 300 delle 377 strutture che, ai sensi del trattato, comporranno il 
meccanismo IMS. 
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Ad esempio, l’Italia, che ha ratificato il trattato nel 1998, ha proceduto, in attesa della sua 

entrata in vigore, all’adempimento di alcuni degli obblighi del trattato connessi al sistema 

di verifica, provvedendo ad esempio alla designazione dell’Autorità nazionale per 

l’attuazione del trattato, secondo quanto previsto dall’articolo III del medesimo.34 

Infine, occorre chiarire l’ambito materiale dell’applicazione provvisoria del 

trattato. A tal fine, può essere utile muovere dall’analisi delle funzioni esercitate dalla 

Commissione preparatoria. Infatti, poiché le attività della Commissione risultano di fatto 

preordinate alla realizzazione anticipata di parte del trattato, il mandato attribuito alla 

Commissione può far luce sull’ambito materiale dell’applicazione provvisoria nel caso in 

esame. Al riguardo, appaiono di fatto applicate a titolo provvisorio le sole disposizioni 

del trattato relative alla preparazione e configurazione tecnica del sistema di verifica. Si 

tratta di alcuni dei paragrafi dell’articolo IV del trattato che, come accennato, definisce 

l’architettura complessiva del sistema di verifica, delineandone altresì le modalità di 

implementazione e di funzionamento. In particolare, risultano eseguite in via provvisoria 

le disposizioni relative all’istituzione, funzionamento e finanziamento dell’IMS e 

dell’International Data Center, nonché quelle sulla cooperazione degli Stati nella 

realizzazione concreta del sistema di verifica. Difatti, il sistema IMS e l’International 

Data Center, oltre ad essere stati quasi del tutto realizzati, risultano già operativi. In 

particolare, il sistema IMS è stato in grado di tracciare e registrare i diversi test nucleari 

condotti dalla Corea del Nord tra il 2006 e il 2017, rilevando inoltre fenomeni sismici, 

vulcanologici ed esplosivi non connessi alla conduzione di test nucleari. I dati provenienti 

dalle stazioni dell’IMS già realizzate vengono raccolti, processati e analizzati 

dall’International Data Center.  

Per quanto riguarda, invece, il meccanismo delle ispezioni in sito, è stato finora 

possibile procedere all’espletamento delle sole attività preliminari al suo funzionamento. 

In attesa dell’entrata in vigore del trattato, la Commissione preparatoria ha provveduto 

alla definizione dei manuali operativi che guideranno in futuro lo svolgimento delle 

ispezioni nel territorio degli Stati membri, alla formazione del personale ad esse preposto, 

alla conduzione di esercitazioni e all’approvvigionamento del materiale necessario per 

 
34 Si vedano al riguardo la Legge di ratifica del 15 dicembre 1998 n. 484 e la legge del 24 luglio 2003 n. 
197 che modifica e integra la precedente, autorizzando inoltre le spese necessarie all’attuazione degli 
obblighi derivanti dal trattato. 
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condurre le ispezioni. Tuttavia, l’effettiva attivazione del meccanismo delle ispezioni in 

sito sarà possibile solo a seguito dell’entrata in vigore del trattato35. Il trattato, infatti, 

prevede che le ispezioni siano disposte a seguito della richiesta da parte di uno Stato 

membro approvata dal Consiglio Esecutivo dell’organizzazione. Alla Commissione 

preparatoria, come visto, non è attribuita una simile funzione. È utile ribadire che la 

Commissione preparatoria esercita solo talune delle funzioni che il trattato assegna alla 

futura organizzazione. Sotto tale profilo, risultano altresì (necessariamente) escluse dal 

regime di applicazione provvisoria le disposizioni relative alle misure che 

l’organizzazione potrà adottare, nei confronti delle parti inadempienti, in caso di mancata 

osservanza degli obblighi imposti dal trattato. Il caso in esame, pertanto, dimostra la 

possibilità che l’istituzione di una commissione preparatoria sveli l’applicazione 

provvisoria del trattato istitutivo di una nuova organizzazione o di alcune sue parti. 

 

 

Parte II 

L’applicazione provvisoria dei trattati negoziati dalle organizzazioni 
internazionali 

 

 

1.L’art. 25 della Convenzione di Vienna del 1986  
 

Il consistente ricorso all’istituto dell’applicazione provvisoria da parte delle 

organizzazioni internazionali ha trovato un riscontro nell’art. 25 della Convenzione di 

Vienna del 1986 sui trattati conclusi tra organizzazioni internazionali e tra organizzazioni 

internazionali e Stati. La disposizione prevede che: 

1. Un trattato o una parte di un trattato si applica a titolo provvisorio in attesa della sua 
entrata in vigore: 

a) se è il trattato stesso a stabilirlo; oppure 
b) se gli Stati e le organizzazioni o, secondo il caso le organizzazioni che hanno partecipato 

alla negoziazione hanno, in altra maniera, convenuto in tal senso. 

 
35 BAUER S., O’REILLY, “The Comprehensive Nuclear- Test -Ban Treaty Organization (CTBTO): 
Current and future role in the Verification Regime of the Nuclear-Test-Ban Treaty”, in BLACK -BRANCH 
J., SURREY E., (a cura di), Nuclear Non-Proliferation in International Law, Vol. II, Verification and 
compliance, Springer, 2016, pp.151-167. 
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2. Salvo diversa disposizione del trattato o salvo diverso accordo tra gli Stati e le 
organizzazioni internazionali o, secondo il caso, fra le organizzazioni che hanno partecipato alla 
negoziazione, l’applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di trattato nei confronti di 
uno Stato o di un’organizzazione internazionale cessa se questo Stato o questa organizzazione notifica 
agli Stati e alle organizzazioni fra i quali il trattato è provvisoriamente applicato la sua intenzione di non 
divenire parte al medesimo.  

 

L’art. 25 della Convenzione del 1986 è il frutto dei lavori intrapresi dalla 

Commissione del diritto internazionale sul regime giuridico dei trattati stipulati dalle 

organizzazioni internazionali. La Commissione ha rivolto la propria attenzione all’istituto 

nel 1975, a seguito della discussione sul quarto rapporto del relatore speciale Reuter. Tale 

rapporto conteneva il primo progetto di art. 25, redatto sulla base della corrispondente 

disposizione della Convenzione di Vienna del 196936. Il Progetto di articolo 25 

riproponeva letteralmente l’art. 25 della Convezione di Vienna del 1969, aggiungendo un 

mero riferimento alle organizzazioni internazionali. A giudizio del relatore speciale, 

infatti, sarebbe stato sufficiente trasporre l’art. 25 della Convenzione di Vienna del 1969 

al contesto dei trattai conclusi con organizzazioni internazionali, apportando una mera 

modifica letterale che le includesse nella disposizione37. Data la particolare flessibilità 

dell’art. 25 della Convenzione del 1969, non sarebbe stato necessario apportare modifiche 

sostanziali per adattare la disposizione di cui all’art. 25 della Convenzione del 1969 ai 

trattati applicati provvisoriamente dalle organizzazioni, relativamente ad entrambe le 

ipotesi di trattati negoziati tra Stati e organizzazioni e trattati negoziati tra sole 

organizzazioni38.  

L’elaborazione del progetto di articolo 25 ha seguito la metodologia generalmente 

impiegata dalla Commissione nella redazione del progetto di articoli sui trattati delle 

organizzazioni internazionali, che si caratterizza, come noto, per una “close connection 

 
36 Il testo della norma era il seguente: “1. A treaty or a part of a treaty is applied provisionally pending its 
entry into force if:  

1. (a)  the treaty itself so provides; or  
2. (b)  the negotiating States or international organizations have in some  

other manner so agreed.  
2. Unless the treaty otherwise provides or the negotiating States or international organizations have 
otherwise agreed, the provisional application of a treaty or a part of a treaty with respect to a State or 
organization shall be terminated if that State or organization notifies the other States or organizations 
between which the treaty is being applied provisionally of its intention not to become a party to the treaty.”  
37 REUTER P., Fourth report on the question of treaties concluded between States and international 
organizations or between two or more international organizations, UN Doc. A/CN.4/285, ILC Yearbook 
1975, vol. II. 
38 Si veda UN Doc. A/CN.4/SR.1435, ILC Yearbook 1977, vol. I, p. 105. 
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of both form and substance”39 con la convenzione di Vienna del 1969. Nella ricostruzione 

del regime residuale dei trattati di cui sono parte le organizzazioni internazionali, infatti 

la Commissione ha presupposto un parallelismo con la Convenzione di Vienna del 1969, 

verificando l’adattabilità delle singole disposizioni della Convenzione al contesto in 

esame.  

Tuttavia, il progetto di articolo 25, elaborato da Reuter nel suo quarto rapporto, 

incontrò alcune obiezioni in seno alla Commissione. In particolare, secondo Ushakov, 

“the same formula could not be applied to States and to international organizations and 

[…] there must be one provision for treaties concluded between international 

organizations and another for treaties concluded between States and international 

organizations”40. Per contro, Reuter obiettava che la scelta di includere in unico articolo 

entrambe le ipotesi si fondasse sul dato per cui organizzazioni internazionali e Stati sono 

posti “on the same footing” quando divengono parti di un medesimo trattato.  

Nonostante la maggior parte dei componenti della Commissione concordasse con 

quanto sottolineato da Reuter sulla paritetica posizione di Stati e organizzazioni in qualità 

di parti ad un trattato, il suggerimento di Ushakov di scindere il progetto di articolo 25 in 

due diverse disposizioni fu accolto per ragioni metodologiche. Successivamente, infatti, 

il Comitato redazionale preparò i due simmetrici progetti di articoli 25 e 25 bis: il primo 

dedicato all’applicazione provvisoria dei trattati tra organizzazioni internazionali; il 

secondo relativo all’applicazione provvisoria dei trattati tra Stati e organizzazioni41. Da 

 
39 BROLMAN C., The institutional veil in Public International Law. International Organizations and the 
Law of Treaties, London, Hart, 2007. 
40 Si veda UN Doc. A/CN.4/SR.1435, ILC Yearbook 1977, vol. I, p. 104. 
41 Il Progetto di Articolo 25 era intitolato “Provisional application of treaties between international 
organizations” e recitava: “1. A treaty between international organizations or a part of such a treaty is 
applied provisionally pending its entry into force if:  
(a) the treaty itself so provides; or  
(b) the negotiating international organizations have in some other manner so agreed.  
2. Unless the treaty otherwise provides or the negotiating international organizations have otherwise agreed, 
the provisional application of a treaty between international organizations or a part of such a treaty with 
respect to an international organization shall be terminated if that organization notifies the other 
international organizations between which the treaty is being applied provisionally of its intention not to 
become a party to the treaty.” 
Il Progetto di Articolo 25 bis era intitolato “Provisional application of treaties between one or more States 
and one or more international organizations” e recitava: “1. A treaty between one or more States and one 
or more international organizations or a part of such a treaty is applied provisionally pending its entry into 
force if: (a) the treaty itself so provides; or b) the negotiating State or States and international organization 
or organizations have in some other manner so agreed.  
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un punto di vista sostanziale, il contenuto dei due progetti di articoli era del tutto analogo. 

Come evidenziato dal Presidente del Comitato redazionale, i progetti di articoli erano stati 

redatti sulla base della distinzione tra le due categorie di trattati, ossia tra accordi conclusi 

tra Stati ed organizzazioni e accordi conclusi tra sole organizzazioni. Al riguardo, si 

specificava che “the Drafting Committee had prepared separate but parallel articles 

when that had seemed necessary for the purposes of clarity and precision”42.  

Nel corso delle sessioni successive, i due progetti di articoli 25 e 25 bis 

confluirono in un medesimo progetto di disposizione, ricomprendendo nuovamente tanto 

le ipotesi di applicazione provvisoria tra Stati e organizzazioni internazionali quanto 

quelle tra sole organizzazioni. La riunificazione dei due progetti di articoli fu dettata da 

esigenze di semplificazione del testo del progetto di articoli43. Il nuovo progetto di 

articolo 25, riproposto dal relatore speciale e rielaborato dal Comitato redazionale, fu 

approvato in seconda lettura nel 1981, riproponendo una formulazione analoga a quella 

dell’originario progetto del 1975. 

Durante la Conferenza, il progetto di articolo 25 fu direttamente trasmesso al 

Comitato redazionale, senza procedere ad una discussione dei profili sostanziali, e, dopo 

essere stato riformulato in termini analoghi dal Comitato redazionale, fu definitivamente 

approvato nel 1986 dalla Conferenza in sessione plenaria. Durante la discussione in 

plenaria, non furono sollevati commenti di carattere sostanziale in merito alla 

disposizione, ad eccezione delle osservazioni rese dal delegato del Brasile, il quale 

sostenne “for the purpuse of interpretation” che gli artt. 25 della Convenzione del 1969 

e del progetto della Convenzione in discussione “should be considered in respect of 

 
2. Unless a treaty between one or more States and one or more international organizations otherwise 
provides or the negotiating State or States and international organization or organizations have otherwise 
agreed:  
(a) the provisional application of the treaty or a part of the treaty with respect to a State shall be terminated 
if that State notifies the other States, the international organization or organizations between which the 
treaty is being applied provisionally of its intention not to become a party to the treaty;  
(b) the provisional application of the treaty or a part of the treaty with respect to an international 
organization shall be terminated if that organization notifies the other international organizations, the State 
or States between which the treaty is being applied provisionally of its intention not to become a party to 
the treaty.”  
42 Si veda UN Doc. A/CN.4/SR.1451, par. 14 e 15, ILC Yearbook, 1977, vol. I. 
43 Sul punto si veda il Memorandum del Segretariato generale delle Nazioni Unite sull’art. 25 della 
Convenzione di Vienna sui trattati fra Stati e organizzazioni internazionali e fra organizzazioni 
internazionali del 1986, UN Doc. A/CN.4/676. 
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States, against the background of the general principle of parliamentary approval of 

treaties and of the practice ensuing therefrom”44.  

 

2.Le linee guida della Commissione del diritto internazionale 

La Guida all’applicazione provvisoria dei trattati elaborata dalla Commissione del diritto 

internazionale nel 2021 non manca di considerare il ruolo delle organizzazioni 

internazionali nella prassi rilevante in materia. Come anticipato nelle pagine precedenti, 

il terzo rapporto del relatore speciale Gomez Robledo ha posto l’attenzione sulla rilevanza 

dell’istituto nella prassi pattizia relativa alle organizzazioni internazionali, evidenziando 

come esse siano ordinari fruitori dello strumento in esame. La Commissione, quindi, ha 

ritenuto opportuno includere nei propri studi sull’applicazione provvisoria anche i trattati 

applicati a titolo provvisorio dalle organizzazioni internazionali. L’iniziativa della 

Commissione di includere nella Guida anche le organizzazioni internazionali è stata 

accolta con particolare favore anche dalle delegazioni degli Stati nella Sesta 

Commissione e da diverse organizzazioni internazionali, tra cui in particolare l’Unione 

europea. 

La linea guida n. 1 chiarisce l’ambito di applicazione della Guida del 2021, 

prevedendo che: “the present draft guidelines concern the provisional application of 

treaties by States or by international organizations”. Ciascuna linea guida, infatti, è 

riferita contestualmente agli Stati e alle organizzazioni internazionali. Pertanto, adottando 

un approccio unitario, le linee guida della Commissione chiariscono il regime residuale 

dei trattati applicati a titolo provvisorio sia dagli Stati che dalle organizzazioni 

internazionali.  

Come evidenziato nel commentario alla Guida, l’art. 25 della Convenzione di 

Vienna del 1986 non riflette tutti gli aspetti della prassi contemporanea in materia di 

applicazione provvisoria. Infatti, il testo dell’articolo 25 della Convenzione del 1986, al 

pari della corrispondente disposizione della Convenzione del 1969, risulta 

particolarmente lacunoso e non fornisce risposta ai molteplici interrogativi emersi nella 

prassi. L’articolo 25 della Convenzione del 1986 non esplicita le possibili forme che può 

 
44 Si veda “Official Records of the United Nations Conference on the Law of treaties between States and 
international organizations or between International Organizations”, UN Doc. A/CONF.129/SR.5, par. 
67. 
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assumere l’accordo sull’applicazione provvisoria, né tanto meno specifica gli effetti 

giuridici scaturenti da tale accordo. Inoltre, come si vedrà meglio in seguito, nemmeno la 

Convenzione del 1986 regola espressamente le questioni riguardanti la validità 

dell’accordo sull’applicazione provvisoria e le possibili conseguenze sul regime 

dell’applicazione provvisoria di eventuali violazioni delle norme interne delle 

organizzazioni. 

 La Commissione, pertanto, ha ritenuto necessario rivolgere anche alle 

organizzazioni internazionali, quali ordinari fruitori del meccanismo, una guida pratica 

volta a far luce sul regime giuridico dei trattati applicati in via provvisoria. Le linee guida 

elaborate dalla Commissione, oltre ad aver ricostruito il regime residuale dei trattati 

applicati provvisoriamente analizzato nei capitoli precedenti, hanno chiarito alcuni aspetti 

generali relativi all’impiego dell’istituto da parte delle organizzazioni internazionali. Al 

riguardo, è utile ribadire che la Guida riconosce espressamente l’efficacia vincolante degli 

accordi relativi all’applicazione provvisoria, fugando definitivamente ogni dubbio circa 

la natura giuridica dell’istituto. La linea guida n. 6, infatti, chiarisce che un trattato 

applicato a titolo provvisorio deve essere eseguito in buona fede dalle organizzazioni 

internazionali che abbiano manifestato il loro consenso a tale applicazione. Il commento 

alla linea guida richiama il principio pacta sunt servanda, codificato dall’art. 26 della 

Convenzione di Vienna del 1986, che, come spiegato nei capitoli precedenti, si estende 

agli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria degli accordi internazionali45. 

Conseguentemente, come evidenziato dalla linea guida n. 8, una violazione degli obblighi 

discendenti dall’applicazione provvisoria può dar luogo alla responsabilità 

dell’organizzazione internazionale che ha posto in essere la violazione, conformemente 

alle norme generali del diritto internazionale46.  

 
45 Si vedano le “Draft guidelines and draft annex constituting the Guide to Provisional Application of 
Treaties, with commentaries thereto”, cit., p. 78. 
46 La Guideline 8 intitolata “Responsibility for breach” recita: “The breach of an obligation arising under 
a treaty or a part of a treaty that is applied provisionally entails international responsibility in accordance 
with the applicable rules of international law.” Sul punto, il commentario alla Guida specifica che la linea 
guida deve essere letta alla luce del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale delle 
organizzazioni internazionali del 2011. Il commento alla guida, inoltre, osserva che “the inclusion of the 
present draft guideline was deemed necessary since it deals with a key legal consequence of the provisional 
application of a treaty or a part of a treaty. Article 73 of the 1969 Vienna Convention states that its 
provisions shall not prejudge any question that may arise in regard to a treaty from the international 
responsibility of a State and article 74 of the 1986 Vienna Convention provides similarly. The scope of the 
Guide is not limited to that of the two Vienna Conventions, as stated in draft guideline 2”, in Draft 
guidelines and draft annex constituting the Guide to Provisional Application of Treaties, with 
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Taluni degli altri aspetti messi in luce dalla Guida sull’applicazione provvisoria 

richiedono, invece, una separata e più approfondita trattazione, al fine di cogliere le 

specificità dell’istituto nella prassi convenzionale delle organizzazioni internazionali. 

 

2.1. .Le forme dell’accordo sull’applicazione provvisoria 

Un primo aspetto del regime dei trattati applicati in via provvisoria dalle organizzazioni 

internazionali, che richiede maggiori delucidazioni, riguarda le forme che può assumere 

l’accordo sull’applicazione provvisoria. L’articolo 25 della Convenzione di Vienna del 

1986 riconosce che i trattati negoziati tra organizzazioni e Stati o tra organizzazioni 

possano essere applicati a titolo provvisorio qualora il trattato così preveda o sia stato così 

convenuto in ogni altra maniera. Nella prassi, la formula aperta, adottata dall’articolo 25 

della Convenzione, può dare luogo ad una molteplicità di ipotesi applicative che 

necessitano di essere analizzate nella specifica prospettiva delle relazioni convenzionali 

delle organizzazioni internazionali.  

Nella prassi pattizia delle organizzazioni internazionali, l’accordo 

sull’applicazione provvisoria del trattato è solitamente inserito in un’apposita clausola 

dell’accordo, ai sensi della quale le parti contraenti si impegnano ad eseguire 

provvisoriamente il trattato in attesa della sua entrata in vigore. In tali ipotesi, pertanto, 

le organizzazioni internazionali assumono l’obbligo di applicare a titolo provvisorio il 

trattato con la firma del testo.  

In taluni casi, invece, il trattato si limita a prevedere la mera possibilità che i 

soggetti firmatari accettino l’applicazione provvisoria dell’accordo prima della sua 

entrata in vigore, notificando una specifica dichiarazione di volontà. La firma del testo 

contenente una tale clausola, pertanto, non vincola l’organizzazione all’esecuzione 

anticipata del trattato, essendo necessaria a tal fine una puntuale manifestazione di 

volontà. Queste clausole si limitano, infatti, a prevedere e regolare il meccanismo di opt-

in per l’applicazione provvisoria del trattato, accordando ai singoli firmatari una facoltà 

 
commentaries thereto, cit p. 80. Come noto, ai sensi dell’art. 74, par. 2, della Convenzione di Vienna del 
1986, le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe porsi in 
relazione ad un trattato in ragione della responsabilità internazionale dell’organizzazione internazionale. 
La Guida della Commissione muove un passo ulteriore rispetto alla disposizione da ultimo citata, 
esplicitando la relazione tra pacta sunt servanda e responsabilità internazionale.  
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discrezionale di scelta azionabile in qualunque momento. Ai sensi di queste clausole, le 

organizzazioni internazionali, che intendano applicare provvisoriamente il trattato, 

dovranno espressamente manifestare la volontà di accettare l’applicazione provvisoria 

attraverso una specifica dichiarazione, formulata e comunicata nelle specifiche modalità 

di volta in volta previste nell’accordo.  

A differenza di quanto osservato rispetto alla categoria precedente di clausole, 

nella fattispecie qui in esame, la firma del testo non comporta l’automatica e immediata 

applicazione provvisoria del trattato, che dipenderà esclusivamente dalla futura ed 

eventuale opzione di ciascun soggetto che ha preso parte alla negoziazione del trattato. 

Un esempio di questa tipologia di clausole è l’articolo 60 dell’International Natural 

Rubber Agreement del 1979, ai sensi del quale “a signatory Government which intends 

to ratify, accept or approve this Agreement, or a Government for which the Council has 

established conditions for accession but which has not yet been able to deposit its 

instrument, may at any time notify the depositary that it will fully apply this Agreement 

provisionally, either when it enters into force in accordance with article 61, or if it is 

already in force, at a specified date.” Formulazioni analoghe si rintracciano negli 

omonimi accordi del 1987 e del 1994, nell’International Tropical Timber Agreement del 

1983, 1994 e 2006 e nell’International Agreement on Jute and Jute products del 1982, 

tutti applicati a titolo provvisorio dall’allora Comunità Europea. In questa categoria 

rientra anche l’art. 30.7 del CETA, che rimette la decisione sull’applicazione provvisoria 

alla successiva decisione discrezionale dei firmatari47. Nella prassi convenzionale più 

recente delle organizzazioni internazionali, e in particolare dell’Unione europea, emerge 

una certa preferenza verso regimi di applicazione provvisoria meramente volontari, in 

ragione della loro evidente maggiore flessibilità. 

Oltre ai casi in cui l’applicazione provvisoria sia prevista dal trattato, come 

previsto anche dall’art. 25 della Convenzione di Vienna del 1986, le organizzazioni e gli 

Stati, che hanno partecipato alla negoziazione del trattato, possono convenire tale 

applicazione in ogni altra maniera. La Guida del 2021, elaborata dalla Commissione del 

diritto internazionale, ha esplicitato le più ricorrenti ipotesi applicative in cui si è 

 
47 Il par. 3, lett.a, prevede che le parti possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio a decorrere 
dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento dei 
rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l’applicazione a titolo provvisorio del presente 
accordo, o in altra data convenuta dalle parti.  
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concretizzata nella prassi la formula aperta di cui all’art. 25. La linea guida n. 4 chiarisce 

che: 
In addition to the case where the treaty so provides, the provisional application of a treaty or 

a part of a treaty may be agreed between the States or international organizations concerned through:  

(a)  a separate treaty; or  

(b)  any other means or arrangements, including:  

(i) a resolution, decision or other act adopted by an international organization or at an 

intergovernmental conference, in accordance with the rules of such organization or conference, 

reflecting the agreement of the States or international organizations concerned;  

(ii) a declaration by a State or an international organization that is accepted by the other 

States or international organizations concerned.  

 

Nel contesto in esame, suscita particolare interesse l’ipotesi individuata dal par. 

2, lett. b, (i), in base al quale l’accordo sull’applicazione provvisoria di un trattato può 

assumere la forma di una risoluzione, decisione o altro atto adottato da un’organizzazione 

internazionale. L’originaria formulazione della linea guida appariva sostanzialmente 

diversa. Il primo progetto di linea guida, in particolare, si limitava a prevedere che la 

clausola aperta “in ogni altra maniera” includesse “a resolution adopted by an 

international organization or at an intergovernmental conference, or a declaration by a 

State or an international organization that is accepted by the other States or international 

organizations concerned”48. Le prime elaborazioni della linea guida non fornivano 

ulteriori indicazioni al riguardo e non specificavano, in quali ipotesi e a quali condizioni, 

le risoluzioni delle organizzazioni potessero integrare un accordo sull’applicazione 

provvisoria. Il primo progetto di linea guida aveva suscitato diverse perplessità tanto tra 

i membri della Commissione, quanto tra le delegazioni nella Sesta Commissione. La 

maggior parte delle obiezioni auspicava una maggiore cautela nell’attribuire alle 

risoluzioni delle organizzazioni internazionali il medesimo peso di un accordo raggiunto 

tra due o più Stati o organizzazioni internazionali49. La natura volontaria e il fondamento 

 
48 Si veda UN Doc. A/73/10, pp. 210 ss. 
49Si vedano in particolare le posizioni espresso dai membri seguenti: Townley (Stati Uniti), “Draft 
guideline 4 gave concern, however, as it might suggest that a State’s legal obligations under provisional 
application might be incurred through some method other than the consent of all the States concerned, 
contrary to article 25 of the 1969 Vienna Convention”, in UN Doc. A/C.6/71/SR.29, p.13; Mohamad 
(Malesia) “Resolutions were not normally binding in themselves, and some of the concerned States might 
not have been directly involved in negotiating them.”, in UN Doc. A/C.6/71/SR.29, p. 7; Gesterman 
(Israele) “Israel supported their development but had concerns about the wording of draft guideline 4 
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consensuale dell’istituto richiedono, infatti, che il titolo giuridico dell’applicazione 

provvisoria del trattato rispecchi il consenso di tutti i soggetti che assumono diritti e 

obblighi attraverso tale applicazione.  

Alla luce delle osservazioni critiche sopra descritte, la linea guida è stata 

riformulata dal Comitato redazionale,50 sulla base delle nuove indicazioni fornite dal 

relatore speciale Gomez Robledo. La nuova formulazione, sopra menzionata, riconosce 

che l’applicazione provvisoria di un trattato possa essere disposta attraverso la 

risoluzione, decisione o atto, adottato da un’organizzazione internazionale, qualora la 

risoluzione, decisione o atto sia stata adottata in modo conforme alle norme interne 

dell’organizzazione e rifletta l’accordo di tutti i soggetti coinvolti dall’applicazione 

provvisoria. Secondo la posizione definitivamente assunta dalla Commissione, pertanto, 

risoluzioni, decisioni o atti delle organizzazioni internazionali possono integrare 

l’accordo sull’applicazione provvisoria di un trattato, qualora ricorrano queste due 

condizioni sostanziali.  

In merito al primo aspetto, il commentario alla Guida chiarisce che il riferimento 

alla conformità con le norme interne dell’organizzazione deve essere letto in combinato 

con l’art. 2, par. b, degli Articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali 

del 2011, il quale specifica come l’espressione “regole dell’organizzazione” designi gli 

strumenti istitutivi, le decisioni, le risoluzioni e gli altri atti adottati in conformità a detti 

strumenti, nonché la prassi consolidata dell’organizzazione51. Sul punto, il commento alla 

linea guida specifica altresì che “the mode of expressing agreement to provisional 

application of a treaty depends on the rules of the organization or the conference”. In 

merito al secondo aspetto, invece, il commentario sottolinea che “the phrase “reflecting 

the agreement of the States or international organizations concerned” refers to the 

“resolution, decision or other act” that was adopted by the international organization or 

conference providing for the possibility of provisional application of the treaty. The 

reference to “agreement” is intended to emphasize that the States or international 

 
(Forms of agreement), which might be interpreted as allowing other States or entities to initiate the 
provisional application of a treaty — which might include obligations — without the consent of the relevant 
States. It was important to make it clear that a treaty could be provisionally applied only with the consent 
of all States affected by such provisional application”, in UN Doc. A/C.6/72/SR.20, p. 2.  
50 Si veda al riguardo il rapporto del Presidente del Comitato redazionale, Galvão Teles, del 3 giugno 2021. 
51 Si veda “Guida all’applicazione provvisoria dei trattati”, cit., p.76. 
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organizations concerned must consent to provisional application”52. In altre parole, tutti 

gli Stati e le organizzazioni che assumono obblighi e diritti, mediante l’applicazione 

provvisoria del trattato, devono avere espresso il proprio consenso, secondo le regole 

dell’organizzazione o della conferenza, a tale applicazione. 

Il commento alla linea guida, però, non riporta alcun esempio concreto di 

risoluzione, decisione o altro atto di un’organizzazione integrante un accordo 

sull’applicazione provvisoria. Il commento al precedente progetto di linea guida riportava 

una prassi esigua e limitata principalmente ai casi di applicazione degli emendamenti dei 

trattati istitutivi organizzazioni internazionali mediante risoluzione adottata da organi 

delle organizzazioni o da conferenze convenute sotto gli auspici di organizzazioni 

internazionali. Si trattava, quindi, di ipotesi nelle quali le organizzazioni internazionali 

non erano destinate a divenire parti al trattato53. Nella prassi convenzionale delle 

organizzazioni, infatti, le risoluzioni, le decisioni e gli atti delle organizzazioni, aventi ad 

oggetto l’applicazione provvisoria, fungono solitamente da mezzi di espressione del 

consenso dell’organizzazione a tale applicazione, ossia sono volte ad attivare il 

meccanismo facoltativo di opt-in all’applicazione provvisoria previsto dal trattato, 

ovvero, più in generale, possono costituire l’atto interno attraverso il quale viene assunta 

la decisione interna sull’esecuzione provvisoria del trattato. Queste ipotesi devono essere 

mantenute distinte da quella individuata dalla lett. b., (i) della linea guida, nella quale 

l’atto, adottato dall’organizzazione internazionale, fonde l’incontro di volontà di tutti i 

soggetti tra i quali ha luogo l’applicazione provvisoria del trattato. La linea guida, infatti, 

prende in considerazione le risoluzioni delle organizzazioni internazionali 

esclusivamente nella misura in cui la risoluzione, decisione o atto dell’organizzazione 

materializza l’accordo sull’applicazione provvisoria, fungendo da base giuridica 

dell’esecuzione a titolo provvisorio.  

La casistica individuata dalla lett. b, (i) sembrerebbe, pertanto, fare esclusivo 

riferimento alle risoluzioni o altri atti delle organizzazioni aventi ad oggetto 

l’applicazione provvisoria di trattati negoziati in seno ad organizzazioni internazionali, 

alla cui adozione partecipino tutti i soggetti che assumeranno diritti e obblighi a titolo 

provvisorio. Come enunciato in precedenza, infatti, la linea guida contempla due 

 
52 Ibidem. 
53 Si veda UN Doc. A/73/10, p. 210. 
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fondamentali condizioni che devono essere soddisfatte affinché le risoluzioni, decisioni 

e atti delle organizzazioni internazionali possano essere considerate fondamento 

dell’applicazione provvisoria di un trattato: la conformità alle regole interne 

all’organizzazione e l’idoneità a riflettere l’accordo tra le parti all’applicazione 

provvisoria. Conseguentemente, siffatte risoluzioni sono in gradi di esprimere un accordo 

sull’applicazione provvisoria di un trattato raggiunto tra i soli soggetti che abbiano 

espresso il proprio consenso all’adozione della risoluzione. Evidentemente, la risoluzione 

adottata da un’organizzazione internazionale non potrebbe rappresentare l’accordo 

sull’applicazione provvisoria di un trattato negoziato tra l’organizzazione stessa e Stati 

terzi o organizzazione terze poiché questi ultimi non partecipano all’adozione della 

risoluzione. 

 

3. Applicazione provvisoria e treaty-making power delle organizzazioni 
internazionali 

 

L’analisi dell’istituto dell’applicazione provvisoria nel contesto delle organizzazioni 

internazionali impone di mettere a fuoco le norme interne alle organizzazioni e le norme 

e i principi generali del diritto internazionale che regolano la competenza delle 

organizzazioni a stipulare trattati e, in particolare, ad applicarli a titolo provvisorio.  

Anche in questa sede, occorre ribadire che l’applicazione provvisoria costituisce 

un procedimento complesso che si svolge su un duplice piano. Sul piano del diritto 

internazionale, essa postula il raggiungimento di un accordo tra un’organizzazione 

internazionale e un altro soggetto di diritto internazionale. Nella dimensione interna delle 

organizzazioni internazionali, l’applicazione provvisoria degli accordi comporta lo 

svolgimento di un procedimento interno finalizzato alla formazione e manifestazione del 

consenso dell’organizzazione all’applicazione provvisoria. Al pari degli Stati, anche le 

organizzazioni internazionali possono regolare, attraverso specifiche norme interne, le 

procedure da seguire e gli organi competenti ad adottare decisioni relative 

all’applicazione provvisoria degli accordi internazionali. Tuttavia, il rapporto tra norme 

interne alle organizzazioni internazionali e regime giuridico dell’applicazione provvisoria 

è circondato da numerose incertezze interpretative.  

Le norme consuetudinarie relative al treaty-making power delle organizzazioni e 

al rapporto tra norme interne e disciplina residuale dei trattati, ricostruite dalla 
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Convenzione di Vienna del 1986, si occupano espressamente della sola capacità di 

stipulare e dei trattati in vigore. Inoltre, le procedure e le norme interne delle 

organizzazioni internazionali in materia di applicazione provvisoria  non sono mai state 

oggetto di compiuti studi. Pertanto, si rende necessaria un’analisi delle norme e dei 

principi che regolano la capacità delle organizzazioni internazionale di assumere obblighi 

pattizi a titolo provvisorio.  

Dopo aver fatto luce sulla dimensione interna del procedimento di applicazione 

provvisoria, sarà possibile concentrarsi sulle questioni attinenti alle eventuali interazioni 

tra dimensione internazionale e dimensione interna, valutando le modalità con le quali il 

diritto internazionale si interpone alle norme interne delle organizzazioni internazionali 

in materia di applicazione provvisoria. L’indagine relativa al treaty-making power delle 

organizzazioni internazionali seguirà un duplice profilo.  

In primo luogo, appare necessario concentrarsi sulle procedure relative alla  

formazione e manifestazione del consenso all’applicazione provvisoria, stabilite dalle 

norme interne delle organizzazioni internazionali. Sotto questo profilo, l’indagine avrà ad 

oggetto la ripartizione di competenze tra i diversi organi delle organizzazioni 

internazionali in materia di applicazione provvisoria dei trattati, nonché le procedure 

stabilite dalle norme delle organizzazioni e quelle invalse nella prassi ai fini dell’impiego 

del meccanismo in esame. In particolare, appare opportuno individuare gli organi 

competenti a formare e manifestare il consenso all’applicazione provvisoria, prendendo 

in esame le organizzazioni che maggiormente fruiscono dell’istituto. Infatti, secondo il 

diritto dei trattati, come esemplificato dall’art. 7 della Convenzione di Vienna del 1986, 

il consenso di un’organizzazione a vincolarsi sul piano internazionale deve essere 

espresso da un soggetto in possesso del potere di rappresentanza dell’organizzazione. 

Il secondo profilo d’indagine, invece, si inserisce nella più generale questione 

dell’inquadramento della capacità delle organizzazioni a stipulare. Tale aspetto assume 

importanza preminente nel contesto in esame, poiché la capacità delle organizzazioni di 

applicare a titolo provvisorio gli accordi internazionali discende, naturalmente, dalla 

capacità delle stesse di stipulare. La capacità di applicare a titolo provvisorio gli accordi 

deve, tuttavia, essere mantenuta distinta dalla capacità a stipulare, riguardando 

esclusivamente la capacità di esprimere il consenso dell’organizzazione all’assunzione di 

impegni internazionali in via meramente provvisoria. Come si vedrà meglio nei paragrafi 
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seguenti, le peculiarità che caratterizzano la disciplina e la prassi dell’istituto e le 

specificità del treaty-making power delle organizzazioni internazionali rendono 

particolarmente complessa la ricostruzione della capacità di esprimere il consenso 

all’applicazione provvisoria. La recente prassi in materia di applicazione provvisoria 

ripropone, con nuove e più complesse sfaccettature, la risalente questione 

dell’individuazione della portata specifica del treaty-making power delle diverse 

organizzazioni internazionali.  

Prima di valutare gli effetti e la rilevanza, sul piano internazionale, di eventuali 

limiti e condizioni all’applicazione provvisoria dei trattati derivanti dalle regole interne 

dell’organizzazione, occorre soffermarsi sull’analisi delle norme interne 

all’organizzazione in materia di applicazione provvisoria. 

 

3.1. Le norme interne e le procedure in materia di applicazione provvisoria: il 
riparto di competenze tra organi delle organizzazioni internazionali 

 

Per quanto riguarda la maggior parte delle organizzazioni internazionali, il ricorso 

all’applicazione provvisoria non risulta regolato da norme espresse interne 

all’organizzazione che definiscano le procedure da impiegare e individuino gli organi 

competenti al riguardo. Pertanto, al fine di identificare gli organi competenti a formare e 

manifestare il consenso all’applicazione provvisoria appare opportuno muovere 

dall’analisi della prassi.  

In via preliminare, occorre notare che la ricognizione dei soggetti competenti a 

rappresentare le organizzazioni sul piano internazionale sconta difficoltà maggiori 

rispetto all’individuazione dei soggetti competenti a vincolare internazionalmente gli 

Stati secondo le singole discipline nazionali. In ragione dell’eterogeneità che caratterizza 

i paradigmi strutturali delle varie organizzazioni, non sussiste una presunzione generale 

di competenza a stipulare in capo a determinate figure o organi delle organizzazioni54. 

Non a caso, l’art. 7, par. 3,  della Convenzione di Vienna del 1986 si limita a prevedere 

che una persona è considerata rappresentante di un’organizzazione internazionale, per 

l’adozione o l’autenticazione del testo o per esprimere il consenso al trattato, se esibisce 

 
54 Si vedano “Draft articles on the law of treaties between States and international organizations”, cit., p. 
25; RENSMANN T., “International Organizations or Institutions, External relations and cooperation”, 
MPEPIL, 2009. 
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i pieni poteri, ovvero se risulta dalle circostanze che era intenzione degli Stati e 

dell’organizzazione interessati considerare tale persona come rappresentante 

dell’organizzazione a questi fini, in conformità alle regole dell’organizzazione, senza 

presentare i pieni poteri. Questi elementi di carattere generale aggiungono ulteriori 

elementi di complessità all’indagine sugli organi e le figure competenti ad impegnare le 

organizzazioni internazionali all’applicazione provvisoria dei trattati.  

Tuttavia, la prassi offre alcuni utili spunti ricostruttivi. Ad esempio, per quanto 

riguarda le Nazioni Unite, la competenza alla firma e all’applicazione provvisoria degli 

accordi, conclusi dalle Nazioni Unite, spetta al Segretario Generale. La Carta, infatti, 

attribuisce al Segretario Generale un generico potere di rappresentanza 

dell’Organizzazione, dal quale discende la competenza a negoziare e concludere accordi 

per conto delle Nazioni Unite, sebbene in alcuni casi occorra l’approvazione 

dell’Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza55.  

Il medesimo schema sembra ricorrere in relazione all’applicazione provvisoria. 

Nel caso dell’Accordo di cooperazione tra le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la 

proibizione delle armi chimiche, il Segretario Generale ha proceduto alla negoziazione, 

alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo sulla base di un’apposita 

risoluzione dell’Assemblea Generale56. In altre ipotesi, come nel caso dell’accordo con i 

Paesi Bassi sulla sede del Tribunale internazionale per la ex Iugoslavia e dell’accordo con 

Haiti relativo a MINUJUSTH, il consenso all’applicazione provvisoria è stato espresso 

mediate la firma dell’accordo apposta da altri rappresentati delle Nazioni Unite, 

autorizzati alla negoziazione e alla firma degli accordi. Il Segretario Generale, infatti, può 

incaricare altri funzionari della negoziazione e conclusione di accordi internazionali. 

Inoltre, nella prassi la negoziazione e la firma di accordi bilaterali di carattere tecnico 

 
55 MARCHISIO S., L’ONU. Il diritto delle Nazioni Unite, il Mulino, 2012, pp. 277 ss.,   il quale osserva in 
particolare che il treaty-making power del Segretario Generale si ricava in via implicita dalle funzioni 
attribuitegli dalla Carta o ad esso delegate da altri organi. È necessario sottolineare che la Carta attribuisce 
una competenza a negoziare e stipulare alcune categorie di trattati anche ad altri organi. Sul punto v. 
SOCINI R., “La negoziazione degli accordi delle Organizzazioni internazionali”, Rivista di Studi Politici 
Internazionali, 1960, pp. 22-33. 
56 A/RES/51/230 del 3 giugno 1997, il cui par. 1 “Invites the Secretary-General to take steps to conclude 
with the Director-General of the Technical Secretariat of the Organization for the Prohibition of Chemical 
Weapons an agreement between the United Nations and the organization to regulate the relationship 
between the two organizations, to be applied provisionally upon signature, pending the completion of 
procedures necessary for its entry into force, and to present the negotiated draft relationship agreement to 
the General Assembly for its approval”. 
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sono spesso rimesse ai capi dei dipartimenti del Segretariato competenti, anche in assenza 

di previa autorizzazione ad hoc57.  

Ritornando all’esempio dell’Accordo di cooperazioni tra Nazioni Unite e 

Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, può notarsi come il Direttore 

Generale di quest’ultima fosse stato a sua volta autorizzato alla firma e all’applicazione 

provvisoria dell’accordo dall’Executive Council mediante apposita decisione58. 

Nell’ambito dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, infatti, il 

Consiglio Esecutivo è l’organo al quale la Convenzione attribuisce la competenza a 

stipulare accordi con Stati terzi e altre organizzazioni, previa approvazione da parte della 

Conferenza degli Stati parti. 

 

3.2. Il caso dell’Unione europea: la procedura prevista dall’art. 218 TFUE 

Il caso dell’Unione europea rappresenta un’eccezione rispetto al quadro sopra delineato. 

L’art. 218 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nel tratteggiare 

la procedura di negoziazione e conclusione degli accordi con Stati terzi e organizzazioni, 

si occupa espressamente del ricorso all’applicazione provvisoria, dettando una specifica 

disciplina al riguardo. Ai sensi del par. 5 della disposizione citata, il Consiglio, su 

proposta del negoziatore, adotta le decisioni relative alla firma e all’applicazione 

provvisoria degli accordi dell’Unione.  

L’inclusione di una specifica previsione, nel diritto primario, in merito all’istituto 

non sorprende, laddove si consideri che la Comunità europea, prima, e l’Unione europea, 

in seguito, hanno sistematicamente fatto uso del meccanismo in esame. Nell’ambito della 

precedente Comunità europea, pur in assenza di un’espressa norma nei trattati sul punto, 

il Consiglio era solito applicare in via provvisoria la maggior parte degli accordi negoziati 

con Stati terzi e altre organizzazioni59. In seguito alle riforme istituzionali apportate con 

il Trattato di Maastricht e con il Trattato di Amsterdam, questa prassi aveva trovato un 

primo riconoscimento normativo nell’art. 300 (in precedenza l’articolo 228, par. 2, della 

versione consolidata del Trattato sulla Comunità europea) ai sensi del quale la firma, 

 
57 HOFFMEISTER, “Article 7, full powers”, in  DORR O, SCHMALENBACH K (a cura di)., The Vienna 
Conventions on the Law of Treaties. A commentary, Spring, 2018, p. 142. 
58 OPCW, EC-MXI/DEC.1, 1 settembre 2000. 
59 FLAESCH-MOUGIN C., BLOSSE-PLATIER I., “L’application provisoire des accords de l’Union 
Européen”, in GOVAERE I., LANNON E., ELSUWEGE V. P., ADAM S. (a cura di), The European Union 
in the world. Essays in honour of Marc Maresceau, Brill-Nijhoff, 2014, pp. 293 ss. 
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eventualmente accompagnata dalla decisione sull’applicazione provvisoria, era decisa dal 

Consiglio. Il Trattato di Lisbona, pur avendo ridefinito l’assetto istituzionale e l’azione 

esterna dell’Unione, ha mantenuto in larga parte l’impostazione tradizionale, continuando 

a riservare in capo al Consiglio la competenza a decidere sull’applicazione provvisoria 

dei trattati. L’introduzione, nel TFUE, di una norma specifica in materia di applicazione 

provvisoria ha fornito una cornice giuridica di riferimento per l’operato del Consiglio, 

attribuendogli espressamente la competenza ad autorizzare l’assunzione di impegni in via 

provvisoria da parte dell’Unione. 

Tuttavia, l’art. 218 TFUE, pur ponendosi in linea di continuità con la disciplina 

previgente, delinea una sofisticata procedura per la negoziazione e conclusione degli 

accordi internazionali, prevedendo il coinvolgimento, a vario titolo, di diverse istituzioni 

dell’Unione. La nuova procedura configurata dalla disposizione rende maggiormente 

complessa la ricostruzione della distribuzione di competenze tra le diverse Istituzioni 

europee in materia di applicazione provvisoria degli accordi. Infatti, sebbene il Consiglio 

mantenga il tradizionale potere decisorio sull’applicazione provvisoria dei trattati, l’art. 

218 accorda specifiche ed eterogenee funzioni anche alla Commissione, all’Alto 

Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), al Parlamento 

europeo e alla Corte di giustizia dell’Unione. Dal punto di vista dell’ordinamento 

dell’Unione, l’applicazione provvisoria di un accordo implica un’interazione tra le 

diverse istituzioni. Pertanto, risulta preferibile inquadrare separatamente i diversi ruoli 

attribuiti dall’art. 218 TFUE alle varie istituzioni europee in relazione all’applicazione 

provvisoria. 

 

3.2.1.Il ruolo propositivo del negoziatore: Commissione europea e Alto Rappresentante 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune 

 

Ai sensi dell’art. 218, par. 5, TFUE, su proposta del negoziatore, il Consiglio autorizza 

l’applicazione provvisoria dell’accordo. Come si evince dalla lettera della norma, 

sebbene il potere decisionale spetti al Consiglio, l’iniziativa è rimessa al negoziatore 

dell’accordo. È dunque il negoziatore il primo soggetto chiamato a valutare l’opportunità 

di ricorrere al meccanismo in esame nelle singole fattispecie concrete. Sotto tale profilo, 

il negoziatore assume un ruolo propulsivo del processo decisionale interno all’Unione, 
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essendo riservata ad esso la competenza ad avanzare la proposta sull’applicazione 

provvisoria al Consiglio. La figura del negoziatore è designata dal Consiglio in funzione 

della materia dell’accordo e secondo quanto previsto al riguardo dai trattati. 

Concretamente, il ruolo di negoziatore degli accordi per conto dell’Unione è assunto dalla 

Commissione o dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza 

comune. Infatti, ai sensi dell’art. 207 TFUE, l’iniziativa e la conduzione della 

negoziazione degli accordi commerciali sono riservate alla Commissione. Per quanto 

riguarda, invece, gli accordi relativi alla PESC, le negoziazioni con Stati terzi e altre 

organizzazioni sono condotte dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza comune, essendo rimessa ad esso la rappresentanza dell’Unione nella materie 

rientranti nella PESC.  

Nello svolgimento della sua funzione, il negoziatore gode di un ampio margine di 

discrezionalità e indipendenza rispetto al Consiglio60. Conseguentemente, la 

formulazione della proposta sull’applicazione provvisoria di un accordo promana dalla 

valutazione autonoma e discrezionale del negoziatore. Sotto tale profilo, il ruolo assunto 

dalla Commissione e dall’Alto rappresentante, nella formazione della volontà 

dell’Unione all’applicazione provvisoria, appare di rilievo. Il ruolo di iniziativa 

all’applicazione provvisoria, assunto dal negoziatore, appare coerente con le funzioni 

attribuite alla Commissione e all’Alto rappresentante nella complessiva procedura di 

negoziazione e conclusione degli accordi di cui all’art. 218 TFUE e, più in generale, nella 

conduzione delle relazioni esterne.  

Il paragrafo 3 della disposizione prevede che la Commissione e l’Alto 

rappresentante, nelle rispettive aree di competenza, presentino raccomandazioni al 

Consiglio relativamente alla conclusione di accordi internazionali. In altre parole, 

compete a tali Istituzioni il compito di vagliare l’opportunità di intrattenere relazioni 

convenzionali e di condurre il dialogo con Stati terzi e altre organizzazioni, inclusa la 

proposta di applicazione provvisoria, in ragione delle generali funzioni di rappresentanza 

assegnate alla Commissione e all’Alto rappresentante rispettivamente in materia di 

politica commerciale comune e PESC. 

 

 
60 SANNA S., “Articolo 218”, in POCAR F., BARUFFI M.C. (a cura di), Commentario breve ai Trattati 
dell’Unione europea,  CEDAM, 2014, p. 1189. 
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3.2.2. Il Consiglio 

 

Come evidenziato in precedenza, l’art. 218, par. 5, TFUE attribuisce al Consiglio la 

competenza a vincolare l’Unione all’applicazione provvisoria di un accordo, prevedendo 

che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione che autorizza la firma 

dell’accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore. 

Pertanto, sebbene la valutazione preliminare sull’opportunità di ricorre al meccanismo 

spetti alla Commissione, la decisione a tal proposito è presa esclusivamente al Consiglio.  

Alla luce della natura esclusiva della competenza del Consiglio ad autorizzare 

l’applicazione provvisoria, designata dalla norme interne, il Consiglio svolge un ruolo 

primario nel processo interno di formazione del consenso all’assunzione di obblighi 

pattizi a titolo provvisorio. Il ruolo del Consiglio, oltre ad apparire in linea di continuità 

con l’assetto previgente, rispecchia l’attuale definizione delle funzioni del Consiglio 

nell’azione esterna dell’Unione e, in particolare, nella negoziazione e stipulazione di 

accordi con Stati terzi e organizzazioni. Al pari della firma e dell’applicazione provvisoria 

degli accordi, l’avvio delle negoziazioni e la conclusione degli stessi sono autorizzate con 

decisione dal Consiglio. Inoltre, nonostante le negoziazioni degli accordi siano condotte 

dalla Commissione e dall’Alto rappresentante, il Consiglio può rivolgere direttive volte 

a guidare la conduzione delle negoziazioni da parte dei rappresentanti dell’Unione.  

Più in generale, i Trattati affidano al Consiglio la definizione e attuazione della 

PESC e della PSCD, l’individuazione degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione 

europea e la rappresentanza esterna dell’Unione relativamente alla PESC61. Occorre 

evidenziare che, ai sensi dell’art. 218 TFUE, il Consiglio esercita un potere decisionale 

discrezionale nell’adozione dell’autorizzazione all’applicazione provvisoria degli 

accordi, anche nei casi in cui sia richiesta la previa approvazione o consultazione del 

Parlamento europeo per la conclusione degli accordi. Il Trattato di Lisbona ha 

profondamente inciso sul quadro delle competenze sulla conclusione di accordi 

internazionali, estendendo in modo innovativo le prerogative del Parlamento europeo in 

 
61 BARONCINI E., CAFARO S., NOVI C., Le relazioni esterne dell’Unione europea, Giappichelli, 2012, 
pp. 39 ss; DEVUYST Y., “European Union Law and Practice in the negotiation and conclusion of 
International Trade Agreements”,  Journal of International Business and Law, 2013, pp. 261-310; 
FRANCHI FIOCCHI M., “Articolo 15”, in POCAR F., BARUFFI M.C. (a cura di), Commentario breve ai 
trattati dell’Unione europea, pp. 75 ss. 
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relazione alla conclusione degli accordi, mantenendo tuttavia immutate le competenze 

esclusive del Consiglio sulla decisione in merito all’applicazione provvisoria degli 

accordi. 

 

3.2.3. Il ruolo del Parlamento europeo 

Il par. 5 dell’art. 218 TFUE non prevede espressamente il coinvolgimento diretto del 

Parlamento europeo, ritenendosi pertanto che una pronuncia del Parlamento non sia 

necessaria nemmeno nei casi in cui l’applicazione provvisoria abbia ad oggetto un 

accordo, per la cui conclusione è richiesta la previa approvazione parlamentare62. La 

procedura relativa all’applicazione provvisoria, dunque, non segue la medesima 

procedura delineata dal TFUE per la conclusione degli accordi. In altri termini, il TFUE 

definisce, in relazione all’applicazione provvisoria, una diversa allocazione di 

competenze tra le istituzioni. 

Al riguardo, è stato sostenuto che la previsione di un potere decisorio esclusivo 

sull’applicazione provvisoria dei trattati in capo al Consiglio risulti difficilmente 

riconciliabile con gli accresciuti poteri del Parlamento nel procedimento di conclusione 

degli accordi63. In particolare, secondo questa obiezione critica, la procedura prevista nel 

TFUE, che consente al Consiglio di vincolare unilateralmente l’Unione a titolo 

provvisorio, colliderebbe con l’esigenza di garantire un controllo democratico 

sull’operato esterno dell’Unione, che aveva motivato la previsione di un intervento diretto 

del Parlamento nell’assunzione di impegni internazionali. La ridefinizione del ruolo del 

 
62 SANNA S., op. cit., p. 1193. 
63 “L’article 218 TFUE identifie plus précisément le rôle des divers acteurs et prévoit désormais un schéma 
procédural unique bien qu’à déclinaisons multiples. C’est dans ce contexte renouvelé que tous les accords 
de l’Union, quel qu’en soit le domaine, peuvent faire l’objet de l’application provisoire prévue au 
paragraphe 5 de l’article 218 TFUE. Cette disposition au contenu succinct confère au conseil un rôle 
majeur qui apparaît en décalage avec l’évolution de la place du Parlement européen en matière externe et 
s’avère délicat à concilier avec l’accroissement de ses pouvoirs”, FLAESCH-MOUGIN C., BLOSSE-
PLATIER I., op. cit., p. 295. L’art. 218 TFUE, infatti, richiede la previa approvazione parlamentare per la 
conclusione degli accordi di associazione, degli accordi che creano un quadro istituzionale specifico 
organizzando procedure di cooperazione, accordi che hanno ripercussioni finanziare notevoli per l’Unione 
e accordi relativi a settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure quella legislativa 
speciale qualora sia necessaria l’approvazione del Parlamento europeo. La norma, inoltre, prevede la previa 
consultazione del Parlamento in tutte le altre ipotesi. La decisione relativa all’autorizzazione alla 
conclusione degli accordi relativi alla PESC, invece, non richiede né la previa approvazione né la previa 
consultazione da parte del Parlamento. 
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Parlamento europeo, quale istituzione rappresentativa dei cittadini dell’Unione, nella 

procedura di conclusione degli accordi ha inteso garantire l’esercizio effettivo del 

controllo democratico sull’operato esterno dell’Unione. In particolare, l’attribuzione di 

un ruolo decisorio in capo al Parlamento, attraverso la previsione del requisito della previa 

approvazione parlamentare per diverse categorie di accordi, ha rappresentato la diretta 

attuazione del principio sancito dall’art. 10 del Trattato sull’Unione europea, in base al 

quale il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa64. Infatti, 

il Parlamento europeo, divergendo dalla maggior parte degli organi assembleari delle 

organizzazioni internazionali, assicura la rappresentanza dei cittadini nell’architettura 

istituzionale dell’Unione65.   

Tale opinione critica, però, non tiene conto del fatto che l’applicazione provvisoria 

non si sostituisce al procedimento di conclusione dell’accordo, nel quale il Parlamento 

europeo mantiene ed esercita le prerogative attribuitegli dai trattati. L’applicazione 

provvisoria, infatti, si inserisce nel complessivo processo di conclusione degli accordi, 

attraverso l’esecuzione temporanea del trattato, in attesa della sua entrata in vigore. 

Pertanto, anche nei casi di intervenuta applicazione provvisoria degli accordi 

dell’Unione, il controllo democratico sull’azione esterna non viene meno, grazie al 

successivo intervento del Parlamento nel procedimento decisionale relativo alla 

conclusione degli accordi. 

Inoltre occorre notare che, nonostante l’art. 218, par. 5, del TFUE non preveda 

espressamente il suo coinvolgimento, il Parlamento ha di fatto reclamato un ruolo attivo 

nel processo decisionale, interno all’Unione, relativo all’applicazione provvisoria degli 

accordi internazionali. In occasione della firma e dall’applicazione provvisoria 

dell’Accordo tra Unione europea e Cile sulla pesca nel Pacifico meridionale del 2010, il 

Parlamento europeo ha rilevato l’inopportunità di procedere all’applicazione provvisoria 

di accordi, la cui conclusione richieda la previa approvazione del Parlamento, in assenza 

del consenso dell’organo parlamentare. Il Parlamento europeo ha ribadito la propria 

 
64 DEVUYST Y., “The European Parliament and International Trade Agreements: Practice after the Lisbon 
Treaty”, in The European Union in the world, cit., pp. 171 ss. Più in generale sul punto, WOOLCOCK S., 
“The Treaty of Lisbon and the European Union as an actor in international trade”, ECIPE Working Papers, 
N. 01/2010, European Centre for International Political Economy. 
65 BONAFE’ B.I., “Il modello europeo e gli organi parlamentari nell’esperienza internazionale”, in (a cura 
di) LANCHESTER F., Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, Giuffrè, 
2016. 
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posizione anche nell’ambito della negoziazione dell’Accordo di Libero Scambio con 

Corea del Sud del 2010, e dei successivi Accordi di Libero Scambio con Vietnam e India, 

del 2014, in occasione dei quali ha domandato alla Commissione e al Consiglio, 

rispettivamente, di non proporre e adottare alcuna decisione sull’applicazione provvisoria 

degli accordi prima che il Parlamento abbia espresso il suo consenso al riguardo66. 

Occorre notare che, nel caso dell’Accordo tra Unione europea e Corea del Sud, la data di 

inizio dell’applicazione provvisoria dell’Accordo ha coinciso con la data di entrata in 

vigore del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’attuazione della 

clausola di salvaguardia dell’Accordo del 2010. In altre parole, come sottolineato in 

dottrina, l’Unione si è impegnata all’applicazione provvisoria dell’Accordo solo dopo che 

il Parlamento avesse di fatto espresso il proprio assenso all’Accordo attraverso l’adozione 

del Regolamento67. Questo orientamento è stato reiterato in termini generali dal 

Parlamento europeo anche nella risoluzione del 13 marzo 2014 sull’attuazione del 

Trattato di Lisbona in relazione al Parlamento europeo, nonché nella risoluzione del 14 

settembre 2017 sulla Transparency, accountability and integrity in European Union 

Institutions, nella quale esortava Commissione e Consiglio ad una più stretta 

collaborazione con il Parlamento in tutte le fasi della negoziazione degli accordi 

internazionali, inclusa la loro applicazione provvisoria. Le reazioni e l’attivismo del 

Parlamento europeo hanno indotto la Commissione ad attenersi a una specifica prassi 

istituzionale, volta a garantire il diretto intervento del Parlamento, informando 

prontamente l’organo parlamentare e proponendo al Consiglio un termine inziale 

dell’applicazione provvisoria presumibilmente successivo all’approvazione del 

Parlamento68.  

 
66 Parlamento Europeo,  Resolution on the state of play of the EU-Vietnam Free Trade Agreements, del 17 
aprile 2014. 
67 DEVUYST Y., The European Parliament, cit.,p. 184. 
68 BARONCINI E., “La procedura di conclusione degli accordi internazionali dopo il Trattato di Lisbona”, 
Cuadernos de Derecho Transnational,  vol.5, n.1, 2013, pp. 5-37; VAN ELSUWEGE, “A new legal 
Framework for UE-UK relations: some reflections from the perspective of EU external relations”, 
European Papers, vol. 6, n.1, 2021, pp.785-799. Inoltre, occorre segnalare che membri della Commissione 
hanno in alcune ipotesi avanzato lo specifico impegno politico di non estromettere il Parlamento europeo 
dal processo interno relativo all’applicazione provvisoria degli accordi internazionali. Sul punto v. Von Der 
Leyen U., “Political Guidelines for the next European Commission 2019-2024”, reperibile su 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf; Hogan P., 
Briefing, Commissioners designate hearing, September-November 2019, reperibile su 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/639308/EXPO_BRI(2019)639308_EN.pdf. 
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Tuttavia, anche nella prassi più recente, non mancano casi in cui accordi, 

sottoposti al requisito dell’approvazione parlamentare, abbiano ricevuto applicazione 

provvisoria da parte dell’Unione pur in assenza del consenso parlamentare. Rientra in 

questa casistica l’Accordo tra Unione europea e Regno Unito sulla Cooperazione 

economica e commerciale del 2020, volto a regolare i rapporti economici e commerciali 

tra Unione e Regno Unito dopo la Brexit. Come indicato dalla decisione del Consiglio 

che autorizzava la firma dell’accordo e la sua applicazione provvisoria a nome 

dell’Unione, in siffatta ipotesi, l’urgenza della situazione esigeva la tempestiva 

esecuzione provvisoria dell’accordo in attesa dell’espletamento delle procedure 

necessarie alla sua entrata in vigore. La decisione del Consiglio attestava, inoltre, la 

necessità di accordare a Parlamento e Consiglio il tempo sufficiente ad assumere in modo 

adeguato una decisione definitiva sulla conclusione dell’accordo69. Il contemperamento 

di queste due opposte esigenze è stato reso possibile attraverso l’immediata applicazione 

provvisoria dell’accordo sulla base della tempestiva decisione del Consiglio. 

In ragione della necessità di preservare la rapidità decisionale configurata dalla 

previsione di un ruolo decisorio esclusivo in capo al Consiglio in materia di applicazione 

provvisoria e del comportamento non uniforme delle istituzioni europee – esemplificati 

dal caso sopra citato – è stato affermato che il Parlamento europeo non abbia acquisito di 

fatto alcuna competenza in relazione all’applicazione provvisoria degli accordi 

internazionali. Nello specifico, si è sostenuto che “the occasional cases in which the 

Parliament expresses its approval of the provisional application of an agreement has no 

basis in Article 218 TFE. Such instances are thus best construed as an expression of 

political approbation”70. 

 
69  “In considerazione della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione, dell'urgenza 
della situazione, con il periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, nonché della necessità 
di accordare tempo sufficiente al Parlamento europeo e al Consiglio per esaminare adeguatamente la 
decisione prevista sulla conclusione degli accordi e i testi degli accordi stessi, gli accordi dovrebbero essere 
applicati a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in 
vigore”, Decisione (UE), 2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020. Sulla base delle considerazioni 
citate, i primi due paragrafi  dell’art. 12 prevedevano: 
1. Purché vi sia reciprocità, gli accordi si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in 
attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore. 
2.  L'Unione notifica al Regno Unito l'espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per 
l'applicazione a titolo provvisorio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 1, il Regno Unito 
abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per 
l'applicazione a titolo provvisorio. 
70 DRIESSEN B., “Provisional application of international agreements by the EU”, Common Market Law 
Review, 2020, pp. 741-772. 
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Al riguardo, si può notare che il ruolo del Parlamento europeo in relazione 

all’applicazione provvisoria, pur non essendo sancito dall’art. 218, par. 5, TFUE, è di 

fatto emerso nella prassi, dando così luogo- quantomeno- allo sviluppo di un’innovativa 

procedura in seno all’Unione connotata da un maggior coinvolgimento del Parlamento. 

La rinnovata collaborazione tra Commissione, Consiglio e Parlamento, in relazione 

all’applicazione provvisoria, trova del resto conferma nell’Accordo quadro sulle relazioni 

istituzionali tra Commissione e Parlamento europeo, nonché nel successivo accordo 

interistituzionale sulle relazioni tra Consiglio e Parlamento. In particolare, il primo 

accordo menzionato specifica che la Commissione fornisca al Parlamento informazioni 

relative a tutte le fasi della negoziazione di un trattato “in tempo utile per consentire al 

Parlamento di esprime il proprio parere e alla Commissione di tener conto del Parlamento 

nella misura più ampia possibile”71. Inoltre, l’Allegato III a tale Accordo quadro specifica 

che, qualora intenda proporre l’applicazione provvisoria di un accordo, la Commissione 

informi il Parlamento nel minor tempo possibile, fatti salvi i casi in cui particolari ragioni 

di urgenza non consentano la tempestiva informazione. Inoltre, il regolamento di 

procedura del Parlamento europeo, come emendato al fine di dar conto del nuovo accordo 

interistituzionale del 2016 “on better law-making,” prevede che quando la Commissione 

o l’Alto Rappresentante abbiano informato il Parlamento europeo e il Consiglio 

dell’intenzione di proporre l’applicazione provvisoria o la sospensione di un accordo, il 

Parlamento possa invitare la Commissione o l’Alto Rappresentante a spiegare le ragioni 

sottese alla proposta. In tal caso, il regolamento prevede che, a seguito di apposito 

dibattito, il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione parlamentare 

competente, possa rivolgere al Consiglio una raccomandazione in cui chieda di non 

autorizzare l’applicazione provvisoria prima che il Parlamento abbia dato il proprio 

consenso a tale applicazione72. 

Naturalmente, né gli accordi istituzionali né il regolamento di procedura del 

Parlamento modificano l’impianto normativo di cui all’art. 218 del TFUE e, pertanto, non 

configurano in capo al Parlamento un vero e proprio potere decisionale sull’applicazione 

provvisoria degli accordi. Tuttavia, i documenti citati appaiono sintomatici della 

 
71 Punto 24 dell’Accordo Quadro sulle relazioni istituzionali tra Commissione e Parlamento. 
72 Rule 115:  Provisional application or suspension of the application of international agreements or 
establishment of the Union's position in a body set up by an international agreement. 
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rinnovata attenzione nei confronti delle prerogative parlamentari nel processo interno 

sotteso all’applicazione provvisoria e in generale, nel complessivo processo di 

negoziazione e stipulazione degli accordi internazionali.  Come osservato in dottrina73, il 

coinvolgimento del Parlamento nel meccanismo interno sotteso all’applicazione 

provvisoria, e in particolare la cooperazione tra Commissione e Parlamento, 

rappresenterebbe la concretizzazione del principio di leale collaborazione tra le Istituzioni 

che informa il funzionamento degli organi dell’Unione. 

Infatti, la rivendicazione di un ruolo maggiormente attivo nel meccanismo 

dell’applicazione provvisoria si inserisce nella più ampia strategia, attuata dal 

Parlamento, per ottenere il pieno rispetto di tutte le prerogativa ad esso attribuite dai 

Trattati in materia di accordi internazionali. L’art. 218, par. 10, del TFUE prevede che, 

ulteriormente e a prescindere dalle ipotesi in cui occorra l’approvazione o consultazione 

del Parlamento, il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato di tutte le fasi 

della procedura di negoziazione e conclusione degli accordi internazionali. Nei casi in cui 

non è stato posto al corrente degli sviluppi delle negoziazioni, il Parlamento ha reagito 

alla lesione delle proprie prerogative, rifiutando l’approvazione della conclusione 

dell’accordo, come avvenuto nei noti casi dell’Accordo SWIFT e dell’Accordo ACTA. 

Come evidenziato in dottrina, attraverso la mancata approvazione della conclusione degli 

accordi, il Parlamento ha inteso rivendicare un maggior coinvolgimento in tutte le fasi 

della negoziazione degli accordi74.  

Nel contesto in esame, assumono particolare rilevanza i casi in cui il Parlamento 

ha avanzato ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea 

(CGUE), ai sensi dell’art. 263 TFUE, avverso le decisioni del Consiglio relative alla firma 

e applicazione provvisoria degli accordi, in base a lamentate lesioni delle prerogative 

offerte dall’art. 218, par. 10, TFUE. Al riguardo, possono essere menzionati i due ricorsi 

avverso le decisioni del Consiglio sulla firma e applicazione provvisoria dei due omonimi 

accordi bilaterali sulle condizioni di trasferimento delle persone sospettate di pirateria e 

 
73 BARONCINI E., op. cit., p. 24. 
74 HERITIER A., “The European Parliament in External Agreements”, in HERITIER A., MEISSNER K., 
SCHOELLER M (eds), European Parliament Ascendant: parliamentary strategies of self-empowerment in 
the EU, Palgrave Macmillan, 2019, pp. 149 ss.; ROSEN G., “A match made in heaven? Explaining patterns 
of cooperation between the Commission and the Parliament”, Journal of European Integration, 38/4, 2016, 
pp.409 ss.; URBAN M., “Les compétences du Parlement européen au sein de la procédure de conclusion 
des accords internationaux – Quel rôle pour le Parlement européen dans les relations CH–UE depuis la 
réforme de Lisbonne ?”, in Swiss Review of International and European Law, vol. 26, n.4, 2016, pp.605 ss.  
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dei relativi beni sequestrati, negoziati rispettivamente tra Unione europea e Mauritius  nel 

2011 e Unione e Tanzania nel 201475. In entrambe le cause, la CGUE ha annullato le 

impugnate decisioni del Consiglio sulla firma e applicazione provvisoria degli accordi, 

avendo riscontrato una violazione dell’obbligo di informare il Parlamento di cui all’art. 

218, par. 10 TFUE, e ha chiarito alcuni importanti aspetti sull’ambito di applicazione e 

sulla portata dell’obbligo de quo. La CGUE, anzitutto, ha chiarito che l’obbligo di 

informare il Parlamento sancito dall’art. 218 TFUE, trova applicazione in relazione a 

qualsiasi tipo di accordo, inclusi gli accordi che riguardano esclusivamente o 

prevalentemente il settore PESC, rispetto al quale il Parlamento, sebbene privo di  poteri 

decisionali in tale settore, “non è privato di qualsiasi potere di controllo”76. In particolare, 

la  CGUE ha specificato che l’obbligo di informazione è volto a garantire che il 

Parlamento sia posto nelle condizione di potere operare un controllo democratico 

effettivo su tutta l’azione esterna dell’Unione, al fine di potere esercitare le proprie 

competenze con piena cognizione in tutta l’azione esterna. Sul punto, la CGUE ha 

rammentato l’importanza e il fondamento dell’obbligo previsto dal par. 10 dell’art. 218, 

evidenziando come la previsione di un potere di controllo in capo al Parlamento, al pari 

del più generale coinvolgimento dell’organo nel processo decisionale dell’Unione, sia “il 

riflesso, a livello dell’Unione, del fondamentale principio democratico in base al quale i 

popoli partecipano all’esercizio del potere per il tramite di un’assemblea 

rappresentativa”77.  

La CGUE, inoltre, ha fatto chiarezza sull’esatta portata dell’obbligo di 

informazione che si estende a tutte le decisioni relative a tutte le fasi della negoziazione 

e comprende, come espressamente indicato dalla CGUE, anche le decisioni relative 

all’applicazione provvisoria degli accordi. Conseguentemente, come specificato dalla 

Corte, il compito di assicurare il rispetto dell’obbligo di informazione al Parlamento grava 

su tutte le istituzioni coinvolte nel procedimento di negoziazione. Nella fattispecie, 

pertanto,  sia l’Alto Rappresentante, in qualità di negoziatore, sia il Consiglio, al quale 

compete la decisione sulla firma e applicazione provvisoria, sono tenuti ad assicurare che 

 
75Causa C-263/2014, Parlamento c. Consiglio, avente ad oggetto ricorso per annullamento avverso la 
decisione del Consiglio 2014/198/PESC; Causa C-658/2011, Parlamento c. Consiglio, avente ad oggetto il 
ricorso per annullamento avverso la decisione del Consiglio 2011/640/PESC. 
76 CGUE, Causa C-263/2014, Sentenza del 14 giugno 2016, par. 69. 
77 CGUE, Causa C-263/2014, Sent., par. 70;  Causa C-658/2011, Sentenza del 24 giugno 2014, par. 81. 
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il Parlamento sia posto al corrente di tutte le decisioni e determinazioni assunte nelle fasi 

che precedono la conclusione degli accordi78. La CGUE, infine, si è espressa sul requisito 

della tempestività imposto dall’art. 218 TFUE. In particolare, nel caso relativo 

all’accordo tra Unione e Tanzania, ha stabilito che l’inoltro tardivo dei documenti e delle 

informazioni pertinenti- nel caso di specie nove giorni dopo l’adozione della decisione 

impugnata- non soddisfi l’obbligo di informare immediatamente il Parlamento ai sensi 

della disposizione. In altre parole, il Parlamento deve essere posto al corrente delle 

decisioni relative alla firma e all’applicazione provvisoria contestualmente, o quasi 

contestualmente, al momento della loro adozione. L’eventuale opposizione del 

Parlamento, tuttavia, non impedisce l’applicazione provvisoria dell’accordo. 

 

3.2.4.La Corte di giustizia dell’Unione europea 

L’art. 218 affida un ruolo anche alla Corte di giustizia dell’Unione. Ai sensi del par. 11 

della disposizione, ciascuno Stato membro, il Parlamento europeo, la Commissione o il 

Consiglio possono proporre alla CGUE una richiesta di parare sulla compatibilità 

dell’accordo con le disposizioni del diritto primario dell’Unione. Lo scrutinio operato 

dalla CGUE, in via consultiva, tiene conto della compatibilità tra accordo e Trattati sia 

sotto il profilo della conformità del contenuto materiale dell’accordo con l’ordinamento 

giuridico dell’Unione, sia sotto il profilo della competenza dell’Unione a concludere 

l’accordo in questione.79 Finora, non sono mai stati esperiti procedimenti di parere aventi 

ad oggetto l’applicazione provvisoria degli accordi negoziati dall’Unione europea. 

Ciononostante, in ragione della funzione del procedimento consultivo, un’eventuale 

richiesta di parare sulla compatibilità della conclusione di un accordo sull’applicazione 

provvisoria con il diritto primario deve ritenersi ricevibile. Come più volte precisato dalla 

stessa CGUE, la funzione della procedura di cui all’articolo 218, par. 11, è “quella di 

prevenire, mediante un rinvio preventivo alla Corte, eventuali complicazioni a livello 

dell’Unione e a livello internazionale che potrebbero derivare dall’invalidazione di un 

atto che conclude un accordo internazionale”, e pertanto “il semplice rischio di tale 

 
78 CGUE, Causa C-263/2014, Sent., par. 73. 
79 BARONCINI E., La procedura di conclusione degli accordi, op. cit., p.34; SANNA S., op. cit., p.1191. 
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invalidazione è sufficiente per ammettere il rinvio alla Corte.”80  Come visto, il rischio di 

invalidazione può porsi anche in relazione all’atto che autorizza l’applicazione 

provvisoria. Pertanto, il controllo ex ante della CGUE, ai sensi del paragrafo 11, appare 

estendibile anche agli accordi sull’applicazione provvisoria, a condizione che la richiesta 

di parere soddisfi le condizioni di ricevibilità.  

La Corte, quindi, potrebbe essere chiamata a pronunciarsi in via preventiva sulla 

compatibilità della conclusione di un accordo sull’applicazione provvisoria con il diritto 

dei trattati e, segnatamente, con le norme sulla competenza ad assumere obblighi 

convenzionali a titolo provvisorio. In particolare, lo scrutinio preventivo operato dalla 

CGUE, in relazione alla futura applicazione provvisoria di un accordo, potrebbe 

riguardare la compatibilità dell’accordo sull’applicazione provvisoria sotto il profilo della 

distribuzione di competenze sia tra le diverse istituzioni dell’Unione, sia tra Unione e 

Stati membri. Come noto, attraverso l’esercizio della propria competenza consultiva, la 

Corte ha svolto un ruolo determinante nel chiarire l’estensione concreta delle competenze 

esterne dell’Unione81. In modo analogo, attraverso lo strumento del parere preventivo, la 

Corte potrebbe far chiarezza sul riparto di competenze tra Stati membri e Unione 

nell’ambito dell’applicazione provvisoria degli accordi misti. 

Inoltre, come visto in precedenza, la CGUE può essere chiamata a vagliare la 

legittimità delle decisioni del Consiglio sulla firma e applicazione provvisoria degli 

accordi, in sede di ricorso per annullamento ai sensi dell’art. 263 TFUE. Il ricorso per 

annullamento, previsto e disciplinato dall’articolo 263 TFUE, rappresenta “il principale 

mezzo di controllo della legalità degli atti dell’Unione”82 e può aver ad oggetto anche le 

decisioni adottate dal Consiglio in merito all’applicazione provvisoria dei trattati. Infatti, 

il controllo di legalità delle decisioni assunte dalle istituzioni relativamente alla 

negoziazione e conclusione di accordi rientra nella competenza ratione materiae della 

 
80 CGUE, Parere 1/15 del 26 luglio 2017, par. 74; Parere 1/21 del 6 ottobre 2021, par. 194, nel quale la 
Corte ha ulteriormente specificato che “dev’essere possibile esaminare tutte le questioni che possono 
sollevare dubbi sulla validità sostanziale o formale dell’accordo ai sensi dei trattati. Il giudizio sulla 
compatibilità di un accordo con i trattati può dipendere, al riguardo, segnatamente, non solo da disposizioni 
relative alla competenza, alla procedura o all’organizzazione istituzionale dell’Unione, ma anche da 
disposizioni di diritto sostanziale”, par. 197.  
81 BARONCINI E., op. cit., pp.34 ss.; GAJA G., ADINOLFI A., Introduzione al diritto dell’Unione 
europea, La terza, 2020, p. 230. 
82 AMALFITANO C., “Articolo 263”, in POCAR F., BARUFFI  M.C. (a cura di), Commentario breve ai 
trattati dell’Unione europea, pp. 1298 ss. 
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CGUE.  Al riguardo, è opportuno segnalare come la Corte abbia valorizzato il proprio 

ruolo nel controllo di legittimità degli atti delle istituzioni nell’ambito dell’azione 

esterna,83 ritenendosi competente ad accertare la legalità degli atti interni relativi alla 

firma, applicazione provvisoria e conclusione di tutti gli accordi, anche quelli riguardanti 

esclusivamente o prevalentemente la PESC.  

In particolare, nell’ambito del ricorso per annullamento avverso la decisione del 

Consiglio sulla firma e applicazione provvisoria dell’Accordo UE-Mauritius, analizzato 

in precedenza, la CGUE ha chiarito come il combinato disposto degli articoli 24, par. 1, 

TUE e 275, par. 1, TFUE, che esclude in linea di principio il sindacato della Corte sulle 

disposizioni PESC e sugli atti adottati in base ad esse, non impedisca alla CGUE di 

pronunciarsi sul rispetto delle altre norme che fungono da parametro di legittimità della 

decisione impugnata. Nella fattispecie in esame, come constatato dalla Corte, la decisione 

impugnata, oltre a rinvenire il proprio fondamento sostanziale nella PESC, si basava sulla 

norma procedurale di cui all’articolo 218, par. 5, TFUE84. A giudizio della CGUE, le 

limitazioni alla regola della competenza generale della Corte, previste dagli articoli 24 

TUE e 275 TFUE, non possono estendersi fino ad escludere la competenza della Corte 

sull’interpretazione e applicazione di una norma avente carattere generale, come 

l’articolo 218 TFUE. Pertanto, la CGUE può essere chiamata ad accertare la conformità, 

rispetto a quanto previsto dall’art. 218 TFUE,  delle decisioni del Consiglio 

sull’applicazione provvisoria di qualsiasi tipologia di accordo. 

La CGUE ha avuto modo, altresì, di specificare gli effetti delle violazioni della 

disciplina prevista dall’articolo 218 TFUE sulla validità delle decisioni impugnate. In 

particolare, la Corte ha evidenziato che il rispetto dell’obbligo di informare il Parlamento, 

di cui all’articolo 218, par. 10, costituisce un requisito di forma sostanziale dell’atto, la 

cui violazione comporta la nullità dell’atto viziato85. 

 

 
83 LAZZERINI N., “Il ruolo del Parlamento europeo e della Corte di giustizia nella conclusione degli 
accordi PESC”, RDI, 2014, pp. 834 ss. 
84 Sul punto, la Corte ha precisato che “sebbene la decisione impugnata sia stata adottata sul fondamento 
di un’unica base giuridica sostanziale rientrante nella PESC, vale a dire l’articolo 37 TUE, risulta dal 
preambolo di tale decisione che la sua base giuridica procedurale è l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, TFUE, 
disciplinante la procedura di sottoscrizione e conclusione degli accordi internazionali”, par. 71. 
85 Causa C-658/2011, Sent, par. 80. 
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3.3. Il riparto di competenze tra Stati membri e organizzazioni internazionali 
 

A differenza della capacità di stipulare degli Stati, il treaty-making power delle 

organizzazioni internazionali presenta delle connotazioni peculiari derivanti dalle 

specificità della personalità giuridica internazionale delle organizzazioni stesse. Infatti, 

sebbene la capacità delle organizzazioni di intrattenere relazioni convenzionali con Stati 

e altre organizzazioni sia stata pacificamente riconosciuta sin dalla loro comparsa sulla 

scena internazionale, maggiori incertezze hanno circondato l’esatta definizione della 

portata specifica di tale capacità86.  

L’art. 6 della Convenzione di Vienna del 1986, afferma che la capacità di 

un’organizzazione internazionale di concludere trattati è disciplinata delle regole di 

questa organizzazione. La soluzione accolta dalla Convenzione del 1986 rappresenta il 

compromesso tra le opposte visioni emerse in seno alla Commissione del diritto 

internazionale nel corso dei lavori sui trattati tra organizzazioni internazionali e Stati. Alla 

tesi, secondo la quale la capacità di stipulare delle organizzazioni fosse esclusivamente 

regolata dalle norme interne dell’organizzazione, si era opposta la diversa concezione in 

base alla quale il fondamento giuridico della capacità di stipulare delle organizzazioni 

fosse rintracciabile in una norma consuetudinaria di diritto internazionale87.  

Nel contesto odierno, è pacificamente riconosciuto che le organizzazioni 

internazionali godano della competenza a stipulare trattati, anche qualora l’atto 

costitutivo non attribuisca espressamente all’organizzazione tale capacità, “when 

 
86 Come noto, l’ampia e significativa prassi pattizia delle organizzazioni internazionali costituì un fattore 
determinante nel riconoscimento della stessa soggettività internazionale delle organizzazioni. Nel parere 
consultivo sul caso delle riparazioni per i danni subiti al servizio delle Nazioni Unite, la Corte internazionale 
di giustizia constatò, in relazione alle numerose convenzioni di cui l’Organizzazione era parte, che “it is 
difficult to see how such convention(s) could operate except upon the international plane and as between 
parties possessing international personality” Corte internazionale di giustizia, Parere consultivo del 11 
aprile 1949 sulle Riparazioni per i danni subiti al servizio delle Nazioni Unite, p. 9. Alla luce degli 
inequivocabili dati della prassi, la capacità delle organizzazioni internazionali di concludere accordi è stata 
pacificamente riconosciuta. Al riguardo, è significativo notare che gli studi dei quattro relatori speciali ai 
lavori di codificazione del diritto dei trattati, condotti dalla Commissione del diritto internazionale, 
contenessero tutti un riferimento alle organizzazioni internazionali. Ad esempio, il progetto di art. 3, 
contenuto nel primo rapporto del relatore speciale Brierly, affermava che “all States and international 
organizations have the capacity to make treaties, sebbbene specificasse che “the capacity of some States 
or organizations to enter into certain treaties may be limited”,v. BRIERLY J.L., Reports on the Law of 
treaties, p. 230 ss., in ILC Yearbook 1950, vol. II. Tuttavia, progetto finale di articoli adottato dalla 
Commissione nel 1966 e la  Convenzione di Vienna del 1969  esclusero definitivamente  siffatti accordi 
dall’ambito materiale della codificazione del diritto dei trattati. 
87 Draft articles on the law of treaties between States and international organizations or between 
international organizations with commentaries, p. 24,  in  ILC Yearbook, 1982, vol. II, Part two. 



 299 

appropriate for the fulfillment of one of the stated purpose of the organizazion”88. Il 

treaty-making power di un’organizzazione internazionale risulta limitato alla conclusione 

di trattati relativi alle materie ricadenti nelle sfere di competenza delle organizzazioni e 

degli accordi necessari a garantire l’espletamento delle funzioni e il raggiungimento degli 

scopi dell’organizzazione89. Come evidenziato dalla Corte internazionale di giustizia, nel 

parere sulla liceità dell’uso di armi nucleari90, le organizzazioni internazionali, pur 

essendo soggetti di diritto internazionale, si distinguono dagli Stati in quanto sprovviste 

di competenze generali, essendo investite dagli Stati dei poteri limitati all’esplicazione 

delle proprie funzioni e al perseguimento dei propri scopi. In altri termini, le 

organizzazioni internazionali sono rette dal principio di specialità91. Il principio di 

specialità, che caratterizza la personalità giuridica delle organizzazioni internazionali, si 

riflette sulla capacità di stipulare delle stesse, circoscrivendo il treaty-making power  delle 

organizzazioni in ragione delle competenze attribuite a ciascuna organizzazione. 

Nella prassi convenzionale delle organizzazioni internazionali, il ricorso del 

meccanismo dell’applicazione provvisoria dei trattati non ha posto particolari questioni 

relativamente alla distribuzione di competenze a tal fine tra organizzazioni e Stati 

membri. La prassi dell’Unione europea, come si vedrà nella sezione seguente,  ha invece 

sollevato complesse problematiche in merito alla determinazione della competenza 

sull’accordo relativo all’applicazione provvisoria degli accordi misti.  

 

4. Il rinvio del diritto internazionale alle norme interne delle organizzazioni 
internazionali 

 

 
88 ELIAS O., “Who can make treaties? International organizations”, in HOLLIS D. (a cura di), The Oxford 
Guide to treaties, Oxford, OUP, 2014, pp. 73-93; Inoltre sul punto v. BLOKKER N., “International 
organizations or Institutions, implied powers”, MPEPIL, 2009; KLABBERS J., An introduction to 
International Institutional Law, Cambridge, CUP, 2009, pp. 67 ss. 
89 In tal senso è stato affermato che ciascuna organizzazione internazionale, sebbene dotata di treaty-making 
power, non possegga la generale capacità di concludere indistintamente qualsiasi trattato, ELIAS O., op. 
cit., p. 79. 
90 Corte internazionale di giustizia, Legality of the use by a State of nuclear weapons in armed conflict, 
Parere consultivo del 8 luglio 1996, par. 25 ss., ICJ Reports 1996, p. 66. 
91AMERASINGHE C.F., Principles of the Institutional Law of International Organizations, Second 
revised edition, Cambridge, CUP, pp. 92 ss.; CHESTERMAN S., JOHNSTONE I, MALONE D. M., The 
Law and Practice of the United Nations, 2nd edition, Oxford, OUP, 2016 , pp. 100 ss; KLABBERS J, 
“Formal Intergovernmental organizations,” in COGAN J., HURD I., JOHNSTON I. (a cura di), The Oxford 
Handbook of International Organizations, Oxford, OUP, 2016, pp. 133-150. 
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La Guida all’applicazione provvisoria, elaborata dalla Commissione del diritto 

internazionale, ha chiarito le coordinate generali che regolano l’interazione tra norme 

interne alle organizzazioni e regime dei trattati applicati a titolo provvisorio. Come già 

evidenziato in relazione alla prassi interstatale, la Commissione ha ritenuto possibile 

un’estensione delle norme generali del diritto dei trattati alla fattispecie in esame. In 

particolare, la linea guida n. 10, par. 2, specifica che:  
An international organization that has agreed to the provisional application of a treaty or 

a part of a treaty may not invoke the rules of the organization as justification for its failure to 

perform an obligation arising under such provisional application.  

 
Il commento alla linea guida evidenzia come l’estensione della norma generale, 

in base alla quale un’organizzazione non può invocare le proprie regole interne per 

sottrarsi agli obblighi derivanti da un trattato, si fondi sulla circostanza che anche i trattati 

applicati a titolo provvisorio siano disciplinati dal diritto internazionale. La Commissione 

si è altresì premurata di evidenziare che “while each international organization may 

decide, under its internal rules, whether to agree to the provisional application of a treaty 

or a part of a treaty, once a treaty or a part of a treaty is applied provisionally, an 

inconsistency with the rules of an international organization cannot justify a failure to 

apply provisionally such a treaty or a part thereof” 92. Pertanto, eventuali ostacoli, 

derivanti dalle norme interne, all’accettazione ed esecuzione degli obblighi derivanti 

dall’applicazione provvisoria di un trattato non possono legittimamente giustificare il 

mancato adempimento delle disposizioni convenzionali oggetto di applicazione 

provvisoria. Naturalmente, le parti all’accordo sull’applicazione provvisoria potrebbero 

convenire un diverso regime attraverso la previsione di un’apposita clausola limitativa, 

consentendo alle organizzazioni internazionali di escludere dal regime di esecuzione 

provvisoria le disposizioni la cui attuazione, a tale titolo, sia incompatibile con le norme 

interne. La linea guida n. 12, riconoscendo espressamente tale possibilità, afferma che 

“the present draft guidelines are without prejudice to the right of States or international 

organizations to agree in the treaty itself or otherwise to the provisional application of 

the treaty or a part of the treaty with limitations deriving from the internal law of States 

 
92 Guida all’applicazione provvisoria, cit., p. 64. 
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or from the rules of international organizations”93. Per altro verso, la linea guida n. 11, 

par. 2, riprendendo la formulazione dell’art. 46 della Convenzione di Vienna del 1986, 

chiarisce che: 
An international organization may not invoke the fact that its consent to the provisional 

application of a treaty or a part of a treaty has been expressed in violation of the rules of the 

organization regarding competence to agree to the provisional application of treaties as 

invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of fundamental 

importance.  

 

Sotto tale profilo, la Commissione ha inteso sottolineare l’irrilevanza, sul piano 

internazionale, delle norme interne alle organizzazioni internazionali in materia di 

competenza a esprimere il consenso all’applicazione provvisoria. In altri termini, la 

validità dell’accordo sull’applicazione provvisoria di un trattato non è subordinata al 

rispetto delle condizione e regole interne alle organizzazioni che regolano competenze e 

procedure per ricorrere al meccanismo. La linea guida chiarisce che una violazione delle 

norme interne sulla competenza ad esprimere il consenso all’applicazione provvisoria 

possa divenire causa di invalidità di tale accordo, solo qualora il consenso 

all’applicazione provvisoria sia stato espresso in violazione manifesta di una norma 

avente importanza fondamentale. Le due linee guida, dunque, delineano il quadro 

generale di riferimento sui rapporti tra norme interne alle organizzazioni e disciplina dei 

trattati applicati a titolo provvisorio, facendo chiarezza sul rapporto tra norme interne e 

diritto internazionale nella definizione del regime giuridico dell’istituto. Si può quindi 

concludere che le norme di diritto interno e le norme interne alle organizzazioni 

internazionali non condizionano il regime e la validità dell’accordo sull’applicazione 

provvisoria. 

 
93 Si tratta di clausole analoghe alle clausole limitative analizzate nel capitolo precedente. L’analisi puntuale 
dell’impiego di questa tipologie di clausole nella prassi delle organizzazioni internazionali sarà compiuta 
nella sezione III del capitolo relativa all’applicazione provvisoria degli accordi misti dell’Unione europea. 
In questa sede, è sufficiente  osservare che il commento alla linea guida specifica che “the present draft 
guideline recognizes the right of States or international organizations to agree to the provisional 
application of a treaty or a part of a treaty in such a manner as to guarantee that such an agreement 
conforms with the limitations deriving from their respective internal provisions” e che “the existence of 
any such limitations deriving from internal law needs only to be sufficiently clear in the treaty itself, the 
separate treaty or in any other form of agreement to apply provisionally a treaty or a part of a treaty”, in 
Guida all’applicazione provvisoria, cit., p. 87. 
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Tuttavia, anche in questo contesto occorre ribadire quanto osservato nel capitolo 

precedente sulla difficile applicazione concreta della norma di cui all’articolo 46 della 

Convenzione di Vienna del 1986. Infatti, anche l’eccezione delle violazioni manifeste 

delle norme delle organizzazioni è stata scarsamente accertata nella prassi. Al riguardo, è 

stato affermato che “the presumption of an international organization’s representative 

being duly authorized, which is established by Article 7 para 3 in conjunction with Art 46 

para 2 VCLT II, cannot be more easily rebutted than under the 1969 Convention”94. Per 

gli Stati terzi, infatti, non sussiste alcun obbligo di essere informati sulle norme interne 

che regolano la competenza delle organizzazioni a stipulare. Le regole interne alle 

organizzazioni internazionali sulla competenza a stipulare, inoltre, risultano difficilmente 

determinabili da parte di Stati terzi e altre organizzazioni. Come visto nei paragrafi 

precedenti, l’individuazione degli organi delle organizzazioni internazionali a formare e 

manifestare la volontà dell’organizzazione a vincolarsi all’applicazione provvisoria non 

è agevole.  

 

 

Parte III 

L’ applicazione provvisoria degli accordi misti tra diritto internazionale, diritto 

dell’Unione europea e ordinamenti domestici 

 
1.Introduzione 

In linea di continuità con la prassi della Comunità europea, l’Unione europea ha 

largamente fatto ricorso all’applicazione provvisoria degli accordi misti. Gli accordi misti 

prevedono la contemporanea partecipazione dell’Unione e degli Stati membri, da una 

parte, e di uno o più Stati terzi, dall’altra, e richiedono pertanto l’espressione del consenso 

da parte sia dell’Unione che di ciascuno Stato membro. Il procedimento di stipulazione 

congiunta degli accordi misti comporta un significativo rallentamento del processo di 

entrata in vigore di tali accordi, per il quale è necessario il completamento del 

procedimento di ratifica, non soltanto da parte dell’Unione e dallo Stato terzo, ma anche 

 
94 RENSMANN , “Article 46”, in DORR O., SCHMALENBACH K.(a cura di), The Vienna Convention 
on the Law of Treaties. A commentary, p.684. 
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da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, l’applicazione provvisoria rappresenta un 

valido espediente pratico per ottenere l’immediata esecuzione di tali accordi, senza dover 

attendere il completamento del lungo e laborioso procedimento di entrata in vigore. 

Sotto tale profilo, l’Unione europea si è servita del meccanismo in esame per 

superare le complessità che caratterizzano in particolare gli accordi misti, derivanti 

dall’architettura istituzionale dell’organizzazione. Infatti, il necessario ricorso alla 

stipulazione congiunta è il precipitato concreto della complessa ripartizione di 

competenze tra Unione e Stati membri.  

In ragione del principio di specialità che connota le organizzazioni e della natura 

limitata delle competenze attribuite dai Trattati, il treaty-making power dell’Unione 

risulta inevitabilmente limitato95. L’Unione europea, infatti, possiede la capacità 

autonoma di concludere i soli accordi relativi alle materie ricadenti nelle proprie sfere di 

competenze. In altre parole, la ripartizione interna di competenze tra Unione e Stati 

membri si riflette sulla capacità di stipulare dell’Unione, che non può assumere impegni 

internazionali nelle materie di competenza esclusiva degli Stati membri. Ogni qualvolta 

un accordo contenga disposizioni che ricadono nelle materie di competenza esclusiva 

degli Stati membri, l’accordo dovrà essere concluso necessariamente in forma mista.96 

Quanto alle materie di competenza concorrente, difficilmente gli Stati membri 

permetteranno all’Unione una conclusione unitaria e indipendente di accordi contenenti 

disposizioni relative a tali settori, come emerge dalla prassi che testimonia una netta 

preferenza verso la stipulazione in forma mista in siffatte ipotesi.97   

 
95 L’Articolo 216, par. 1, TFUE recita: “L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o 
organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia 
necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia 
prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la 
portata.” 
96 CANNIZZARO E., BARTOLONI E., “Unitarietà e frammentarietà nel sistema delle relazioni esterne 
dell’Unione europea”, in Dir. Un. Eu., 2013, pp. 531 ss.; CIELSLINSKI A., “The phenomenon of Mixed 
Agreements between Public International and European Union Law”, Wroclaw Review of Law, 
Administration and Economics, 2018, pp. 429-446; CREMONA, “Who can make Treaties? The European 
Union”, in HOLLIS D. (a cura di), The Oxford Guide to treaties, Oxford, OUP, 2014, pp.93-124; GAJA 
G., ADINOLFI A., op. cit., pp. 215 ss; KLEIMANN D., “Beyond the shadow of the veto- Economic Treaty-
making power in the European Union”, in FAHEY S. (a cura di.), Institutionalisation beyond Nation State, 
Springer, 2018, pp. ;PISAPIA A., Gli accordi misti nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea, 
Giappichelli, Torino, 2019; TESAURO G., Diritto dell’Unione europea, CEDAM, 2012, pp. 75 ss.; 
SANNA S., “Articolo 216”, in POCAR F., BARUFFI M.C. (a cura di), Commentario breve ai Trattati 
dell’Unione europea,  CEDAM, 2014, pp.1176 ss. 
97 VENTURINI G.,” Articolo 47”, in POCAR F., BARUFFI M.C. (a cura di), Commentario breve ai 
Trattati dell’Unione europea,  CEDAM, 2014, pp. 140 ss. 
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Per altro verso, occorre notare che Unione e Stati membri hanno sempre più 

spesso adoperato lo strumento degli accordi misti, al fine di presentarsi unitariamente 

sulla scena internazionale, intrattenendo congiuntamente relazioni con Stati terzi e altre 

organizzazioni. Inoltre, il cospicuo grado di complessità degli accordi internazionali 

contemporanei ha reso necessario il procedimento di stipulazione congiunta in un numero 

sempre crescente di ipotesi, come ampiamente dimostrato dalla prassi dei c.d. accordi di 

libero scambio di seconda generazione. Si tratta di accordi che, oltre a prevedere le 

tradizionali disposizioni sulla riduzione di dazi e tariffe doganali, constano di ulteriori 

norme aventi ad oggetto materie distinte ma correlate alla protezione e promozione degli 

investimenti esteri, quali ad esempio le disposizioni sulla cooperazione normativa, la 

protezione dell’ambiente, la proprietà intellettuale e la risoluzione delle controversie tra 

Stato e investitore98. Pertanto, nonostante la natura esclusiva della competenza 

dell’Unione sulla politica commerciale comune, la maggior parte dei recenti accordi 

commerciali con Stati terzi sono stati stipulati in forma mista, data la presenza negli stessi 

di disposizioni ricadenti in materie di competenza esclusiva degli Stati membri o di 

competenza concorrente tra Stati membri e Unione. 

Alla luce delle circostanze esaminate, l’applicazione provvisoria è divenuta uno 

strumento strategico nella gestione delle relazioni internazionali dell’Unione, offrendo 

rapidità nell’azione esterna, attraverso l’immediata esecuzione degli accordi misti. 

Attraverso l’applicazione provvisoria degli accordi misti, l’Unione europea può mitigare 

le conseguenze degli inevitabili ritardi nella loro entrata in vigore, conciliando così le 

 
98Come chiarito dalla Corte di giustizia nel parere 2/15 relativo all’Accordo di Libero Scambio tra Unione 
e Singapore, alcune delle disposizioni presenti negli accordi di seconda generazione ricadono nell’ambito 
delle materia di competenza concorrente tra Unione e Stati membri. In particolare, in tale occasione, la 
Corte osservò che la sezione A del nono capo dell’Accordo, relativa agli investimenti esteri non diretti, non 
potesse essere “approvata dall’Unione da sola”, parere 2/15 del 16 maggio 2017, par. 244. Sul punto, si 
vedano inoltre ACCONCI P., “La cooperazione nel campo normativo negli accordi in materia di 
commercio internazionale dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona”, in RDI, 2016, pp. 1071-1099; 
Per quanto riguarda la competenza a concludere gli accordi di libero scambio, si veda CALAMITA M.R., 
“Sulla competenza dell’Unione europea a stipulare accordi di libero scambio: il caso dell’EU-Singapore 
Free Trade Agreement”, in DPCE, 2017, pp. 685-690; KERNEIS P., “Limits to European Union 
negotiating competence”, in DRAKE-BROCKMAN J., MESSERLIN P. (a cura di), Potential Benefits of 
an Australia-EU Free Trade Agreement: Key issues and options, University of Adelaide Press, 2018, pp. 
96-102; KLEIMANN D., “Reading Opinion 2/15: Standards of analysis, the Court’s discretion, and the 
legal view of the Advocate General”, RSCAS Working Papers, 2017, pp. 1-46; MONTANARO F., “Il 
parere 2/15 della Corte di Giustizia dell’Unione europea e il future della politica commerciale”, 
Osservatorio  Costituzionale AIC, 2017, pp. 1-11; NOVI C., “Il ruolo degli Stati membri negli accordi di 
libero scambio di nuova generazione dell’Unione europea”, Le organizzazioni internazionali fra crisi del 
multilateralismo ed iniziative di neo-protezionismo, OIDU, 2019, pp. 65-93. 
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necessità di rapidità e unitarietà nell’azione esterna con l’opposta esigenza di garantire la 

partecipazione degli Stati membri nella conclusione degli accordi. In dottrina, è stato 

evidenziato come dalla prassi dell’applicazione provvisoria degli accordi misti emerga 

una funzione dell’istituto del tutto inedita nel diritto internazionale, in quanto basata “on 

an entirely novel rationale”99. In tal senso, si intende sottolineare come l’impiego 

dell’istituto in relazione agli accordi misti risponda al bisogno di superare gli ostacoli 

all’entrata in vigore di tali accordi, aventi natura diversa da quelli che ordinariamente si 

frappongono all’entrata in vigore dei trattati e che spingono gli Stati a optare per 

l’applicazione provvisoria. I primi deriverebbero direttamente dalle caratteristiche 

strutturali dell’Unione quale “composite federal system” e dallo “shared treaty-making 

power” tra Unione e Stati membri, mentre i secondi avrebbero natura essenzialmente 

politica100. 

A ben vedere, l’applicazione provvisoria degli accordi misti, nonostante le 

peculiarità che la caratterizzano, è riconducibile alla medesima ratio che sottende 

l’applicazione provvisoria di un qualsiasi altro accordo internazionale. Nei capitoli 

precedenti, infatti, si è messo in luce come gli Stati ricorrano all’istituto al fine di ottenere 

l’immediata attuazione degli impegni pattizi, tutte le volte in cui non sia possibile ottenere 

questo risultato tramite la conclusione in forma semplificata dell’accordo. Come noto, le 

possibili preclusioni alla stipulazione in forma semplificata derivano esclusivamente dalle 

norme interne degli ordinamenti nazionali che tipicamente impediscono agli esecutivi di 

impegnare lo Stato sul piano internazionale senza il previo coinvolgimento degli altri 

organi statali dotati di treaty-making power. Anche nella prassi degli Stati, pertanto, 

l’applicazione provvisoria ha lo scopo ultimo di consentire rapidità di azione sul piano 

internazionale, garantendo altresì il contemporaneo espletamento delle procedure interne 

imposte dalle norme nazionali. In altre parole, anche il ricorso all’istituto da parte degli 

Stati è inscindibilmente connesso alle complessità della struttura interna di ciascuno Stato 

e, segnatamente, dalla distribuzione di competenze, in materia di relazioni esterne, in capo 

 
99 CHAMON M., “Provisional application of treaties: The EU’s Contribution to the Development of 
International Law”, EJIL, 2020, pp. 883-915. 
100 “these impediments are of a different nature than the impediments to the entry into force of a mixed 
agreement in the EU context, which furthermore are domestic rather than international. Indeed, the 
provisional application of EU bilateral mixed agreements is always originally envisaged and is an almost 
automatic corollary to the decision on the mixed nature of the agreement,” in CHAMON M., Ibidem, p. 
893.  
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a diversi organi. Dunque, tanto nel caso dell’Unione europea quanto nella prassi inter-

statale, l’applicazione provvisoria dei trattati mira a superare le tensioni esistenti tra la 

soggettività unitaria di Stati e organizzazioni, che informa la personalità giuridica 

internazionale, e la dimensione interna degli ordinamenti domestici e dell’ordinamento 

dell’Unione.  

Certamente, l’applicazione provvisoria degli accordi misti dell’Unione presenta 

delle peculiarità innegabili. Infatti, per quanto riguarda gli Stati, l’applicazione 

provvisoria mira a superare sul piano internazionale le complessità derivanti dalla 

distribuzione interna di competenza tra diversi organi statali. Nel caso degli accordi misti 

dell’Unione, le complessità attengono al riparto di competenze tra diversi soggetti di 

diritto internazionale: gli Stati membri e l’organizzazione. Da questo punto di vista, 

l’esecuzione a titolo provvisorio degli accordi misti, benché sia stata concepita e attuata 

come espediente alle problematiche poste dalla mixité, ha dato luogo a molteplici 

controversie teoriche e pratiche attinenti alla ripartizione di competenze tra Unione e Stati 

membri in relazione all’applicazione provvisoria degli accordi misti. In particolare, i 

profili maggiormente controversi riguardano la capacità dell’Unione a vincolarsi 

all’applicazione provvisoria degli accordi misti nella loro interezza. L’art. 218 del TFUE, 

che detta una procedura unificata per la negoziazione e conclusione di tutti gli accordi 

dell’Unione, non offre alcun chiarimento al riguardo.  

Nel silenzio della disposizione, non sono mancati casi in cui l’Unione ha 

proceduto all’applicazione provvisoria integrale di accordi misti. Nel caso dell’accordo 

quadro tra Unione europea, Stati membri e Corea del Sud, dei due accordi di libero 

scambio conclusi rispettivamente con Colombia e  Peru, l’applicazione provvisoria ha 

avuto ad oggetto anche le disposizioni che esulavano dalla sfera di competenza 

dell’Unione.  

Lo scenario che ha caratterizzato la negoziazione e applicazione provvisoria 

dell’Accordo economico e commerciale globale con il Canada (CETA), invece, ha 

catalizzato le tensioni emergenti dall’applicazione provvisoria degli accordi misti. 

L’originaria proposta relativa all’applicazione provvisoria dell’Accordo, elaborata dalla 

Commissione nel 2016, aveva suscitato reazioni avverse da parte di alcuni Stati membri. 

Il 10 ottobre 2016, il Parlamento autonomo della Vallonia adottò una risoluzione che 

impediva al Governo belga di votare, in sede di Consiglio, in favore della decisione sulla 
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firma e applicazione provvisoria del CETA. Il 13 ottobre, seguì la pronuncia della Corte 

Costituzionale tedesca sul ricorso per ingiunzione preliminare, volto a impedire 

l’approvazione della proposta sulla firma e applicazione provvisoria del CETA da parte 

del rappresentante del Governo in seno al Consiglio101. Secondo le doglianze dei 

ricorrenti, il Consiglio, approvando l’applicazione a titolo provvisorio dell’Accordo, 

avrebbe agito in eccesso di potere. La sentenza del Bundesverfassungsgericht, pur 

rigettando il ricorso, evidenziava come l’Unione europea non godrebbe della competenza 

necessaria ai fini dell’applicazione provvisoria delle disposizioni dell’Accordo che non 

ricadono nelle sfere di competenza esclusiva dell’Unione102. In altre parole, ad avviso 

della Corte tedesca, il riparto di competenze tra Stati membri e Unione si rifletterebbe 

sulla capacità di quest’ultima a procede all’applicazione provvisoria degli accordi misti, 

limitandola ratione materiae. 

In conseguenza del quadro delineato, l’Unione europea è stata costretta a 

modificare la propria strategia sull’applicazione provvisoria del CETA. Il 28 ottobre 

2016, il Consiglio ha adottato la decisione che autorizzava l’applicazione provvisoria 

dell’accordo, a nome dell’Unione, limitatamente alle disposizioni ricadenti nelle proprie 

sfere di competenza103. In particolare, la decisione del Consiglio specificava che le 

disposizioni del CETA relative agli investimenti sarebbero state applicate a titolo 

provvisorio solo nella misura in cui fossero interessati gli investimenti esteri diretti e che 

l’applicazione provvisoria dei capi 3, 22 e 23, recanti misure di difesa commerciale, 

norme su commercio e sviluppo sostenibile e commercio e lavoro, avesse rispettato la 

distribuzione delle competenze tra Unione e Stati membri. Per altro verso, la decisione 

indicava espressamente le disposizioni che sarebbero state escluse dall’applicazione 

provvisoria.  

Contestualmente, nella medesima riunione del Consiglio, furono adottati lo 

strumento interpretativo comune e un pacchetto di 38 Dichiarazioni, rese dalla 

Commissione, dal Consiglio e dagli Stati membri. Queste ultime chiarivano la portata 

 
101 BVerfG, Sentenza del 13 ottobre 2016, 2 BvR 1368/16 -, par. 1-73, reperibile in lingua inglese su 
http://www.bverfg.de/e/rs20161013_2bvr136816en.html. 
102 BVerfG, ibidem, par. 57. 
103 Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria 
dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, dall'altra. 
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degli impegni discendenti dal CETA e dalla sua applicazione provvisoria, assunti 

rispettivamente da Unione e Stati membri in ragione delle rispettive aree di competenza. 

Per quanto riguarda nello specifico l’applicazione provvisoria del CETA, le Dichiarazioni 

n. 15, 16 e 17 ribadiscono, da una parte, che l’applicazione provvisoria ha ad oggetto le 

sole materie oggetto di competenza esclusiva dell’Unione, e, dall’altra, che l’applicazione 

provvisoria delle disposizioni relative alle materie di competenza concorrente tra Unione 

e Stati membri lascia impregiudicata la ripartizione di competenze tra Unione e Stati 

membri in tali settori e non impedisce agli Stati membri di esercitare le proprie 

competenze in tali settori nei confronti del Canada o di altro Stato terzo nelle materie non 

contemplate dall’accordo. 

Le complesse vicende che hanno circondato l’applicazione provvisoria del CETA 

hanno reso evidenti le problematiche sollevate dall’applicazione provvisoria degli accordi 

misti, ponendo l’accento sulla necessità di interrogarsi sulla capacità dell’Unione di 

procedere autonomamente all’applicazione provvisoria degli accordi misti. Al riguardo, 

si può notare come la saga del CETA abbia effettivamente inciso sulla prassi dell’Unione, 

la quale successivamente si è attenuta a procedere all’applicazione provvisoria delle sole 

parti degli accordi misti ricadenti nelle proprie sfere di competenza. Nei casi successivi, 

infatti, il Consiglio ha solitamente autorizzato la sola applicazione provvisoria parziale 

degli accordi misti, identificando espressamente, nelle decisioni di cui al par. 5, art. 218 

TFUE, le disposizioni oggetto di tale applicazione, o al contrario elencando quelle 

escluse. La prassi più recente sembrerebbe suggerire che l’Unione goda della competenza 

di applicare a titolo provvisorio le sole disposizioni convenzionali ricadenti nelle proprie 

sfere di competenza.  

Tuttavia, la questione non può essere del tutto risolta alla luce del solo dato della 

prassi sopra menzionato, ma richiede una più approfondita analisi dei diversi aspetti 

problematici attinenti alla partecipazione degli Stati membri e dell’Unione nel contesto 

dell’applicazione provvisoria degli accordi misti.  

In primo luogo, si deve osservare che il problema della partecipazione degli Stati 

membri e dell’Unione all’applicazione provvisoria degli accordi misti non investe 

esclusivamente la dimensione interna all’Unione, ma si riflette anche sul regime degli 

accordi misti applicati a titolo provvisorio. Nella prospettiva interna all’Unione europea, 

l’utilizzo dell’istituto nel contesto degli accordi misti pone il problema di stabilire 
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l’estensione della capacità dell’Unione di assumere impegni in via provvisoria e, più in 

generale, il riparto delle relative competenze tra Stati membri e Unione. Nella prospettiva 

del diritto internazionale, invece, il complesso rapporto tra Stati membri e Unione dà 

luogo ad incertezze giuridiche relative tanto all’identificazione delle parti all’accordo 

sull’applicazione provvisoria, quanto alla delimitazione dell’ambito materiale 

dell’applicazione provvisoria degli accordi misti. Inoltre, occorre stabilire se e in quale 

misura gli eventuali limiti alla capacità dell’Unione, in materia di applicazione 

provvisoria, possano condizionare la validità dell’accordo sull’applicazione provvisoria 

e l’esecuzione degli obblighi da esso discendenti. Nella pagine seguenti, le diverse 

questioni menzionate saranno affrontate singolarmente.  

 

2.La partecipazione di Unione e Stati membri agli accordi sull’applicazione 
provvisoria degli accordi misti 

 

2.1. Questioni di legittimità democratica: il rapporto tra Parlamenti nazionali e 
Parlamento europeo 

 

La problematica della partecipazione degli Stati membri all’applicazione provvisoria 

degli accordi misti dell’Unione europea non investe esclusivamente la prospettiva 

strettamente giuridica della ripartizione di competenze tra Stati membri e Unione, ma 

solleva anche una questione di legittimità democratica. L’applicazione provvisoria degli 

accordi misti, infatti, ha sollevato dubbi di conformità con i principi di democrazia e 

rappresentanza popolare, in ragione alla potenziale esclusione dei Parlamenti nazionali 

dal processo decisionale sotteso all’applicazione provvisoria. Dal momento che gli 

accordi misti coinvolgono anche materie di competenza esclusiva degli Stati membri, 

l’adozione di decisioni  da parte dell’Unione sull’applicazione provvisoria degli stessi 

comporterebbe l’estromissione dal relativo processo decisione degli Stati membri e, di 

conseguenza, dei Parlamenti nazionali. Alla luce di queste criticità, è stato sostenuto che 

la pratica dell’applicazione provvisoria degli accordi misti dovrebbe essere messa da 
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parte, in modo da garantire il pieno rispetto delle prerogative dei Parlamenti nazionali nel 

procedimento di conclusione degli accordi misti104. 

Le vicende relative all’applicazione provvisoria del CETA offrono una plastica 

rappresentazione della problematica sopra evidenziata. Nel già citato ricorso instaurato 

dinanzi alla Corte Costituzionale della Germania, i ricorrenti, oltre a eccepire il difetto di 

competenza dell’Unione, lamentavano una lesione delle prerogative del Bundestag che 

sarebbero state di fatto eluse nel caso in cui l’applicazione provvisoria dell’intero accordo 

fosse stata decisa esclusivamente dall’Unione, senza coinvolgere le istanze nazionali. In 

questa prospettiva, le doglianze miravano a evidenziare come lo sconfinamento nelle 

competenze degli Stati membri, determinato dall’eventuale decisione del Consiglio 

sull’attuazione provvisoria dell’intero accordo, avrebbe comportato l’esclusione dei 

Parlamenti nazionali dal processo decisionale105. Anche l’opposizione del Parlamento 

autonomo della Vallonia può essere letta come il tentativo di contestare l’estromissione 

degli organi parlamentari dal processo decisionale relativo all’applicazione provvisoria e 

alla conclusione del CETA106. Sotto tale profilo, l’applicazione provvisoria degli accordi 

misti manifesta una tensione tra le esigenze di celerità e unitarietà nell’azione esterna e 

le opposte esigenze di legittimità democratica.  

Tuttavia, le preoccupazioni legate al mancato coinvolgimento dei parlamenti 

nazionali nel processo decisionale sotteso all’applicazione provvisoria degli accordi misti 

possono essere ridimensionate, alla luce dell’accresciuto ruolo del Parlamento europeo 

nella procedura in esame. Come visto precedentemente, sebbene il par. 5 dell’articolo 218 

del TFUE non contempli espressamente la partecipazione del Parlamento europeo, 

l’organo assembleare ha di fatto acquisito nella prassi un ruolo significativo nella 

procedura interna all’Unione in materia di applicazione provvisoria degli accordi. Anche 

nell’ambito dell’applicazione provvisoria degli accordi misti, il Parlamento europeo è 

intervenuto esercitando le prerogative acquisite nella prassi in materia di applicazione 

provvisoria, come dimostra il caso del CETA, la cui applicazione provvisoria è stata 

 
104 Sul punto si veda, la c.d. Dichiarazione di Namur, in DESIERTO D., “Namur Declaration of 5 December 
2016: An EU-Values Driven Path to Negotiating and Concluding Economic and Trade Agreements”, EJIL-
Talk, 7 dicembre 2016. 
105 VILLANI S. “Riflessioni a distanza sulla pronuncia della Corte Costituzionale Federale in relazione al 
Trattato CETA”, Studi Tributari Europei, 2017, pp. 254-275. 
106 BOLLEN Y., DE VILLE F., GHEYLE N., “From Nada to Namur: Sub-federal Parliaments’ 
involvement in European Union Trade Politics, and the case of Belgium”, in BROSCHEK J., GOFF P., (a 
cura di), The multi-level Politics of Trade, University of Toronto Press, 2020, pp. 256-278. 
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approvata dal Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, inoltre, svolge un controllo 

costante sull’intera procedura di negoziazione, applicazione provvisoria e conclusione di 

tutti gli accordi. Sotto tale profilo, l’esercizio delle prerogative menzionate da parte del 

Parlamento europeo consente lo svolgimento del controllo democratico sull’operato 

dell’Unione nel contesto dell’applicazione provvisoria degli accordi misti.  Inoltre, è utile 

ribadire nuovamente come l’applicazione provvisoria comporti l’assunzione degli 

impegni previsti dal trattato in via meramente temporanea e non vada confusa con 

l’entrata in vigore del trattato. 

 

2.2 Il concetto di parti all’accordo sull’applicazione provvisoria degli accordi misti tra 
riparto di competenze e principio del consenso 

 

Come evidenziato in precedenza, la prassi relativa all’applicazione provvisoria degli 

accordi misti ha sollevato numerosi interrogativi in merito alla capacità dell’Unione 

europea ad impegnarsi sul piano internazionale all’applicazione provvisoria degli accordi 

misti. Le vicende, che hanno caratterizzato l’applicazione provvisoria del CETA, hanno 

indotto la dottrina ad interrogarsi sulla capacità dell’Unione in materia di applicazione 

provvisoria degli accordi misti. In particolare, sussistono numerose incertezze 

sull’individuazione delle parti all’accordo sull’applicazione provvisoria degli accordi 

misti, che investono sia la dimensione interna all’Unione sia il piano internazionale. Nello 

specifico, non è chiaro se l’Unione europea possa procedere autonomamente 

all’applicazione provvisoria degli accordi misti nella loro interezza, ovvero se, al 

contrario, occorra la partecipazione all’accordo sull’applicazione provvisoria degli Stati 

membri. La questione deve essere risolta alla luce della distribuzione di competenze tra 

Unione e Stati membri e del regime generale dell’applicazione provvisoria.  

Secondo una prima ricostruzione, si ribadisce che il treaty-making power 

dell’Unione europea è limitato alla stipulazione degli accordi previsti dall’articolo 216, 

par. 1 del TFUE. Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, par. 2, TUE, “in virtù del principio di 

attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono 

attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.” In 

ragione del fatto che l’Unione non può assumere impegni internazionali nelle materie di 

competenza esclusiva degli Stati membri, è stato affermato che l’Unione agirebbe ultra 
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vires nel caso in cui procedesse all’applicazione provvisoria degli accordi misti nella loro 

interezza107. In altri termini, in ragione della limitata capacità a stipulare, l’Unione 

potrebbe concludere un accordo sull’applicazione provvisoria avente ad oggetto 

esclusivamente le disposizioni relative alle materie di  propria competenza.  

Secondo un’altra tesi108, invece, il Consiglio potrebbe legittimamente decidere, ai 

sensi dell’articolo 218, par. 5, TFUE, di procedere all’applicazione provvisoria degli 

accordi misti nella loro interezza. Questa lettura dei poteri attribuiti al Consiglio, 

relativamente all’applicazione provvisoria degli accordi misti, si basa in parte 

sull’interpretazione estensiva dell’articolo 218, par. 5, TFUE. In particolare, il fatto che 

tale norma non contempli alcuna specifica limitazione sulla capacità dell’Unione al 

riguardo, unitamente alla prassi seguita da Unione e Stati membri che dimostrerebbe che 

gli Stati membri abbiano inteso attribuire all’Unione la competenze a concludere accordi 

sull’applicazione provvisoria degli accordi misti a prescindere dalla divisione di 

competenze tra Unione e Stati membri. 

Sebbene sussistano casi in cui accordi misti siano stati applicati provvisoriamente 

integralmente dall’Unione, la prassi più recente suggerisce una diversa interpretazione 

del riparto di competenze tra Stati membri e Unione in materia di applicazione 

provvisoria. Infatti, nella maggior parte dei casi, la clausola contenente l’accordo 

sull’applicazione provvisoria prevede specificamente che l’applicazione provvisoria 

abbia luogo tra l’Unione e lo Stato terzo contraente, circoscrivendo l’ambito materiale 

dell’applicazione provvisoria alle disposizioni ricadenti nei settori di competenza 

dell’Unione. In altri termini, l’accordo sull’applicazione provvisoria degli accordi misti è 

 
107 GATTI M., “Provisional application of EU Trade and Investment Agreements: A pragmatic solution to 
mixity issues”, in GOMEZ K. (a cura di), La politica de la Union Europea en materia de derecho de las 
inversiones internacionales, Bosch, pp. 69-84; SUSE A., WOUTERS J., “Provisional application of the 
EU’s mixed trade and investment agreements”, Leuven Centre for Global Governance Studies, Working 
papers n. 201, 2018. 
108KLEIMANN D., G. KUBEK, “The singing, provisional application and conclusion of Trade  and 
Investment Agreements in the EU. The case of CETA and Opinion 2/15”, EUI RSCAS, 2016,  Global 
Governance Programme 238., secondo il quale “It remains noteworthy, however, that the Council appeared 
to be of the legal opinion, reflected in past practice, that it is empowered to apply treaty parts provisionally, 
which, according to the views expressed by the member states in the Opinion 2/15 proceedings, fell outside 
of the scope of EU exclusive competences (such as maritime transport) or even within the scope of member 
states exclusive competence (e.g. portfolio investment).In sum, member states have, in past practice, 
evidently supported and enabled the provisional application of treaty parts that they otherwise deem to fall 
within the scope of shared or exclusive member states competences. This fact seems to underline the distinct 
nature of provisional application as an international legal instrument and EU treaty conclusion. Decisions 
of the Council under Article 218 (5) TFEU, in accordance with EU law and practice, may give effect to 
treaty provisions irrespective of the division of competences”. 
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usualmente concluso tra lo Stato terzo e l’Unione e prevede solitamente l’esecuzione 

anticipata delle sole disposizioni relative alle materie di competenza dell’Unione.  

È  necessario sottolineare che, anche nei casi in cui l’Unione ha proceduto 

all’applicazione a titolo provvisorio di accordi misti nella loro totalità, sugli Stati membri 

non sorgeva alcun obbligo sul piano internazionale. Parti all’accordo sull’applicazione 

provvisoria al trattato sono l’Unione e lo Stato terzo contraente. A titolo esemplificativo 

può essere menzionato l’articolo 15.10, par. 5 a), dell’Accordo di Libero Scambio tra 

Unione, Stati membri e Corea del Sud, ai sensi del quale “il presente accordo è 

provvisoriamente applicato a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui la 

parte UE e la Corea si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle 

rispettive pertinenti procedure.” Come si evince dal testo della disposizione, parti 

all’accordo sull’applicazione provvisoria sono da una parte l’Unione europea e, dall’altra, 

la Corea del Sud.  

Al riguardo, occorre ricordare quanto analizzato nei capitoli precedenti in merito 

alla distinzione tra trattato applicato a titolo provvisorio e accordo sull’applicazione 

provvisoria che comporta una diversa definizione dei profili soggettivi dei due accordi. 

La posizione delle parti all’accordo sull’applicazione provvisoria non coincide con le 

nozioni di parti al trattato o parti contraenti di cui agli articoli 2 delle Convenzioni di 

Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e del 1986, né tanto meno la partecipazione alla 

negoziazione di un trattato implica necessariamente la partecipazione alla sua 

applicazione provvisoria. Infatti, come più volte evidenziato, l’applicazione provvisoria 

è un meccanismo meramente volontario e facoltativo, che si basa sul consenso specifico 

e puntuale di tutti i soggetti che assumono diritti e obblighi a titolo provvisorio. Inoltre, 

nella prassi multilaterale, sono frequenti i casi in cui soltanto alcuni degli Stati o delle 

organizzazioni, che hanno partecipato alla negoziazione del trattato, accettano la sua 

applicazione provvisoria. Pertanto, gli Stati membri possono essere considerati parti 

all’accordo sull’applicazione di un accordo misto solo qualora abbiano espresso il loro 

consenso a tale esecuzione anticipata. In altri termini, l’accordo sull’applicazione 

provvisoria concluso tra Unione e Stato terzo non produce effetti sul piano internazionale 

nei confronti degli Stati membri che non sono parti a tale accordo109. Il consenso espresso 

 
109 Sul punto, è opportune sottolineare che l’articolo 216 TFUE, par.2, secondo il quale gli accordi conclusi 
dall’Unione vincolano gli Stati membri, ha portata meramente interna all’ordinamento dell’Unione. In via 
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dall’Unione europea all’applicazione provvisoria degli accordi misti implica 

esclusivamente l’assunzione di impegni sul piano internazionale da parte dell’Unione.  

Nell’ambito degli accordi misti, infatti, Unione e Stati membri, pur presentandosi 

congiuntamente sulla scena internazionale, partecipano come parti distinte. Sul punto, è 

opportuno sottolineare che gli accordi misti sono spesso qualificati come accordi 

bilaterali, stipulati da Unione e Stati membri, da una parte, e Stato terzo dall’altra110. 

L’inquadramento degli accordi misti nella categoria dei trattati bilaterali si basa sulla 

peculiare ripartizione degli obblighi derivanti dagli accordi misti in capo alle parti. In 

particolare, gli accordi misti, ponendo “obblighi scindibili soltanto nei rapporti tra Unione 

e Stati membri da una parte e parte terza dall’altra”, darebbero luogo ad una 

“bilateralizzazione fattuale” degli accordi misti dalla quale deriverebbe “la necessità di 

configurare Unione e Stati come un’entità sostanzialmente unitaria dinanzi alle 

controparti”111. Tuttavia, recentemente è stato messo in luce come Stati membri e Unione 

partecipino alla negoziazione e conclusione degli accordi misti come parti distinte112. 

Infatti, gli Stati membri partecipano alla stipulazione degli accordi misti, per quanto 

riguarda le materie di propria competenze esclusiva, in qualità di Stati sovrani, ossia di 

 
generale, infatti, gli accordi conclusi dalle organizzazioni internazionali non vincolano sul piano 
internazionale gli Stati membri. Durante i lavori di codificazione del diritto dei trattati tra organizzazioni 
internazionali e Stati, il relatore speciale Reuter elaborò il progetto di articolo 36 bis “ Obligations and 
rights arising for States members of an international organization from a treaty to which it is a part”, in 
base al quale: Obligations and rights arise for States members of an international organization from the 
provisions of a treaty to which that organization is a party when the parties to the treaty intend those 
provisions to be the means of establishing such obligations and according such rights and have defined their 
conditions and effects in the treaty or have otherwise agreed thereon, and if:  
(a) the States members of the organization, by virtue of the constituent instrument of that organization or 
otherwise, have unanimously agreed to be bound by the said provisions of the treaty; and  
(b) the assent of the States members of the organization to be bound by the relevant provisions of the treaty 
has been duly brought to the knowledge of the negotiating States and negotiating organizations.  
Il Progetto di articolo, tuttavia, incontrò diverse opposizioni in seno alla Conferenza di Vienna e fu espunto 
dal testo finale della Convenzione del 1986. L’articolo 74 della Convenzione afferma che essa lascia 
impregiudicata la questione dell’idoneità dei trattati conclusi dalle organizzazioni internazionali a produrre 
effetti in capo agli Stati membri. Si vedano Progetto di articoli sul diritto dei trattati tra Stati e 
organizzazioni internazionale e tra organizzazioni internazionali, in ILC Yearbook, 1982, vol. II,p.43; 
SYBESMA KNOL N., “The new Law of Treaties: The codification of the Law of treaties concluded 
between States and International Organizations or between two or more International Organizations”, 
Georgia Journal of International and Comparative Law, 1985, pp. 426-448; VEZZANI S., “Gli effetti del 
recesso dall’Unione europea sui trattati conclusi dall’Unione europea e dallo Stato recedente”, RDI, 2019, 
pp.1040 ss. 
110 ROSAS A., “Exclusive, shared and national competence in the context of EU external relations: Do such 
distictions matter?”, in The European Union in the world, op. cit., pp.17 ss. 
111 BARATTA R., op. cit., p. 11. 
112 KASPIAROVICH Y., LEVRAT N., “European Union Mixed Agreements in international law under 
the stress of Brexit”, in European Journal of Legal Studies, 2021, pp. 121-150. 
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soggetti internazionali distinti dall’Unione. Dal punto di vista del diritto internazionale, 

quindi, gli accordi misti non possono essere equiparati ai trattati bilaterali.  

Come osservato dall’Avvocato generale Sharpston nell’ambito del procedimento 

di parere 2/15, “se un accordo internazionale viene concluso nel contempo dall’Unione 

europea e dagli Stati membri che la costituiscono, tanto l’Unione quanto gli Stati membri 

sono, sotto il profilo del diritto internazionale, parti di tale accordo”113. Anche la Corte di 

giustizia dell’Unione europea ha chiarito che “le parti contraenti di un accordo misto 

concluso con Paesi terzi sono, da un lato, l’Unione e, dall’altro, gli Stati membri.” Al 

riguardo, risultano dirimenti le osservazioni svolte dalla Corte nel procedimento di parere 

1/19 relativo all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione del Consiglio d’Europa 

sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 

domestica (Convenzione di Istanbul). In tale occasione, la Corte, dopo aver ribadito che 

nella negoziazione e conclusione degli accordi misti Unione e Stati membri devono agire 

nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle competenze di ogni parte 

contraente, ha evidenziato come la mancata adesione da parte di uno o più Stati membri 

alla Convenzione non impedisca all’Unione di concludere l’accordo sull’adesione alla 

Convenzione per le parti rientranti nelle materie di propria competenza. In particolare, la 

Corte ha affermato che “Stati membri e il Consiglio non possono validamente sostenere 

che, in assenza di un’adesione alla Convenzione di Istanbul da parte di uno o più Stati 

membri nelle materie della convenzione che rientrano nelle loro competenze, l’adesione 

dell’Unione a tale convenzione interferirebbe con le competenze di tali Stati membri e 

violerebbe così i principi di attribuzione, di leale cooperazione, di certezza del diritto e di 

unità della rappresentanza esterna dell’Unione”114. Per altro verso, la Corte ha 

sottolineato che la conclusione di un accordo internazionale da parte dell’Unione è 

 
113 Conclusioni dell’Avvocato generale Eleonor Sharpston, presentate il 21 dicembre 2016 nell’ambito del 
procedimento di parere 2/15, par. 76. 
114 Parere  1/19 del 6 ottobre 2021, par. 257. La Corte ha ulteriormente sottolineato che “nel negoziare e 
concludere un accordo misto, l’Unione e gli Stati membri devono agire nell’ambito delle competenze di 
cui dispongono e nel rispetto delle competenze di ogni altra parte contraente. Ne consegue che la 
conclusione di un accordo misto da parte dell’Unione e degli Stati membri non implica affatto che questi 
ultimi esercitino competenze dell’Unione o che l’Unione eserciti competenze di detti Stati, ma che ciascuna 
di queste parti agisce esclusivamente nell’ambito delle sue competenze, fatta salva la facoltà per il 
Consiglio, ricordata nel punto 248 del presente parere, di decidere che l’Unione da sola eserciti una 
competenza che condivide con gli Stati membri nel settore d’intervento in questione, purché la maggioranza 
richiesta a tal fine sia raggiunta in seno al Consiglio. Ciò avviene anche quando gli Stati membri decidono 
di non concludere un accordo misto che l’Unione decide di concludere, sulla base delle sole competenze 
attribuitele”, si vedano i paragrafi 258-260 del parere. 
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subordinata esclusivamente alla decisione del Consiglio, ribadendo che “per l’adozione 

di una decisione di tal genere non è riconosciuta nessuna competenza agli Stati 

membri”115. Inoltre, ad avviso della Corte, il Consiglio non è tenuto ad attendere, prima 

di decidere la conclusione dell’accordo di adesione da parte dell’Unione, il comune 

accordo degli Stati membri ad essere vincolati alla Convenzione di Istanbul nelle materie 

di propria competenza116.  

Le affermazioni della CGUE sembrano confermare l’impossibilità di considerare 

Unione e Stati membri quali componenti di un’unica parte unitaria nel contesto degli 

accordi misti. Dunque, Stati membri e Unione, nell’ambito della conclusione e 

applicazione provvisoria degli accordi misti, costituiscono parti separate chiamate ad 

agire sul piano internazionale in modo separato e indipendente. Pertanto, dato che 

l’applicazione provvisoria delle disposizioni relative alle competenze esclusive degli Stati 

membri implica l’assunzione di obblighi e diritti sul piano internazionale da parte di 

quest’ultimi in qualità di soggetti indipendenti, gli Stati membri possono essere 

considerati parti al relativo accordo solo in presenza del consenso specifico degli stessi. 

 

 

2.3 Il  principio di leale cooperazione tra Unione e Stati membri nell’applicazione 
provvisoria: il caso delle decisioni ibride 

 

In alcune ipotesi, Unione europea e Stati membri hanno agito congiuntamente nell’ambito 

dell’applicazione provvisoria degli accordi misti, impegnandosi sul piano internazionale 

alla loro esecuzione anticipata. Nella prospettiva interna all’Unione europea, la 

contemporanea partecipazione di Unione e Stati membri all’accordo sull’applicazione 

provvisoria ha comportato l’adozione di decisioni congiunte scaturenti dal comune 

accordo di Unione e Stati membri.  

In questa casistica rientrano l’Accordo sui trasporti aerei del 2007 con gli Stati 

Uniti e i due Accordi euro-mediterranei nel settore dei trasporti aerei del 2010 e del 2013, 

stipulati rispettivamente con Giordania e Israele. Nei casi citati, la firma e l’applicazione 

provvisoria degli accordi sono state autorizzate mediante decisioni adottate 

 
115 Par. 237. 
116 Par. 249. 
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congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio 

per consensus117. Queste decisioni vengono definite come atti ibridi, in quanto un solo 

atto ingloba la decisione del Consiglio per le materie di competenza dell’Unione e la 

decisione dei rappresentanti degli Stati membri per le materie di competenza di 

quest’ultimi118. Le decisioni in esame, infatti, prevedevano che tanto l’Unione, quanto gli 

Stati membri applicassero in via provvisoria gli accordi, in conformità delle rispettive 

procedure interne e legislazioni nazionali applicabili, a partire dalla firma del testo, 

ovvero dalla data indicati negli stessi119.  

L’adozione delle decisioni ibride ha rappresentato un utile espediente pratico ai 

fini dell’applicazione provvisoria degli accordi misti nella loro interezza, garantendo la 

 
117 Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, 
del 25 aprile 2007, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo sui trasporti aerei  tra la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti, dall’altro, 2007/339/CE; Decisione 
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di 
Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria 
dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati 
membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e concernente la firma, a 
nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati 
membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione 
dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati 
membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; Decisione del Consiglio e 
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 ottobre 2010, 
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto 
aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, 
2012/750/UE; Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede 
di Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione 
provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati 
membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro, 2013/398/UE. 
118 BARATTA R., “Sugli accordi misti: spunti di prassi recente”, in A. LEANZA (a cura di), Scritti in 
onere di Giuseppe Tesauro, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 1369-1388; PIETER VAN DER MEI A., “Eu 
external relations and internal inter-institutional conflicts. The battlefield of Article 218 TFEU”, Maastricht 
Journal of European and Comparative Law, 2016, pp. 1051-1076; SANCHEZ-TABERNERO S. R., “La 
ilegalidad de las decisiones híbridas en el marco de la celebración de acuerdo mixtos”, Rivista de derecho 
Comunitario Europeo, 2015, pp. 1057-1073. 
119 Decisione 2007/339/CE, Articolo 1, par.3, “firma e applicazione provvisoria”: In attesa della sua entrata 
in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dalla Comunità e dagli Stati membri, conformemente 
all'applicazione del diritto nazionale, a decorrere dal 30 marzo 2008. Tale disposizione è confermata in 
occasione della firma dell'accordo con gli Stati Uniti d'America. 
Decisione 2012/750/UE, Articolo 2 “Applicazione provvisoria”: In attesa della sua entrata in vigore, 
l’accordo è applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo: i) alla data nella quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure 
necessarie all’applicazione in via provvisoria dell’accordo; oppure, se antecedente, ii) alla data che ricorre 
12 mesi dopo la firma dell’accordo, fatte salve le procedure interne e/o la legislazione nazionale delle parti 
contraenti. 
Decisione 2013/398/UE, Articolo 3 “Applicazione provvisoria”: In attesa della sua entrata in vigore, 
l’accordo è applicato a titolo provvisorio dall'Unione e dai suoi Stati membri, in conformità delle loro 
procedure interne e/o della legislazione nazionale applicabili, a decorrere dalla data della firma dello stesso. 
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piena partecipazione degli Stati membri al procedimento decisionale interno all’Unione. 

Occorre notare che gli accordi sull’applicazione provvisoria dei trattati citati erano 

contenuti in apposite clausole convenzionali inserite negli accordi misti in questione, le 

quali prevedevano che le parti contraenti avrebbero eseguito a titolo provvisorio le 

disposizioni convenzionali a partire dalla firma o da altra data ivi indicata120. Ai sensi 

degli accordi menzionati, sono considerate parti contraenti l’Unione e gli Stati membri, 

ciascuno per le materie di propria competenza e gli Stati terzi. In altri termini, attraverso 

la firma del testo degli accordi, sia l’Unione che gli Stati membri assumevano l’obbligo 

sul piano internazionale di assicurare l’esecuzione anticipata degli accordi. Pertanto, la 

scelta di procedere all’adozione di decisioni ibride appariva coerente con gli obblighi, 

relativi all’applicazione provvisoria degli accordi misti, che Unione e Stati membri 

avrebbero assunto firmando il testo degli accordi, assicurando una stretta cooperazione 

tra Stati membri e organizzazione121.  

Tuttavia, la legittimità delle decisioni ibride è stata posta al vaglio della Corte di 

giustizia dell’Unione europea, in occasione del ricorso per annullamento esperito dalla 

Commissione avverso la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi che 

autorizzava la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo del 2011 sui trasporti aerei 

con gli Stati Uniti122. La proposta avanzata dalla Commissione sull’applicazione 

provvisoria dell’accordo, infatti, non contemplava alcuna partecipazione degli Stati 

membri. Ad avviso della Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, la decisione 

ibrida impugnata violava l’articolo 13, par. 2, del TUE  e l’articolo 218, par. 2, 5 e 8, sotto 

un duplice profilo.  

 
120 Accordo sui trasporti aerei tra Unione europea e Stati membri, da una parte, e Stati Uniti dall’altra, 
articolo 25, par.1: le parti convengono di applicare il presente accordo a decorrere dal 30 marzo 2008; 
Accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra Unione e Stati membri, da una parte e Giordania, 
dall’altra, articolo 29, par.2: In deroga al paragrafo1del presente articolo, le parti contraenti concordano di 
applicare il presente accordo in via provvisoria a partire dal primo giorno del mese successivo alla data 
dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche fra le parti contraenti, che conferma l'avvenuto 
espletamento di tutte le procedure necessarie all'applicazione provvisoria del presente accordo, oppure, 
fatte salve le procedure interne e/o la normativa nazionale, a seconda del caso, delle parti contraenti, alla 
data che ricorre 12 mesi dopo la data della firma del presente accordo, se antecedente;  
Accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra Unione e Stati membri, da una parte, e Israele, dall’altra, 
articolo 30, par. 1: Il presente accordo è applicato in via provvisoria, conformemente alla legislazione 
nazionale delle parti contraenti, a decorrere dalla data della firma delle parti contraenti. 
121 “Dato che l'accordo contiene elementi di competenza dell'Unione e di competenza degli Stati membri, 
allo scopo di assicurare una stretta cooperazione e l'univocità nelle relazioni internazionali, la presente 
decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dal Consiglio e dagli Stati membri,” secondo 
considerando della decisione 2013/398/UE. 
122 Causa C-28/12, Commissione c. Consiglio, sentenza del 29 aprile 2015. 
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In primo luogo, la Commissione evidenziava che il diritto primario dell’Unione 

individua il Consiglio quale unica istituzione competente ad adottare le decisioni 

sull’autorizzazione alla firma e applicazione provvisoria degli accordi con Stati terzi e 

altre organizzazioni internazionali. La partecipazione degli Stati membri all’adozione 

della decisione ibrida si discosterebbe, pertanto, da quanto previsto dall’articolo 218 

TFUE, comportando una deroga unilaterale da parte del Consiglio alle procedure 

delineate dalla disposizione, in contrasto con le norme e i principi che regolano il 

funzionamento delle Istituzioni europee. La Commissione sosteneva che “occorrerebbe 

operare una netta distinzione tra i settori di attività dell’Unione e i settori nei quali gli 

Stati membri mantengono la facoltà di esercitare le loro competenze. Non sarebbe 

pertanto possibile fondere un atto intergovernativo e un atto dell’Unione, in quanto una 

fusione del genere snaturerebbe le procedure dell’Unione previste all’articolo 218 TFUE, 

privandole del loro oggetto”123. In particolare, la partecipazione degli Stati membri alla 

formazione dell’atto che autorizza la firma e applicazione provvisoria degli accordi 

creerebbe confusione, nelle relazioni internazionali, sulla personalità giuridica 

dell’Unione, violando gli obiettivi dei Trattati e il principio di leale collaborazione sancito 

dall’art. 13 TUE, in base al quale ciascuna istituzione dovrebbe agire in modo tale da non 

indebolire il quadro istituzionale dell’Unione. In secondo luogo, la Commissione 

lamentava la contrarietà della decisione impugnata alla regola di voto, risultante dal 

combinato disposto degli articoli 218, par. 8, TFUE e 100, par. 2, TUE, in base alla quale 

il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Nella fattispecie in esame, invece, la 

decisione ibrida era stata adottata all’unanimità.  

Per contro, secondo il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica Ceca, Danimarca, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 

Unito e Irlanda del Nord, Svezia, l’adozione di una decisione ibrida sull’applicazione 

provvisoria di un accordo misto garantirebbe e promuoverebbe l’obiettivo di unità della 

rappresentanza dell’Unione nelle relazioni internazionali e sarebbe espressione diretta del 

principio di leale collaborazione tra Unione e Stati membri. In particolare, il Consiglio 

evidenziava che l’adozione di una decisione ibrida, alla cui adozione partecipano 

 
123 Sentenza, par. 22. 



 320 

direttamente gli Stati membri, sarebbe pienamente coerente con il carattere misto degli 

accordi in questione.  

Come emerge chiaramente dagli argomenti prospettati dalle parti, la controversia 

svela una tensione di fondo tra l’esigenza di autonomia dell’organizzazione e le 

prerogative degli Stati membri in qualità di Stati sovrani nella partecipazione alle vicende 

concernenti la negoziazione e conclusione degli accordi misti. Al riguardo, appare 

significativo che Commissione e Parlamento, da una parte, e Consiglio e Stati membri 

intervenienti, dall’altra, abbiano espresso visioni opposte sui principi e norme regolanti il 

funzionamento dell’Unione.   

Nel risolvere la questione, la Corte ha anzitutto ricordato che, ai sensi dell’articolo 

13 TUE, par. 2, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni conferite dai 

Trattati e secondo le procedure, condizioni e finalità in essi previste, ribadendo che le 

regole sulla formazione della volontà delle istituzioni dell’Unione non sono derogabili né 

dalle istituzioni stesse né dagli Stati membri. Inoltre, la Corte ha osservato che, ai sensi 

dell’articolo 218, par. 5, TFUE, gli Stati membri non vantano alcuna competenza 

sull’adozione delle decisioni sull’applicazione provvisoria degli accordi internazionali. Il 

carattere misto dell’accordo in questione non sembrerebbe modificare l’assetto delineato 

dall’articolo 218 TFUE in materia di negoziazione e conclusione degli accordi. Come 

affermato dalla Corte, infatti, “le parti contraenti di un accordo misto concluso con Paesi 

terzi sono, da un lato, l’Unione e, dall’altro, gli Stati membri. In sede di negoziazione e 

conclusione di un tale accordo, ciascuna parte deve agire nei limiti delle competenze che 

le sono attribuite e nel rispetto delle competenze di qualsiasi altra parte contraente.”124  

A giudizio della Corte, pertanto, la ripartizione di competenze tra Unione e Stati 

membri implica che l’Unione e gli Stati membri assumano decisioni distinte in relazione 

all’applicazione provvisoria degli accordi misti. La partecipazione degli Stati membri alla 

formazione della volontà dell’Unione sull’applicazione provvisoria dell’accordo, quindi, 

avrebbe comportato un’ingerenza degli Stati membri nelle sfere di competenza 

dell’Unione. In modo speculare, il Consiglio avrebbe partecipato alla formazione di un 

atto che rientra nella competenza esclusiva dei singoli Stati membri e che ciascuno Stato 

membro è chiamato ad adottare secondo le normative del proprio diritto nazionale. Nel 

 
124 Sentenza, par. 47. 
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caso di specie, la Corte ha constatato che la decisione impugnata “fonde in realtà due atti 

distinti, ossia, da un lato, un atto riguardante la firma, a nome dell’Unione, degli accordi 

in questione e la loro provvisoria applicazione da parte di quest’ultima, e, dall’altro, un 

atto relativo all’applicazione provvisoria di tali accordi da parte degli Stati membri, senza 

che sia possibile distinguere l’atto che riflette la volontà del Consiglio da quello che 

esprime la volontà degli Stati membri”125.  

Sul punto, meritano di essere osservate anche le conclusioni dell’Avvocato 

Generale Mengozzi, secondo il quale la partecipazione degli Stati membri al 

procedimento interno sulla formazione della volontà dell’Unione all’applicazione 

provvisoria costituisce “un precedente pericoloso di contaminazione del processo 

decisionale autonomo delle Istituzioni dell’Unione idoneo a minare l’autonomia 

dell’Unione europea quale ordinamento giuridico proprio,” potendo generare 

l’impressione che l’Unione non possa autonomamente decidere di procedere alla firma e 

applicazione provvisoria di accordi nell’ambito dei quali essa esercita le proprie 

competenze126. Le argomentazioni espresse dall’Avvocato Generale risultano pienamente 

condivise dalla Corte, che non ha mancato di evidenziare, nella sentenza in esame, 

l’autonomia dell’ordine giuridico europeo quale ordinamento giuridico proprio e distinto 

tanto dall’ordinamento internazionale, quanto dagli ordinamenti degli Stati membri127.  

In via ulteriore, la Corte ha statuito che il principio di leale collaborazione tra 

Unione e Stati membri che, secondo un proprio indirizzo costante, impone una stretta 

cooperazione nella negoziazione, conclusione ed esecuzione degli accordi misti, non 

possa comportare una deroga alle norme procedurali di cui all’articolo 218 TFUE. In 

particolare, il Consiglio non potrebbe sottrarsi alla regola del voto a maggioranza 

qualificata sancita dalla disposizione citata. Dunque, poiché l’atto relativo alla volontà 

degli Stati membri sull’applicazione provvisoria dell’accordo implica il consenso 

unanime dei rappresentanti dei governi, lo stesso non potrebbe essere validamente 

adottato nell’ambito della procedura di cui all’articolo 218, che al contrario prevede che 

il Consiglio deliberi a maggioranza. In altri termini, la decisioni sull’applicazione 

 
125 Sentenza, par. 49. 
126 Conclusioni dell’Avvocato Generale Paolo Mengozzi, presentate il 29 gennaio 2015. 
127 “Occorre ricordare che i Trattati fondativi dell’Unione hanno dato vita, diversamente dai Trattati 
internazionali ordinari, ad un ordinamento giuridico nuovo, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale 
gli Stati che ne sono membri hanno limitato, in settori sempre più ampi, i propri poteri sovrani, e che 
riconosce come soggetti non soltanto tali Stati, ma anche i cittadini degli stessi”, in Sentenza, par. 39. 
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provvisoria dei trattati di Unione e Stati membri dovrebbero essere mantenute distinte e 

adottate nell’ambito di distinte procedure. Dunque, la Corte ha concluso che la decisione 

impugnata violasse l’art. 13 TUE e l’art. 218 TFUE e ha proceduto al suo annullamento. 

Come evidenziato in dottrina,128 la sentenza in esame, pur fondandosi su 

orientamenti consolidati nella giurisprudenza della Corte, non è esente da critiche. Il 

ragionamento compiuto dalla Corte ha privilegiato la salvaguardia del principio di 

autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di preservare l’indipendenza 

dell’organizzazione nella sua azione esterna. In particolare, nel contesto in esame, viene 

in rilievo il concetto di autonomia interna dell’ordinamento dell’Unione, intesa quale 

autonomia e indipendenza dell’Unione dagli ordinamenti degli Stati membri129. Il 

principio di autonomia dell’ordinamento dell’Unione costituisce, pertanto, un limite al 

principio di leale cooperazione tra Stati membri e Unione130, il quale non ammetterebbe 

un’azione congiunta tra Stati membri e Unione che si risolva nell’adozione di una 

decisione mista che contenga contemporaneamente la manifestazione di volontà 

dell’Unione e quella degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.  

La sentenza della Corte, inoltre, ha posto l’accento sull’inderogabilità delle norme 

procedurali che regolano la formazione di volontà e il funzionamento delle Istituzioni 

europee. Come evidenziato in precedenza, la Corte ha affermato che l’attuazione del 

principio di sincera cooperazione nel contesto degli accordi misti non può giustificare una 

deviazione dalle norme procedurali di cui all’articolo 218, e in particolare alla regola del 

voto a maggioranza qualificata stabilita dalla disposizione, derogabile soltanto nei casi 

espressamente previsti dai trattati. Pertanto, il principio di leale collaborazione tra Unione 

e Stati membri rinviene nella regola di voto a maggioranza un ulteriore limite.  

 
128 “In a context of mixity, not only the autonomy of the Union legal order must be protected, but the 
autonomy of the individual Member States qua sovereign States under international law as well. Only this 
reading would fit with international law’s foundational doctrine of sovereignty. From this point it follows 
that it is not sufficient for the ECJ to ground the argument in favour of the full effectiveness of Article 218 
TFEU in the “New Legal Order” claim”, in VERELLEN T., “On hybrid decisions, mixed agreements and 
the limits of the new legal order: Commission v. Council (“US Air Transport Agreement”)”, Common 
Market Law Review, 53/2016, pp. 741-762. 
129 VEZZANI S., “L’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Riflessioni all’indomani 
del parere 2/13 della Corte di Giustizia,” RDI, 2016, pp. 70 ss. 
130 CASOLARI F., Leale collaborazione tra Stati membri e Unione europea. Studio sulla partecipazione 
dell’Unione al tempo delle crisi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 179 ss; CASOLARI F., “The 
principle of loyal co-operation: A master key for EU external representation?”, in BLOCKMANS S., 
WESSEL R., (a cura di), Principle and Practice of EU external representation,  CLEER Working Papers, 
2012, pp.11-36; MIGNOLLI A., L’azione esterna dell’Unione europea e il principio della coerenza, 
Jovene, Napoli, 2009. 
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Un ulteriore aspetto controverso della decisione in esame riguarda la mancata 

considerazione, da parte  della Corte, dell’utilità concreta delle decisioni ibride 

nell’ambito dell’applicazione provvisoria degli accordi misti. Alla luce della particolare 

utilità delle decisioni ibride nel contesto in esame, risultava opportuno operare uno sforzo 

interpretativo maggiore nel tentare di conciliare il principio di autonomia e la regola del 

voto a maggioranza con il principio di leale collaborazione sotteso all’adozione delle 

decisioni ibride. L’adozione di decisioni ibride sull’applicazione provvisoria degli 

accordi misti ha      permesso di allineare la posizione dell’Unione e degli Stati membri 

nelle relazioni esterne, garantendo la contestuale partecipazione degli Stati membri 

all’accordo sull’applicazione provvisoria nel medesimo momento. Inoltre, l’adozione di 

decisioni ibride nell’ambito dell’applicazione provvisoria degli accordi misti avrebbe 

potuto evitare l’insorgenza dei contrasti tra Stati membri e Unione evidenziati nei 

paragrafi precedenti. Sul punto, appare significativo quanto affermato dalla Corte 

Costituzione della Germania nella già menzionata sentenza sul caso del CETA. La Corte 

auspicava un’azione concertata tra Unione e Stati membri nell’ambito della conclusione 

dell’accordo sull’applicazione provvisoria del CETA e della sua esecuzione a tale titolo, 

attraverso l’adozione di posizioni comuni adottate in sede di Consiglio ai sensi 

dell’articolo 218, par. 9, TFUE131.  

Queste considerazioni avrebbero meritato maggior peso nel ragionamento della 

Corte che, invece, ha privilegiato l’esigenza di garantire il rispetto delle norme che 

regolano il funzionamento delle istituzioni dell’Unione. Infatti, occorre osservare che 

l’argomento relativo alla contrarietà delle decisioni ibride al principio di autonomia 

dell’Unione europea appariva superabile, considerando che il medesimo atto può 

contenere due diverse manifestazioni di volontà riconducibili a due soggetti diversi. 

Come visto, infatti, le decisioni ibride contenevano tanto la determinazione del Consiglio, 

 
131 “Any encroachment on the constitutional identity (Art. 79(3) GG) brought about by the competences 
and procedures of the committee system can – in the context of the provisional application at any rate – be 
countered in various ways. An inter-institutional agreement, for example, might ensure that decisions taken 
pursuant to Art. 30.2(2) of the CETA draft may only be passed on the basis of a common position 
unanimously adopted by the Council pursuant to Art. 218(9) TFEU (see also BVerfGE 142, 123 <211 and 
212 para. 171>). Such an approach would also correspond to state practice (cf. Art. 3(4) of the Decision 
of the Council and the representatives of the Governments of the Members States of the European Union, 
meeting within the Council, on the signature and provisional application of the Protocol to Amend the Air 
Transport Agreement between the United States of America, of the one part, and the European Community 
and its Member States, of the other part, Official Journal EU no. L p. 223/2)”. 
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relativamente all’applicazione provvisoria da parte dell’Unione delle disposizioni 

ricadenti nelle materie di propria competenza, quanto la determinazione dei 

rappresentanti degli Stati membri ad applicare le parti dell’accordo relative alle materie 

di competenza degli Stati membri. L’ostacolo principale all’ammissibilità delle decisioni 

ibride è dato, pertanto, dalla regola di voto a maggioranza qualificata. Sul punto, si può 

osservare che, sebbene il rispetto delle regole sul funzionamento delle istituzioni appaia 

imprescindibile per garantire la trasparenza dell’operato delle istituzioni stesse, 

interpretazioni eccessivamente restrittive delle norme procedurali impediscono lo 

sviluppo, nella prassi, di nuove modalità organizzative che risultano necessarie per 

adattare l’organizzazione ad inedite e impreviste esigenze. Nella fattispecie in esame, 

appare evidente la necessità di pervenire a nuove forme di collaborazione tra Unione e 

Stati membri, affinché Unione e Stati membri possano agire unitamente nell’ambito 

dell’applicazione provvisoria degli accordi misti. 

 

3.Ripartizione di competenze tra Stati membri e Unione e ambito materiale 
dell’applicazione provvisoria: le limitation clause nella prassi degli accordi misti 

 

Sul piano internazionale, la ripartizione di competenze tra Unione e Stati membri si 

riflette sulla delimitazione dell’ambito materiale dell’applicazione provvisoria degli 

accordi misti. Le disposizioni convenzionali relative all’applicazione provvisoria degli 

accordi misti sono tipicamente accompagnate da specifiche clausole che circoscrivono 

l’ambito oggettivo dell’applicazione provvisoria in ragione della compatibilità del 

meccanismo in esame con le norme interne dell’Unione europea relative alla 

distribuzione di competenze tra Stati membri e Unione. Attraverso la previsione negli 

accordi sull’applicazione provvisoria di una particolare tipologia di limitation clause, 

l’ambito materiale del regime di esecuzione a titolo provvisorio è delimitato attraverso il 

rinvio alle norme interne all’organizzazione. Sotto tale profilo, le clausole in esame 

assolvono una funzione in parte simile alle limitation clause, analizzate nel capitolo 

precedente, che consentono agli Stati di escludere dall’applicazione provvisoria le 

disposizioni la cui esecuzione provvisoria contrasti con la normativa nazionale. Nella 

prassi convenzionale delle organizzazioni internazionali, un noto precedente di limitation 

clause è l’articolo 7, par. 2, dell’Accordo sull’attuazione della XI parte della UNCLOS, 



 325 

ai sensi del quale “all such States and entities shall apply this agreement provisionally in 

accordance with their national or internal laws and regulations.” 

Questo modello di clausola limitativa si rinviene in alcuni esempi di accordi misti 

applicati a titolo provvisorio dalla Comunità, prima, e dall’Unione europea, 

successivamente. A titolo esemplificativo, può essere menzionato l’articolo 29, par. 3, 

dell’Accordo sui servizi aerei del 2019 tra Unione e Stati membri, da una parte, e Qatar, 

dall’altra, che prevede che le parti applichino provvisoriamente l’accordo conformemente 

alle legislazioni e procedure interne132. Nella maggior parte dei casi, però, le clausole 

limitative sono state redatte con formulazioni particolarmente sofisticate.  

In taluni casi, le clausole sull’applicazione provvisoria dispongono espressamente 

che l’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sia limitata alle parti dell’accordo 

specificate dall’Unione. Un esempio in tal senso è dato dall’articolo 59 dell’Accordo di 

cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo del 2017 tra Unione europea e Stati 

membri, da un lato, e Afghanistan, dall’altro, in base al quale “Unione e Afghanistan 

convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate 

dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 3, conformemente alle rispettive 

legislazioni e procedure interne applicabili”133. La disposizione, inoltre, prevedeva che 

l’applicazione provvisoria iniziasse il primo giorno del secondo mese successivo alla data 

di ricevimento della notifica da parte dell’Unione del completamento delle procedure 

interne necessarie e della specifica indicazione delle parti dell’accordo oggetto di 

applicazione provvisoria. 

La possibilità di procedere all’applicazione parziale dell’accordo è previsa anche 

nel CETA. Secondo quanto previsto dall’articolo 30.7, par. 3, lettera b) della disposizione, 

 
132 Si vedano, inoltre, l’articolo 75 dell’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una 
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra; l’articolo 30, par. 1, dell’accordo 
euromediterraneo nel settore del trasporto aereo del 2006 tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e il 
Marocco; l’articolo 30 dell’omonimo accordo tra Unione europea, Stati membri e Israele. Una formulazione 
parzialmente diversa si rinviene nell’articolo 29 dell’accordo euromediterraneo sui trasporti aerei tra 
Unione, Stati membri e Giordania, in base al quale “the Contracting Parties agree to provisionally apply 
this Agreement from the first day of the month following the earliest of (i) the date of the latest note of 
which the Parties have notified each other of the completion of the procedures necessary to provisionally 
apply this Agreement, or (ii) subject to the internal procedures and/or domestic legislation, as applicable, 
of the Contracting Parties, the date that falls 12 months from the date of signature of this Agreement.”  
133 Formulazioni analoghe sono contenute nell’articolo 431 dell’accordo di associazione tra Unione e Stati 
membri, da un lato, e Georgia, dall’altro; nell’articolo 464 dell’accordo di associazione tra Unione europea 
e Stati membri, da un lato, e Moldova, dall’altro; nell’articolo 486 dell’accordo di associazione tra Unione 
europea, Stati membri e Ucraina. 



 326 

la parte che non intenda applicare a titolo provvisorio una disposizione del presente 

accordo informa in primo luogo l'altra parte delle disposizioni che non intende applicare 

a titolo provvisorio e propone di avviare consultazioni senza indugio. Entro 30 giorni 

dalla notifica l'altra parte può sollevare obiezioni, nel qual caso il presente accordo non è 

applicato a titolo provvisorio, oppure notificare a sua volta le eventuali disposizioni 

equivalenti del presente accordo cui tale parte non intende dare applicazione a titolo 

provvisorio. Qualora l'altra parte sollevi un'obiezione entro 30 giorni dalla seconda 

notifica, il presente accordo non è applicato a titolo provvisorio. 

Nella prospettiva interna all’Unione europea, la definizione esatta delle 

disposizioni convenzionali escluse dal regime di esecuzione anticipata è determinata dal 

Consiglio che specifica espressamente, nelle decisioni sull’autorizzazione alla firma e 

applicazione provvisoria a nome dell’Unione degli accordi di cui all’articolo 218 TFUE, 

le disposizioni soggette ad applicazione provvisoria. Occorre evidenziare che, in queste 

ipotesi, è l’accordo sull’applicazione provvisoria a prevedere la possibilità per l’Unione 

di limitare l’ambito materiale dell’applicazione provvisoria alle disposizioni relative alle 

materie di propria competenza. In altre parole, per mezzo delle clausole limitative, 

l’Unione può circoscrivere la portata materiale degli obblighi assunti in via provvisoria 

in ragione del riparto di competenze tra Unione e Stati membri.  

Ma in assenza di un’espressa clausola nell’accordo che consenta alle parti di 

estromettere dall’applicazione provvisoria una o più disposizioni, la cui esecuzione 

anticipata sia in contrasto con il diritto interno o le norme interne, l’Unione non potrebbe 

invocare le norme interne sulla ripartizione di competenza per sottrarsi all’adempimento 

degli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria. La possibilità di escludere dal 

regime di applicazione provvisoria una o più disposizioni è prevista dall’accordo 

medesimo tra le parti, ossia da una specifica norma internazionale che permette 

all’Unione di conciliare l’esecuzione anticipata dell’accordo misto con i limiti derivanti 

dalla distribuzione di competenze tra Unione e Stati membri. In mancanza di un puntuale 

accordo in tal senso tra le parti, i limiti posti alla capacità dell’Unione di agire sul piano 

esterno non potrebbero avere diretta rilevanza, né potrebbero incidere sull’esecuzione 

dell’accordo applicato a titolo provvisorio. 

. 
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4. Estinzione dell’applicazione provvisoria degli accordi misti 

 

L’applicazione provvisoria degli accordi misti dell’Unione europea ha sollevato alcune 

questioni controverse anche per quanto riguarda l’estinzione dell’applicazione 

provvisoria. Sul punto, occorre rilevare in via preliminare che l’articolo 218 TFUE non 

disciplina espressamente la procedura interna da seguire per terminare l’applicazione 

provvisoria degli accordi dell’Unione. Nonostante il silenzio della disposizione, è 

comunemente ritenuto che la decisione relativa alla cessazione dell’applicazione 

provvisoria da parte dell’Unione debba essere adottata secondo la medesima procedura 

delineata dall’articolo 218, par. 5, TFUE per l’adozione delle decisioni 

sull’autorizzazione all’applicazione provvisoria134. Pertanto, la decisione sull’estinzione 

dell’applicazione provvisoria spetterebbe al Consiglio. Le questioni maggiormente 

controverse però non riguardano tanto l’identificazione della procedura interna da seguire 

ai fini della formazione della volontà dell’Unione di terminare l’esecuzione dei trattati a 

titolo provvisorio, quanto piuttosto il rapporto tra Stati membri e Unione nel contesto 

dell’estinzione dell’applicazione provvisoria degli accordi misti. 

Il primo aspetto controverso riguarda la posizione e la capacità degli Stati membri 

di terminare l’applicazione provvisoria degli accordi misti. Il travagliato processo di 

applicazione provvisoria del CETA ha evidenziato la necessità di interrogarsi circa la 

possibilità per gli Stati membri di porre fine unilateralmente all’applicazione provvisoria 

degli accordi misti. La facoltà per gli Stati membri di estinguere unilateralmente 

l’applicazione provvisoria del CETA era stata paventata dalla Corte Costituzionale 

tedesca nella sentenza dell’ottobre 2016, analizzata in precedenza, nella quale la Corte 

evidenziava che “if the Federal Government should not be able to undertake the courses 

of action it proposed for avoiding a potential ultra vires act or a violation of the 

constitutional identity, it has, as a final resort, the possibility of terminating the 

provisional application  of the Agreement by means of a written notification”135. Nel 

rigettare l’istanza dei ricorrenti, la Corte tedesca sottolineava la possibilità per gli Stati 

membri di neutralizzare di fatto gli effetti di un’eventuale decisione ultra vires del 

 
134 VAN DER LOO G., WESSEL R., “The non-ratification of  mixed agreements: Legal consequences and 
solutions”,  CMLR, 2017, pp.735-770. 
135 BVerfG, sentenza, cit., par. 3 del dispositivo.  
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Consiglio, relativa all’applicazione provvisoria dell’intero accordo, ponendo fine 

unilateralmente a tale applicazione secondo le modalità previste nell’accordo. In altri 

termini, anche qualora l’applicazione provvisoria del CETA avesse avuto ad oggetto le 

disposizioni relative a materie di competenza esclusiva degli Stati membri, ciascuno Stato 

membro avrebbe avuto la facoltà di interrompere l’applicazione provvisoria dell’accordo. 

Risultano significative in tal senso la dichiarazione n. 21 congiunta di Austria e 

Germania e la dichiarazione n. 22 della Polonia, rese in sede di Consiglio, relative alla 

cessazione dell’applicazione provvisoria del CETA, secondo le quali essi, “in quanto parti 

del CETA, possono esercitare i diritti risultanti dall’art. 30.7., par. 3, lettera c).” 

Ai sensi dell’articolo 30.7, par. 3, lettera c), una parte può porre termine 

all'applicazione a titolo provvisorio del CETA dandone comunicazione scritta all'altra 

parte, con effetto il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. Dunque, 

l’accordo sull’applicazione provvisoria del CETA, contenuto nell’articolo 30.7, 

disciplina espressamente la cessazione dell’applicazione a titolo provvisorio.  

Tuttavia, come osservato in precedenza, l’applicazione provvisoria del CETA ha 

luogo solo tra l’Unione e il Canada e concerne esclusivamente le parti dell’accordo 

relative alle materie di competenza dell’Unione. Gli Stati membri non sono parti 

all’accordo sull’applicazione provvisoria del CETA. Le dichiarazioni di Austria, 

Germania e Polonia, evidentemente, non distinguono tra trattato applicato a titolo 

provvisorio e accordo sull’applicazione provvisoria, concluso nella fattispecie da Unione 

e Canada e, come evidenziato in dottrina, creano confusione tra la posizione dell’Unione 

e quella degli Stati membri nell’ambito dell’applicazione provvisoria del CETA136. Gli 

Stati membri potrebbero unilateralmente interrompere l’applicazione provvisoria di un 

accordo misto, solo qualora fossero parti all’accordo sulla sua applicazione provvisoria. 

In siffatta ipotesi, ciascuno Stato membro, che abbia espresso il suo consenso 

all’applicazione provvisoria, potrebbe autonomamente decidere di svincolarsi 

dall’esecuzione provvisoria, recedendo dal sotteso accordo secondo le modalità ivi 

previste o in mancanza secondo la disciplina residuale di cui all’articolo 25 della 

Convenzione di Vienna.  

 
136 GATTI M., op. cit., p. 53; KLEIMANN D., G. KUBEK, op. cit., pp. 29 ss.; PANTALEO L., “The 
provisional application of CETA: Selected issues”, QIL, 2017, pp. 59-72; SUSE A., WOUTERS J., op. cit., 
pp. 15 ss. 
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Infatti, come evidenziato dall’Avvocato general Sharpston, “qualora un accordo 

internazionale venga firmato sia dall’Unione europea sia dai suoi Stati membri, ciascuno 

Stato membro rimane libero, secondo il diritto internazionale, di porre fine a tale accordo 

secondo la procedura prevista a tal fine dall’accordo stesso. Dopo tutto, detto Stato 

partecipa all’accordo in quanto Stato Parte sovrano, e non come mera appendice 

dell’Unione europea (e sotto questo aspetto è del tutto irrilevante che l’Unione europea 

abbia avuto il ruolo principale nella negoziazione dell’accordo). La capacità dello Stato 

membro di agire autonomamente in qualità di soggetto di diritto internazionale rispecchia 

il fatto che esso conserva la sua competenza internazionale”137. Naturalmente, 

l’estinzione dell’applicazione provvisoria da parte di uno o più Stati membri non 

travolgerebbe la posizione dell’Unione. Nell’ambito degli accordi misti, infatti, Unione 

europea e Stati membri sono parti distinte.  

Il secondo aspetto controverso, invece, attiene agli effetti sull’applicazione 

provvisoria degli accordi misti del rifiuto, da parte di uno o più Stati membri, di ratificare 

l’accordo. È opportuno ricordare che la conclusione degli accordi misti richiede la 

compiuta ratifica da parte dell’Unione e di tutti gli Stati membri e, per altro verso, che, ai 

sensi dell’articolo 25 della Convenzione di Vienna, ciascuna parte all’applicazione 

provvisoria di un trattato può porvi fine notificando l’intenzione di non divenire parte al 

trattato. La dottrina138, pertanto, si è chiesta se la manifestazione della volontà di uno o 

più Stati membri di non voler ratificare l’accordo misto comporti l’estinzione della sua 

applicazione provvisoria. La questione non è meramente teorica. Al riguardo, è 

significativa la dichiarazione del Consiglio sulla cessazione dell’applicazione provvisoria 

del CETA, secondo la quale “se la ratifica del CETA è impedita in maniera permanente 

e definitiva a seguito della sentenza di una Corte costituzionale o dell'espletamento di 

altri processi costituzionali e della notifica formale da parte del governo dello Stato 

interessato, si deve porre e si porrà termine all'applicazione provvisoria. Le misure 

necessarie saranno prese conformemente alle procedure UE.” 

 
137 Conclusioni dell’Avvocato generale Eleonor Sharpston presentate il 21 dicembre 2016, nell’ambito del 
procedimento di parere 2/15,  par. 77. 
138 BARTLES L., “Withdrawing provisional application of treaties: Has the EU made a mistake?”, 
Cambridge Journal of International and Comparative law, 2012, pp. 112-118; GATTI M., op. cit., p. 55; 
SUSE A., WOUTERS J., op. cit., p. 16; TOVO C., “The role of national parliaments in the negotiation and 
conclusion of EU free trade agreements”, in  BOSSE-PLATIER I., RAPOPORT C. (a cura di), Conclusion 
and implementation of EU Free Trade Agreements, Elgar, 2019, pp. 125-142;VAN DER LOO G., 
WESSEL R., op. cit., p. 758 ss. 
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In merito alla questione, occorre anzitutto notare che nel caso del CETA, così 

come nella maggior parte dei casi, la clausola relativa all’applicazione provvisoria 

dell’accordo disciplina espressamente le modalità attraverso le quali le parti possono 

estinguere la sua applicazione provvisoria. La disciplina residuale sulla cessazione 

dell’applicazione provvisoria, descritta nel par. 2 dell’articolo 25 della Convenzione di 

Vienna, trova applicazione solo nei casi in cui le parti all’accordo sull’applicazione 

provvisoria non abbiano convenuto nulla al riguardo. Inoltre, secondo la disciplina 

residuale, è comunque necessario che la parte all’accordo sull’applicazione provvisoria, 

che intenda porvi fine, notifichi l’intenzione di non voler concludere il trattato agli altri 

Stati e organizzazioni tra le quali ha luogo l’applicazione provvisoria. Dal momento che, 

la maggior parte delle volte, l’applicazione provvisoria degli accordi misti ha luogo 

esclusivamente tra l’Unione e lo Stato terzo, la notificazione prevista dall’articolo 25, par. 

2, ai fini della cessazione dell’applicazione provvisoria, dovrebbe promanare 

esclusivamente dall’Unione. Sul piano internazionale, la manifestazione di volontà di uno 

o più Stati membri di non voler ratificare l’accordo, non comporta quindi l’automatica 

cessazione dell’applicazione provvisoria dell’accordo da parte dell’Unione. 

Naturalmente, in siffatti casi, ragioni di opportunità politica potrebbero spingere l’Unione 

a porre fine all’applicazione provvisoria dell’accordo, dal momento che l’accordo sarebbe 

destinato a non entrare in vigore a fronte della dichiarata intenzione di non ratificarlo da 

parte di uno o più Stati membri. 

 

 

5. Violazione delle norme interne sulla competenza in materia di accordi misti e 
riflessi sul regime dell’applicazione provvisoria 

 

Alla luce di quanto analizzato in precedenza, occorre soffermarsi sulle possibili 

conseguenze sul piano internazionale delle violazioni delle norme sulla competenza 

dell’Unione europea in materia di applicazione provvisoria degli accordi misti. Sebbene 

nella maggior parte dei casi l’Unione si sia limitata ad applicare provvisoriamente le sole 

parti degli accordi misti relative alle materie di propria competenza, come visto, in alcune 

ipotesi l’Unione ha espresso il proprio consenso all’applicazione provvisoria integrale 

degli accordi misti, agendo, quindi, al di fuori del quadro delle competenze attribuite dai 

Trattati. Al riguardo, è necessario distinguere due diversi profili: il primo attinente 
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all’esecuzione degli accordi applicati a titolo provvisorio in violazione delle norme sulla 

competenza in materia di applicazione provvisoria; il secondo relativo, invece, ai riflessi 

di tali violazioni sulla validità dell’accordo avente ad oggetto l’applicazione provvisoria. 

In merito al primo aspetto, è sufficiente ricordare che, come chiarito dalla Guida 

sull’applicazione provvisoria della Commissione del diritto internazionale, le 

organizzazioni internazionali non possono invocare le norme interne all’organizzazioni 

per sottrarsi agli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria. Pertanto, qualora 

l’Unione europea si vincolasse all’applicazione di un accordo misto in violazione delle 

proprie norme interne regolanti la competenza a stipulare, la stessa sarebbe ugualmente 

obbligata a garantire l’esecuzione dell’accordo, comprese le disposizioni attinenti alle 

materie di competenza degli Stati membri. Nel caso in cui l’Unione europea non riuscisse 

ad adempiere agli obblighi derivanti dall’applicazione provvisoria dell’accordo misto, lo 

Stato terzo contraente potrebbe invocare la responsabilità internazionale dell’Unione, 

qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle pertinenti norme di diritto internazionale. 

In siffatte ipotesi, l’Unione non potrebbe opporre le norme interne all’organizzazione sul 

riparto di competenze tra Unione e Stati membri per sottrarsi alla responsabilità derivante 

dalla mancata esecuzione delle disposizioni oggetto di applicazione provvisoria. 

In merito al secondo aspetto, invece, occorre notare come l’applicazione 

provvisoria degli accordi misti, in talune ipotesi, abbia comportato una rottura del delicato 

equilibrio istituzionale che informa i rapporti tra Stati membri e Unione nel campo delle 

relazioni esterne. Nei casi in cui l’Unione ha proceduto all’applicazione provvisoria totale 

degli accordi misti, essa ha evidentemente agito in violazione delle proprie norme interne 

relative alla capacità di stipulare. Nei casi in cui, invece, Unione e Stati membri hanno 

proceduto congiuntamente all’applicazione provvisoria degli accordi misti, l’azione 

concertata tra governi e istituzioni europee - concretizzatasi nell’adozione delle decisioni 

ibride - ha dato luogo alla violazione delle norme e dei principi regolanti il funzionamento 

dell’Unione. Come visto in precedenza, in alcuni casi, tali violazioni sono state accertate 

dalla CGUE che ha proceduto all’annullamento delle decisioni che autorizzavano 

l’applicazione provvisoria.  

Significativamente, nella causa relativa alle decisioni ibride, la CGUE, pur 

annullando le decisioni impugnate, ha disposto il mantenimento nel tempo degli effetti 
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delle decisioni impugnate, ai sensi dell’articolo 264, par.2, TFUE139. L’annullamento 

delle decisioni impugnate, ai sensi dell’articolo 264, par.1, produce effetti erga omnes e 

ex tunc. Tuttavia, secondo il secondo paragrafo della disposizione citata, la Corte, ove lo 

reputi necessario, può precisare gli effetti dell’atto annullato. Secondo un indirizzo 

costante della CGUE, è possibile disporre il mantenimento degli effetti dell’atto annullato 

fino all’emanazione di un nuovo atto esente dai vizi accertati in sentenza, qualora gli 

effetti immediati dell’annullamento possano comportare gravi conseguenze negative e la 

legittimità dell’atto impugnato sia stata contestata per motivi di incompetenza o per vizi 

di forme sostanziali140. Nella fattispecie, la CGUE ha ritenuto che sussistessero le due 

condizioni per il mantenimento degli effetti delle decisioni impugnate, rilevando che “la 

decisione impugnata ha reso possibile l’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione 

e dell’accordo addizionale da parte dell’Unione. L’annullamento con effetto immediato 

di una decisione siffatta potrebbe comportare gravi conseguenze sulle relazioni 

dell’Unione con gli Stati terzi interessati nonché sugli operatori economici che esercitano 

la loro attività nel mercato del trasporto aereo e che hanno potuto beneficiare 

dell’applicazione provvisoria dei suddetti accordi”141. Avendo constatato la sussistenza 

di rilevanti ragioni di certezza di diritto, la CGUE ha quindi ritenuto necessario mantenere 

gli effetti delle decisioni impugnate fino all’entrata in vigore, entro un congruo termine 

dalla data della pronuncia, di una nuova decisione del Consiglio ai sensi dell’articolo 218, 

par. 5 e 8 TFUE. 

Le ragioni di certezza del diritto che giustificano il mantenimento degli effetti 

della decisione impugnata, ad avviso della Corte, attengono alla necessità di prevenire le 

gravi conseguenze, derivanti dall’annullamento con effetti immediati della decisione 

impugnata, sulle relazioni dell’Unione con le altre parti all’applicazione provvisoria. 

Tuttavia, è necessario sottolineare come l’annullamento da parte della CGUE della 

decisione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, che autorizzava 

l’applicazione provvisoria dell’accordo, non produca conseguenze dirette sul piano 

 
139 Il mantenimento degli effetti della decisione, in caso di accoglimento della domanda di annullamento, 
era stato chiesto tanto dal Consiglio quanto dalla Commissione, sostenuti dal Parlamento europeo, 
Repubblica Ceca, Germania, Francia, Finlandia e Portogallo. 
140 CGUE, Commissione c. Consiglio, causa C-165/12; Parlamento c. Consiglio, causa C-103/12.  
141 CGUE, Sentenza, cit., par. 61.  
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internazionale. Gli effetti delle decisioni della CGUE sull’annullamento degli atti delle 

Istituzioni europea sono circoscritti all’ordinamento giuridico interno all’Unione europea.  

Inoltre, il regime dell’applicazione provvisoria dei trattati è regolato 

esclusivamente dal diritto internazionale. La validità degli accordi sull’applicazione 

provvisoria dei trattati, conclusi tra organizzazioni e Stati, non è direttamente subordinata 

al rispetto delle norme procedurali o sostanziali che regolano la competenza delle 

organizzazioni in materia di applicazione provvisoria. Come evidenziato nei capitoli 

precedenti, la violazione delle norme interne sulla competenza in materia di trattati non 

implica l’invalidità del consenso all’accordo sul piano internazionale, dando luogo nella 

maggior parte dei casi ad una asimmetria nello status giuridico dell’atto. Le medesime 

considerazioni valgono nel contesto delle organizzazioni internazionali in generale, e 

dell’Unione europea in particolare. Pertanto, si deve concludere che l’annullamento delle 

decisioni del Consiglio relative all’applicazione provvisoria degli accordi misti non 

potrebbe in ogni caso travolgere la validità del consenso dell’Unione all’applicazione 

provvisoria sul piano internazionale.  

Questa conclusione appare confermata anche dalla Guida all’applicazione 

provvisoria della Commissione internazionale, secondo la quale le norme generali del 

diritto dei trattati tra organizzazioni internazionali e Stati sono estendibili agli accordi 

sull’applicazione provvisoria. Pertanto, le organizzazioni internazionali non possono 

contestare la validità del proprio consenso all’applicazione provvisoria sulla base di una 

violazione delle norme interne sulla competenza in tema di applicazione provvisoria. 

Secondo la Guida della Commissione del diritto internazionale, l’unica eccezione al 

principio sopra richiamato è data dalle violazioni manifeste delle norme interne sulla 

competenza all’applicazione provvisoria aventi importanza fondamentale. Al riguardo, 

occorre sottolineare che, alla luce dell’applicazione analogica della norma di cui 

all’articolo 46 della Convenzione del 1986 al contesto in esame, le norme interne di 

importanza fondamentale, idonee ad integrare l’eccezione in questione, includono anche 

le norme relative alla distribuzione di competenza tra Stati membri e organizzazioni. Da 

un punto di vista generale, quindi, l’eccezione delle violazioni manifeste potrebbe essere 

invocata nei casi in cui il consenso all’applicazione provvisoria degli accordi misti venga 

espresso in violazione delle relative norme sulla competenza.  
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Da un punto di vista concreto, tuttavia, l’estensione dell’eccezione di cui 

all’articolo 46 appare difficilmente applicabile al contesto dell’Unione europea. Questa 

conclusione si basa, non solo su quanto evidenziato in precedenza in merito alla scarsa 

applicazione nella prassi della norma di cui all’articolo 46 della Convenzione del 1986, 

ma anche sulle particolari complessità che investono il riparto di competenza in materia 

di trattati tra Unione e Stati membri. Da un punto di vista generale, è stato osservato come 

le norme interne all’Unione sul treaty-making power e sulla distribuzione di competenze 

tra Stati membri e Unione siano estremamente complesse e come una violazione delle 

stesse difficilmente possa essere considerata manifesta, ossia obiettivamente evidente da 

qualsiasi Stato o organizzazione che agisca secondo la prassi ordinaria e in buona fede142. 

Dunque, anche la determinazione del riparto di competenze tra Stati membri e 

Unione ai fini dell’applicazione provvisoria, che non si discosta dallo schema generale 

del riparto di competenze ai fini della conclusione degli accordi, presenta le medesime 

difficoltà. 

 

 

6. Conclusioni 

Grazie all’ analisi svolta nelle pagine precedenti, è stato possibile mettere in luce il ruolo 

dell’istituto dell’applicazione provvisoria dei trattati nel contesto specifico delle 

organizzazioni internazionali. Anche nella prassi convenzionale, esaminata nelle pagine 

precedenti, l’impiego dello strumento in esame ha risposto ad esigenze concrete di 

celerità e di semplificazione in situazioni complesse dove il diritto internazionale si 

intreccia con il diritto interno dell’organizzazione e i diritti nazionali dei suoi Stati 

membri.  

Gli Stati ricorrono all’applicazione provvisoria dei trattati nell’istituzione di 

nuove organizzazioni internazionali, al fine di  velocizzare il complessivo procedimento 

di entrata in vigore del trattato istitutivo e di creazione della nuova organizzazione. Per 

altro verso, le organizzazioni internazionali si servono frequentemente del meccanismo 

in esame nelle loro relazioni esterne, al fine di superare i ritardi nell’entrata in vigore 

degli accordi conclusi con Stati terzi e altre organizzazioni. Come visto in precedenza, in 

 
142 PANTALEO L., op. cit., p. 68. 
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tale contesto, i ritardi nell’entrata in vigore degli accordi internazionali non sono 

imputabili soltanto alle difficoltà oggettive poste dalla previsione di particolari condizioni 

all’entrata in vigore, quali ad esempio il raggiungimento di un cospicuo numero di 

ratifiche, ovvero alla necessità di dover attendere il completamento dei procedimenti 

interni di ratifica da parte degli Stati con i quali il trattato è negoziato e concluso. Anche 

nell’ambito delle organizzazioni internazionali, i ritardi e le difficoltà all’entrata in vigore 

degli accordi, da esse negoziati, possono dipendere dalla struttura interna delle 

organizzazioni e, segnatamente, dalla previsione di particolari norme e procedure sulla 

formazione e manifestazione del consenso dell’organizzazione a vincolarsi sul piano 

internazionale. Difatti, nelle organizzazioni internazionali aventi una struttura interna 

particolarmente complessa e sofisticata come l’Unione europea, l’azione sul piano 

esterno è circondata da una serie di norme sostanziali e procedurali che di fatto rendono 

lungo e laborioso il procedimento di conclusione degli accordi. La stipulazione degli 

accordi internazionali può implicare, sul piano interno all’organizzazione, il 

dispiegamento di un complesso processo al quale prendono parte tutti i diversi organi 

investiti di treaty-making power.  

Il ricorso all’applicazione provvisoria, per contro, consente alle organizzazioni di 

ottenere l’immediata esecuzione del programma convenzionale, in attesa del 

completamento del procedimento interno sotteso alla conclusione degli accordi. Inoltre, 

come testimonia la prassi relativa agli accordi misti dell’Unione europea, i ritardi e gli 

ostacoli all’entrata in vigore dei trattati possono dipendere dal complesso riparto di 

competenze tra Stati membri e organizzazione. Gli accordi misti, infatti, entrano in vigore 

solo a seguito della ratifica da parte dell’Unione, dello Stato terzo contraente e di tutti gli 

Stati membri. Pertanto, il definitivo perfezionamento dell’accordo richiede la 

partecipazione di tutti gli Stati membri. L’applicazione provvisoria, invece, offre 

all’Unione la possibilità di agire con speditezza sul piano internazionale, attraverso 

l’immediata esecuzione delle disposizioni convenzionali.  

In ultima analisi, anche nel contesto delle organizzazioni internazionali, il ricorso 

all’istituto dell’applicazione provvisoria mira a superare le complessità che circondano 

l’azione esterna, derivanti dalle caratteristiche della struttura interna delle organizzazioni. 

Sotto tale profilo, l’applicazione provvisoria dei trattati rappresenta un mezzo per 

superare le tensioni esistenti tra la soggettività unitaria delle organizzazioni, che 
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caratterizza la loro personalità giuridica internazionale, e la dimensione interna delle 

organizzazioni aventi struttura complessa, come l’Unione europea. In altri termini, 

attraverso l’esecuzione a titolo provvisorio degli accordi, le organizzazioni internazionali 

possono riconciliare due esigenze opposte: la prima è data dalla necessità di unitarietà e 

rapidità nell’azione esterna in qualità di soggetti internazionali; la seconda, invece, 

attinente alla dimensione interna alle organizzazioni, impone alle organizzazioni di agire 

sul piano esterno nel rispetto delle procedure e delle norme interne che individuano gli 

organi competenti e le procedure da seguire per la formazione e la rappresentazione della 

volontà delle organizzazioni all’esterno. Inoltre, l’analisi compiuta nelle pagine 

precedenti, consente di confermare le conclusioni raggiunte nei capitoli precedenti in 

merito al rapporto tra norme interne e norme internazionali nel regime dell’applicazione 

provvisoria. Come visto, infatti, le norme interne alle organizzazioni internazionali non 

hanno alcuna rilevanza diretta sul piano internazionale. Le organizzazioni internazionali 

non possono invocare le proprie norme interne per giustificare l’inadempimento degli 

obblighi discendenti dall’applicazione provvisoria, così come non possono opporre le 

medesime per invalidare il consenso espresso all’applicazione provvisoria. Sotto tale 

profilo, l’analisi compiuta conferma che il diritto internazionale risulta sostanzialmente 

impermeabile alle vicende che interessano la formazione del consenso a vincolarsi ai 

trattati sul piano interno.  

 

 

CONCLUSIONI FINALI: L’IRRILEVANZA DEL DIRITTO INTERNO SUL 
REGIME DELL’APPLICAZIONE PROVVISORIA DEI TRATTATI 

 
L’analisi approfondita del dato normativo di riferimento, della prassi, della disciplina  e 

delle funzioni dell’istituto consente di affermare l’irrilevanza del diritto interno nel 

regime dell’applicazione provvisoria dei trattati. Come chiarito definitivamente dalla 

Commissione del diritto internazionale, l’applicazione provvisoria dei trattati si basa su 

un parallelo accordo concluso in forma semplifica dal quale discende l’obbligo giuridico, 

in capo agli Stati e alle organizzazioni che vi hanno acconsentito, di eseguire le 

disposizioni del trattato, non ancora in vigore, in buona fede secondo il principio pacta 

sunt servanda. L’irrilevanza del diritto interno degli Stati e delle norme interne delle 

organizzazioni internazionali, sul regime dell’applicazione provvisoria, è diretta 
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conseguenza dell’applicabilità del principio pacta sunt servanda agli accordi 

sull’applicazione provvisoria. Gli Stati e le organizzazioni internazionali che convengono 

l’applicazione provvisoria assumono volontariamente l’obbligo di attuare le disposizioni 

convenzionali in attesa dell’entrata in vigore del trattato. Al pari di ogni altro accordo, gli 

accordi sull’applicazione provvisoria validamente conclusi vincolano sul piano 

internazionale gli Stati e le organizzazioni che hanno espresso il proprio consenso 

all’esecuzione anticipata e ciò è sufficiente a determinare l’irrilevanza del diritto interno 

sul regime dell’applicazione provvisoria.  

Dal punto di vista del diritto internazionale, Stati e organizzazioni, in quanto 

soggetti di diritto internazionale, godono della capacità di concludere qualsiasi tipologia 

di accordo nelle più svariate modalità e forme. Sul piano internazionale, non sussistono 

ostacoli o limiti alla capacità di Stati e organizzazioni internazionali di porre in essere 

un’operazione negoziale complessa, nella quale, pur optando per un procedimento di 

stipulazione in forma solenne, convengono di attuare le disposizioni pattizie 

immediatamente in attesa dell’entrata in vigore del trattato. A differenza del treaty-

making power degli organi interni, il treaty-making power di Stati e organizzazioni quali 

soggetti di diritto internazionali non è soggetto a particolari limitazioni. Come 

ampiamente evidenziato, la capacità degli Stati e delle organizzazioni di vincolarsi 

all’applicazione provvisoria discende dalla capacità degli stessi di stipulare. Per contro, 

la competenza dei singoli organi a formare e manifestare il consenso a vincolarsi di Stati 

e organizzazioni è regolata dalla norme di diritto interno, che spesso pongono particolari 

condizioni e limiti a seconda delle particolari materie coperte dal trattato. Come visto, le 

limitazioni relative all’applicazione provvisoria attengono esclusivamente alla 

competenza dei singoli organi. In altri termini, dal punto di vista del diritto internazionale, 

l’istituto dell’applicazione provvisoria non risulta poi così ambiguo e controverso come 

potrebbe apparire a prima vista. Le ambiguità poste dal ricorso all’applicazione 

provvisoria dei trattati attengono semmai al piano interno. Come visto, infatti, nella 

dimensione interna degli ordinamenti domestici e delle organizzazioni internazionali 

complesse come l’Unione europea, il ricorso all’applicazione provvisoria ha creato una 

tensione tra la necessità di rapidità e l’opposta esigenza di procedere alla formazione dei 

trattati mediante procedimenti multifasici che consentano il previo completamento dei 

lunghi e laboriosi procedimenti interni. L’applicazione provvisoria, infatti, permette 
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generalmente agli organi esecutivi di assumere impegni immediatamente vincolanti, 

nonostante le norme interne sulla competenza a stipulare subordinino l’assunzione di 

impegni internazionali al completamento dei complessi procedimenti interni coinvolgenti 

i diversi organi statali investiti di treaty-making power. 

Tuttavia, è opportuno ricordare come il diritto internazionale risolva il conflitto 

tra legittimità interna ed effettività degli accordi sull’applicazione provvisoria in favore 

della seconda. Eventuali violazioni delle norme interne non si riflettono immediatamente 

sul regime e sulla validità degli accordi che prevedono l’applicazione provvisoria dei 

trattati. Il regime degli accordi sull’applicazione provvisoria è regolato esclusivamente 

dal diritto internazionale. A differenza di quanto sostenuto da parte della dottrina, la 

validità degli accordi sull’applicazione provvisoria conclusi in contrasto con norme 

interne non costituisce una condizione di privilegio singolare che potrebbe essere spiegata 

solo considerando questi accordi come non vincolanti. L’asimmetria tra validità (sul 

piano internazionale) e legittimità interna è conseguenza dell’irrilevanza del diritto 

interno nella definizione delle condizioni di validità degli accordi internazionali, 

compresi quelli aventi ad oggetto l’applicazione provvisoria. L’analisi della disciplina 

dell’applicazione provvisoria ha dimostrato che il diritto interno non ha rilevanza diretta 

sul regime dell’applicazione provvisoria.  

Il diritto interno e le norme interne delle organizzazioni, infatti, non influenzano 

la disciplina e la validità dell’accordo, se non nei limiti di quanto eventualmente previsto 

dalle parti stesse, attraverso la redazione di una clausola limitativa o di quanto derivante 

dall’estensione della norma generale di cui all’articolo 46 della Convenzione di Vienna. 

Dunque, è pur sempre una norma internazionale ad accordare rilevanza al diritto interno 

nel contesto dell’applicazione provvisoria. 

Inoltre, ad un’attenta analisi, il conflitto tra legittimità interna ed effettività risulta 

meramente apparente. L’applicazione provvisoria garantisce rapidità di azione sul piano 

esterno, consentendo contemporaneamente il contestuale dispiegamento delle procedure 

interne in materia di conclusione dei trattati. Come visto, infatti, la funzione dell’istituto 

è proprio quella di conciliare queste due esigenze opposte. L’applicazione provvisoria è 

emersa come mezzo per superare le complessità delle relazioni esterne derivanti dalle 

regole interne di Stati e organizzazioni internazionali, offrendo celerità nell’attuazione 

delle disposizioni convenzionali quando le norme interne non permettono di ottenere 
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questo risultato attraverso la stipulazione in forma semplificata. L’applicazione 

provvisoria consente, quindi, di far fronte alle concrete esigenze che richiedono risposte 

immediate, senza rinunciare al dispiegamento dei complessi procedimenti interni in 

materia di conclusione dei trattati. L’attuazione del programma convenzionale è garantita 

in via immediata attraverso l’applicazione provvisoria del trattato, con la quale Stati e 

organizzazioni si vincolano all’esecuzione del trattato, ma soltanto in via provvisoria e 

temporanea, in attesa del completamento dei procedimenti interni volti alla formazione e 

manifestazione del consenso a vincolarsi definitivamente.  

L’applicazione provvisoria permette di superare lo scarto esistente tra la 

personalità unitaria di Stati e organizzazioni quali soggetti di diritto internazionale, che 

conferisce ad essi rapidità di azione sul piano esterno, e la dimensione interna di Stati e 

organizzazioni, nella quale la formazione della volontà di Stati e organizzazioni in 

politica estera è il risultato dell’agire comune di più organi. Sotto tale profilo, le funzioni 

e la ratio dell’istituto costituiscono un ulteriore indice dell’irrilevanza delle norme interne 

sul regime degli accordi che prevedono l’applicazione provvisoria. L’istituto, infatti, mira 

a superare le complessità esclusivamente derivanti dalle norme interne che non 

consentono in molti casi di procedere alla stipulazione in forma semplificata. 

L’applicazione provvisoria non potrebbe perseguire i propri fini laddove il regime e la 

validità degli accordi in questione fosse condizionata dal diritto interno. 
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